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di Sergio Zanca

Trento. Con il poker calato con-
tro il Trentino il Brescia ha vinto
il primo premio della stagione: il
trofeo messo in palio dal triango-
lare di Trento. Nell’ultima parti-
ta della serata, Maran cambia il
portiere (da Agliardi, Nazionale
Under 21, a Viviano, tra i pali del-
la rappresentativa Under 20, che
il mese scorso ha partecipato ai
mondiali), ma conferma i due cen-
trali: Mareco e Zoboli. Contro il
Cagliari i due si sono mossi con
abilità, benchè perforati all’ulti-
mo istante dallo scatto di Suazo.
Stankevicius dimostra la sua dut-
tilità, lasciando il posto di rifinito-
re per occupare quel-
lo di terzino destro.
Dall’altra parte, il
piccolo, rapido Marti-
nez. Piangerelli e Mi-
lanetto continuano a
orchestrare la mano-
vra nel grande mare
di centrocampo: uno
tampona, e l’altro ri-
lancia. In avanti c’è il
debutto di Possanzi-
ni, finora bloccato da
un infortunio, e dalla
necessità di trovare
la piena efficienza.
Salgado (sulla de-
stra), Strada (in cen-
tro) e Jadid (a sini-
stra) devono creare i varchi e pen-
sare agli inserimenti.

Il Trentino, che l’anno scorso
ha giocato in serie D con Salò, Ro-
dengo e Chiari, aspetta di ottene-
re la promozione a tavolino. Viste
le bocciature di questi giorni, ha
buone possibilità di essere ripe-
scato in C2. Intanto prova un sac-
co di ragazzi. I due perni, comun-
que, rimangono gli anziani Vola-
ni, il capitano, centrale difensivo,
e Migliorini, mediano, piuttosto
lento a suggerire, ma randellato-
re furioso, tanto che nel finale l’ar-
bitro gli mostrerà il primo (e uni-
co) cartellino giallo della serata.

E’ ancora Stankevicius a sbloc-
care il punteggio. All’8’ Possanzi-
ni lascia partire una palombella,
che viene respinta dalla traversa.
Il biondo lituano s’avventa, e co-

stringe il 19enne Romano a un in-
tervento prodigioso. Ma il pallo-
ne resta lì, e, al secondo tentativo,
Stankevicius non ha difficoltà a
mettere dentro. Un’azione che ha
ricordato quella di Palermo (la ga-
ra, in notturna, finì 3-3), con Guar-
dalben che disse di no per due vol-
te al ragazzone del Nord.

Unica replica dei padroni di ca-
sa, al 10’, con Ottofaro: sventola al
volo, a lato di un soffio. All’11’ il
raddoppio del Brescia: Onorato
cerca di intercettare un passag-
gio indirizzato verso Possanzini e
combina un pasticcio, sorpren-
dendo il suo portiere.

La gara diventa confusa, a cau-
sa delle numerose sostituzioni.
Maran toglie Piangerelli, affidan-

do il compito di tam-
ponatore a Jadid, e in-
serendo Zambrella.
Poi toglie i due cen-
trali difensori (Mare-
co, Zoboli) e Milanet-
to, ridisegnando l’as-
setto: dentro Paganot-
to, Cortellini e il 17en-
ne Hamsik, che ci pro-
va con un tiro da lon-
tano, che non impen-
sierisce Romano. Al
40’, servito da Strada,
Zambrella centra l’in-
crocio dei pali.

Ma c’è gloria per
tutti. Al 41’ Fiumicel-
li, entrato al posto di

Possanzini (entrambi hanno avu-
to il Varese nel loro pedigrèe), su-
pera il portiere con un mezzo cuc-
chiaio: 3-0. Poi Zambrella costrin-
ge Romano al volo. E, al 45’, Stra-
da azzecca la punizione del defini-
tivo 4-0. Parabola perfetta, barrie-
ra scavalcata, portiere immobile.
Da manuale.

Dopo simile prodezza, l’arbitro
fischia la fine. Il Brescia esce tra
gli applausi. Si è aggiudicato il
triangolare di Trento, tenendo in
scacco un Cagliari che dimostra
di non essere allo stesso livello, e
liquidando senza affanni i giallo-
blù. Superata a pieni voti, quindi,
la prova generale in vista del de-
butto di domenica in Coppa Italia
a Sesto San Giovanni contro la
Pro Sesto.

