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SERIE D Il nuovo presidente Ferrari non nasconde le ambizioni per un campionato di vertice

Rodengo, riparte la caccia alla C2
Ufficializzato nelle ultime ore l’acquisto del trequartista Margherita del Rovigo

Attivissimo il direttore generaleAlbertoMori, che sta portando in biancazzurromoltissimi giovani

Palazzolopuntasulla lineaverde

Luciani, addio amaro. Ecco Salafrica

Molti arrivi in neroverde

Torneo di Polpenazze
Il notturno di Polpenazze, archiviata

la prima fase che ha consegnato il
lasciapassare a dodici delle ventiquat-
tro formazioni iscritte, sabato sera ha
ricominciato il cammino che vedrà, alla
fine della settimana, ulteriormente scre-
mate le compagini poi divise in due
gironi. Questi i risultati del primo tur-
no: 2-2 tra Ivar Prevalle e Alta Serbatoi,
7-3 per il Resto del Maury sulla Mcp
Strutture metalliche, mentre con tre
gol per parte si è conclusa la sfida tra
l’Immobiliare Costruzioni Corsini e l’Au-
totrasporti F.lli Pini.

Domani sera altre tre partite: alle ore
20.50 andranno in campo la L.T Elettro-
erosione Stampi Ciliverghe-Paini arre-
damenti Flero opposta all’Happy Days
Discolive; quindi Alta Serbatoi
Brescia–Derada Pavimenti-Rivestimen-
ti Travagliato contro Imbal Line Bediz-
zole-Ottica Donatini Calcinato-Parruc-
chiere Vindico-Comby Italia e, per fini-
re, l’Mcp Strutture Metalliche per Edili-
zia Capriolo–Imp.Edile Pisciali Mario
Castegnato se la vedrà con l’Unica pro-
dotti petroliferi-Carrozzeria B.L.B. Ca-
priano del Colle.

Giovedì altri tre impegni; l’Autotra-
sporti f.lli Pini Bassano Bresciano verrà
opposta all’Immobiliare Castelcovati-
Orceana costruzioni Orzinuovi; l’Happy

days Discolive affronterà l’Eredi Riboldi
materiali edili Lumezzane-Bar Centrale
Polpenazze, mentre nel terzo incontro
della serata, l’Imbal carton Bedizzole-
Ottica Donatini Calcinato-Parrucchiere
Vindico-Comby Italia giocherà contro
l’Ivar Prevalle.

Sabato, come detto, chiusura delle
qualificazioni, con composizioni dei due
raggruppamenti che continueranno il
cammino nel torneo.

Prima però giocheranno Unica pro-
dotti petroliferi-Carrozzeria B.L.B. Ca-
priano del Colle contro Resto del Mau-
ry Sarezzo, l’Immobiliare Castelcovati-
Orceana Costruzioni Orzinuovi oppo-
sta alla Immobiliare Costruzioni Corsi-
ni Capriolo e quindi la Eredi Riboldi
materiali edili Lumezzane-Bar Centrale
Polpenazze contro la L.T. Elettroerosio-
ne stampi Ciliverghe-Paini arr. Flero.
(m. c.)

Torneo di Pavone Mella
In dirittura di arrivo il torneo nottur-

no di calcio che ha vivacizzato l’oratorio
di Pavone Mella, sede della manifesta-
zione, per quasi due mesi. Tutto si
chiuderà questa settimana con lo svol-
gersi della terza fase, con quarti di
finale, semifinali e finale. Stasera rifletto-
ri accesi sui quarti di finale: in campo
ad affrontarsi prima (ore 21.10) Codice
Pin di Isorella e Effegi Elettrica Farina

di Pavone Mella. Successivamente (alle
ore 22) entreranno in campo la rappre-
sentativa dei Caseifici Zani per battersi
contro la Fiam (ferramenta Migliorati)
di Pavone Mella.

Le due vincenti conseguiranno il dirit-
to di accedere alla semifinale. Con lo
stesso obiettivo si affronteranno poi
domani (medesimo orario) la Paletti
Impianti (idraulica) di Pavone Mella e
la Pizzeria Scalabrino di Verolavecchia.
A seguire altro confronto fra Geo Si-
stem di Pralboino e la compagine Zano-
li Alessandro di Bassano Bresciano.

