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ROMA «Miracoli a Kazan». Non è
la rivisitazione in salsa russa del
film di Vittorio De Sica, ma il tra-
guardo raggiunto dal centravanti
Luca, tre gol nella scorsa stagione
con la maglia della FeralpiSalò,
cheè stato incluso dal tecnico Vale-
rio Bertotto nella lista dei 20 azzur-
ri «secchioni» che parteciperanno
alle Universiadi, in programma
dal 6 al 17 luglio nel Tatarstan.
Ilcartellino dell’attaccante genove-
se classe 1992 è proprietà di Genoa
e Varese. La FeralpiSalò, impegna-
ta nella costruzione della rosa da
affidare a Beppe Scienza, sta cer-
candodi trattenerlosul-
le rive del Garda per
un’altra stagione. Gio-
vedì il direttore sporti-
vo gardesano Eugenio
Olli ha avuto un incon-
tro con il procuratore
del ragazzo, Marco Ma-
selli: la situazione è in
stand by.
Miracoli si è guadagna-
to la convocazione al
termine di uno stage di
diecigiorni aRoma, gui-
dato da Bertotto, che è
anche selezionatore della naziona-
le di LegaPro. Nei mesi scorsi, sem-
pre dalla FeralpiSalò, sotto gli oc-
chi del selezionatore, ex difensore
di Udinese e Siena, erano passati
anche Vittorio Fabris, Francesco
Finocchio, Carlo Ilari e Giorgio
Schiavini.
«Luca viene da una stagione positi-
va - spiega Bertotto -, anche se non
ha segnato molto. Una pecca che
lui stesso ha ammesso. In questi
giorni ho lavorato per cercare di
completarlo. È un attaccante di
stazza, ma deve imparare ad attac-
care meglio la profondità. Per affer-
marsi nel calcio di oggi è necessa-
rio andare oltre le proprie caratteri-
stiche naturali».

Miracoli, iscritto alla facoltà di Eco-
nomia e Commercio dell’Universi-
tà di Genova, non è solo un centra-
vanti boa. «Tecnicamente ha quali-
tà interessanti - confermail selezio-
natore -. Con tanta forza di volontà
potrà fare il salto di qualità».
La speranza dei gardesani è che il
frutto maturi la prossima stagione
in maglia verdeblù, ma l’attaccan-
te potrebbe rientrare nei piani del
Varese di serie B.
«Varese, FeralpiSalò o altrove: se-
condo me - afferma Bertotto - l’im-
portante è che il ragazzo trovi il
maggior numero di maglie da tito-

lare possibile. Per cre-
scere bisogna sentirsi
parte integrante di un
progetto. Il mio consi-
glio per Luca è sempli-
ce: scegli una squadra
in cui il 9 sarà tuo».
In quest’ottica nel 4-3-
1-2 con cui Scienza po-
trebbe schierare i suoi
nuovi leoni del Garda
un posto per un attac-
cante di peso, di quelli
che aprono gli spazi, c’è
eccome.

Nellasua parentesi al Brescia, il mi-
ster di Domodossola si affidò spes-
so a Robert Feczesin, calciatore
dalle caratteristiche non dissimili
da quelle di Miracoli.
Bertotto concluderà a Kazan una
stagione da «globetrotter» per i
campi della LegaPro. «Su 69 stadi
della vecchia serie C - racconta il
mister - ne ho visitati 65, mentre
tra le varie nazionali di cui sono re-
sponsabile ho lavorato con qualco-
sa come 400 ragazzi».
Un giudizio su Lumezzane e Feral-
piSalò? «Hanno lavorato bene e
possono crescere ancora. I valgob-
bini troveranno in Michele Marco-
lini un ottimo allenatore. Sono con-
vinto che i calciatori che passano

giovani "dall’altra parte della barri-
cata" possano rappresentare un
valore aggiunto. Pensate a quello
che è diventato Montella: è bravo
sul campo e nelle relazioni, ha il
giusto aplomb. Insomma, Un
esempio da seguire».
Tornando alle Universiadi, l’Italia
- inserita nel gruppo C - esordirà
venerdì 5 luglio con la Malesia; lu-
nedì 8 luglio affronterà l’Algeria,
due giorni più tardi la sfida con la

Gran Bretagna. Le partite saranno
trasmesse da Eurosport. Il panzer
genovese si contenderà un posto
in attacco con Muratori del Fano,
Ricci (Salernitana), Parodi (Pavia)
e Santini (Borgo a Buggiano).
Poisarà tempo di decidere. Sul Gar-
da si sogna di mettere in program-
mazione la pellicola «Miracoli a Sa-
lò». Il regista? (Elia) Kazan, ovvia-
mente.