■ ITABELLINI 

Agliardidaapplausi:paraduerigori

Salòfaesperimenti
Quarenghi decisivo

Trento. La prima gara tra il Ca-
gliari e il Trentino termina 0-0,
con una sola occasione da rete:
un tiro di Budel alzato dal portie-
re Macchi. Si va dunque ai rigori:
i sardi segnano con Langella,
Conti e Budel, sbagliando con
Cocco. Campagnolo, ex Triesti-
na, compie prodezze in serie. Do-
po avere buscato da Piperissa, il
portiere ribatte i tentativi di Mi-
gliorini, Furlan e Volani. Di con-
seguenza, due punti al Cagliari e
uno al Trentino.

Poi scende in campo l’assesso-
re provinciale Iva Berasi, che pre-
mia Rolando Maran e Attilio Tes-
ser, entrambi ex giocatori del
Trento. Adesso hanno intrapreso
la carriera di allenatori, con la
speranza di raggiun-
gere buoni traguar-
di. Intanto gli sporti-
vi trentini non di-
menticano il loro im-
pegno passato con la
maglia gialloblù.

Brescia-Cagliari,
seconda partita, è la
più attesa. Oppone
infatti una compagi-
ne di A contro una ap-
pena retrocessa. I
biancazzurri, privi
di capitan Di Biagio,
schierano l’accoppia-
ta centrale formata
da Mareco e Zoboli,
con Martinez e Cortellini terzini.
Piangerelli e Milanetto lavorano
da mediani, l’uno a chiudere i
varchi, Omar a rilanciare. Dipa-
squale è la punta di riferimento
avanzata. Alle sue spalle si muo-
vono Stankevicius, Mannini e
Del Nero. Quest’ultimo è libero
di svariare secondo estro e oppor-
tunità. Il Cagliari, che nel trian-
golare di Bolzano aveva fermato
l’Inter 2 sul punteggio di 1-1 (gol
di Esposito, e replica di Recoba),
perdendo solo ai rigori, propone
l’abituale 4-3-3. Pisano, Lopez, Be-
ga e Agostini compongono il re-
parto arretrato. Sulla trequarti
Conti (il figlio di Bruno, campio-
ne mondiale in Spagna nell’82),
Gobbi e Abeijon, all’ottava stagio-
ne sull’isola. Attaccanti Esposi-
to, che ha già debuttato in Nazio-
nale ed è atteso alla conferma,

Suazo e Andrea Cossu, ex Lumez-
zane.

Il Brescia sblocca il punteggio
al 6’: su una punizione a spiovere
di Del Nero, la difesa rossoblù
non convince, e la pressione del
gigante Dipasquale consente a
Stankevicius di raccogliere il pal-
lone vacante e di insaccare a oc-
chi chiusi. Uno a zero, dunque,
col lituano che sta confermando
di attraversare un momento stra-
ordinario. La conferma arriva po-
chi minuti dopo. All’11’ Milanet-
to effettua un lancio in profondi-
tà, pescando Mannini sulla sini-
stra: l’ex pisano controcrossa per
Del Nero, sopraggiunto a destra:
tiro ribattuto in tuffo dal portiere
contro Stankevicius, che mette

dentro. Ma l’arbitro
fischia la posizione
di fuori gioco. Pecca-
to, anche perchè è
stata la più bella azio-
ne della serata.

Agliardi si scalda
uscendo su Esposito,
e chiudendogli il var-
co. Al 28’ scoppia una
valvola dell’impian-
to di irrigazione, e il
gran getto obbliga a
sospendere la gara
per quattro minuti.
La squadra di Maran
esprime una mano-
vra lineare e scorre-

vole, dando l’impressione di esse-
re già in buona forma. Sembra po-
ter condurre in porto il successo,
quando, su un lungo lancio, Sua-
zo entra in area in piena velocità,
corregge la traiettoria di testa sbi-
lanciando Agliardi, che lo tocca,
atterrandolo. Rigore, trasforma-
to dallo stesso Suazo.

L’arbitro concede un paio di
minuti di recupero, poi chiama le
due squadre al duello dal dischet-
to. Agliardi compie due prodez-
ze, respingendo le conclusioni di
Conti e Suazo con straordinario
istinto. Il portiere non può nulla
sui tiri di Lopez, Langella e Gob-
bi. Il Brescia, invece, non sbaglia
niente. Del Nero, Mannini, Dipa-
squale e Mareco segnano tran-
quillamente. Non c’è nemmeno
bisogno di calciare il quinto rigo-
re. se.za.

