
BOLZANO. Comunque vada
sarà un successo bresciano.
Sabato la FeralpiSalò affron-
terà a Bolzano il Südtirol, che
segue ad un punto i verde-
blù. Una gara da tripla, tra
due squadre molto simili,
che hanno tanti aspetti in co-
mune.

A partire dalla brescianità:
il tecnico dei biancorossiè in-
fatti Giovanni Stroppa, che è
nato a Mulazzano (in provin-
cia di Lodi), ma che è francia-

cortino d’adozione. Dopo
aver appeso le scarpe al chio-
do, nel 2005, al termine
dell’esperienza con il Chiari
di serie D, ha scelto di vivere
a Castegnato insieme alla
moglie e ai figli. Per lui Bre-
scia è una seconda casa.

Scelta bresciana. «Sono mol-
to legato a questo territorio.
Ho scelto di fermarmi qui
perché mi piace molto l’am-
biente. Sono dieci anni che ci
vivo e sono molto contento
della scelta. Ora che alleno il
Südtirol rimango a Bolzano
perla maggiorparte dellaset-
timana,maquandoc’èilgior-
no di riposo, torno a casa
molto volentieri».

Per Stroppa questa è la se-

conda esperienza con gli al-
toatesini, dopo il settimo po-
stodel2011/’12.Nellesucces-
siveannate ha guidatoPesca-
ra in serie A e Spezia in B. Infi-
ne il 20 aprile 2015 è tornato
al Südtirol, subentrando a
Sormani.

«Ho accettato di scendere
di categoria, perché a Bolza-
no sapevo che mi sarei trova-
to bene. Quest’anno abbia-
mo cominciato nella manie-
ra giusta e dopo cinque gior-
nateci ritroviamo interza po-
sizione, a quattro punti dalla
vetta.Abbiamo raccoltoifrut-
ti del nostro lavoro, quindi
siamo lì meritatamente».

Lasfida.Sabato arriva al Dru-
so la FeralpiSalò: «Per me
non sarà proprio un derby -
prosegue Stroppa -, ma qual-
cosa di simile, perché cono-
sco bene l’ambiente. La so-
cietà è molto seria e la squa-
dra è tosta, può arrivare mol-
tolontanoanche se,devoam-
metterlo. non l’avevo inseri-
tatrale favorite adiniziocam-
pionato. Serena però sta fa-
cendo un lavoro splendido è
larosaèdavverodibuonlivel-
lo. Ci sono giocatori di cate-
goria superiore, come Pinar-
di,che permettonoalla Feral-
pi di fare il salto di qualità. In
generale, però, temo il collet-
tivo: è una squadra molto si-
mile alla mia».

Perun bresciano d’adozio-
ne il sogno può essere solo
uno: «Dopo aver indossato la
maglia biancoblù nel 2000
(17 presenze e 4 reti arrivan-
do a gennaio), conquistando
la promozione in A, vorrei
guidare le Rondinelle. A chi
non piacerebbe essere l’alle-
natore del Brescia?». //

Stroppa:
«A Bolzano
sto bene
ma il Brescia...»

L’ex rondinella sogna
la panchina biancoazzurra
Sabato proverà a fermare
la corsa della FeralpiSalò

MOLINETTODI MAZZANO. Il Cili-
verghe corre ai ripari. Senza
Alessandro Bertazzoli per un
mesetto, senza lo squalificato
Mattia Mauri per due partite, i
gialloblù di serie D si tutelano
nel reparto avanzato tesseran-
do lo svincolato Dario Prevaci-
ni.

Classe 1993, è un esterno of-
fensivo cresciutonel Lumezza-
ne: con i valgobbini ha esordi-
to in LegaPro nel 2011, poi pe-
rò non ha più giocato trovando
miglior fortuna a Castiglione
(19 presenze e 1 rete in Lega-
Pro nella stagione 2012/2013,
15 gettoni dal gennaio 2014 in
poi). Rimasto fermo nell’ulti-
mo anno, Prevacini può ora ri-
mettersi in gioco.

Ancheperché AndreaQuare-
smini iniziava ad avere gli uo-
mini contati davanti. Mattia
Mauri (che già aveva un fasti-
dio al ginocchio) ha rimediato
due giornate di squalifica per
l’ingenua espulsione di dome-
nica. Baba Seck, insultato pe-
santemente nell’intervallo in
tribuna dagli ultras piacentini
(per questo la società emiliana
èstata sanzionataconunamul-
ta di 500 euro), ha problemi di
pubalgia.Alessandro Bertazzo-
li, uscito nel primo tempo del
matchdi Piacenza, èinfortuna-
to al ginocchio sinistro: un me-
se circa di stop. //

LUMEZZANE. Una storia infini-
ta, quella della Pro Patria, che
sarà di scena sabato alle ore 14
al Saleri di Lumezzane. Dopo
la doppia sconfitta ai play out
proprio contro i rossoblù (nel-
la quale furono decisivi i gol di
Cruzed una gran paratadi Fur-
lan) e la conseguente retroces-

sione in serie D, la società bu-
stocca ha vissuto un’altra esta-
te che definire agitata appare
quanto meno riduttivo.

