
Antonio ed Emanuele Filippini con la maglia del Brescia

SALÒ Per la FeralpiSalò ora
l’obiettivo è Paghera. Dopo
averottenuto dalParma quat-
tro giocatori della Primavera,
la dirigenza gardesana sta la-
vorando con quella del Bre-
scia per ottenere il prestito di
FabrizioPaghera, centrocam-
pista (classe ’91) di Roncadel-
le.
Da quando è diventato pro-
fessionista,ilventunennebre-
scianohaottenuto trepromo-
zioni consecutive con tre ma-
glie diverse. Nel campionato
2009/’10 con la maglia del
Brescia in serie B ha vinto i
play off (finale contro il Tori-
no) giocando 12 gare. Presta-
to al Verona, l’anno successi-
vo ha vinto gli spareggi-pro-
mozione diLegaPro 1 (infina-
le sulla Salernitana) collezio-
nando 13 presenze. L’anno
scorso ha iniziato la stagione
con il Brescia (7 partite fino a
gennaio) poi è passato alla
Virtus Lanciano, con la quale
ha vinto nuovamente i play
off (contro il Trapani), otte-
nendo la terza promozione di
fila.
Tornato al club di via Bazoli,
che ne detiene il cartellino,
Paghera è in attesa di capire
quali siano le intenzioni del
Brescia. Se la società di Corio-
ni dovesse decidere di pre-
starlo nuovamente, il centro-

campista di Roncadelle po-
trebbepassare alla FeralpiSa-
lò, che lo accoglierebbe a
braccia aperte.
Resta però da capire la volon-
tà del giocatore, che potreb-
be decidere di partire per il ri-
tiro precampionato con la so-
cietàcittadina per giocarsi in-
teramente le sue carte prima
di acconsentire ad una nuova
cessione in prestito.
«Si tratta di un giocatore di
grande qualità e molto giova-
ne, caratteristiche che non è
faciletrovare. Inpiù è brescia-
no, il che per noi sarebbe una
sorta di valore aggiunto».
Così su Paghera il direttore
sportivo salodiano Eugenio
Olli, che aggiunge: «Ha gioca-
to in serie B nell’anno della
promozione del Brescia in A,
ha poi vinto i play off di Lega-
Pro 1 con il Verona e la Virtus
Lanciano - aggiunge -, e que-
sto fa anche capire quanta
esperienza abbia maturato
pur avendo soltanto 20 anni
(compirà i 21 il 12 dicembre).
Diciamoche peressere giova-
ne,hagià accumulatonotevo-
le esperienza. Credo che i
prossimigiorni potrebberori-
sultare fondamentali per ca-
pireselenostrestradepotran-
no unirsi nella prossima sta-
gione».

Enrico Passerini

I gemelli Filippini al settore giovanile verdeblù
Emanuele dovrebbe diventarne il responsabile, Antonio tecnico della Berretti

LUMEZZANE Definite le compro-
prietà, per il Lumezzane è tempo di
concentrarsi sul mercato in entra-
ta. «Il primo obiettivo - spiega il di-
rettore generale Luca Nember - è
sistemare il gruppo degli Under
che dobbiamo mettere a disposi-
zione di mister Festa. Nei prossimi
giorni ci saranno diversi contatti.
Abbiamo dei giocatori in testa che
però sono appetiti da altre squadre
e questo sta a significare che le scel-
te di partenza erano giuste. In una
decina di giorni dovremmo riusci-
re a piazzare i colpi che
ci interessano».
Le società di riferimen-
to, oltre naturalmente
al Cagliari (interessano,
traglialtri, ilcentrocam-
pista Pisanu, il difenso-
re Murru e l’attaccante
Porceddu),sono il Chie-
vo, il Torino, il Genoa e
laSampdoria. Perquan-
to riguarda gli «Over», invece, l’in-
tenzione è quella di tergiversare, in
attesa di portare gli assalti decisivi
quando il mercato lo consentirà.
«Ci sono tanti giocatori disponibili
- rileva ancora Nember - e quindi le
opzioni sono diverse. Pensiamo a
qualche colpo importante, ma non
abbiamo fretta di concludere, an-
che se al 16 luglio, data del raduno,
la squadradovrà averegià una fisio-
nomia da campionato».
In questo momento, a disposizio-
ne di Festa, ci sarebbero il portiere

Brignoli, i difensori Guagnetti e Sa-
batucci, i centrocampisti Sevieri,
Faroni,Baraye e Dadson («per que-
st’ultimo - afferma Nember - conti-
nuo a sentire voci ma io di richieste
ufficiali nonne ho avute»), gli attac-
canti Inglese e Maccabiti. Su Ingle-
se si era concentrata l’attenzione
di diversi club, ma il Lumezzane al-
fine è riuscito a spuntarla.
Resta poi da definire la situazione
dei giocatori sotto contratto. Anto-
nelli, che non rientra nei piani tatti-
ci del 4-3-1-2, andrà con ogni pro-

babilità alla Reggiana,
LoIacono dovrebbe tro-
vare una sistemazione
in Seconda Divisione e
per Pini si profila, dopo
una lunghissima mili-
tanza in rossoblù, l’ap-
prodo in un’altra realtà,
alla ricerca anche di
nuove motivazioni. La
posizione di Ferrari ri-

mane invece in sospeso, in attesa
anche degli sviluppi di mercato.
Mancano dunque all’appello tra i
10 ed i 15 giocatori per completare
la rosa. Nella fattispecie c’è da tro-
vare un terzino destro (l’opzione
Diana resta comunque valida),
due difensori centrali di buon livel-
lo, un’alternativa a Sabatucci sulla
sinistra, almeno tre centrocampi-
sti di qualità e due attaccanti.
L’estate del Lumezzane insomma
è appena cominciata.