Cagliari 3
Trentino 1

Staserai rossoblùsfidanoallostadio«TreStelle»diDesenzanoilChievo(serieA)guidatodall’exPillon.ABreguzzosuccessodimisuraper igardesanidiBonvicini

Lume,untestdilusso

MaMarannonsiesalta
«C’èancorada lavorare»

LaformazionediMaransuperaapienivoti l’ultimotestprimadellaCoppaItalia

ÈunBresciachevinceeconvince

Stankevicius festeggiato da Cortellini dopo il gol segnato nella sfida con il Cagliari

StankeviciusgelailCagliari
Malavittoriaarrivaairigori

IlpokercolTrentino
valeilprimopremio

Trento. La Polizia di
Stato è in apprensione,
e ordina di aprire le
porte dello stadio
«Briamasco» solo al-
l’ultimo istante. Gli
agenti temono incur-
sioniasorpresadapar-
te dei tifosi malconten-
ti. Così cercano di indi-
viduare (e chiudere)
eventuali varchi. Il Ca-
gliari arriva con largo
anticipo. Manca però
il neopresidente Bru-
no Ghirardi, subentra-
to a Massimo Cellino,
che ha deciso di trasfe-
rirsiconla famigliane-
gli Stati Uniti. L’avvo-
catobrescianoeraatte-
so a Trento per assiste-
re al triangolare, ma
ha preferito rimanere
a casa per preparare
l’udienza di stamatti-
na a Milano, in sede di
Commissione arbitra-
le.Dovrà portareavan-
ti le istanze di Gino Co-
rioni, che chiede la ri-
soluzione del contrat-
to dei tre «reprobi»: Jo-
nathanBachini,Rober-
toGuana eLele Adani.

Il primo, come risa-
puto, è squalificato fi-
no a ottobre per do-
ping. Sembrava che lo
volesse il Siena, ma
l’operazione è rimasta
scritta solo sulle pagi-
ne dei giornali. Gli al-
tri due avevano abban-
donato la squadra do-
po un’incursione degli
ultras al campo di alle-
namento di Ospitalet-
to, dichiarando di non
sentirsi garantiti, e as-
sicurando che non
avrebberopiùindossa-
to la maglia biancaz-
zurra. Invece sono tor-
nati sui loro passi. I tre
chiedono di essere
reintegrati. Inoltre
Adani vuole 500 mila
euro di risarcimento
danni per essere stato
convocato in ritardo
nel ritiro di Valdaora,
e Guana 50 mila. Diffi-
cile prevedere come fi-
nirà.

La riunione della
Commissione arbitra-
le è stata rinviata a più
riprese. Stamattina le
parti si incontreranno
aMilano per esporre le
loro tesi. I giudici esa-
mineranno le carte,
ascolteranno le ragio-
ni, e valuteranno. Non
èdetto cheprendano la
decisione in giornata.
Potrebbero infatti ri-
servarsi un po’ di tem-
po prima di emettere il
verdetto.

Il braccio di ferro si
sta trascinando da me-
si. Il presidente Corio-
ni ha dichiarato che,
se non fossero ricono-
sciutelesueragioni,ri-
correrebbein Tribuna-
le. «Non li voglio più
vedere», ha esclamato.
Igiocatori, invece,han-
no preferito il silenzio.
Un atteggiamento sot-
totraccia,nellasperan-
za di ottenere qualcosa
di buono.  se.za.

Brescia 5
Cagliari 4

Brescia 4
Trentino 0

SALÒ 1˚ tempo: Cecchini,
Benedusi, Cazzoletti, Citta-
dini, Ragnoli, Caini, Paniz-
za, Sella, Luciani, Savoia,
Franchi. 2˚ tempo: Cecchi-
ni, Ferrari, Natalini, Pe-
drocca, Omodei, Caini (25’
Ragnoli), Quarenghi, Bon-
vicini, Rossi, Morassutti,
Pezzottini.
COMANO: Lorenzi, Mio-
ri, Righi, Bazoli, Berardi,
Paolazzi (Francescotti),Ca-
resani (Matteo Bellotti),
Franco Bellotti, Caselli, Ri-
gotti, Litterini.
RETE: 10’ st Quarenghi su
rigore.
Breguzzo. Prima amiche-
vole stagionale per il Salò
cheagli ordini di Bonvicini
si è presentato con due for-
mazioni sperimentali al co-
spettodel Comanoche mili-
ta nell’Eccellenza trentino.
Si è giocato davanti a un
pubblico di circa 300 perso-
ne. Buona partita per la
squadra gardesana che si è
presentata con il classico

