
■ Gli obiettivi sono simili: centra-
re i play off. La filosofia non differi-
sce poi molto, perché i giovani so-
no al cuore di entrambi i progetti.
La cesura tra Lumezzane e Feralpi-
Salò è nel modo di operare. Parlia-
mo di campionato, delle idee con
cui lo si progetta, delle strategie di
mercato che determinano il futuro
prossimo e, a cascata, le stagioni a
venire. Le due bresciane di Lega-
Pro 1 hanno azzeccato alcuni dei
giocatori più forti del girone. Meri-
to dei club, dei direttori sportivi
Christian Botturi ed Eugenio Olli,
della rete di osservatori. Le stelle di
rossoblù e leoni del Garda, oggi co-
me oggi, si chiamano rispettiva-
mente Ernesto Torregrossa e Davi-
de Marsura. Le modalità con cui le
due società sono arrivate a questi
calciatorie la gestionedelle trattati-
ve sono in qualche modo simbolo
deldiverso mododi agire.Appunta-
teviqueste parole: talenti, tesori, in-
tuizioni e rapporti.
Torregrossa, 21 anni, è arrivato a
metà della passata stagione in pre-
stito dalVerona, via Como. In 5 me-
si ha segnato una sola rete, ma il
club rossoblù ha deciso di puntare
su di lui. Adesso la società brescia-
na detiene il 50% del cartellino
dell’attaccante, che con 8 gol è ca-
pocannoniere del girone A. È un ta-
lento (il suo nome è stato accostato
al Vicenza e al Pescara). E, posto
che salvo clamorose rivoluzioni
giocherà almeno fino alla fine
dell’anno con il Lume, Ernesto è
pure un tesoro. Quanto può valere
la metà del baby capocannoniere?
Non poco.
Marsura (classe 1994) è stato lette-
ralmente scovato. Un ragazzo inte-
ressante della Primavera dell’Udi-
nese, certo, ma non uno di quelli su
cui s’erano concentrate le attenzio-
ni di dozzine di club. La FeralpiSa-
lò lo ha fatto sbocciare e, nella sua
prima stagione da professionista,
lui ha già superato il record di rea-
lizzazioni (sette tra campionato e

Coppa). Una bella intuizione. Il
suotalento ha fattodrizzarele orec-
chie della Juventus, che lo sta se-
guendo. Se va avanti così, Davide il
prossimo anno giocherà almeno in
serie B. Certo, la FeralpiSalò non
potrà monetizzare.Attenzione, pe-
rò,perché anchequella che potreb-
be sembrare un’opera di volonta-
riato non è tale. Perché se tutto va
come deve, è facile credere che il
prossimo Marsura l’Udinese - in
un certo senso debitrice - lo girerà
ancora sul Garda, magari in com-
proprietà. E nel frattempo la Feral-
pi ne guadagna in immagine, per-
ché risulta il giardino ideale in cui
le grandi di A possono far crescere i
loromigliori giovani. In questo sen-
so, il percorso è già iniziato
quest’estate con i salti di categoria
di Montini (ora al Cittadella) e Fi-
nocchio (Trapani).
Ilquadroècomunquepiù comples-
so. Il Lume, ad esempio, detiene il
100%di Galuppini, partner d’attac-
co di «Torre» che sta facendo vede-
re cose interessanti (Pietro Strada
del Brescia sabato era al «Saleri»,
non è che per caso...). Occhio pure
a Talato, attaccante promettente e
completamente del Lumezzane,
come Bason, portiere 21enne ma-
turoe affidabile. I valgobbinideten-
gono pure il 50% dei centrocampi-
sti Maita e Gatto, gente di qualità.
La punta di riferimento della Feral-
piSalò Luca Miracoli è invece con-
trattualmente diviso tra Genoa e
Varese, mentre l’altra stellina
Dell’Orco è parmense al 100%. Ma
i leoni delGarda sonoriusciti aotte-
nere la metà di Ceccarelli, ex pro-
messadella Lazio,che sulGardapo-
trebbe trovare definitiva consacra-
zione dopo un paio di stagioni a
vuoto in quel di Lanciano e Castel-
lammare di Stabia. Sarebbe un’al-
tra «stellina» per i rapporti della Fe-
ralpiSalò con le grandi di A. Già,
rapporti.Checontesori, talentiein-
tuizioni scrivono il futuro.
 Daniele Ardenghi

