
Ultimi botti del merca-
to fra Serie D e Eccellen-
za. Ieri alle 19 si è chiu-
sa la finestra novembri-
na per i tesseramenti di
«riparazione» e non so-
no mancate le sorprese.

Protagonista della
giornata il Salò, che ha
preso il centravanti di
origine albanese Elis
Kraja dal Voghera. Cre-
sciuto calcisticamente
nell’Atalanta, l’attac-
cante classe 1985 ha gio-
cato nelle ultime stagio-
ni nel Montebelluna,
nel Lecco e nel Voghe-
ra, che lascia dopo la re-
te segnata domenica.
Due cessioni per i garde-
sani: il centrocampista
Michele Salafrica passa
al Verrucchio, mentre
il centravanti Rudy De
Paola va alla Castellette-
se.

Opera in uscita il Ro-
dengo: Massimiliano
Luperini, centrocampi-
sta ex Chiari e Palazzo-
lo, va alla Castellana
del suo ex capitano Ma-
nolo Guindani, che ora
ritrova da allenatore.
Sfoltisce i ranghi anche
il Palazzolo: Lugi Suar-
di (terzino sinistro) va
alla Colognese (sostitui-
sce Eros Ciciriello pas-
sato all’Orsa) e Matteo
Sala torna al Pergocre-
ma (difficile che giochi
in C2 dopo la bocciatu-
ra in D: sarà assorbito
dalla Berretti). Una ces-
sione pure per il Darfo.

Il capitano della junio-
res Enrico Gabossi va
al Breno con Silvestro
Bonardi (1988) dell’Or-
sa.

In Eccellenza dopo i
botti del fine settimana
le ultime operazioni so-
no state soprattutto di
rifinitura. La Feralpi
ha preso Michele Ca-
dei, terzino classe 1988
dalla juniores del Ro-
dengo, e l’86 Liri Mane
dalla Bedizzolese. La
formazione granata,
smentendo l’intenzione
di trattenere il giocato-
re, cede anche Andrea
Di Sotto (terzino sini-
stro classe 1985) al Gus-
sago in Prima. Il Nuvo-
lera, che aveva dato Da-
vide Riva al Cellatica lo
sostituisce con Roberto
Franzoni, centravanti
classe 1984 del Castelco-
vati, ex Primavera del
Brescia e Darfo.

In Promozione, dopo
gli svincoli, opera in en-
trata il San Zeno che
prende Nicola Fiorucci
dal Nuvolera (1986), Pa-
olo Pasquariello, venti-
treenne della Feralpi
Lonato, Stefano Cotelli
del Bornato, ma soprat-
tutto l’esterno sinistro
offensivo del Suzzara
Stefano Aiardi, che ini-
zialmente piaceva pure
al Castegnato ma che
giocherà a San Zeno do-
po aver vestito le ma-
glie di Castelcovati e
Rezzato.  g.a.
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Stasera alle 21 torna
su Brescia Punto Tv
l’appuntamento con
«Palla al Centro», la
trasmissione dedicata
al calcio dilettantisti-
co. Nel corso del pro-
gramma saranno pro-
poste le sintesi di sei
partite della scorsa
giornata: Castellara-
no-Darfo e Virtus Ca-
stelfranco-Salò per la
Serie D, Chiari-Nuvo-
lera, Feralpi Lonato-
Ghisalbese, Suzzara-
Verolese, Castelcova-
ti-Trevigliese e la sfida
del campionato di Pro-
mozione Castegnato-
Ciliverghe che ha se-
gnato il debutto di Cri-
niti (ex Brescia) con i
viola franciacortini.

BresciaPuntoTv:
staseraritorna

«PallaalCentro»


