
LUMEZZANE Terminata l’avventura
in Tim Cup con la più che onorevole
sconfitta ai rigori con il Bari e assolto
con la squadra-2 l’impegno del Tre
Stelle con Brescia e FeralpiSalò, il Lu-
mezzane riprende il lavoro dopo i due
giorni di riposo concessi da mister
Marcolini. Del tutto meritati dopo le
fatiche di questi ultimi tempi.
L’orologio del campionato sta comin-
ciando a scandire il
conto alla rovescia.
Ad una quindicina di
giorni dall’esordio ca-
salingo con la Pro Ver-
celli l’allenatore savo-
nesenonpuòcheesse-
re soddisfatto dei suoi
ragazzi. Adesso si trat-
tadiperfezionareidet-
tagli per presentarsi al
viadel torneonellemi-
glioricondizionipossi-
bili.Quantoall’organi-
co l’incognita è rap-
presentata natural-
mente dalla partenza
o meno di Yves Ba-
raye, la cui prestazione di Bari ha ov-
viamente accresciuto l’interesse nei
suoiconfronti. «Per il momento - com-
menta il direttore sportivo Botturi - ci
sono solo tante chiacchiere. Se doves-
se arrivare la proposta giusta non por-
remmo ostacoli, ma fino ad ora non si
sono create le condizioni giuste, per
cui, fino a prova contraria, Baraye re-
sta un giocatore del Lumezzane, a me-

nodi qualche novitàda quial 2 settem-
bre».
In attesa di conoscere il destino del se-
negalese il Lume sta provando in que-
sti giorni tre ragazzi, già inseriti in lista
nel triangolare di Desenzano. Sono il
brasilianoclasse ’95exFeralpiSalò Bia-
zettoDeOliveira Thiago,seconda pun-
taeall’occorrenza trequartista, chepa-
re il più vicino ad essere tesserato an-

cheinprospettiva Ber-
retti, il centrocampi-
stacentrale della Nuo-
va Guinea Eduard Ka-
mano, classe ’94, già
al Foggia, e l’attaccan-
te della Primavera del
Padova, anch’egli ’94,
Roger Braschi.
Per ciò che riguarda
invece la condizione
fisica generale non ci
sono intoppi di seria
entità ed anche il pro-
blema all’inguine ac-
cusato da Benedetti,
uno dei giocatori più
in forma di questo av-

vio di stagione, non sembra preoccu-
pare più di tanto. Una nota infine sui
giocatori ancora in forza al Lumezza-
ne e da piazzare. Faroni è stato ceduto
alla Sambonifacese mentre Sabatucci
è sempre più vicino al Bellaria. Dad-
son sta effettuando dei provini con
squadre inglesi di Seconda e Terza di-
visione.
 Sergio Cassamali

■ Erano solo 45 minuti,
in palio c’era una fetta di
«Memorial Saleri», si
poteva sperimentare.
Eppure l’anteprima della
terza giornata di
campionato - quando
FeralpiSalò e Lumezzane
s’incontreranno
nell’attesissimo derby
bresciano - andata in
scena a Desenzano
mercoledì scorso ha già
dato un’indicazione. La
formazione «B»
valgobbina è riuscita a
superare una FeralpiSalò
molto vicina all’assetto
titolare. Calcio d’agosto,
per carità. Però l’1-0
rossoblù fa già suonare
due campanelli. Uno
tintinna a festa dalle parti
di Gombaiolo: Marcolini
parrebbe poter contare su
una panchina lunga e
interessante, formata da
giocatori combattivi
(occhio all’attaccante
Filippo Talato). L’altro
suona invece sul Garda
come un piccolo allarme.
La FeralpiSalò è bella,
probabilmente più bella
del Lumezzane. Tuttavia
mancano i colpi killer. Tra
due settimane le belle
azioni dovranno portare a
gol da tre punti.  dard

SALÒ Un gruppo di giovani con buo-
ne prospettive che ha bisogno di tem-
po per maturare. A un mese dall’ini-
zio della preparazione il direttore
sportivo Eugenio Olli prova a fare il
punto della situazione sulla sua Feral-
piSalò, che quest’anno si presenta ai
nastridipartenza particolarmenterin-
giovanita: «È difficile fare bilanci in
questo momento - commenta il dies-
se - ma tutto somma-
to sono abbastanza
soddisfatto. In queste
primeuscitestagiona-
li igiovanichesonoar-
rivati hanno dimo-
strato di avere buone
qualità:hanno lavora-
to molto in ritiro e
stannofacendoaltret-
tanto nella seconda
fase di preparazione
sul campo sportivo di
Castenedolo: chiara-
mentec’èancoramol-
to da fare, ci sono tan-
tivolti nuovi e il tecni-
co Giuseppe Scienza
dovrà trovare l’amalgama».
Tra le note positive c’è Alex Pinardi.
«Il valore del giocatore non si discute,
macome personacihaveramente stu-
pito. Si è calato nella mentalità giusta
fin dal primo giorno, sposando in pie-
no il nostro progetto, che è comun-
que basato sui giovani. Si è messo a
completa disposizione dell’allenato-
reehaaccettato senzaproblemidigio-