LegaPro 1 Talenti, tesori
intuizioni e rapporti:
il bello di Lume e Feralpi
Rossoblù con un attacco che farà gola a tanti
Leoni del Garda: scuola che piace alle grandi

GIOCATORE ETÀ RUOLO STATO CONTRATTUALE

Le dieci
stelle
del Lumezzane

TORREGROSSA 21 A 50% Lumezzane
50% Verona

GALUPPINI 20 A 100% Lumezzane

BENEDETTI 22 C 100% Chievo Verona

BASON 21 P 100% Lumezzane

MONTICONE 19 D 50% Lumezzane
50% Sampdoria

TALATO 21 A 100% Lumezzane

GANZ 20 A 100% Milan

MAITA 20 C 50% Lumezzane
50% Reggina

GATTO 19 C 50% Lumezzane
50% Torino

QUAGGIOTTO 20 C 100% Brescia con diritto
di riscatto della metà

GIOCATORE ETÀ RUOLO STATO CONTRATTUALE

... e quelle
della
FeralpiSalò

MIRACOLI 21 A 50% Genoa
50% Varese

MARSURA 19 A 100% Udinese

DELL’ORCO 19 D 100% Parma

CECCARELLI 21 A 50% FeralpiSalò
50% Lazio

FABRIS 20 C 50% FeralpiSalò
50% Parma

MILANI 20 C 50% FeralpiSalò
50% Torino

TANTARDINI 20 D 50% FeralpiSalò
50% Atalanta

CINAGLIA 19 C 100% Torino con diritto
di riscatto della metà

VERATTI 20 A 100% Bologna

BRANDUANI 24 P 100% FeralpiSalò

S
i assomigliano solo
in parte, Lumezzane
eFeralpiSalò. Punta-
no sui giovani, ma lo

fanno, come si spiega bene
a fianco, seguendo strategie
di mercato ben diverse.
Sono tra le società che più
stanno lavorando seguen-
do le linee guida della Lega-
Pro pure sulla questione del

contenimento delle spese,
ma anche in un campiona-
to che non avrà retrocessio-
ni hanno affidato le redini
del centrocampo ad un gio-
catore ampiamente over 30.
L’unica differenza è che
Alex Pinardi è arrivato a Sa-
lò già in estate, prima
dell’inizio del campionato,
mentre Vincenzo Italiano
ha giocato sabato scorso i
primi minuti con il Lumez-

zane, che in mezzo al cam-
po schiera anche Russo, co-
me c’è Bracaletti in verde-
blù.E poi troviamo Mandel-
lie Belotti da una parte, Leo-
narduzzi dall’altra.
Insomma, la benzina verde
va bene, e forse rende an-
che in termini economici,
ma senza l’esperienza di
strada se ne fa poca. Un
post it da rileggere la prossi-
ma estate...

Christian Botturi

Eugenio Olli

in contropiede

Ma senza esperienza si fa poca strada
di Francesco Doria

BRESCIA Torna a pieno regime il
martedì sera calcistico sugli schermi
di Teletutto. Dopo il «turno di riposo»
osservato la scorsa settimana, questa
sera alle 21 ritorna «Parole di Cal-
cio-LegaPro» per commentare il sa-
batonerodelle brescianediPrima Di-
visione.
In studio con Erica Bariselli ci saran-

no il centrocampista del Lumezzane
Giuseppe Russo e l’attaccante della
FeralpiSalò Luca Veratti. Con i due
ospiti si commenteranno il ko inter-
no dei valgobbini con il Vicenza e
quello di Bolzano patito dai gardesa-
ni.
A seguire, dalle 22 circa, si scende di
categoria ma non d’interesse: tocca a

«Dilettanti in Rete»conAngela Scara-
muzza e Fabio Tonesi per sviluppare
i temi dell’ultima giornata dalla serie
D in giù. In studio ci saranno l’attac-
cantedellaPedroccadiEccellenzaFa-
bio Dellamonica, la punta del Gussa-
godiPromozione IlirDaka edil difen-
sore del Bornato di Prima categoria
Marco Gasparetti.

IL MERCATO CHE VERRÀ

Dall’alto
Torregrossa,
Ceccarelli,
Galuppini e
Marsura: quattro
dei migliori
giocatori del
campionato di
LegaPro 1
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