
PORTIERI

BRIGNOLI Alberto 1991 Diritto di riscatto Lumezzane

PASCARELLA Cristian 1991 Diritto di riscatto Lumezzane

DIFENSORI

DIANA Aimo 1978 Fine contratto

DJENGOUE Nestor Herve 1991 Fine prestito

GIOSA Antonio 1978 Fine prestito

GUAGNETTI Andrea 1992 Lumezzane

LUCIANI Alessio 1990 Comproprietà Lazio

MALAGÒ Marco 1978 Fine contratto

PINI Michele 1986 Lumezzane

SABATUCCI Francesco 1991 Comproprietà Chievo

MARCONI Ivan 1989 Comproprietà Savona

ZAMBELLI Alessandro 1991 Comproprietà Montichiari

CENTROCAMPISTI

BARAYE Yves 1992 Lumezzane

DADSON Papa 1990 Lumezzane

FARONI Alessandro 1991 Lumezzane

FINAZZI Lucas 1990 Fine prestito

FONDI Filippo 1989 Comproprietà Chievo

MACCABITI Luca 1991 Comproprietà Brescia

SEVIERI Federico 1991 Comproprietà Lazio

LO IACONO Andrea 1989 Lumezzane - Fine prestito

ATTACCANTI

ANTONELLI Filippo 1978 Lumezzane

BALDE Abdoulaye 1986 Fine contratto

FERRARI Fausto 1980 Lumezzane

GASPARETTO Mirco 1980 Fine contratto

INGLESE Roberto 1991 Lumezzane

PORTIERI

BRANDUANI Paolo 1989 Comproprietà Albinoleffe

GARGALLO Graziano 1991 Feralpisalò

ZOMER Davide 1977 Fine contratto

DIFENSORI

ALLIEVI Nicholas 1992 Comproprietà Albinoleffe

BASTA Alessandro 1991 Fine contratto

BIANCHETTI Francesco 1991 Comproprietà Albinoleffe

BLANCHARD Leonardo 1988 Fine prestito

BONACCORSI Mauro 1990 Fine contratto

CAMILLERI Vincenzo 1992 Fine prestito

LEONARDUZZI Omar 1983 Feralpisalò

MACCABIANI Fabio 1992 Feralpisalò

SAVOIA Andrea 1987 Fine contratto

TURATO Andrea 1974 Fine contratto

CENTROCAMPISTI

CASTAGNETTI Michele 1989 Fine contratto

CORTELLINI Roberto 1982 Feralpisalò

DRASCEK Davide 1981 Fine contratto

FUSARI Stefano 1983 Fine contratto

MUWANA Fidel 1981 Fine contratto

SALA Mirko 1992 Feralpisalò

SELLA Michele 1974 Fine contratto

TARANA Emiliano 1979 Feralpisalò

ATTACCANTI

BRACALETTI Andrea 1983 Feralpisalò

CORRADI Luca 1994 Feralpisalò

DEFENDI Edoardo 1991 Fine prestito

MONTELLA Antonio 1986 Fine contratto

SEDIVEC Iaroslav 1981 Fine contratto

■ C’è una priorità
nell’agenda dei dirigenti
del Lumezzane: la firma
sul contratto da parte del
nuovo allenatore. Che sia
o meno Antonio Asta.
Ci deve essere, perché
anche un direttore
sportivo come Luca
Nember che non ha paura
di esporsi in prima
persona sa che è
necessario lavorare in
questa fase del calcio
mercato in piena sintonia
con l’allenatore, la
persona deputata poi a far
rendere al meglio i
giocatori sul rettangolo
verde.
Ecco perché aspettiamo a
breve la notizia del
sostituto di Davide Nicola:
è fondamentale per
impostare il futuro.

FeralpiSalò Accordo con il Parma: ecco tre baby
In arrivo il portiere Gallinetta (’92), l’ex rondinella Pedrinelli (’93) e il suo coetaneo Bentoglio

IL PUNTO

Prima l’allenatore
poi gli interventi
sulla rosa

La rosa del LUMEZZANE

La rosa della FERALPISALÒ

LUMEZZANE Il colore granata ultima-
mente si intona al rosso ed al blu. Dopo
Davide Nicola, infatti, il Lumezzane po-
trebbe avere presto in panchina un altro
torinista doc, Tonino Asta. Prima da gio-
catore (138 presenze e 7 gol), poi mister
degli Allievi e della Primavera, Asta ha ve-
stito «Toro» per una decina di stagioni.
Ora, però, si sente pronto a buttarsi nella
mischia e Lumezzane sembra non solo
la destinazione probabile, ma
quella più gradita.
«Credo sia l’ambiente giusto
per iniziare tra i professioni-
sti. Il Lumezzane si è consoli-
dato neglianni in questa cate-
goria ed ha sempre lavorato
con i giovani, un progetto che
a me sta benissimo».
Un buon feeling tra le parti si
è già instaurato,adesso si trat-
ta di entrare nei dettagli e di cominciare
a stendere un programma in comune,
anche se il «diesse» Nember tiene com-
prensibilmente aperte altre opzioni:
«Astaè nella ristrettacerchia degliallena-
tori che abbiamo contattato, in questi
giorni faremo le ultime valutazioni e poi
decideremo».
C’è infatti da programmare il mercato e
con Asta potrebbero muoversi da Torino
anche giovani validi del ’92 e del ’93.