4-3-3. A riposo Ferretti (di-
storsione) e Scirè (pubal-
gia), mentre il recuperato
Luciani ha giocato dall’ini-
zio al centro dell’attacco
con Savoia e Franchi. Una
bella prova comunque con-
tro una squadra che è riu-
scita a tenere testa al Salò
per tutto il primo tempo,
prima di capitolare all’ini-
ziodellaripresa.Partitado-
minata dal Salò che ha pro-
dotto il solito convincente
giocooffensivotrovandoco-
munque una squadra ben
organizzataecapacedicon-
tenere. La rete è arrivata al
10’ della ripresa a opera di
Quarenghi ha sbloccato il
risultato su calcio di rigo-
re.Nellasquadra sièdistin-
to il neoacquisto Ragnoli
impiegato più di tutti, per
quasiun’ora.Ilritiro delSa-
lò volge al termine. Dopo le
ultime tre giornate di alle-
namenti la squadra lascerà
Breguzzo sabato mattina e
nel pomeriggio, alle 17, af-
fronterà allo stadio di Salò
il Cologna Veneta, in cui
giocano i bresciani Zadra
(ex Chiari) e Resmini (ex
Carpenedolo)e l’attaccante
Pau (ex Rodengo e Monti-
chiari).

Il Carpenedolo si blocca per il maltempo. L’amiche-
vole in programma ieri pomeriggio a Piancavallo,
dove si sta svolgendo il ritiro dei rossoneri, è stata
rinviata a causa di un violento temporale che ha
allagato il campo di gioco. Il programma di allena-
menti della formazione allenata da Melotti ripren-
derà comunque oggi, mentre sabato il Carpenedolo
giocherà alle 17 contro una rappresentativa della
Carnia. Oggi scenderà in campo per la terza volta
volta il Rodengo Saiano che dal 1˚ agosto è in ritiro
a Seefeld, in Austria. Dopo i test con il Brescia Pri-
mavera e i greci dell’Olimpiakos, i franciacortini
oggi affronteranno gli altoatesini del Merano: fi-
schio d’inizio alle ore17. Lunedì invece sfida con il
Cervia, la squadra del reality-tv «Campioni».

Carpenedolo rinvia. Oggi il Rodengo

Trento. I giocatori del Bre-
scia escono alla spicciolata
nelcortileantistanteglispo-
gliatoi. «Si è trattato di un
buon allenamento - dice
Omar Milanetto -. Bisogna
cercare di mettere in prati-
caleindicazionidell’allena-
tore, e migliorare ad ogni
uscita. Dopo il 2-0 di Citta-
della è giunto il successo in
questotriangolare.Iocredo
che il risultato sia sempre
importante,inognioccasio-
ne. Vincere anche le ami-
chevoli aiuta ad acquisire
la mentalità giusta».

Luigi Piangerelli, il mar-
chigiano che ha accettato
di scendere in B dopo avere
ottenuto la salvezza in A
con la Fiorentina, ribadi-
sce le parole del compagno.
«Quando si conquista un
traguardo va sempre bene -
assicura -. E’ meglio far ve-
dere che ci siamo anche
noi. Con Omar mi sembra

che l’intesa migliori con il
passare dei giorni». I due
grandi vecchi del centro-
campo, chiamati a prende-
repermanoiragazzi,dimo-
stranodiaveregiàraggiun-
to un’accettabile tenuta.

Gigi Dipasquale, l’attac-
cante che ha contribuito a
scardinare la difesa del Ca-
gliari: «E’ andata abbastan-
za bene. Contro i sardi ab-
biamodisputatounabuona
gara, provando vari sche-
mi».

Dopo Cittadella, dove ha
allenato negli ultimi cin-
que anni (i primi due nella

Primavera, gli ultimi tre in
C1),Rolando Maran ha pro-
seguito il... pellegrinaggio
nei luoghi degli affetti. E’ di
Trento, la famiglia abita
nei pressi dell’Università
diSociologia,equihagioca-
to agli inizi di carriera. Ieri
sera lo hanno applaudito,
premiato (si è scomodata
Iva Berasi, assessore allo
sport della Provincia auto-
noma) e incoraggiato. Non
hanno mai avuto un «aqui-
lotto»inserieA:inevitabile
il classico «in bocca al lu-
po».

