
ROMA Sospensione dello stipendio
in caso di illecito sportivo, scommes-
se e doping. È la novità contenuta nel
nuovo contratto collettivo dei calcia-
tori firmato ieri fra La Lega Calcio di
Serie A e l’Assocalciatori. Un’intesa
sancita ieri dalla firma dei due presi-
denti, Maurizio Beretta per la Lega di
A,e Damiano Tommasiper l’Aic (nel-

la foto). «C’è soddisfazione da en-
trambe le parti per la firma di questo
accordodidurataannuale»diceTom-
masi. «La precedente versione non
hacomportatoproblemiecontenzio-
si. Anche la Lega ha percepito l’effet-
topositivo.Una voltachiusoil discor-
sodellaconvenzione(promo-pubbli-
citaria, ndr) dobbiamo arrivare ad

avere un contratto completo sotto
tutti gli aspetti». «Abbiamo inserito -
aggiunge il presidente dell’Aic - una
clausola, la sospensione dello stipen-
dio per i giocatori squalificati per
scommesse o illecito sportivo, oltre
che per doping. Abbiamo voluto dare
un segnale in questo momento del
calcio».

Lume: Antonelli alla Reggiana, arriva Marcolini
Insieme all’ex Chievo in rossoblù Amadou Samb ed il laterale Riccardo Carlini

■ Il derby si farà, proprio come entram-
be si auguravano da tempo. La composi-
zione dei gironi di LegaPro 1, resa nota
ieri dal Consiglio direttivo, ha regalato a
Lumezzane e FeralpiSalò la notizia tanto
attesa: nella stagione 2012-2013 entram-
begiocheranno nel gironeA. Nessuna di-
visione dunque, come invece accadde lo
scorso anno, per le due socie-
tà chiamate a rappresentare
Brescia in Prima Divisione,
consideratochedopolaspari-
zionedelMontichiari inLega-
Pro 2 nessun’altra portacolo-
ri della provincia disputerà
campionati simili.
Di certo nessuna delle due
avrà vita particolarmente
semplice.Con loro, infatti,so-
no state inserite squadre co-
me Cremonese, AlbinoLeffe,
Vicenza, Reggiana, Trapani e
Carpi;nonché le neopromos-
seSan Marino eTreviso.«Eraun po’ quel-
loche ciaspettavamo -ha spiegatoil dies-
se della Feralpi Eugenio Olli - del resto
abbiamo avuto quanto richiesto lo scor-
so anno e ora non possiamo lamentarci.
Il fatto poi che ci sia un derby tutto bre-
sciano non farà altro che aumentare l’in-
teresse sul girone, fa bene a tutto lo sport
della provincia e può rappresentare per
entrambe un grande stimolo a far bene.
La squadra da battere? Così, a caldo, di-
co Cremonese, anche se bisognerà vede-
re quale sarà la decisione del giudice sul
caso del Vicenza, perché allora il discor-
so cambierebbe».
Notizie che tuttavia non scuotono l’am-
bientegardesano.«Ilnostro lavoro prose-
gue senza intoppi - ha concluso Olli - il
fatto di avere mantenuto un’ossatura di
8 giocatori d’esperienza per noi è fonda-
mentale. Stiamo preparando al meglio
l’esordio in Coppa Italia di LegaPro del
19 agosto a Bassano: lì probabilmente
avremo le prime risposte».
Pensieri più o meno simili in Valgobbia.
«Speriamo che il Vicenza prenda una
strada diversa - ha esordito il presidente
del Lumezzane Renzo Cavagna - scherzi
aparteci aspettavamoche sarebbeanda-
ta a finire in questo modo e siamo soddi-

sfatti: dal punto di vista delle trasferte, il
carico si è diminuito notevolmente e per
noi è una grossa possibilità di ridurre i
costi. Il derby? Forse se si fosse giocato a
Salò sarebbe statoancora più sentito, an-
dando invece a Brescia magari ci sarà
qualche spettatore in più ma l’atmosfera
probabilmente sarà un po’ diversa. Poco

male, comunque, perché cre-
do che ogni gara lo sarà: per-
sonalmentevivrò molto la sfi-
da conlaCremonese, che cer-
ca sempre di mettere insieme
una grande squadra e a volte
non riesce a cogliere i risulta-
ti sperati. Da attendersi an-
che qualche sorpresa, che
ogni anno non manca mai.
Chi se lo sarebbe aspettato
che la scorsa stagione Terna-
nae ProVercelli facesserome-
glio di altre più titolate? Que-
stodimostra cheoccorresem-

pre stare sul pezzo, senza mai perdere di
vista l’obiettivo che ci si è posto».
In attesa delle ultime decisioni (vedi Vi-
cenza per varie ed eventuali), il primo
passo della nuova stagione è compiuto.
E tra i tanti dubbi, una cosa è certa: Feral-
piSalò e Lumezzane lo faranno insieme.