Per quanto riguarda i giocatori, di una
mezzarivoluzione siè parlatoed è proba-
bile che mezza rivoluzione sarà. Il Lu-
mezzane dovrebbe trattenere tanto il
centrocampista Sevieri (in comproprie-
tà con la Lazio) che il laterale sinistro Sa-
batucci (a metà con il Chievo), pratica-
mente fermo per tutta la stagione: ora
sta recuperando e da luglio si metterà al
servizio del nuovo allenatore.

Sarà difficile invece confer-
mare Alessio Luciani, che ha
proposte interessanti dalla
serie B (il Livorno di Nicola),
e l’attaccante Roberto Ingle-
se, richiestissimo al pari del
portiere Alberto Brignoli, ri-
scattato dai valgobbini, ma
nel mirino di squadre di cate-
goria superiore. Per Dadson,
invece, c’è un interessamen-

to del Novara, e pare che il Cagliari abbia
avanzato delle richieste per il gioiellino
dell’ultimo campionato, Baraye. Torne-
rà viceversa al Chievo Filippo Fondi.
Dopo la scelta dei giovani e la risoluzio-
nedelle comproprietà cisarà poi davalu-
tare la situazione dei giocatori sotto con-
tratto (Ferrari, Antonelli, Pini) e quella
degli svincolati. Tra questi il solo a rima-
nere potrebbe essere Aimo Diana.

Sergio Cassamali

SALÒ Inizia a delinearsi l’organico della
FeralpiSalò versione 2012/2013. Dopo le
conferme di Leonarduzzi, Bracaletti, Ta-
rana, Cortellini e Savoia, il direttore spor-
tivoEugenioOlli stalavorando per tratte-
nere a Salò anche Castagnetti, Drascek e
Montella:«Vogliamoripartiredaunozoc-
colo duro - afferma il diesse -, così se-
guendole indicazionidelconfermatomi-
ster Remondina, puntiamo a conferma-
re i giocatori più utili alla nostra causa.
Queste sono settimane molto intense,
perché allo stesso tempo stiamo cercan-
do di formare anche il gruppo dei giovani
che andrà a completare la rosa».

Rimane invece in stand by la situazione
legata ai giocatori di proprietà dell’Albi-
noleffe: i cartellini di Branduani, Allievi e
Bianchetti sono in comproprietà con la
società seriana, ma ad oggi non ci sono
novità riguardo al loro futuro, dato che
gli orobici sono impegnati nel processo
del calcioscommesse.
Intantola scorsa settimanaOlli ha incon-
trato i responsabili dei settori giovanili di
varie squadre, tra i quali Filippo Galli del
Milan.Alla fine lasocietà gardesana sem-
bra aver trovato un accordo con il Parma,
tramite l’amministratore delegato Pietro
Leonardi ed il responsabile del settore

giovanile Francesco Palmieri. A Salò do-
vrebberoarrivare almenotre giovani del-
la Primavera gialloblù: il portiere Alberto
Gallinetta, classe ’92, cresciuto nelle gio-
vanili dell’Inter; il centrocampista classe
’93 Christian Pedrinelli (è di Chiari ed è
passato dal Brescia al Parma nella scorsa
estate); l’attaccante Michele Bentoglio,
classe ’93, bergamasco di Carobbio degli
Angeli, cresciuto nel Sarnico, società nel-
la quale ha militato fino a gennaio met-
tendosi in evidenza aver segnato 12 reti
inmetàcampionatodiEccellenza: iduca-
li lo hanno tesserato e ora vorrebbero gi-
rarlo in prestito alla FeralpiSalò.

Detto della conferma di Remondina, bi-
sogna segnalare un probabile cambia-
mento all’interno dello staff tecnico. Il
preparatore atletico Demis Racagni, in-
fatti, potrebbe lasciare Salò: «Sarebbe un
duro colpo per noi - afferma Olli -, è un
ottimo elemento e qui ha sempre svolto
un lavoro egregio. Ora, però, per fare il
preparatore è richiesto il patentino e lui
non ce l’ha. Che peccato, se dovessimo
perderlo».
Nessuna novità per quanto riguarda lo
stadio,anchese nei prossimigiorni il pre-
sidente Pasini e il sindaco di Salò Barbara
Botti torneranno ad incontrarsi.
Decisainveceladatadell’iniziodellanuo-
va stagione:venerdì 13 lugliole visite me-
diche,ilgiorno dopola partenzaper ilriti-
ro a Mezzana di Trento, dove la squadra
si fermerà quindici giorni.

Enrico Passerini

MERCATO
Brignoli e Inglese

i più richiesti
Confermati

Sevieri e Sabatucci

Lumezzane Asta è pronto
per la panchina rossoblù
La società deciderà nei prossimi giorni, l’ex granata è sereno:
«È l’ambiente ideale per iniziare tra i professionisti»

Il centrocampista Federico Sevieri, in comproprietà con la Lazio, dovrebbe essere confermato in rossoblù

Christian Pedrinelli
alla Primavera
del Brescia