care in un ruolo nuovo, ovvero regista
davanti alla difesa. Può essere davve-
ro il nostro valore aggiunto».
Prima della conclusione del mercato
la FeralpiSalò dovrà scegliere un nuo-
vo portiere: «Il titolare è Branduani -
prosegue Olli -; Bolognino ha dimo-
strato di avere buone qualità ma è an-
cora troppo giovane e potremmo ce-
derlo in prestito per fargli fare espe-

rienza.Al suopostoar-
riverà sicuramente
un altro estremo di-
fensore. Nei prossimi
giorni vedremo poi di
completare la squa-
dra, perché la rosa al
momento non è mol-
to ampia. Parleremo
con il mister e vedre-
mo come muoverci».
Eliminati dalla Tim
Cup dal Vicenza, ora
è tempo di pensare al
campionato:«Manca-
no due settimane
all’esordio e dobbia-
mofarci trovare pron-

ti - conclude il diesse -, contro l’Unio-
ne Venezia non avremo vita facile,
Dal Canto ha a disposizione una rosa
diqualità, bastipensare agliexLumez-
zane Vigorito, Gallo e Giorico e alla
punta Bocalon, che due inverni fa era
in procinto di passare alla FeralpiSa-
lò. La trattativa, all’epoca, sfumò pro-
prio all’ultimo».
 Enrico Passerini

Lumezzane
«Su Baraye per ora
solo chiacchiere»
Botturi: «Se arriva l’offerta può partire
In questo momento è uno dei nostri»

FeralpiSalò
«Giovani in cerca
dell’amalgama»
Parla Olli: «Fin qui ho visto buone cose
Adesso un dodicesimo e gli ultimi tasselli»

LEGAPRO 1, DUE SETTIMANE AL VIA

Yves Baraye, genietto del Lume
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L’INCROCIO
Una questione
di campanelli:
a festa e d’allarme

LUMEZZANE Nella settimana ap-
penainiziatail Lumezzanedispute-
rà due partite amichevoli per valu-
tarecon maggiorattenzione i trera-
gazzi attualmente in prova, ossia il
brasiliano Thiago, il centrocampi-
sta della Nuova Guinea Kamano e
il padovano Braschi.
I rossoblù saranno in campo giove-
dì in orario ancora da confermare
(probabile alle 20.30) a Villafranca,
contro il Chievo Verona, per quello
che è ormai diventato un appunta-
mento abituale di fine agosto, con i
clivensi tra l’altroimpegnatinell’ul-

timo rodaggio prima dell’inizio del
campionato di serie A. Stavolta il
test offre anche l’occasione per sa-
lutare Luca Nember nella sua nuo-
va versione di direttore sportivo
gialloblù.
Il secondo test è invece program-
mato per domenica 25 agosto al
Brianteo contro il Monza di Secon-
da Divisione, allenato per il secon-
doanno consecutivo dall’ex grana-
ta Tonino Asta. Anche in questo ca-
so l’orario deve essere ancora con-
fermato.
 s. c.

Test clivense per vedere i nuovi
Tre calciatori in prova: Thiago, Kamano e Braschi

Luca Nember
giovedì ritroverà
il «suo» Lumezzane

SALÒ Dopo qualche giorno di ri-
poso la FeralpiSalò ricomincerà ad
allenarsi oggi al centro sportivo di
Castenedolo.
Il tecnico ha quasi tutta la rosa a di-
sposizione. Gli unici che si stanno
allenando a parte sono Cogliati,
che ha rimediato una distorsione
alla caviglia, e Cittadino, che sta re-
cuperando da un problema ad un
ginocchio. Discorso a parte per Ci-
naglia, che non ha ancora avuto
modo di giocare con i compagni.
L’ex centrale difensivo del Torino
ha alcuni problemi fisici e ha inizia-

to da poco la parte atletica: con tut-
ta probabilità non sarà disponibile
per le prime gare di campionato.
Dopo l’eliminazione dalla Tim
Cup la FeralpiSalò ha fissato una
nuova amichevole per testare la
propria preparazione: mercoledì
21 a Vobarno Leonarduzzi e com-
pagni affronteranno i biancazzurri
di Mario Butturini, che hanno ap-
pena vinto il campionato di Prima
categoria e si stanno preparando
pervivere una stagione daprotago-
nisti in Promozione. Calcio d’ini-
zio alle 17.  e. pas.

Cogliati e Cittadino si allenano a parte
Mercoledì l’amichevole col Vobarno di Promozione

Andrea Cittadino,
per lui un problema
al ginocchio