«Dalla serata ho tratto

buone indicazioni - osserva
Maran -. Su altre cose dob-
biamo ancora lavorare.
L’aspetto migliore deriva
dal fatto che ognuno sa co-
me muoversi nella fase di
possesso del pallone, e non
lo butta via a casaccio. Me-
nebene,invece,imovimen-
ti per proporsi ai compa-
gni. Inoltre bisogna progre-
dire nelle chiusure, in mo-
do da acquisire i tempi giu-
sti. Ma sono convinto che
miglioreremo».

C’èstatoildebuttodiPos-
sanzini. «E’ importante an-
cheperluiscendereincam-

po, e cimentarsi con i com-
pagni. Un esordio positivo,
il suo». Stankevicius dimo-
stra di essere in forma di-
rompente. «Io guardo il
comportamento della squa-
dra,dell’interocomplesso».

IlBresciacontroilCaglia-
ri ha offerto una manovra
scioltaescorrevole,metten-
do spesso in soggezione gli
avversari, nonostante la
presenza di uomini come
Esposito, Suazo, Langella,
Conti e Abeijon. «Ho notato
una buona applicazione in
fase di costruzione - assicu-
ra Maran -. Ma ripeto che
c’è ancora da lavorare».

La gara col Trentino, è
stata più pasticciata. «In
qualche frangente - conclu-
del’allenatore - hovistobel-
le azioni. I ragazzi hanno
cercato parecchie volte la
porta. Ma che segnare non
è mai agevole, nemmeno
controformazionidicatego-
rie inferiori». se.za.

Marius Stankevicius
sblocca il risultato con il

Cagliari con un gol da vero
centravanti: il lituano si è

confermato in grande
forma andando a segno

anche nella sfida con
il Trentino e dando il via alla

goleada che ha permesso
al Brescia di aggiudicarsi

il Triangolare di Trento

Ibiancazzurri
siimpongono
alTriangolare

diTrento

Suazopareggia

alloscadere

edaldischetto

nessunerrore

deibiancazzurri

Sbloccaancora

Stankevicius

eStradachiude

lagoleada

conunamagìa

Oggi ilgiudizio

IcasiAdani
Guana

eBachini
dalgiudice

(dopo i calci di rigore)
CAGLIARI: Campagnolo,
Lopez (26’ Bega), Pisano
(32’ Agostini), Budel, Vigna-
ti, Canini, Esposito (26’ An-
drea Cossu), Abeijon (32’
Langella), Suazo (26’ Coc-
co), Pani, Lai (32’ Conti).
All. Tesser.
TRENTINO: Macchi, Sal-
viato, Andreose (24’ Ottofa-
ro), Migliorini, Volani, Ono-
rato, Elefante, Lavrendi, Pipe-
rissa, Nicolini (26’ Conci),
Furlan. All. Maraner.
ARBITRO: Bellutti di Tren-
to.
RIGORI: Cagliari: Langel-
la, Conti e Budel gol; Cocco
parato. Trentino: Piperissa
gol; Migliori, Furlan e Volani
parati.

(dopo i calci di rigore)
BRESCIA: Agliardi, Marti-
nez, Cortellini, Mareco, Zo-
boli, Milanetto, Stankevi-
cius, Piangerelli, Dipasquale,
Mannini, Del Nero. All. Ma-
ran.
CAGLIARI: Campagnolo,
Pisano (36’ Canini), Agosti-
ni, Conti (28’ Budel), Lopez,
Bega, Esposito (46’ Alessio
Cossu), Abeijon (28’ Budel),
Suazo, Gobbi, Andrea Cossu
(28’ Langella). All. Tesser.
ARBITRO: Cisaria (Tn).
RETI: 6’ Stankevicius, 46’
Suazo su rigore.
RIGORI: Brescia: Del Nero,
Mannini, Di Pasquale e Mare-
co gol. Cagliari: Lopez, Lan-
gella e Gobbi gol; Conti e Sua-
zo parati.

BRESCIA: Viviano, Stanke-
vicius, Mareco (24’ Cortelli-
ni), Zoboli (24’ Paganotto),
Martinez, Piangerelli (18’
Zambrella), Milanetto (24’
Hamsik), Salgado, Strada, Ja-
did, Possanzini (36’ Fiumicel-
li). All. Maran.
TRENTINO: Romano, Otto-
faro (34’ Buselli), Salviato
(18’ Di Biase), Migliorini,
Volani (42’ Bevacqua), Ono-
rato (18’ Moratti), Elefante
(22’ Mousia), Lavrendi (42’
Revolti), Piperissa (34’ Dia-
bj), Turri, Conci. All. Mara-
ner.
ARBITRO: Gaiardelli di
Bolzano.
RETI: 8’ Stankevicius, 11’
autorete di Onorato, 41’ Fiu-
micelli, 45’ Strada.

