
■ Sono già numerosi i movimenti di
mercato che hanno visto protagoniste le
società del girone A di LegaPro 1. Tra le
quali è la Cremonese ad essersi messa in
evidenza. Dopo l’arrivo di Campo dal
Südtirol (che invece sta un po’ ringiova-
nendo la rosa), ecco quelli dell’attaccan-
teDella Rocca dal Carpi e del centrocam-
pista Bruccini, che dovrebbe esordire
proprio contro la Pro Patria, la squadra
dalla quale arriva. Potrebbero lasciare la
città del Torrazzo Carlini e Baiocco, for-
se verso Frosinone e Perugia.
LaProVercelli,che domaniospiterà il Lu-
mezzane, ha aggiunto alla rosa l’attac-
cante finnico-kosovaro Njazi Kuqi (clas-
se ’83), mentre il Venezia (che attende la
FeralpiSalò) ha perso il difensore Batta-
glia ed il centrocampista Taddei (andati
aCastiglione)e Da Lio e Pignat, pure cen-
trocampisti, ma ha preso in prestito dal
Cesena un altro giocatore che si muove a
metà campo, Nicola Capellini, classe
1991.

L’altro mercato
Cremonese reginetta:
arriva Della Rocca
Baiocco verso Perugia

■ Per FeralpiSalò e Lumezzane il
2014 comincia in salita. Il calendario
di Prima Divisione non riserva
impegni semplici (ammesso che ne
esistano) alle due bresciane, che
domani tornano in campo dopo aver
chiuso il girone di andata in maniera
positiva.
Entrambe puntano a raggiungere i
play off, ma se la FeralpiSalò è in
linea con i propri programmi e
occupa la nona posizione (l’ultima
disponibile per disputare gli spareggi
promozione), il Lumezzane si trova
invece ad inseguire, dodicesimo con
quattro lunghezze da recuperare sui
cugini.
Il mese di gennaio non aiuta le due
bresciane, attese da un calendario
difficile, che oltretutto prevede il
derby, il 19 gennaio in Valgobbia.
Gli uomini di Scienza affrontano
domani il Venezia terzo in classifica,
mentre in casa ospiteranno una
Cremonese in cerca di rilancio (12
gennaio) e la Pro Vercelli (26),
seconda.
Calendario simile ma ancora più
difficile per i rossoblù, che oltre a
Pro Vercelli (domani in Piemonte) e
Venezia (12 gennaio in casa),
affronteranno pure la prima della
classe, la Virtus Entellam il 26 a
Chiavari. Il derby del 19 potrebbe
così risultare fondamentale per
entrambe, con i gardesani che
cercheranno di battere per la prima
volta i cugini, vittoriosi all’andata
3-0.

Enrico Passerini

LegaPro 1 Lumezzane, c’è Ekuban
L’attaccante italo-ghanese del Chievo ha giocato nell’andata con il Südtirol
Scambio di prestiti con il Castiglione: torna Sevieri, Prevacini nel Mantovano

A sinistra Caleb Ekuban in maglia Südtirol, a destra Federico Sevieri

■

Serie D Darfo Boario:
Brunetti completa
il poker di novità
per Roberto De Zerbi

MONTICHIARI Parte oggi la prima
edizione della «Winter Cup - Trofeo
Systema Ambiente» che per tutti i fi-
ne settimana di gennaio porterà al
Centro Sportivo Montichiarello la
grande festa del calcio giovanile. Una
lunga kermesse che vedrà impegnate
la bellezza di 150 squadre provenien-
ti datutta la provincia di Brescia e che

coinvolgeràtuttelecategorie delviva-
io,passandodagliAllievisinoai Pulci-
ni. Sono oltre 50 le società che hanno
aderito con le loro formazioni alla
proposta organizzativa del Monti-
chiari.
Si parte oggi 4 gennaio per prosegui-
repoi in un crescendo di emozionisi-
no alla fine del mese, con il graduale

ingresso «in pista» delle diverse cate-
gorie che sono pronte a trasmettere
uno spirito veramente particolare a
questa iniziativa fortemente voluta
dal sodalizio presieduto da Maurizio
Viola.
Alla fine della manifestazione saran-
no più di tremila i ragazzi coinvolti
nella manifestazione.

Giovanile
Winter Cup
oggi al via

IL CALENDARIO
Gennaio, un mese
con grandi difficoltà
per le squadre bresciane
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