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LaFeralpiSalòsenzaconfini
Nelmirinol’austriacoBüchel

Lanovità

CALCIO Lega Pro

Sergio Zanca

Il direttore sportivo della Fe-
ralpi Salò, Eugenio Olli, ha or-
mai allargato i suoi rapporti a
livellointernazionale.Ierimat-
tina ha visto Silvio Broli, re-
sponsabile scuole calcio del
Milan nel mondo, appena tor-
nato da Giappone e Bahrein,
che sta inviando un po’ ovun-
quetecnici italiani (haspedito
ad esempio in Australia Fran-
cesco Zanoncelli, Salvatore
Giunta e Andrea Icardi), e ha
un vasto «catalogo».
Al«Turina»,nelpomeriggio,

Olli ha incontratoun procura-
tore tedesco, proprietario di
una villa sul Garda. Contatti,
colloqui e scambi di opinioni
che potrebbero trasformarsi
inqualcosa di concreto.

SU UN AUSTRIACO, Marcel
Büchel,22anni,sistannorivol-
gendoleattenzionidellasocie-
tàdiGiuseppePasini.Ilcentro-
campista, cresciuto nella Pri-
mavera del Siena, poi passato
alla Juventus, al Gubbio (17

presenze in B nel 2011-12), e la
scorsa stagione nella Cremo-
nese (24), in Prima Divisione,
viene considerato l’alternati-
va a Michele Castagnetti, che
negli ultimi due campionati
ha offerto un rendimento ec-
cellente, ma cerca posto in B.
Col regista di Montecchio

Emilia c’è un semplice, vec-
chio accordo sulla parola, e
nientediscritto.Percui lepro-
babilitàcherimanganonsupe-
rano il 50 per cento.

Stesso discorso per France-
sco Finocchio. Il Parma, che lo
ha riscattato dal Bologna, po-
trebbe mandarlo a giocare in
Slovenia, visto che Tommaso
Ghirardi ha acquisito il con-
trollofinanziarioetecnicodel-
laNuovaGorica, spedendoco-
meallenatore Luigi Apolloni.
Finocchio, pure lui di Reg-

gio, nicchia, poco interessato
adandareall’estero,inuncam-
pionatodiscarsovalore.Cerca
una collocazione in Italia. Si è

fatto avantiper lui il Trapani,
neopromosso fra i cadetti.
Un altro centrocampista,

Giorgio Schiavini, ex Sassuolo
e Santarcangelo, che non ha
avuto lapossibilitàdimettersi
in evidenza causa alcuni guai
fisici, è stato ceduto al Manto-
va, in Seconda Divisione.

RAGGIUNTOL’ACCORDOcolPar-
ma per ottenere in prestito sia
ildifensoreCristianDell’Orco,
’94, Nazionale Under 19 inse-
guito da Perugia, Pavia, Gub-
bio eccetera, sia l’attaccante
esterno Luca Rovelli, 5 gol in
15partite, laFeralpiSalòhaac-
quisito la comproprietàdiVit-
torio Fabris, ’93, mediano di-
namico, piacevole sorpresa
dell’ultimo torneo. Complica-
zioni, invece, per lo stopper
Matteo Di Gennaro, ’94: l’A-
scoli vorrebbe riprenderlo dai
ducali. Con l’Udinese verrà
perfezionatoagiorni il tessera-
mentodiunaltro ’94, ilcentro-
campista Davide Marsura.
Sempre coi friulani c’è un di-
scorso appena abbozzato per
lo stopper Luca Corrado, ’94.

Per quanto riguarda l’attac-
co si vorrebbe riconfermare
appenapossibileLucaMiraco-
li, ’92,mabisognaattendere. Il
«panzer» oggi partirà per Ka-
zan, in Russia, dove disputerà
leUniversiadinell’Italia diVa-
lerio Bertotto.
Questo il calendario del giro-

ne azzurro: il 5 luglio esordio
contro la Malesia, l’8 con l’Al-
geria, il 10 con la Gran Breta-
gna. Poi si vedrà. •
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ConSantoro
lo«staff»
èalcompleto

PerFinocchio
sifaconcreta
lapistaSlovena
Acquisita
lacomproprietà
diFabris

Conl’arrivo delfisioterapista
GerardoSantoro(43 anni,
un’esperienzadi 16nelTorino,
tragiovanili eprima squadra),
cheprendeil postodi Manuel
Chiarini, la FeralpiSalòha
completatolo staff.

Come«vice»,Beppe Scienza
avràLucio Brando, chenelle
ultimedue stagionihaallenato i
dilettantidellaDufourVarallo,
inPiemonte.Confermatiil
preparatoreatletico Marco
Bresciani,quello deiportieri
FlavioRivetti, ilteam manager
Silvano Panelli, il medico
socialePierfrancesco
Bettinsolieil responsabile
sanitarioAlessandro Corsini,
figliodiPaoloCorsini, ex
sindacodiBrescia.

Oggicambierà losponsor
tecnicosullemaglie.Fino al30
giugnola FeralpiSalòha
giocatoal...Lotto,adesso
passerà a Errea. L’accordo,
annunciatodalpresidente
GiuseppePasini, avrà durata
triennale.Ridisegnate siala
primachela secondacasacca,
checontinuerannoa
conservareil nomedeidue
sostenitoriprincipali:Fonte
Tavina eLasVegas. S.Z.
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L’austriaco MarcelBuchel: dalla CremoneseallaFeralpi Salò?

IlcentrocampistaexSienaeCremonesepotrebbesostituireCastagnetti

MicheleCastagnetti potrebbelasciare Salò:nel mirino c’èBuchel
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