Le quattro semifinaliste dovranno af-
frontarsi nella serata di giovedì per
aggiudicarsi la possibilità di disputare,
nell’appuntamento conclusivo di saba-
to, la finale che assegnerà il torneo 2006.
Le perdenti invece dovranno acconten-
tarsi di giocare per il terzo e quarto
posto. (b. m.)

Torneo di Borgosotto
Solo una interminabile serie di calci

di rigore ha proclamato la Falegname-
ria Treccani regina del torneo notturno
di Borgosotto. La formazione in casac-
ca blu, dopo il 2-2 con cui si erano chiusi
i supplementari, ha avuto ragione della
mai doma Sai Assicurazioni per 11-10
dopo la battuta a oltranza dei calci di
rigore.

Continua così la vera e propria male-

dizione per la Sai Assicurazioni, che in
questi ultimi quattro anni è sempre
giunta a un passo dall’assaporare il
sospirato successo, ma ha sempre dovu-
to accontentarsi di un posto sul podio,
ma non sul gradino più alto. La manife-
stazione organizzata dal Nuovo gruppo
sportivo Borgo Sotto del presidente
Valotti si è così conclusa a notte fonda,
ma con numerosi motivi di soddisfazio-
ne, che hanno premiato al meglio gli
appassionati sforzi dei volontari del
quartiere monteclarense, che in questo
modo hanno inteso ricordare con il
cuore in mano l’amico Mario Cimarosti,
troppo presto scomparso e al quale è
stato intitolato quest’anno il trofeo. Il
torneo notturno di Borgosotto ha dun-
que chiuso i battenti, dando ai numero-
si appassionati che durante tutte le
serate di gara si sono presentati all’im-
pianto monteclarense, un arrivederci
alla prossima edizione.

Quest’anno il quadrangolare femmini-
le e i due tornei giovanili hanno accen-
tuato ulteriormente l’interesse legato
alla competizione di Borgo Sotto, una
strada che, senza dubbio, verrà amplia-
ta nel 2007 e renderà ancora più presti-
giosa questo illustre torneo notturno
bresciano.

Torneo di Sulzano
Entra nella fase più calda il torneo

notturno di calcio a 5 di Sulzano orga-
nizzato dalla locale polisportiva. I risul-
tati dei quarti di finale hanno determi-
nato le seguenti semifinali che si gioche-
ranno domani con inizio ore 21: Cerami-
che Faglia-Pescheria Turla, Gelateria
Igloo-Mobili Bettoni. La finale valiae
per il terzo posto e quella che assegnerà
il trofeo si giocheranno giovedì. Le pre-
miazioni saranno invece domenica du-
rante la festa della polisportiva (in pro-
gramma dal 14 al 16 luglio in piazza 28
Maggio).

� È iniziata la 2ª fase ad eliminazio-
ne del torneo sezionale Ana «Renato
Ettori» alla memoria.

Queste le sfide previste nei gironi.
Girone A: Trenzano-Ciliverghe; Ronca-
delle Rezzato. Girone B: Gussago-Co-
gozzo; Bovegno-Castegnato. Girone C:
Travagliato-Concesio; Botticino Sera-
Ospitaletto. Girone D: Marcheno Taver-
nole-Lumezzane S.S.; Lumezzane Pie-
ve-Berlingo Berlinghetto.

Le partite della scorsa settimana rela-
tive alla seconda fase hanno avuto i
seguenti risultati: Cogozzo-Castegnato
5-1; Trenzano-Rocadelle 2-2; Marcheno
Tavernole-Lumezzane Pieve 1-2. Lu-
mezzane S.S.-Berlingo Berlinghetto
2-4; Concesio-Ospitaletto 4-1; Gussago-
Bovegno 4-1. Sabato 8 luglio - Bovegno-
Cogozzo 1-8; Travagliato-Botticino Se-
ra 1-1; Ciliverghe-Rezzato 3-6.

Torneo di Polaveno
Al torneo notturno di Polaveno, dopo

la seconda fase a 12 squadre, sono
rimaste 8 compagini attese ora dai
quarti di finale: sabato si è giocata la
prima giornata, stasera è in programma
la seconda: il Bar da Neva affronta la
Carrozzeria Punto, mentre la Boventi
Tinteggiature avrà di fronte le Stampe-
rie Maurigi. In campo, prima delle due
sfide, anche i ragazzi della categoria
Giovanissimi. Giovedì dalle 20.15 sono
in programma le semifinali, mentre sa-
bato ci sarà la serata conclusiva: alle
20.15 la finale dei Giovanissimi quinto
trofeo Gruppo Alpini Polaveno, mentre
alle 21.15 una selezione di vecchie glorie
del Brescia tra cui Bussalino, Lorini,
Abate, Damonti, Tavelli e Lanzetti af-
fronterà la Selezione Polaveno. Alle
22.15 infine la finalissima.

