
LegaPro 1 FeralpiSalò, Dell’Orco
vicino alla Nazionale Under 20

BRESCIA Le discese ardite, le risalite e
infine Valerio Di Cesare. Non c’è biso-
gno di fare un biglietto per le classiche...
montagne russe del mercato, l’attesa è
davvero agli sgoccioli: oggi, domani al
massimo,Di Cesare saràun nuovo gioca-
tore della rosa del Brescia. L’altro centra-
le d’esperienza da affiancare a Massimo
Paci e del quale c’è bisogno, come le pri-
me battuteestive hanno ampiamentedi-
mostrato.
Considerazioni a parte, per Di Cesare è
pronto un contratto pluriennale e ieri se-
ra è arrivato anche il via libe-
ra del presidente Gino Corio-
niacondurrein portol’opera-
zione con il Torino.
Ieri mattina il consulente di
mercato del Brescia Andrea
Iaconi è partito da Giuliano-
va, dove era andato per stac-
care la spina un paio di gior-
ni, con direzione Milano, nel-
le sedi ufficiose del mercato.
L’appuntamento era con gli emissari del
Torino per capire le intenzioni del presi-
dente Urbano Cairo.
Ormai era chiaro da giorni che il Torino,
dopo un primo vano tentativo, avrebbe
liberato gratis il giocatore (che ha un al-
tro anno di contratto). Ma sul piatto ri-
manevano alcune pendenze dei granata
nei suoi confronti.
Attraverso un fitto lavoro di diplomazia,
le parti hanno cercato di venirsi incon-
tro: rinunciando a qualche spettanza Di
Cesare,alzando il tiro rispetto allapropo-
sta iniziale di «saldo» il Torino. Resta una
differenza da colmare - ed è il motivo per

cui il Brescia non è ancora riuscito achiu-
dere - ma tutti gli attori in causa si dico-
no fiduciosi del buon fine.
Il resto della «parte» lo reciterà proprio il
Brescia, mettendo sul piatto un contrat-
to di più anni, addirittura un triennale
(tendenzialmente contrario ai «prin-
cìpi» della società), sul quale Di Cesare
grosso modo spalmerà il suo ingaggio di
serie A.
La valutazione che in via Bazoli viene fat-
ta,riguarda il complessodel repartoarre-
trato, l’unico dei tre, che a parte Zambel-

li - casoa sé stante- partiti Da-
prelà e De Maio, con Paci e
Freddiche hanno firmato sol-
tanto un annuale, non conta
più su elementi che al Brescia
siano legati da un rapporto a
lunga scadenza. Che signifi-
ca appartenenza e anche ba-
se sulla quale ripartire di an-
no in anno.
Una valutazione che anche

Corioni ha condiviso dando il benestare
alla chiusura dell’operazione. Che qual-
che incognita la presenta ancora e per
questo, al di là della fiducia di fondo, si
utilizza la massima cautela nelle parole:
«O si chiude tra mercoledì e giovedì - fil-
tra dai corridoi della Saniplast e dia via
Bazoli - o non si chiude più».
Una volta sistemata la difesa, il mercato
del Brescia entrerà ufficialmente in
stand by in attesa del debutto in Coppa
Italia che sarà lo spunto per Giampaolo
ed i dirigenti per effettuare un nuovo bi-
lancio.

Erica Bariselli

BRESCIA Una chiacchierata chia-
rificatrice di una decina di minuti,
protagonisti mister Giampaolo e
Gianluca Freddi, posizionati nel
cerchio del centrocampo mentre il
gruppo inanellava giri di corsa.
Questo il prologo della seduta d’al-
lenamentodi ieri sull’erba del Riga-
monti, che ha rappresentato la ri-
presa del lavoro per le rondinelle
dopo i tre giorni di pausa che il tec-
nico abruzzese ha concesso alla
squadra all’indomani dell’amiche-
vole del Martelli con il Mantova e la
contemporanea fine del ritiro di
Temù.
Dopo il tradizionale discorso al
gruppo riunito, che apre ogni ses-
sione di lavoro, Giampaolo ha trat-
tenuto il difensore al centro della
mediana: il gesticolare di entrambi
ha fatto intendere che la questione
degli scorsi giorni sull’ipotetico
scambio con Figliomeni della Juve
Stabiastava per esserechiaritodefi-
nitivamente. Un faccia a faccia che
è terminato con una stretta di ma-
noe conildifensore chesiè accoda-
to ai compagni nella corsa.
Nel caldissimo tardo pomeriggio
di ieri allo stadio («Beviamo ragaz-
zi», l’esortazione continua del pre-
paratore Peressutti) erano assenti
gli infortunati Zambelli (pomerig-
gio allo Sportlife, sotto le cure del
dottor Morelli), Caracciolo e So-
dinha (l’Airone e Felipe, dopo un
differenziato al San Filippo con
Alessio Squassoni, sono comparsi

