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Novant’anni di calcio a Lona-
to. Una lunga tradizione tra-
sformatainstoriagrazieaisuc-
cessieaibrillantirisultatiotte-
nutidallaformazionegardesa-
na, partita dalla Terza catego-
ria e arrivata fino alle soglie
del professionismo.

STORIA LUMINOSA anche in
tempirecenti, fattadiunapro-
mozione in serie D al termine
dellastagione2006/07,catego-
ria mantenuta fino alla fusio-
ne col Salò. Contribuendo alle
fortune del Salò e riportando
Lonato, sotto la denominazio-
ne di Virtus Feralpi, a calcare i
campidiTerza eSeconda,pas-
sandolapresidenzadaGiusep-
pe Pasini ad Emilio Hueber.

«Un onore immenso per noi
festeggiareuncompleannoco-
sì importante - spiegaHueber,
presidente dell’attuale Virtus
Feralpi Lonato -. 90 anni del
calcio a Lonato è un appunta-
mentoindimenticabile.Lasto-

ria di questo paese passa an-
chedai campi di calcio».

TANTE LE VECCHIE GLORIE ieri
nel nuovo campo di via Roma.
Una ricca parata di stelle che
hanno rivestito con grande

piacere la storica maglia ver-
de. «Tanti personaggi e tante
storie sono passate da Lonato
-prosegueilpresidentevirtus-
sino -: doveroso invitare tutti
per celebrare i 90 anni».
Un raduno di lusso che si è

ben presto trasformato in un
«ponte» ideale tra passato e
futuro. Ripartendo da un pre-
sente florido e ben struttura-
to,soprattuttoalivellodisetto-
re giovanile.
«Siamo orgogliosi di quello

chesiamoriuscitia costruire e
dicomestiamoportandoavan-
ti questa società - conclude
Hueber-.LaVirtusFeralpiLo-
nato vanta un organico di ol-
tre 300 persone, tra cui una
cinquantina di bambini che

coinvolgiamo in attività tali
da poter ambire al titolo di
Scuola calcio riconosciuta».
Ai festeggiamenti non pote-

vano mancare grandi nomi
delcalibrodiAdami,Balbi,Pa-
squali, Zanola, Capelloni, Am-

brosi e Lauricella, in campo
per sfidare con le diverse sele-
zioni (in gare da 30 minuti)
l’attualeprimasquadravirtus-
sina. A fare da contorno alla
giornata il folto movimento
del settore giovanile che ha
onorato al meglio questa festa
scendendo in campo con 15
formazioni Pulcini in un ma-
xi-torneoecol«MemorialMa-
rio Gambaretti», storico e ap-
prezzato dirigente della Vir-
tus Feralpi Lonato, riservato
allacategoriaJuniores.Untro-
feo vinto dalla Feralpi Salò,
presentatasi con la squadra
Berretti, in finale coi cugini
della Virtus Feralpi Lonato;
terzo posto al Castiglione, vin-
cente 2-1 sulla Rovizza. •A.MAF.

Sergio Zanca

La prima firma sul contratto
2014-15l’hamessaAndreaBra-
caletti che, arrivato nell’estate
2010, festeggerà il suo quinto
anno consecutivo con la ma-
glia della Feralpi Salò. Il 31en-
ne di Orvieto, cresciuto nelle
giovanili del Genoa, è stato a
San Marino, Cesena, Avellino
e Sassuolo, prima di trovare
una collocazione (definitiva?)
sul Garda. Tra i protagonisti,
giugno2011,dellacorsaculmi-
nata nella promozione dalla
C2 alla C1, con 11 gol, ora si è
adattato al ruolo di mediano,
correndo da una parte all’al-
tra del campo. Un dinamismo
pagato conuna minore lucidi-
tà in area come testimoniano
le appena due le reti segnate
nel campionato appena con-
cluso.

L’ANNUNCIO della riconferma
diBracalettiègiuntodaldiret-
tore sportivo Eugenio Olli,
che, contattato in queste setti-
mane da tre società, non ha
avuto dubbi nel decidere di
continuare il cammino sul la-
go. Partito dalla Seconda cate-
goria, ai tempi di Benaco e Re-
al Plaza, è salito fino alla Pri-
ma Divisione, continuando a
progredire. Adesso ha ripreso
a battere il ferro, andando alla
ricerca di nuovi talenti per la
prossima stagione. Il secondo
che nei prossimi giorni rag-
giungeràl’accordosarà,verosi-
milmente,ilportiereBrandua-
ni (25 anni), mentre rimane
da definire la posizione del
33enne Cristian Pascarella, la

riserva. Dopo l’amichevole in-
frasettimanale con la Juven-
tus Primavera hanno salutato
icompagni ilcentravantiLuca
Miracoli, in comproprietà tra
Varese e Genoa, l’ala Davide
Marsura che rientrerà all’Udi-
nese e il terzino Cristian Del-
l’Orco tornato al Parma. I tre
pezzi pregiati sono destinati a
giocare in B, utilizzati come
carte di scambio per operazio-
nidi mercato strategiche. Il…-
miracolo di trattenere Luca
non è riuscito. Il suo procura-

tore, Marco Maselli, figlio di
Claudio, ex mezz’ala di Genoa
eBrescia,haconfermatoche il
corazziere (30 presenze su 30,
e 13 gol all’attivo, più un altro
in Coppa Italia) è richiestissi-
mo,e proseguiràaltrove la sua
crescita.
Tra i difensori, rimarranno

