
Quaggiotto sulla via di Lumezzane
Per i rossoblù oggi amichevole contro il Chievo a Villafranca

LegaPro 1 FeralpiSalò:
otto gol nel test col Vobarno

LUMEZZANE Amichevole di lusso e colpo di mercato. Il
Lumezzane è protagonista in questi giorni.
Cominciamo con il mercato: Nicolò Quaggiotto, centro-
campista figlio d’arte, classe ’93, è pronto ad approdare in
rossoblù in prestito, dopo avere svolto la preparazione
con il Brescia (per il secondo anno, anche se nel
2012-2013 il ragazzo ha vissuto la seconda parte della sta-
gione in LegaPro 2, alla Santarcangiolese, dopo avere gio-
cato l’andata con la Primavera). Manca l’ufficialità, ma il
passaggio è quasi compiuto. Si ricostituirebbe così in Val-
gobbia, una generazione dopo, la coppia che contribuì ad
una storica promozione in serie A del Brescia: Alessandro
Quaggiotto e Maurizio Ganz indossavano la maglia delle
rondinelle nella stagione 1991-92, quando la squadra gui-
data da Lucescu vinse il campionato cadetto, dopo avere
disputato insieme anche il precedente. Ed ora in rossoblù
tocca a Nicolò e Simoneandrea (Ganz junior, appunto):
c’è da sperare che il ricorso storico con promozione finale
si completi. Sempre in tema di trasferimenti, va aggiunto
cheil difensore Francesco Sabatucci è stato ceduto in pre-
stito al Bellaria, in Seconda divisione.
L’altra novità è che la tradizionale amichevole di metà
agosto con il Chievo quest’anno cambia «location». Non
più il Tre Stelle di Desenzano, ma lo stadio di Villafranca,
in provincia di Verona. Oggi alle 18, infatti, il Chievo (con
il direttore sportivo Luca Nember nelle vesti di ex) fa le
prove generali del suo campionato, che inizia nel week
end, mentre il Lumezzane torna in pista dopo il riposo
concesso da Marcolini e qualche altra dura giornata di
allenamento in attesa dell’esordio nel suo torneo, che ini-
zierà domenica 1 settembre. In ogni caso un altro utile
bancodi prova per la truppa rossoblù perregistrare imec-
canismi di gioco e valutare i tre giocatori attualmente in
prova: la punta brasiliana Thiago, il centrocampista della
Nuova Guinea Kamano e l’attaccante della Primavera del
Padova Braschi.
Domenica poi il Lumezzane tornerà in campo per un’al-
tra amichevole, quella con il Monza di Seconda Divisio-
ne. Si giocherà alle ore 18 a Monzello.  s. c.

Mauro Sigalini festeggia un gol: pochi giorni dopo scoprirà la malattia

MONTICHIARI In bilico sino all’ultimo,
conqualchetestataonlinecheancoranel-
la mattinata di ieri lo dava per accasato al
Mapello Bonate, alla fine Marco Filippini,
difensore classe ’88 reduce da anno con la
Pergolettese ma con un solido pedigree
monteclarensenegli scorsi anni tra D e Le-
gaPro,tornaavestireicolorirossoblù.Ildi-
rettoresportivodelMontichiariStefanoBo-
nometti,commentandol’arrivodell’exPri-
mavera dell’Inter non si nasconde: «Per il
reparto difensivo, Filippini era per noi la
prima scelta. Sono convinto che la sua op-
zione di tornare qui a Montichiari per il
campionato di serie D sarà felice per lui e
per la società».
Il mercato del Montichiari si concluderà
conl’arrivodiunapuntadaaffiancareaBo-
sio: tassello questo che pure a detta dello
stesso mister Tavelli dovrebbe far quadra-
re il cerchio di una formazione in buona
parte rifondata.
Da ultimo, si attende dalla Lega il pronun-
ciamento sulla richiesta di inversione di
campo avanzata dal Montichiari in vista
dell’esordioinCoppaItaliadomenicacon-
tro l’Aurora Seriate: sono ancora in fase di
ultimazioneinfattiilavoriperlasistemazio-
nedelmantoerbosodelMenti,chesaràco-
munqueprontoperlaprimadicampiona-
to con la Lucchese.  ma. bel.