Chiara Campagnola

Calcio Per dopati
e scommesse
niente stipendio

Mercato Inter su Schuerrle, il City insiste per De Rossi
Il giovane attaccante del Leverkusen nel mirino dei nerazzurri. Mancini tenta la Roma

Schuerrle, attaccante del Bayer Leverkusen

SODDISFATTI
Olli (FeralpiSalò):

«Bene così, ce lo
aspettavamo»

Cavagna:
«Trasferte brevi ci

aiuteranno a
ridurre i costi»

LegaPro Il derby
FeralpiSalò-Lume
finalmente si farà
Le due bresciane inserite nello stesso girone
con Cremonese, AlbinoLeffe e Vicenza

Castagnetti e Sevieri nel derby di coppa dell’anno scorso
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Michele Marcolini

LUMEZZANE Due nomi nuovi,
un arrivo «eccellente» ed un addio.
Questo ha portato ieri il mercato
del Lumezzane. I nomi nuovi sono
quelli di Amadou Samb e Riccardo
Carlini; l’acquistoeccellente è quel-
lo,ufficializzatoappuntoieri, diMi-
chele Marcolini; l’addio è quello a
Filippo Antonelli.
Amadou Samb è un attaccante se-
negalese,classe ’88,che hagiàvesti-
to le maglie di Monza e Cremonese

(undici presenze nel campionato
2011/2012) e che la società Valgob-
bina ha preso dal Chievo. Samb è
giunto alla corte di mister Gianluca
Festa qualche ora dopo l’ufficializ-
zazione dell’ingaggio di Michele
Marcolini, savonese classe ’75, che
ha indossato le maglie di Atalanta,
Vicenza e Chievo Verona.
«Sono proprio contento di aver tro-
vato l’accordo con lui - ha detto il
presidente RenzoCavagna - incon-

trare un giocatore esperto che non
ha perso gli stimoli giusti non è af-
fatto da tutti i giorni. Il fatto che ab-
bia vissuto anche categorie supe-
riori è solo un vantaggio, sarà certa-
mente un punto di riferimento per
i tanti giovani che sono in rosa».
Memorabile, in modo particolare,
la sua esperienza al Chievo Verona,
durata dal 2006 al 2011. Una mili-
tanza fatta di centoquarantacin-
que presenze e diciannove gol.

La società infine si è assicurata le
prestazioni del laterale Riccardo
Carlini (1991), chegiunge a Lumez-
zane dalla Reggiana. Il difensore,
cresciuto nelle giovanili del Genoa,
arriva in Valgobbia a titolo definiti-
vo e ieri si è già allenato con i rosso-
blù.Nel contempo è statoufficializ-
zatoil passaggio alla Reggianadi Fi-
lippo Antonelli, che nel campiona-
to 2011-12 ha giocato 31 partite e
segnato 3 gol.  chi. ca.

ROMA Arien Robbenil sogno, An-
drè Schuerrle la probabile realtà.
Dopo l’addio a Lucas in casa Inter è
scattato il piano B per rinforzare il
reparto avanzato della squadra di
Stramaccioni che vorrebbe l’asso
olandese del Bayern, ma che po-
trebbe consolarsi con il giovane at-
taccante del Leverkusen. Torna al-
l’assalto di De Rossi il City di Rober-
to Mancini con l’offerta tra i 25-30
milioni di euro, ma la Roma sem-
bra fare ancora orecchi da mercan-
te.Mentre ilNapolièincompetizio-
ne con il Chelsea per l’esterno Wal-

lace del Fluminense. A New York
potrebbe essere il giorno del ritor-
no in rossonero di Kakà che dovrà
però ridursi l’ingaggio.
Mercato praticamente da rifare
per la squadra di Moratti che perso
il brasiliano del San Paolo, ad un
passo dal Psg di Ancelotti, sta valu-
tando come muoversi per portare
a Milano un forte attaccante: Stra-
maccioni vorrebbe un esterno of-
fensivodidestraproprio comeRob-
ben che però ha appena rinnovato
sino al 2015 con il Bayern e ha un
ingaggio sui 5 milioni incompatibi-

le con la nuova politica nerazzurra.
Più realistico l’obiettivo Schuerrle:
il ventunenne ha un ingaggio alla
portatae può fare anche il vice Mili-
to. Niente Napoli per Aly Cissokho.
Lo ha ribadito ieri l’agente del fran-
cese,FabrizioFerrari. «Qualchevol-
ta il club partenopeo ha visionato il
giocatorein qualche gara con ilLio-
ne - ha spiegato Ferrari - ma oltre a
questo c’è stato solo un interessa-
mento e mai una vera e propria of-
ferta, così comenon èmai stato tro-
vato un accordoeconomico col cal-
ciatore». Dopo Aquilani la Fiorenti-

na, smentite a parte, sta provando
a inserirsi su Peluso, esterno sini-
stro dell’Atalanta, che però aspetta
la Juve preferendo la destinazione
di Torino o, in alternativa, di Napo-
li. Molto attivo soprattutto in usci-
ta il Genoa: sul piede di partenza lo
svedese Andreas Granqvist, desti-
nato alla Lazio in cambio di Carri-
zo e un conguaglio economico. In
uscita anche Birsa richiesto dal To-
rino.Il clubgranata tratta con il Ge-
noa Seymour e Biondini. Merkel,
invece, partirà solo di fronte a una
richiesta importante.
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