
di Marco Frigoli
PIZZIGHETTONE — I desti-
ni di Tino Borneo e del Pizzi-
ghettone potrebbero ben pre-
sto incrociarsi: ieri sera il
bomber ex grigiorosso e il dg
rivierasco Cesare Fogliazza si
sono incontrati a Piacenza
per discutere di questa even-
tualità e dalle premesse pare
proprio che Borneo nella pros-
sima stagione possa vestire la
casacca biancazzurra. L’attac-
cante, dopo la stagione alla
Reggiana (ora invischiata in
cattive acque), ha l’intenzio-
ne di trovare una collocazio-
ne più tranquilla ed ha indivi-
duato in Pizzighettone la piaz-
za giusta, complice l’amicizia
di lunga data che lo lega a Fo-
gliazza. Sarà una scelta di vi-
ta, dato che la punta dovrà ca-
larsinella realtà del Pizzighet-
tone dove le follie non sono di
casa e gli equilibri di bilancio
sono fondamentali. Ieri sera
le due parti si sono confronta-
te: ora Borneo chiede qualche
giorno di riflessione, in attesa
che si definisca la situazione
quasi tragica della Reggiana.

Potrebbe quindi aprirsi con
un botto la campagna acqui-
sti del Pizzighettone che si ap-
presta ad affrontare la nuova,
affascinante avventura in se-
rie C1. Classe 1972, Borneo
due anni fa è stato capocanno-
niere della C1 con 21 gol (11

con la Vis Pesaro e 10 con la
Sambenedettese). Nel cam-
pionato appena concluso ha
militato nella Reggiana: 6 le
reti in 23 presenze. Dopo un
lungo corteggiamento (il suo
nome aveva già infiammato
gli animi dei tifosi biancazzur-
ri durante la scorsa estate, ma
poi l’affare era sfumato), Fo-
gliazza sta dunque tentando il
tutto per tutto per ingaggiare
l’attaccante di esperienza tan-
to richiesto da mister Ventu-
rato, un bomber che si porta
in dote le 76 reti realizzate in

C1 e le 18 in C2.
Intanto nel tardo pomerig-

gio anche Giovanni Parmesa-
ni ha rinnovato il contratto
che lo lega al Pizzighettone. E
continua la ridda di voci su
Manuel Pascali: il Carpenedo-
lo ha avanzato un’ottima of-
ferta (compresa la compro-
prietà con il Chievo) che il ta-
lentuoso centrocampista in
queste oresta valutando se ac-
cettare o meno. Infatti Pasca-
li potrebbe rimanere a Pizzi-
ghettone oppure approdare
in serie B con il Piacenza.

MILANO — Quella di ieri è stata
una giornata interlocutoria per il Piz-
zighettone nella sede milanese del
calciomercato. Il dgFogliazza ha pre-
so contatti con gli emissari dell’Inter
manifestando il proprio interesse
per tre giovani: Nossa, Quadri e Ko-
ne. Devis Nossa è un difensore clas-
se 1985 e nella passata stagione ha
militato in C1 nelle file del Pavia. Al-
berto Quadri è un centrocampista di
22 anni e nel campionato appena
concluso ha affrontato il Pizzighetto-

ne con la maglia del Montichiari (se-
gnando anche un gol al Comunale in
quello sciagurato 4-0). Quadri ha
timbrato trenta volte il cartellino
delle presenze (due le reti all’attivo)
con la compagine bresciana ed ha
maturato esperienze in serie C con
Spezia, Mantova e Padova. L’altro
centrocampista è l’ivoriano Yossouf
Kone, classe 1983. Come professioni-
sta ha disputato quattro campionati
tra C1 e C2 con Viterbese, Legnano,
Casteldisangro e Vittoria (28presen-

ze con i siciliani in C1). Nei prossimi
giorni Fogliazza approfondirà i con-
tatti per il portiere Sarti della Luc-
chese e per l’attaccante Nieto del
Piacenza. Oggi il dg sarà a Torino e
Milano per ulteriori contatti.

E’ rimbalzata la voce secondo la
quale il portiere Dessena si sarebbe
accasato alla Verolese; ma in casa ri-
vierasca smentiscono seccamente,
Dessena rientra nei piani della socie-
tà intenzionata a proseguire sulla li-
nea ‘verde’. (m.f.)

di Andrea Costa
VIADANA — Linea sempre
più verde per il Viadana Cal-
cio. Ieri, infatti, il presidente
Giovanni Fava ha portato a
termine un nuovo colpo della
campagna di rafforzamento
della squadra. Della rosa mes-
sa a disposizione di mister Vit-
torio Borghi è entrato a far
parte anche il centrocampista
esterno Andrea Lombardo,
classe 1983. Per lui, originario
di Castiglione delle Stiviere,
una lungatrafila nellegiovani-
li del Brescia fino alla squadra
Primavera, poi il passaggio al
Carpenedolo e lascorsa stagio-
ne, per motivi di studio (Lom-
bardo è iscritto all’Università
di Parma), il prestito al Noce-
to. Ora l’approdo a Viadana.
«E’ senza alcun dubbio un otti-
mo giocatore, un tassello im-
portante per lasquadra per di-