Inattesa risalita. Già coinvolto
nelloscandalo del calcio scom-
messe venuto alla luce nella
scorsa primavera, il sodalizio
di Vavassori aveva affidato per
la serie D la panchina a Toma-
soni, ma gli eventi di agosto
hanno modificato tutto lo sce-
nario.Conlaretrocessione ata-
volino della Torres si è aperto
per la gloriosa società biancaz-
zurra la possibilità di rimanere
ancora tra i professionisti, al-
lungando ulteriormente la sua
ventennale presenza.

Nuova società. A fine agosto,
dunque, la Pro Patria ha sapu-
to del ripescaggio tra i profes-
sionisti e da lì è scattata la trat-
tativa che ha portato alla ces-
sione delle quote da parte del
patrònVavassori(che avevaan-
nunciato il disimpegno dal
club) dopo quattro anni di pre-
sidenza. Il 10 settembre il pas-
saggio di consegne del 70% al-
la cordata formata dalla socie-
tà milanese Sport Plus 4 You
rappresentata daEmiliano Nit-
ti (presidente)e FulvioCollova-

ti (direttore generale) ed il 30%
all’immobiliaristabustocca Pa-
trizia Testa (vice presidente).

Con l’arrivo della nuova pro-
prietà ecco l’immediato cam-
bio alla guida tecnica. Via To-
masoni, cheavrebbe dovutoal-
lenare la squadra in D, in pan-
china Alessandro Oliva, subito
alle prese con una situazione
molto complicata: il dover im-
postare una squadra dalle fon-
damenta con pochi giorni a di-
sposizione prima del ritorno in
campo, procrastinato per ov-
vie ragioni di qualche settima-
na rispetto all’inizio normale
del campionato.

L’esordio interno contro la
Feralpi Salò (0-5) ha fatto subi-
to capire le grosse difficoltà
d’organico, rivelatesi tali an-
che nelle successive partite
con Pavia (0-4), AlbinoLeffe
(1-2, peraltro immeritato) e
Pordenone (1-4).

Esonero. L’ultima pesante
sconfitta, oltretutto interna,
contro i friulani ha portato an-
che al cambio in panchina. Da
qualche giorno alla guida della
squadraè stato chiamato (pare
momentaneamente, dopo il
no di Giuseppe Galderisi) l’ex
allenatore in seconda, Angelo
Mastropasqua, chesarà inpan-
china a Lumezzane. Nel frat-
tempo si è dimesso il direttore
dell’area tecnica Stefano Ra-
gazzoni, in dissidio conil presi-
dente Nitti.

A questo punto si attende so-
lo di conoscere la prossima
puntata (tra l’altro a dicembre
dovrebbescattare pureuna pe-
nalizzazione per i tigrotti) del-
la telenovela Pro Patria. //

SERGIO CASSAMALI

Bracaletti. Il giocatore verdeblù premiato per le 150 gare con i salodiani

LegaPro

Enrico Passerini

Stroppa. Il tecnico del Südtirol al Turina nel 2011 nel corso della sua prima esperienza bolzanina

Ciliverghe, due
turni a Mauri
Preso Prevacini

Neoacquisto.Dario Prevacini

Serie D

Un mese di stop
pure per l’infortunato
Bertazzoli, tesserato
l’ex Lumezzane

A Lumezzane
una Pro Patria
sempre nel caos

Collovati.È il ds della Pro Patria

LegaPro

Dopo il ripescaggio
e l’arrivo anche
di Collovati come «ds»
ha già cambiato mister

Serie D
LaGrumellese
prende il portiere
brescianoQuaini

Pescanel BrescianolaGrumel-
lese, formazione bergamasca
inseritacon il Ciliverghenel gi-
rone B di serie D. La società
orobica ha infatti tesserato il
portiere bresciano Paolo Quai-
ni: classe 1990, nato a Maner-
bio, è cresciuto nella Cremo-
nese, poi ha vestito le maglie
di Pizzighettone, Mantova e
Pro Piacenza. All’ombra del
Torrazzo da riserva nelle ulti-
me tre stagioni, va ora a rinfor-
zarela squadra di Roberto Bot-
tazzi, ultima con un solo pun-
to conquistato.

Promozione
Vighenzi: squadra
peroraaffidata
al vice Soldi

Non arriverà prima di fine set-
timana la decisione della Vi-
ghenzidi Promozionesul nuo-
vo allenatore: la società ha
contattato un tecnico d’espe-
rienza (Gigi Nember?), che s’è
preso però qualche giorno per
riflettere. Nel frattempo la
squadra si allenerà agli ordini
del vice Mauro Soldi e del pre-
paratore atletico Vittorio San-
drini: saranno loro ad andare
domenicain panchina nel ma-
tch interno (che si disputerà
però a Calcinato) contro la Ve-
rolese.

Dilettanti
Dall’Eccellenza
allaPrimaquattro
anticipi al sabato

Saranno quattro dopodoma-
ni gli anticipi nei campionati
dilettantistici regionali. In Ec-
cellenza, alle 15.30 di sabato,
match di cartello con l’Orcea-
na diOsvaldo Zobbio che ospi-
terà il Calcio capolista. In sera-
ta (ore 20.45) la Rigamonti Ca-
stegnato riceverà il Forza e Co-
stanza. In Promozione derby
a Molinetto tra Real Dor
Sant’Eufemia e Calcinato (ore
20.30), mentre in Prima cate-
goria il Pian Camuno attende
al «Santa Giulia» il Gussago
(ore 20.45).
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