Torneo di Cignano
Tutto è pronto a Cignano per il gran

finale. Stasera con le semifinali e merco-
ledì con le finali si arriverà alla conse-
gna del trofeo. Le semifinali vedranno
di fronte da una parte la Com Ingross
Manerbio contro la Serifoot Verolavec-
chia, dall’altra l’Acquapark San Gerva-
sio e il Bar Cavallino Manerbio. Mercole-
dì la finalissima e la finale del mini-tor-
neo riservato alla categoria Pulcini fra
l’As Villaclarense e l’Us Castelmella.

SALÒ - Da una parte l’oppor-
tunità, dall’altra la delusione. Di-
verse, profondamente diverse, le
illustri partenze da Salò. Stefano
Franchi e Saverio Luciani lascia-
no il Garda, definitivamente.

Dopo le tante voci che in que-
ste settimane si erano venute a
creare intorno al futuro dei due
attaccanti (soprattutto su Fran-
chi), la settimana appena conclu-
sa ha portato con sè le ufficializ-
zazioni tanto chiacchierate.

Si parte dal primo. Venerdì, in
serata, Stefano Franchi ha firma-
to un contratto che lo legherà
alla Cremonese.

Dopo le numerose richieste
pervenute alla corte di Aldo Ebe-
nestelli, ovvero quelle di Carpe-
nedolo, Montichiari, Boca S. Laz-
zaro, Pergocrema, Lumezzane e
appunto Cremonese, la punta
classe ’85 ha scelto la sua futura
squadra.

È dunque fallito l’ultimo tenta-
tivo del Lumezzane di accappar-
rarselo: Franchi è ormai grigio-
rosso. A Salò, oltre ad un congua-
glio economico, arriveranno in
prestito due giocatori: il portiere
Foresti, classe ’87 ed il terzino
destro Remedio, dell’88. Il primo
era in prestito alla Castellana,
mentre il secondo ha trascorso
l’ultima stagione nelle giovanili
della Cremonese.

Veniamo ora al secondo gioca-
tore in partenza. Luciani è stato
di fatto il primo a garantire la
sua presenza per il campionato
2006/2007, la settimana dopo l’eli-
minazione del Salò nella secon-

da fase dei play-off, all’inizio di
giugno. La dirigenza gardesana
aveva dunque fatto affidamen-
to sulla presenza del bomber ex
Mezzocorona, con un passato in
C ed esperienza da vendere nel-
l’Interregionale.

Dopo essersi mosso sul mer-
cato per cercare nuove pedine
da inserire nella rosa guidata
da Roberto Bonvicini, il Salò ha
dovuto prendere atto della deci-
sione improvvisa del giocatore
(che è certa, ma paradossalmen-
te ancora non comunicata alla
società), ovvero quella di lascia-
re il Garda.

Numerose sono state le offer-
te da parte di club di C e serie
D, alcune molto allettanti. E

Luciani, dopo accordi prima pre-
si e poi disdetti, ha ceduto: sarà
il nuovo attaccante della Castel-
lana. «Alla luce di quanto è suc-
cesso, credo che la perdita di
Luciani sia tutto di guadagnato.
Per il Salò è stata davvero una
grossa delusione, soprattutto
per come si è comportato - ha
detto Eugenio Olli, direttore ge-
nerale biancoblù -. Si sarebbe
creata prima o poi una situazio-
ne difficile. Meglio così».

Parole dure, ma che riassumo-
no lo stato d’animo di una citta-
dina, Salò, nella quale Luciani
era ben voluto, soprattutto dai
tifosi, che sono rimasti altrettan-
to delusi.