sputerà la
pross ima
stagione —
afferma il
patron ca-
narino, an-
cora una
volta prota-
gonista del
‘mercato’
estivo —. Il
dato che
mi sembra
vada sotto-
lineato con forza, tra l’altro, è
che il Viadana sta allestendo
una delle formazioni più gio-
vani dell’intero girone d’Ec-
cellenza.Basti pensare, in que-
st’ottica, che il nostro ‘acqui-
sto’ più anziano è un classe
’81. Speriamo che il campiona-
to ci dia ragione, noi stiamo
puntando sulla voglia di met-
tersi in luce di questi ragazzi e
sull’entusiasmo che possono

portare al movimento». Im-
portanti anche le conferme
dei tanti, e richiestissimi, gio-
vani emersi nello scorso cam-
pionato e cresciuti nelle giova-
nili canarine. Dei vari Longo,
Prete, Letteriello e Soncini
nessuno è in partenza nono-
stante le offerte di numerose
squadre non solo d’Eccellen-
za: «Noi crediamo nei nostri
ragazzi e nel progetto che vuo-
le questa squadra sempre più
viadanese — prosegue Fava
—. Per questo abbiamo deciso
di non inseguire più i nomi di
prestigio ma siamo andati a
pescare giocatori con determi-
nate qualità umane». Insom-
ma, il progetto iniziato ormai
due stagioni fa vaavanti spedi-
tamente. Ora non resta che
aspettare gli ultimi ritocchi al-
la squadra (contatti avviati
con i fratelli Fiorasi) e poi sa-
rà di nuovo campionato.

CASALBUTTANO — Fra le
società piùattive in questo pe-
riodosul mercato di Promozio-
ne c’è il Casalbuttano, che ha
perso sì giocatori importanti
(vedi Bianchessi, approdato a
Sergnano), ma che nello stes-
so tempo ne ha acquisiti di al-
trettanto validi (Fargnoli su
tutti). In attesache i biancoce-
lesti concludano per un difen-
sore e un centrocampista, il
reparto che può dirsi già al
gran completo è l’attacco. Ai
riconfermati Sudati e Mazzuc-
chetti, si sono aggiunti Far-
gnoli e Cavalleri, arrivati ri-
spettivamente dalla Castelle-
onese e dalla Leoncelli. Un
pacchetto offensivo che pro-
mette faville.

«Davanti ci mancava un gio-
catore rapido, abile nell’uno
contro uno in area di rigore —
commenta mister Davide Fio-
rani — adesso pensiamo di

avercolma-
to la lacu-
na.Mazzuc-
chetti è
bravo, pe-
rò dà il me-
glio di sè
quandovie-
ne lanciato
negli spazi
l a r g h i .
Non a caso
controdife-
se chiuse
abbiamo spesso incontrato
difficoltà».

Di giocatori rapidi ne sono
arrivati addirittura due.
«Noi, bene o male, siamo sem-
pre scesi in campo con un as-
setto molto offensivo. Da qui
l’esigenza di avere due prime
punte e altrettante seconde
punte. Vedremo, in base alle
caratteristiche delle singole
partite, quanto di loro verran-

no schierati contemporanea-
mente in campo».

Soddisfatto di come si sta
muovendo la società? «Sono
contentissimo. Innanzitutto
stiamo portando avanti un ri-
cambio generazionale che
comporta l’arrivo di elementi
più giovani accompagnati da
nuovi stimoli. Ci mancano an-
cora un paio di giocatori im-
portanti, diciamo un difenso-
ree un centrocampista. Obiet-
tivi che peraltro abbiamo già
individuato, anzi, entrambe
le trattative dovrebbero esse-
re ormai prossime ad andare
in porto». In questo contesto
è di ieri la notizia del divorzio
consensuale fra il Casalbutta-
no e capitan Donetti, una del-
le bandiere biancelesti. Per
la sua sostituzione circola con
insistenza il nome di Anelli,
un ex che lo scorso anno mili-
tava nelle Soresinese. (g.f.)

di Dario Dolci
CREMA — Stefano Belussi,
classe 1983, è da ieri ufficial-
mente il secondo portiere del
Pergocrema. Il giocatore ha di-
sputato gli ultimi due campio-
nati in serie D difendendo i pa-
li della Nuova Albano. Insie-
me a lui è confermato l’arrivo
a Crema anche del terzino sini-
stro Luca Camossi (’86) an-
ch’egli proveniente dal club
bergamasco. Il giocatore verrà
portato in ritiro per essere va-
lutato dallo staff tecnico. Con
gli ingaggi di Belussi e Camos-
si salgono a undici i nuovi arri-
vi in casa cremasca.

Il dg Valentino Angeloni ha
invece confermato l’interessa-

mento per il centrocampista
Alessandro Cazzamalli, classe
1978. Il giocatore di Capergna-
nica, che quest’anno ha gioca-
toa Salò in serie D, ha già vesti-
to in due occasioni la maglia
gialloblù: la prima nella Junio-
res, la seconda nel campionato
vinto in Eccellenza, proprio
con un suo gol decisivo.