Marco Filippini in maglia Montichiari

Nicolò Quaggiotto in campo con il Brescia nel precampionato

DARFO BOARIO Neroverdi in
versione tennistica. Il Darfo ha
battuto 6 a 1 il Bienno (Prima
categoria) nell’amichevole che si
è giocata ieri sera a Darfo.
Buone notizie per i neroverdi
che hanno recuperato Capelloni
(in campo per 90’) e ritrovato
Berta formato-bomber. A
sbloccare il risultato ci ha

pensato Santinelli dopo 10’; il
pareggio dei ragazzi di Gualeni è
arrivato 2’ dopo con un eurogol
di Riccobene. Nuovo vantaggio
neroverde al 40’ con Berta che
ad inizio ripresa ha portato il
risultato sul 3 a 1 e ha poi
firmato la quinta rete. A
completare il tabellino dei
marcatori, Piantoni e Carrara.

VOBARNO 0
FERALPISALÒ 8

VOBARNO (4-3-3) Raza (1’ st Maceri); Maruti
(12’ st Frigoli), Boglioni (12’ st Tahiri), Rinaldi (12’
st Chizzolini), Frizzi (12’ st Pasini); Guerra (12’ st
Caini), Damonti (12’ st Zanoni), Secchi (12’ st
Usardi); Pezzottini, Gatta (12’ st Bettinsoli), Ferraro
(12’ st Buzzoni. Allenatore: Guerra.
FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani (24’ st
Bonvissuto); Tantardini (1’ st Rosato), Leonarduzzi
(1’ st Carboni), Magli (1’ st Corrado), Dell’ Orco
(1’ st Broli); Rovelli (15’ st Bartoli), Pinardi (1’ st
Milani), Masserdotti (1’ st Cittadino); Bracaletti (1’
st Corradi), Miracoli (1’ st Veratti), Marsura (1’ st
Fabris). Allenatore: Scienza.
Arbitro Locantore di Lonato.
Reti pt 10’ Miracoli, 17’, 45’ Magli; 28’
Masserdotti; st 14’ Fabris, 18’ Bartoli; 23’, 26’
Veratti.

■

La storia Sigalini, il gol più bello
Il trentasettenne attaccante della Cazzaghese sei mesi fa ha scoperto
di avere un tumore, ma domenica potrebbe essere di nuovo in campo

Serie D Montichiari:
per la difesa arriva
il figliuol prodigo
Marco Filippini

VOBARNO Otto reti per dimostra-
rediessereprontialdebutto ufficia-
le. La FeralpiSalò supera agevol-
mente il Vobarno di Ivan Guerra
(Promozione), realizzando quattro
reti per tempo. Test importante
per Giuseppe Scienza, che ha rice-
vuto le migliori indicazioni proprio
dai due giocatori che erano sotto
osservazione, Magli e Veratti, en-
trambi autori di una doppietta. Il
primo sembra aver ormai conqui-
stato la maglia da titolare a fianco
di Leonarduzzi: oltre a segnare i
due gol, si è mosso molto bene al
centro della difesa.
L’attaccante invece è riuscito final-
mente a mettersi in mostra dopo
qualcheguaio muscolare.Doppiet-

tadi pregevole fattura per l’ex Bolo-
gna, che nel finale di partita ha più
volte sfiorato la terza marcatura.
Buona anche la prestazione del più
giovane in campo, Masserdotti
(classe ’96), che si è trovato a pro-
prioagionel ruolodi interno di cen-
trocampo al fianco di Pinardi.
La Feralpi sblocca il match al 10’,
con Bracaletticheva sul fondoe ap-
poggia in mezzo per il piatto vin-
centedi Miracoli. Passano settemi-
nuti e arriva il raddoppio con Ma-
gli, che di testa spiazza Raza su
cross di Pinardi.
Al 28’ Marsura scende sulla destra
e serve Miracoli, che finta il tiro e
poi appoggia per il tap in vincente
di Masserdotti. In chiusura di tem-
po Magli realizza la sua seconda re-
te di giornata mettendo dentro di
testa una palla vagante nell’area
valsabbina. Al quarto d’ora della ri-
presa Fabris firma il pokerissimo,
subito seguito dalla rete del giova-
neBartoli, appena subentratoa Ro-
velli.
Al 23’ Veratti si libera in area con
uno splendido movimento e poi
batte Maceri con un tiro a giro sul
secondo palo. Tre minuti più tardi
lo stesso Veratti raccoglie un cross
dalla sinistra di Milani e anticipa
tutti di testa per l’8-0 finale. La Fe-
ralpi tornerà in campo sabato alle
17: al Lino Turina di Salò i gardesa-
ni affronteranno in amichevole il
Nuvolera di Roberto Galletti.

Enrico Passerini

SEI GOL AL BIENNO

Il Darfo c’è, Capelloni anche
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