Daniele Ardenghi

La rosa dell’Aurora Travagliato che prenderà parte al campionato di Eccellenza con molte ambizioni

■ Buonalapartenza.Subitounbuonnu-
mero di adesioni per «Piazziamoci col
Gdb», la nuova rubrica che sarà in uscita
ogni lunedì nelle pagine sportive e che si
ponel’obiettivodimettere invetrina itanti
giocatori dilettanti che faticano a trovare
una sistemazione per la stagione
2013-2014.
A livello calcistico, la provincia di Brescia
soffre la crisi meno di altre (di grosse spari-
zioni,perora,nonsenesonoviste,difusio-
nitantomeno),marestarenelcalcioèdiffi-
cilepertanti,specieperquellamoltitudine
di giovani che, finito di giocare quasi ogni
settimana per
obbligofedera-
le, faticano a
trovare posto,
se non scen-
dendo anche
disvariatecate-
gorie.
Per far sì che
tantinonsmet-
tano o che fini-
scano a gioca-
reincampiona-
ti amatoriali, il
nostro quoti-
diano ha quin-
di lanciato nei
giorni scorsi il
«Piazziamoci
col Gdb», una
sortadibachecanellaqualeidilettantipos-
sonosegnalarsiserisultanoancorasvinco-
latiesonoincercadiunanuovacollocazio-
ne.
Perentrare nella lista, che verrà pubblicata
lunedì mattina, basta mandare una mail
all’indirizzo almanacco@giornaledibre-
scia.it, specificando nome, cognome, ruo-
lo,anno dinascita, ultima società d’appar-
tenenza(conlacategoriatraparentesi)edi
contattiutilipergliaddettiailavori(nume-
ro di cellulare ed indirizzo di posta elettro-
nica). Un buon numero di giocatori ha già
inviato il proprio curriculum, altri lo faran-
nonelleprossimeore:sperandochepoirie-
scano ad uscire alla svelta dalla lista.

TRAVAGLIATO Un cavallo,
di razza e di ritorno come
Marco Romanini. Un mister -
Davide Onorini - che già co-
nosce le Furie Rosse per aver-
le guidate in passato, ai tempi
della Promozione, vincendo
il campionato e portando la
squadra in Eccellenza. Ed il
trio Bellotti-Slanzi-Bosetti,
spina dorsale della vittoriosa
volata del Palazzolo neopro-
mosso in D.
Questa la carta d’identità del
Travagliato presentatosi ieri
in Piazza della Libertà con la
notizia, certamente positiva,
della conferma di Piacentini.
L’ex Rudianese, dopo l’ulti-
mo scorcio di stagione con i
rossi di Travagliato, rimarrà
anche per quest’annata.
Il clima respirato è quello di
una consapevolezza serena
dei propri mezzi. Ne è porta-
voce il presidente Giampaolo
Dallera:«La squadra ha quali-
tà innegabili, e la serie D po-
trebbe diventare realtà, ma
questo non solo da un punto
di vista sportivo, ma anche di
strutture e sponsor».
Anche il tecnico Onorini è
consapevole della fiducia
dell’ambiente e che comun-
queuna rosacomequella affi-
dataglista generandotra i tifo-
si: «Dal momento del mio ri-
torno sento tutto positivo,

ma anche tutto complicato. I
ritorni creano sempre aspet-
tative, ed in particolare tutti
si aspetteranno da Romanini
dimantenersisui livelli realiz-
zativi delle ultime stagioni».
Dettodeinuoviacquisti, edel-
la conferma di Piacentini,
l’ossatura della squadra vede
in porta il confermatissimo
Andrea Frusconi, tra i miglio-
ri della categoria, Bakayoko
indifesa, Pasinelli ePeli acen-
trocampo.
La stagione inizierà ufficial-
mente il 4 agosto con gli alle-
namenti, per poi proseguire
con alcune amichevoli, tre
delle quali già fissate contro
Primavera del Brescia, Cara-
vaggio e Berrettidella Feralpi-
Salò.
Primo impegno ufficiale

l’esordio in Coppa Italia il 25
agosto: da quel giorno si fa
sul serio. Ma a Travagliato
l’impressione è che squadra
e società siano pronti.