Lo stesso Angeloni ha inve-
ce smentito le voci di un fee-
ling con Dario Hubner. Il bom-
ber di Passarera, ormai ex
Mantova, sembra infatti desti-
nato a vestire la maglia del
Montichiari. Sul fronte della
punta centrale, il favorito sem-
bra essere sempre Omar Nor-
di, 34enne centravanti del Le-
gnano. Tra domanda e offerta

esiste comunque ancora una
lieve distanza, ragion per cui il
club di via De Gasperi tiene
calde altre piste.

Sul taccuino di Angeloni,
due nomi assai gettonati sono
quelli dell’attaccane Federico
Lauria (’75) della Valenzana e
inalternativa quellodella mez-
zapuntaDavide Rossi (’84) del-
la Canzese, che non si è iscrit-
ta al campionato di serie C2
pur avendone il diritto. Il pri-
mo è il preferito, ma sulle sue
orme ci sono diverse società,
prima fra tutte l’Alessandria
che dovrebbe rilevare i diritti
della C2 dalla Valenzana. Ros-
si, invece, è un vecchio pallino
di Angeloni, che già lo aveva
inseguito la scorsa estate. Il

giocatore ha messo a segno
quest’anno 19 reti, dinmo-
strandosi maturo per il salto di
categoria.

Sul fronte delle partenze, il
mediano Stefano Vecchi sem-
bra orientato ad accettare la
proposta del Mapello, società
del suo paese di residenza, per
un ingaggio da giocatore-alle-
natore. Il bomber Paolo Curti
deciderà invece la sua futura
destinazione al rientro dalla
vacanza. Caravaggio e Brem-
bio sono i club che gli stanno
facendo la corte più spietata.
● Mercato — L’Ivrea ingaggia
Volpato (Portosummaga) , Pio-
vani (Chiari) e Andreotti (Pi-
sa); Ceravolo dall’Alto Adige
al Mezzocorona.

Si è conclusa la prima gior-
nata del torneo ‘De Marco’
sul sintetico dello Zaist. Nel
girone A guidano la classifi-
ca l’impresaedile Spampina-
to, Orrep e La Longobarda
che si sono imposte con pun-
teggio tennistico rispettiva-
mente su Cronaca, Scarface
e Balotta Kokogena. Nel gi-

rone B il primo turno ha vi-
sto i successi di Serbia-Mon-
tenegro sulla pizzeria Il Por-
tico (6-2), l’Angolo del Sole
su ‘I Fiorellini’ (6-1) mentre

l’Irish Time ha piegato con
uncombattutissimo 4-3 i Bib-
be Boys grazie al gol di Lla-
nay proprio allo scadere.
Proprio Llanay guida la clas-

sifica marcatori con tre gol.
La seconda giornata ve-

drà opporsi Spampinato-Ba-
lotta Kokogena, Scarfa-
ce-Cronaca e Longobar-
da-Orrep nel girone A; nel-
l’altro raggruppamento si af-
fronteranno Bibbe Boys-Ser-
bia, Fiorellini-Irish Time e Il
Portico-L’angolo del sole.

Ieri il dg Fogliazza e l’attaccante della Reggiana si sono incontrati a Piacenza. Pascali non ha firmato per il Carpenedolo

Pizzighettone-Borneo più vicini
Ha rinnovato Parmesani

Mercato. Oggi il dg rivierasco all’assalto dell’asse Torino-Milano per battere i primi colpi

E’ pressing su Quadri, Kone e Nossa

La punta Omar Nordi

PADERNO PONCHIELLI —
Con le due gare in program-
ma stasera, si apre la terza set-
timana della fase eliminato-
ria del torneo ‘Secchi’ presso
il campo dell’oratorio di Pa-

derno. Alle 21.30 si affronte-
ranno Puliservice 2000/La
Brasiliana eAmino Pack (giro-
ne C); a seguire Bar Baraon-
da/Bishop Video contro Profu-
mo di Pizza (girone B).

L’attaccante Costantino Borneo Il centrocampista Giovanni Parmesani

Yossouf Kone Devis Nossa

Il portiere Stefano Belussi

Giovanni Fava Davide Fiorani
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La società ieri ha ingaggiato l’estremo difensore della Nuova Albano. In arrivo anche Camossi

Pergo, Belussi come secondo portiere

Eccellenza. Il clubcanarino prosegue sulla linea ‘verde’. Contatti con i fratelli Fiorasi

Il Viadana ingaggia Lombardo
Il giovane esterno ha militato nelle giovanili del Brescia

Promozione. Si è consumato il divorzio consensuale tra i biancocelesti e il capitano Donetti

Casalbuttano, Fiorani balla sulle punte
Il mister: «Con Fargnoli e Cavalleri c’è più rapidità»

Paderno,prende il via questa sera
la terza settimana delle eliminatorie

Torneo ‘De Marco’, dopo la prima giornata
guidanoSpampinato, Orrep eLongobarda
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