Riccardo Tantardini e Fabri-
zio Carboni, entrambi 21enni.
Da decidere invece chi se ne
andrà tra Omar Leonarduzzi
(31anni)e AntonioMagli (23).
Il capitano, a Salò da sei anni,

si è rotto il perone contro il Vi-
cenza, a metà ottobre, e in pri-
mavera ha faticato a ritornare
in forma, ma è uomo da spo-
gliatoio, che fa gruppo.
L’ex delBrescia, insidiosone-

glisganciamentisuicalcipiaz-
zati, ma diventato «vecchio»
per iparametridella LegaPro,
potrebbe essere sacrificato, a
vantaggio di uno stopper più
esperto. Rientreranno alla ba-
se per fine prestito Cinaglia
(Torino),CristianoRossi(Vare-
se) e Corrado (Udinese). Piace
lo spagnolo Garcia Tena (19),
della Juventus Primavera: de-
stinato,però,arimanereunso-
gno proibito.
A centrocampo l’intenzione

è di andare avanti con Braca-
letti, Alex Pinardi, Vittorio Fa-
bris e Andrea Cittadino. Po-
trebbe restare anche Enrico
Zampa, della Lazio. Daniele
Milani,traditodaqualchegua-
iofisico, ritorneràinvecealTo-
rino.
L’attacco dovrà essere rein-

ventato. La difficoltà maggio-
re sarà nel rimpiazzare Mira-
coli, in grado di fare reparto
da solo, e dare una mano ai di-
fensori.«Puntiamoatrattene-
reTommasoCeccarelli ricevu-
to in prestito dalla Lazio, con
dirittodiriscatto -assicuraOl-
li -. Il giocatore ha dato la di-
sponibilità di massima a fer-
marsi sul Garda a meno che
non arrivi una proposta im-
possibile da rifiutare». Per il
cartellinodiGabrieleZerbobi-
sognerà trovare un accordo
col Palermo. Stesso discorso
per lo juventino Marco Di Be-
nedetto. mentre Luca Rovelli
tornerà alParma.•

PRIMADIVISIONE.Primimovimenti dimercato perlaformazionegardesana

LaFeralpiSalò saluta
isuoigemelli del gol

La situazione

BRANDUANI
Portiere

TANTARDINI
Difensore

CARBONI
Difensore

FABRIS
Centrocampista

BRACALETTI
Centrocampista

CITTADINO
Centrocampista

CECCARELLI
Attaccante

PASCARELLA
Portiere

ZAMPARO
Attaccante

ZERBO
Attaccante

DI BENEDETTO
Attaccante

PINARDI
Centrocampista

ZAMPA
Centrocampista

LEONARDUZZI Difensore
o MAGLI Difensore

BROLI
Difensore

CINAGLIA
Difensore al Torino

CORRADO
Difensore all'Udinese

CRISTIANO ROSSI
Difensore al Varese

DELL'ORCO
Difensore al Parma

MILANI
Centrocampista  al Torino

MARSURA
Attaccante all'Udinese

MIRACOLI
Attaccante a Varese/Genoa

ROVELLI
Attaccante a Parma

CHI POTREBBE RESTARE CHI SE NE ANDRÀCHI RIMARRÀ

AndreaBracaletti «abbraccia»la causadellaFeralpiSalò

Miracoli,autore di13reti, eMarsura prontiper unachance inserie B
Sicercadi trattenere Ceccarelli.Bracaletti rinnovaper un altroanno

IlbomberdellaFeralpi SalòLuca Miracoli lasciail lago Garda condestinazione serieB

LACERIMONIA. Un radunosulcampo perl’importante ricorrenza

Lonato«forever»
Momentidi gloria
per90 anni dicalcio

Laformazione deilonatesi capitanatadalpresidente Pasini FOTOLIVE

Tutti incampo perl’amarcord.Egioca anchePasini Vecchie glorie, dirigentie giocatoridellalonato calcistica:unastorialunga90 anni FOTOLIVE

L’ex patron GiuseppePasini

La Pro Vercelli passa in casa
del Sud Tirol, Lecce e Frosino-
ne pareggiano per 1-1. Questi i
risultati delle finali di andata
dei play-off di Prima Divisio-
ne, dai quali usciranno i nomi
delle due squadre promosse
in B con Virtus Entella e Peru-
gia. Nel girone A, quello di Lu-
mezzane e Feralpi Salò, un gol
di Cosenza al 5’ della ripresa
ha permesso alla Pro Vercelli
diespugnareilDrusodiBolza-
no e ipotecare la promozione.
Lagaradiritornoconibianco-
rossidelSudTirol,allenatidal-
l’ex Feralpi Salò Claudio Ra-
stelli, si giocherà al Piola saba-
to alle 18. Nel girone B Lecce e
Frosinone mandano in archi-
vio il primo round pareggian-
do1-1.Croceedeliziaperigial-
lorossi è stato il centrocampi-
sta ospite Gori, che prima ha
propiziato la rete del vantag-
giosalentinoal15' (bravoPapi-
ni a sfruttarlo a dovere, trafig-
gendoZappinoconunrasoter-
ra)epoihapermessoaisuoidi
pareggiare al 31'. Sabato alle
18 il ritorno alMatusa.•
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ProVercelli
vittoriosa
aBolzano
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