Il mercato, comunque, non si
è fermato. L’ultimo in ordine di
arrivo è il centrocampista Miche-
le Salafrica, classe ’80, lo scorso
anno nell’Orbassano (che per
ironia della sorte era stato inseri-
to nel girone play-off insieme al
Salò), cresciuto nelle giovanili
del Cesena (dove ha esordito in
Coppa Italia) ed ha all’attivo
una promozione dalla D alla C2
con il San Marino. È stato invece
ceduto Daniele Bonvicini, che
con tutta probabilità si accaserà
al Nuvolera.

La settimana che attende Olli
e la dirigenza salodiana è decisi-
va: occorre trovare una nuova
punta.

L’identikit dovrebbe comun-
que essere quello di un giocato-
re d’esperienza.

Chiara Campagnola

DARFO BOARIO - Nell’am-
biente neroverde c’è grande sod-
disfazione per i «colpi» messi a
segno dal direttore sportivo
Gian Carlo Maffezzoni che è riu-
scito a portare in valle elementi
di indiscusso valore.

Sono infatti conclusi gli acqui-
sti di Romanini, proveniente dal
Pedrocca, di Bazzana dalla Gan-
dinese nonché di Pablo Rossetti,
argentino classe 1980 noto canno-
niere che ha già militato in serie
D. Per ottemperare all’obbligo di
far scendere in campo un ’88, è
arrivato dal Castelcovati Il cen-
trocampista Nicola Treccani,
mentre è in fase avanzata la

trattativa con un portiere clas-
se ’88 proveniente dalla Prima-
vera del Brescia. È dato per
imminente anche l’accordo con
un noto centrocampista che ha
militato in C1 e che è proprieta-
rio del cartellino. Anche l’ammi-
nistrazione comunale, per non
essere da meno nel clima di
euforia generale, ha stanziato
150.000 euro per adeguare gli
impianti sportivi del Comunale
alla nuova categoria. L’assesso-
re allo Sport Franco Camosi ha
precisato: «Rifaremo completa-
mente il vecchio impianto di
illuminazione. Con questo inter-
vento, il campo è idoneo per

disputare anche gare di serie B.
È un segnale concreto verso il
Darfo Boario calcio nonché un
augurio di cogliere traguardi
sempre più ambiti».

Il presidente Ennio Bandini
frena invece i facili entusiasmi:
«Intanto dobbiamo abituarci al-
la nuova difficile categoria e cer-
care di partire con il piede giu-
sto puntando prima di tutto alla
salvezza. L’obiettivo più impor-
tante quello di valorizzare i gio-
vani».

L’allenatore Gian Luca Inver-
sini sottolinea l’importanza del
gruppo: «Il mio primo compito
sarà quello di fare integrare i
nuovi arrivati senza stravolgere
il nostro gioco. Praticamente ab-
biamo cambiato tutto l’attacco e
quindi dovremo lavorare molto
per trovare le giuste cadenze. Il
nostro primo obbiettivo è quello
di raggiungere subito i 45 punti
della salvezza».

Molto motivati sono anche tut-
ti gli altri dirigenti della società
camuna ed in particolare Ezio
Lollio che si è dedicato da sem-
pre alla valorizzazione dei giova-
ni: «Ho avuto da sempre questa
passione che mi ha contagiato
completamente anche perché
credo che la vera finalità dello
sport sia quella di avvicinare
all’attività agonistica quanti più
giovani possibili».

Il 23 luglio è prevista la presen-
tazione ufficiale della squadra.

Salvatore Nittoli

Omar Torri (qui in una foto d’archivio) rimane una delle colonne del Palazzolo

Saverio Luciani è solo un ricordo

Gian Luca Inversini pronto alla nuova stagione con il Darfo Boario

Andrea Tramacere
PALAZZOLO

Il Palazzolo prosegue
con la linea verde. In sordi-
na e senza grossi colpi di
mercato il direttore genera-
le del club, Alberto Mori,
sta costruendo una squa-
dra giovane che sia però in
grado di disputare un cam-
pionato ambizioso in serie
D. Dopo il secondo posto
nella scorsa stagione alle
spalle della Nuorese, il so-
dalizio biancazzurro ha de-
ciso di voltare pagina: dap-
prima le dimissioni del tec-
nico Manolo Guindani,
quindi la decisione da par-
te della società di svincola-
re l’intera rosa, fatta ecce-
zione per Giuseppe Sanfra-
tello e Omar Torri.