È ancora calcio d’agosto,
ma da questa sera si fa sul
serio. Dopo le amichevoli
con i dilettanti nel ritiro
di Breguzzo, in provincia
di Trento, e il successo di
misura nel derby con il
Montichiari a Condino
(rete di Matri), il Lumez-
zane di Marco Rossi scen-
de in campo al Tre Stelle
di Desenzano (ore 20.30)
con il Chievo.

Anche se la preparazio-
ne non è al top, questo è
un test impegnativo, un
collaudo dal quale l’alle-
natore vuole trarre gli au-
spici per impostare la nuo-
va stagione e, per non an-
dare molto in là nel tem-
po, assettare la squadra
per la partita di Coppa Ita-
lia che si gioca domenica
al Comunale contro la Ter-
nana.

Stasera l’allenatore ros-
soblù lascerà a riposo Te-
oldi e Rebecchi, che in
questi giorni si sono alle-
nati a parte, ma stanno
riallineando lo stato di for-
ma a quello dei compagni,
e Carlo Taldo, che si è ag-
gregato alla compagnia so-
lo lunedì e sta svolgendo

un programma specifico
per essere perfettamente
disponibile per l’inizio
del campionato. Taldo ha
giocato l’ultima partita in
gennaio con la casacca
del Modena e in aprile si è
sottoposto all’intervento
chirurgico al menisco.
Comprensibile il suo ri-
tardo di condizione, an-
che se a Polpenazze si è
presentato comunque in
condizioni atletiche accet-
tabili.

Confermando la volon-
tà di «provare qualcosa di
nuovo», il Lume anti Chie-
vo dovrebbe essere a tra-
zione anteriore. Rossi ha
intenzione di calare il tris
di attaccanti con Morini,
Paghera e Matri. Tris an-
che a centrocampo con
Masolini perno centrale e
Guerra e Kalambay a pro-
teggere le fasce e cercare
spazio per proporre l’offe-
sa.

In difesa Coppini e Bian-

cospino stanno laterali,
mentre al centro sono
schierati Ferraro e Botti.
In panchina dovrebbero
andare Pezzato, Ghidini,
Angius, D’Attoma, Pe-
druzzi, Donà, Teoldi.

È dunque uno schiera-
mento coraggioso, dove
l’asse portante dell’espe-
rienza (un uomo per re-
parto) conta su Botti e Ma-
solini, in attesa di Taldo, e
dove si cercherà di valo-
rizzare la freschezza atle-
tica e la determinazione
dei più giovani.

Archiviato questo impe-
gno, Rossi comincerà a
pensare al debutto ufficia-
le in Coppa Italia. Confer-
mato l’orario serale
(20.30) e confermata la se-
de del Comunale valgobbi-
no, in forse per i lavori di
installazione del campo
in sintetico dell’ultima ge-
nerazione che, però, non
sono ancora iniziati. Il Lu-
me ha però già fatto do-
manda, nell’eventualità
di indisponibilità del ter-
reno di casa per le prime
gare di campionato, di gio-
care in trasferta.

Cesare Mariani

Pillon: ex tecnico del Lumezzane, ora guida il Chievo in A

Salò 1
Comano 0

Nuovoinnesto perilMontichiari. Ierièstato raggiun-
to l’accordo con il portiere Alessandro Parravicini
dell’Uso Calcio (Serie D). L’estremo difensore classe
1984 era da tempo sul taccuino di molte società di se-
rie C e nelle scorse settimane il suo nome era stato
accostatoanche alLumezzane. Parravicini è cresciu-
to nel Milan prima di passare per un anno in serie D
nel Seregno, che contese al Carpenedolo la vittoria
del campionato due stagioni fa. Parravicini oggi so-
sterrà le visite mediche e successivamente raggiun-
gerà la squadra in ritiro a Condino (Trento), dove ri-
marrà per una sola giornata visto che il gruppo reste-
rà fino a sabato. Ora nella rosa del Montichiari ci so-
no tre portieri: Parravicini si aggiunge a Mauro Ro-
sin (’64) e Alessandro Violini (’84).

Montichiari: preso Parravicini (Calcio)