in abiti «borghesi» a bordocampo).
Ha invece svolto l’intero lavoro
Marko Mitrovic, che è sembrato
sciolto nei movimenti eseguiti con
la spalla sinistra, quella infortuna-
ta. D’altronde l’allenatore bianco-
blùaveva indicato l’attaccante sve-
dese come l’unico - tra quelli anco-
ra ai box - in grado di recuperare
per l’incontro di Tim Cup di dome-
nica sera. Con il Teramo, nel secon-
do turno della competizione,
l’obiettivo del passaggio del turno
è palese e porterebbe alla sfida con
il Bologna al Dall’Ara il prossimo
17 agosto. Un match, quello con
Diamantiecompagni,cheGiampa-
olo aveva definito, il giorno del sor-
teggio del tabellone di Coppa, co-
me «L’ideale completamento di un
programma di lavoro a una setti-
mana esatta dall’esordio in Cam-
pionato».
Esercizi di possesso palla e ripetute
di corsa con cardiofrequenzimetro
alla mano, scatti sui venti metri e
altra corsa defaticante: così lo staff
ha sfiancato il gruppo in una afa di
umidità e sudore. Presente anche
Ivan Javorcic, tecnico della Prima-
vera, nel segno di una collaborazio-
ne diretta con la Prima Squadra
che è iniziata già in alta Valle, così
come Giampaolo ha richiesto dal
primo giorno.
Oggi, sempre al Rigamonti, prose-
guela preparazione:9.30e 18gliap-
puntamenti sul campo.

Fabrizio Zanolini

SERIED: AMICHEVOLE
DARFO-PALAZZOLO

Assaggio di serie D questo
pomeriggio. A Ome (ore
16) va in scena l’amiche-
vole tra Darfo e Palazzolo,
due delle tre formazioni
bresciane che prenderan-
nopartealcampionatoIn-
terregionale. Sarà l’occa-
sione giusta per vedere
all’opera i neroverdi di Al-
do Nicolini e la neopro-
mossa di Stefano Polini
(nella foto). Darfo e Palaz-
zolodovrebbero essere in-
serite nello stesso girone
di campionato, mentre
c’è il rischio che il Monti-
chiari sia «isolato» in un
gruppo veneto-emiliano:
senesaprà di piùnei pros-
simi giorni, visto che ieri
sonostati ufficializzati iri-
pescaggi e si attende la
composizione dei gironi.

SALÒ Dell’Orco è nella lista dei
possibili convocati in Nazionale
Under 20.Il tecnicofederale Alberi-
go Evani ha infatti pre-convocato il
terzino sinistro della FeralpiSalò
Cristian Dell’Orco per uno stage
con gli azzurrini.
Il difensore classe ’94, di proprietà
del Parma, è nel giro della Naziona-
le da ormai parecchi anni e all’atti-
voha numerose presenzecon l’Un-
der 19. Categoria che fino a un me-
se fa era guidata dallo stesso Evani,
promosso poi a seguire i più grandi
per sostituire Di Biagio, che da ini-

zio luglio è diventato il tecnico de-
gli Under 21.
La convocazione ufficiale è attesa
domani: Dell’Orco, che è conside-
rato uno dei terzini più prometten-
ti del calcio italiano, dovrebbe par-
tecipare allo stage della Nazionale,
che si radunerà a Villafranca dal 12
al 15 agosto.
Intanto la FeralpiSalò è al lavoro
per fissare la prossima amichevole
in previsione del Memorial Saleri
con Brescia e Lumezzane del 14
agosto: sabatoi gardesani affronte-
ranno il Castiglione.  e. pas.

L’«ANOMALIA»
Per il difensore

in arrivo
un contratto

triennale

Brescia Di Cesare:
se non è oggi...
sarà domani
Resta davvero poco da «aggiustare»
per l’approdo del centrale granata

Stretta di mano
tra Freddi
e Giampaolo
Rondinelle al lavoro al Rigamonti
Mitrovic quasi pronto per il Teramo

Giampaolo e Freddi discutono a centrocampo durante l’allenamento di ieri

CILIVERGHE-MILAN
ANTICIPATAALLE14.30

Cambio di programma
perl’amichevoletra ilCili-
verghe di Eccellenza e la
PrimaveradelMilandi do-
mani: la gara si giocherà a
Molinetto alle 14.30 e non
alle 16.30 come era stato
comunicato in preceden-
za.
Per i gialloblù di Riccardo
Maspero, che hanno ini-
ziatolunedìlapreparazio-
ne, si tratta di un test di
grandeprestigio perlafor-
mazionebresciana piùat-
trezzata del massimo
campionato regionale,
chese la vedrà contro iba-
by rossoneri allenati
dall’ex attaccante Filippo
Inzaghi.

Serie B Roberto Alberti
è il nuovo tecnico del Bari

Cristian dell’Orco con la maglia della FeralpiSalò
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