Il trentunenne centro-
campista di Chiari, dopo
un buon campionato di C2
nella stagione 2004/2005, lo
scorso anno ha colleziona-
to soltanto 4 presenze, an-
che a causa di numerosi
guai fisici. Resta però un
fedelissimo della dirigenza
sin dai tempi di Chiari,
quando alla guida della so-
cietà bassaiola vi era la pre-
sidentessa Elisabetta Pian-
toni, e dunque rimarrà agli
ordini di Franceso Turrini.
Per quanto riguarda Omar

Torri, invece, la sua perma-
nenza a Palazzolo dovreb-
be avere le ore contante: al
bomber torinese sono inte-
ressate Pergocrema, Pro
Vercelli e Montichiari.

Sul fronte arrivi, dopo gli
acquisti del difensore Ivan
Vanotti dal Castelcovati e
del centrocampista Ales-
sandro Bianchi dalla Sol-
biatese, la società ha chiu-
so per il terzino Luigi Suar-
di e per il laterale di centro-

campo Daniel Zucchinali,
entrambi provenienti dalla
Primavera dell’AlbinoLef-
fe. Sembra invece essere
definitivamente sfumato
l’ingaggio di un altro giova-
ne orobico, il centrocampi-
sta offensivo Di Giovanni:
il ragazzo, originario di
Marsala, ha espresso la vo-
lontà di riavvicinarsi alla
famiglia, rinunciando così
alle lusinghe del Palazzolo.
Dalla Berretti del Pergocre-

ma sono invece arrivati il
difensore Brembilla, i cen-
trocampisti Cuceli e Macet-
ti e l’attaccante Sala. In
settimana Alberto Mori ha
perfezionato l’acquisto del
difensore centrale classe
’85 Daniele Appiani, di pro-
prietà della Cremonese ma
nell’ultima stagione in for-
za alla Nuova Verolese.

La dirigenza biancazzur-
ro sta inoltre lavorando per
portare alla corte di Turri-

ni un portiere ed un altro
centrocampista. Per il ruo-
lo di estremo difensore è
forte l’interesse del Palazzo-
lo per Massimiliano Guiz-
zetti, numero uno classe
1988 della Primavera del
Brescia, mentre per quan-
to concerne la linea media-
na la società sta cercando
un giocatore d’esperienza,
in grado, al pari di Sanfra-
tello, di fare da chioccia ai
numerosi giovani in rosa.

La parte più cospicua
del parco giocatori che ver-
rà messo a disposizione di
mister Turrini dovrebbe co-
munque essere composta
attraverso una selezione:
dal 28 luglio al 5 agosto a
Palazzolo verranno infatti
messi alla prova oltre cen-
to atleti, dai quali dirigenza
e l’intero staff tecnico, a
partire dall’allenatore, sce-
glieranno una decina di ele-
menti.

In seguito, a partire da
domenica 6 agosto, la squa-
dra al gran completo parti-
rà per il ritiro precampiona-
to, nel quale verrà effettua-
ta la preparazione atletica
in vista della nuova stagio-
ne. La destinazione non è
ancora stata stabilita, ma
le ipotesi al vaglio della
società sono Borno ed una
località non distante da
Cervinia in Val d’Aosta.

IL CALCIO ALLA LUCE DEI RIFLETTORI

Enrico Passerini

RODENGO SAIANO
Riparte con un nuovo presiden-

te la rincorsa del Rodengo Saiano
alla C2: Alessandro Ferrari prende
infatti il posto di Pietro Maestrini,
alla guida della società nelle ulti-
me tre stagioni (dal campionato
2003/2004). Obiettivi chiari e gran-
di ambizioni per l’ex amministrato-
re delegato, che da neo-presidente
afferma: «Puntiamo a migliorare la
nostra classifica rispetto alle ulti-
me stagioni - ha detto il presidente
Maestrini -. Il compito della squa-
dra è quello di fare un campionato
di vertice e cercare di raggiungere
la promozione in C2, diretta o
attraverso una porta secondaria,
ovvero con la disputa dei play-off. I
presupposti per fare bene ci sono
tutti: il direttore sportivo Frassi
sta lavorando bene in tutte le dire-
zioni e ora siamo praticamente al
completo in tutti i reparti, ecce-
zion fatta per il secondo portiere».

Novità delle ultime ore è stata
l’ufficializzazione dell’acquisto di
Luca Margherita, trequartista clas-
se ’77, corteggiato a lungo dalla
società franciacortina nel tentati-
vo di rimpiazzare la partenza di
Matteo Bonomi, passato al Pergo-
crema dell’ex-tecnico franciacorti-
no Maurizio Braghin.