Sergio Cassamali

LUCA NEMBER
«Al raduno

con una
fisionomia

già definita»

LegaPro 1 La Feralpi
punta su Paghera
l’uomo dei play off
Il centrocampista di Roncadelle li ha vinti
con il Brescia, il Verona e la Virtus Lanciano

Dall’alto il «diesse»
salodiano Olli, il
centrocampista
Drascek e
l’attaccante
Montella

■ La FeralpiSalò guarda con
sempre maggior attenzione a
Brescia. In città verrà a giocare
la prima squadra; alla massima
societàcittadina (dopo aver per-
soEdoardoDefendi, rientrato al-
le rondinelle dopo il prestito) ha
chiesto il centrocampista Fabri-
zio Paghera. Ed alle rondinelle
potrebbe soffiare non uno sol-
tanto, bensì entrambi i gemelli
Filippini.
La vicenda potrebbe trovare so-
luzione già nelle prossime ore,
con l’approdo di entrambi alla

società salodiana in veste di tec-
nici del settore giovanile.
Ad Emanuele, che al Brescia gui-
dava gli Allievi Professionisti B,
dovrebbe essere affidato l’inte-
ro settore giovanile verdeblù,
che la società vuole potenziare
per far crescere i giovani utili al-
lo sviluppo del progetto Feralpi.
Ad Antonio, che invece nell’ulti-
ma stagione ha guidato i Giova-
nissimi regionali A, dovrebbees-
sere affidata la compagine Ber-
retti, il vero serbatoio della pri-
ma squadra, visto che le squa-

dre di LegaPro da qualche anno
non possono prendere parte al
campionato Primavera.
In attesa di note ufficiali, queste
le ultime voci di mercato per la
prima squadra dopo i già defini-
ti acquisti di Gallinetta (portie-
re, ’92), Pedrinelli (centrocampi-
sta, ’93), Finocchio (centrocam-
pista ’92) e Bentoglio (attaccan-
te ’93). Confermati Leonarduz-
zi, Cortellini, Savoia, Tarana e
Bracaletti, il«diesse» Ollidovreb-
be far firmare il prolungamento
del contratto anche a Drascek e

Montella, mentre Castagnetti è
in vacanza in Canada.
Per il nuovo portiere gli obiettivi
sonodue ragazzi del ’93, France-
sco Bonato (Sambonifacese) e
Alessandro Micai (Palermo).
Per la difesa si parla di Riccardo
Regno (’92, Livorno) e Daniele
Donnarumma (’92, Napoli); per
il centrocampo di Francesco Ar-
dizzone (’92, Reggiana), per l’at-
tacco di Andrea Della Rocca
(’84, Portogruaro), Omar Torri
(’82, AlbinoLeffe) e Andrea Pico-
ne (’91, Reggina).

Lumezzane
verso un mercato
«last minute»
Molta carne al fuoco non solo in entrata
L’addio di Pini dopo una lunga militanza

Michele Pini si prepara a lasciare il Lumezzane (Reporter)

LEGAPRO 1
Gubbioa Sottil
EarrivaBaiocco
■ Dopo la retrocessione in
LegaPro 1, il Gubbio si
rinnova e pesca in casa del
Siracusa. Dalla società
siciliana, infatti, arrivano il
nuovo tecnico, Andrea
Sottil, ed anche un uomo di
esperienza per la mediana,
quel Davide Baiocco già
protagonista per due
stagioni con la maglia del
Brescia.

LEGAPRO 2
Masolinimister
delSantarcangelo
■ L’ex centrocampista del
Brescia Filippo Masolini,
classe 1970, originario di
San Giovanni in Persiceto, è
il nuovo allenatore del
Santarcangelo, società che
ha chiuso il campionato di
LegaPro 2 ad un passo dalla
zona play off. Nella scorsa
stagione Masolini si è fatto
apprezzare alla guida delle
giovanili del S. Marino.

LEGAPRO 2
Rastelli,ex Salò,
allaVirtusBassano
■ Il Bassano Virtus,
retrocesso nell’ultimo
campionato dalla LegaPro
1, ha affidato la prima
squadra a Claudio Rastelli.
Il tecnico romano ha
iniziato la scorsa stagione
sulla panchina della
FeralpiSalò che aveva
portato dalla LegaPro 2 alla
LegaPro 1, ma è stato
esonerato dopo poche
giornate. Rastelli in
precedenza il Mezzocorona
in LegaPro 2, portandolo in
finale play off persa contro
il Lumezzane, ed in LegaPro
1 il Pergocrema.

LEGAPRO 2
Giacomense:
panchinaa Gallo
■ L’ex centrocampista del
Brescia Fabio Gallo, nelle
ultime stagioni al settore
giovanile dell’Atalanta
(l’ultimo anno sulla
panchina della Primavera),
è il nuovo allenatore della
Giacomense, piccola società
della provincia di Ferrara.
La Giacomense, peraltro,
nel prossimo campionato
potrebbe essere l’unica
società ferrarese tra i
professionisti, se la Spal
davvero dovesse essere
dichiarata fallita dal
tribunale di Ferrara. La
situazione degli estensi è
critica anche perché la
prossima udienza è fissata
ben oltre lo scadere del
termine per l’iscrizione al
torneo di LegaPro 2.

Il ventenne centrocampista Fabrizio Paghera nel mirino della FeralpiSalò