Da segnalare il ritiro di Mattia
Longhi dal calcio giocato: per
lui un ruolo - seppur ancora
non definito - in società.

Matteo Belloni

CASTEGNATO Il Folzano,
oraCastegnato 1963, è davve-
ro ripartito. Deciso il cambio
dinome, la società franciacor-
tinasta definendo ilnuovo or-
ganigrammasocietarioemet-
te i primi tasselli per il nuovo
campionato in Eccellenza.
I primi acquisti sono in dife-
sa: il jolly Marco Conforti
(1987), nelle ultime due sta-
gioni al Ciliverghe, ed il por-
tiere Nicolas Cancarini
(1993),che si è svincolato dal-
la Pro Desenzano e sarà il so-
stitutodiDavideLocatelli, tra-
sferitosi all’ambiziosa Gru-
mellese, che dimentica il
bomber Marco Romanini
con Okyere Gullit.
Il Castegnato, che conferma
anche Bono, Manzoni e Cali-
pari, si concentra ora su cen-
trocampo ed attacco: i primi
nomi sul taccuino del «ds»
Zucchi sono quelli dell’inter-
no Nicolas Ruta (’93, ultimo
anno a metà tra Ghedi e De-
senzano) e della punta Mat-
teo Sora (’83), 23 reti in Pro-
mozione col Brusaporto.
Capitolo Palazzolo: il presi-
dente Mario Liborio ha deci-
so di concedere un’altra setti-
mana di tempo alla cordata
di Osvaldo Zobbio (il com-
mercialista Gualtiero Castiel-
lo, Luigi Girelli, il ds Paolo Co-
motti e Mario Mantovani),

ma pare che il tecnico lumez-
zanese sia pronto a presenta-
re tutte le garanzie necessarie
già lunedì. Il gruppo di Stefa-
no Chiari resta tuttavia alla fi-
nestra, pronto a subentrare
in caso di naufragio della trat-
tativa entro giovedì.
Capitolo Mairano: è ufficiale
il trasferimento a Nuvolera
per le gare interne del prossi-
mo campionato.
Intantoin Primala Cazzaghe-
se fa la voce grossa: dopo il
centrale Michele Sebastiani,
preso il portierone clarense
Guido Gualina (’80), ultimo
annoal CavenagoinEccellen-
za, ma già in C con Cremone-
se e Pizzighettone. f. ton.

INTRIGO
Il cartellino
appartiene

a Genoa e Varese
ma sul Garda

l’obiettivo è chiaro:
tenerlo in verdeblù
per un altro anno

PRESIDENTE Giampaolo Dallera DS Silvano Gafforini

ALLENATORE Davide Onorini

PORTIERI Andrea Frusconi (’81), Francesco Alberti (’91), Giancarlo
Bianchetti (’95)

DIFENSORI Aboubakar Bakayoko (’92), Marco Bassi Detoni (’97)
Fulvio Bellotti (’86 dal Palazzolo), Davide Bergamini (’95), Nicola Monaco
(’97), Paolo Pedersini (’93), Alessandro Serra (’95), Emanuele Tegoletti (’97),
Lorenzo Zani (’95)

CENTROCAMPISTI Alessandro Bosetti (’80 dal Palazzolo), Lorenzo Ferrari
(’95), Marco Messora (’93), Nicola Pasinelli (’85), Stefano Peli (’89), Marco
Plodari (’96), Andrea Seniga (’95), Marco Slanzi (’88 dal Palazzolo)

ATTACCANTI Andrea Alberti (’95), Simone Ferrari (’96), Diego Piacentini
(’84), Marco Romanini (’81 dalla Grumellese), Giampietro Salvi (’91), Luca
Zoppi (’94)

LegaPro «Miracoli deve giocare»
Valerio Bertotto, ct della Nazionale Universitaria, ha convocato il centravanti
della FeralpiSalò per l’impegno di Kazan: «Nel mercato scelga chi punta su di lui»

Capitan Leonarduzzi abbraccia Miracoli e sembra dire: «Luca resta con noi»

«Piazziamoci col GdB»:
da lunedì
i primi nominativi
di chi cerca ingaggio