L’attaccante nativo di San Vito
al Tagliamento in provincia di Por-
denone, dopo le maglie delle giova-
nili del Vicenza, ha vestito anche le
casacche di Schio, Thiene, Ospita-
letto, Settaurense, Cologna Vene-
ta e Itala San Marco, prima di
passare al Rovigo, dove nell’ultima
stagione ha realizzato tredici reti
in un totale di trentasei partite
giocate. Il sanvitese ha deciso così
di scendere di categoria e sposare
il progetto della società franciacor-
tina, che in questo pre-campiona-
to non ha mai nascosto la volontà
di puntare tutto su un campionato
di serie D che porti alla promozio-
ne in C2.

Per raggiugere questo obiettivo,
il direttore sportivo Massimo Fras-
si ha allestito una rosa di prim’ordi-
ne, pescando nei vari campionati
giocatori d’indubbia esperienza e
giovani di grandi qualità.

La difesa è più che mai «coper-
ta», in virtù degli acquisti di Ivan
Pelati dall’Uso Calcio, Andrea Dot-
ti dalla Canavese, Sandro Spendo-
lini dal Vallecamonica e Federico
Burlotti dalla Berretti del Brescia,
e delle riconferme dei vari Bertoni,
Pini, Poetini, Conforti, Tolotti (pie-
namente recuperato dall’infortu-
nio, disponibile già per il primo
raduno) e Vismara (quest’ultimo
ancora ai box per un infortunio,
salterà la prima parte della stagio-
ne).

È al completo anche il centro-
campo, che per il 4-3-3 voluto dal
tecnico Franzoni dovrebbe preve-
dere Stefano Preti (dalla Pro Se-
sto), Sergio Gamba (confermato)
e Massimiliano Luperini (dall’En-
tella Chiavari), con Michele Gare-

gnani, Danilo Taboni, Andrea Ta-
vella e qualche altro giovane come
valide alternative.

Lo stesso discorso vale anche
per il reparto offensivo, con An-
drès Garrone (confermato), Luca
Margherita (dal Rovigo), Stefano
Martinelli (confermato), Carmine
Marrazzo (al rientro dopo un lun-
go infortunio) e il giovane Inverar-
di (classe ’89, bomber della junio-
res nazionale di Aldo Maccarinelli)
a giocarsi i posti dei tre titolari
d’attacco.

L’unico dubbio rimane legato al
secondo portiere: non è ancora
stato trovato infatti chi possa fare
da sostituto al «titolare» della pri-
ma maglia, ovvero Mattia Pederso-
li. In verità un nome è stato fatto,
ed è quello di Massimiliano Guiz-
zetti, classe ’88, che nell’ultimo
anno ha difeso i pali della Primave-
ra del Brescia, ma la trattativa
sembra ancora in alto mare visto
che l’estremo difensore ha moltissi-
me richieste anche dalle serie supe-
riori. Abbandonerà invece la casac-
ca gialloblù Mauro Desperati, clas-
se ’85, che per il noto problema
legato ai giovani da schierare in
campo obbligatoriamente, è diven-
tato praticamente inutile alla cau-
sa franciacortina, data la volontà
di Franzoni di schierare un portie-
re giovane.

Probabili novità attese nei pros-
simi giorni, poi non rimarrà che
attendere l’inizio della nuova sta-
gione, fissata per lunedi 24 luglio,
giorno del primo raduno al Comu-
nale di Rodengo. Dopo la presenta-
zione della nuova dirigenza, dello
staff tecnico e dei giocatori all’Out-
let Village Franciacorta di sabato
29, la squadra si sposterà in Au-
stria, più precisamente a Seefeld,
per il ritiro estivo che si concluderà
il 12 agosto. Il debutto in Coppa
Italia è previsto per il 20 agosto,
mentre il 3 settembre inizierà il
campionato.

NOVITA’ IN RIVA AL GARDA

IL DARFO SI PREPARA PER LA SERIE D

La società
franciacortina

cerca ora
un secondo portiere

Potrebbe essere
Massimiliano
Guizzetti ex

Primavera del Brescia

Ivan Tolotti completamente recuperato
e pronto per il raduno del 25 luglio
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