
DallaRigamonti Nuvoleraarriva il giovane MattiaBroli
Accordo più vicino per Castagnetti, Drascek e Montella
Perla difesapiaccionoGigliotti eCossentino (Novara)

Ilcaso

Perla panchina un tris di possibilità:
Piovani, Ciulli oMagoni icandidati

ÈMattiaBroli, classe ’94, terzi-
no sinistro del Rigamonti Nu-
volera, l’ultimo giovane tesse-
rato dalla FeralpiSalò. Il figlio
di Silvio, responsabile delle
scuole calcio del Milan, è il se-
sto acquisto effettuato dal di-
rettore sportivo Eugenio Olli,
dopo il poker del Parma, e
Alexander Caputo, ’93, dal Pa-
lermo Primavera.
Riconfermati Leonarduzzi,

Tarana, Bracaletti, Cortellini e
Savoia, al momento la rosa è
composta da 11 elementi. Le
trattative col regista Casta-
gnetti, il mediano Drascek e la
punta Montella proseguono
con buone possibilità.
Tra i pali potrebbe ritornare

StefanoChimini, ’93,diTigna-
le, un metro e 90, lanciato nel-
legiovanilidelSalòevalorizza-
to dall’AlbinoLeffe, già convo-
cato in Nazionale Under 19.
In difesa serve un centrale di

peso, da affiancare a Leonar-
duzzi, che non faccia rimpian-
gere Blanchard, rientrato a
Siena per fine prestito.
Nel mirino due del Novara:

Guillaume Gigliotti e Alberto
Cossentino. Ilprimo,natonel-
l’89inFrancia,sièmessoinlu-
ce col Monaco, campionato ri-
serve. Non disdegna gli sgan-
ciamenti, e un suo gol (fanta-

stico, in rovesciata, contro il
Nizza)èvisibile suYoutube. In
Italia ha 10 presenze in B col
Novarae31aFoggia,con3gol.
Cossentino, ’88, palermita-

no, ha due presenze in Under
19e quattro inUnder20.Con i
rosanero ha giovato in coppa
Uefa contro il Fenerbahce, de-
buttato in A nel marzo 2008
(al S.Paolo) e vinto il campio-
nato Primavera 2009. Col No-
vara ha conquistato la promo-
zione in B nel 2010. Adesso
rientradalprestitoallaFidelis
Andria (26 partite e 3 reti).
Occorre un altro giovane ter-

zino:selavedonoRiccardoRe-
gno, ’92, cresciutonelBologna
PrimaveraematuratonelPor-
togruaro, e Mattia Bani, ’93,
del Genoa Primavera.
A centrocampo, rimane la

candidatura di Fabrizio Pa-
ghera, ’91, del Brescia. Piace il
’94Giulio Sanseverino, del Pa-
lermo Primavera, nazionale
Under 18, leggerino ma tecni-
co.PoiDanieleDonnarumma,
92, cresciuto nella Primavera
delNapoli, 5presenze inBcon
laNocerina e una a Carpi.
In attacco resta l’interesse

per Omar Torri, ’82, dell’Albi-
noLeffe, e per il palermitano
Andrea Picone, ’91, quest’an-
no in prestito al Giulianova (7
gol in 27 gare). Nelle ultime
ore è spuntato il nome di Ric-
cardo Barbuti, ‘92, del Sassuo-
lo: ha 8 reti in 13 partite con la
Primavera,6presenzeinB.In-
teressante. •SE.ZA.
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Perlostadio
siattende
unaschiarita

Completatal’iscrizionealpros-
simo campionato di Seconda
divisione, il Castiglione può
ora provvedere a compiere i
primi passi per rinnovare il
proprio parco giocatori oltre
allo staff tecnico-dirigenziale.
La prima novità ufficiale in

casa rossoblu arriva proprio
dall’organigramma. Alla voce
direttore sportivo. «Ieri verso
l’ora di pranzo - ha conferma-
to il patron rossoblù Rossano
Zilia -abbiamotrovatol’accor-
docon il nuovo direttore spor-
tivo: Andrea Bottazzi».
Piacentino di nascita, classe

’67, ex centrocampista manci-
no di Carpenedolo e Monti-
chiari, Bottazzi avrà il compi-
to di costruire la rosa del nuo-
vo Castiglione, con la supervi-
sione di Erminio Gizzarelli
cherimarrànellasocietàman-
tovana con altre mansioni.
«Gizzarelli -haproseguitoZi-

lia - continuerà a far parte del-
la società ma a lui daremo un
altrocompito:saràilnuovodi-
rettore generale o il team ma-
nager.Puntoacambiare ilme-
nopossibile».
Ancora da sciogliere il nodo

del nuovo allenatore. Ma già
da questo pomeriggio potreb-
beroarrivarenovitàimportan-
ti dopo i primi colloqui tra la

dirigenza e i candidati alla
panchina castiglionese.
Sono tre i nomi che piaccio-

no di più, come conferma lo
stesso Zilia. «Inizialmente
prenderemo in considerazio-
ne le strade che portano a
Giampietro Piovani, Lorenzo
CiullieOscarMagoni, tutti tec-
nici che potrebbero sposare il
nostro progetto. Vogliamo co-
struire una squadra giovane
ma di qualità, in grado di pro-
muovere anche un calcio-sim-
patia.Perquestocivuoleunal-
lenatore che abbia esperienze
importanti in categoria e che
sappia lavorare coi ragazzi».
I trenomi sopracitati rispec-

chiano bene queste caratteri-
stiche. Piovani aveva salvato
due stagioni fa il Rodengo
Saiano, Ciulli è un tecnico in
grado di valorizzare i giovani,
Magoni ha ben impressionato
con Colognese (serie D) e Re-
nate (Seconda divisione).
Perquantoriguardailmerca-

to, alle cessioni di Federico
Longo (c, 28) e Matteo Giro-
metta (a, 26), che han seguito
Roberto Crotti al Caravaggio
(serie D), potrebbe aggiunger-
si anche quella del veronese
Luca Pace (autor di 29 reti in
61 presenze nelle ultime due
stagioni in D coi rossoblu),
che si avvicinerebbe a casa
qualoraaccettasse le proposte
di una tra Virtus Vecomp e
Sambonifacese. •A.MAFF.
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DavideDrascek

StefanoChimini

Èdomenica,elo stadio«Lino
Turina»èdeserto. Il
vicepresidentedellaFeralpi
Salò,GiovanniGoffi,
impresarioedilediSan Felice,
siaggiracon duratori per
tagliarel’erba, pulire,
sistemare.Inutilechiederglise
dall’amministrazionecomunale
sonoarrivatelerisposte
attese.Unruggito fa intendere
cheilPalazzo tace,econtinua a
prenderetemposenza
decidereilfuturo dellostadio.

LaFeralpiSalò, cheinizierà il
campionatoal«Rigamonti» di
Brescia,èdisposta a investire
circa300 mila europer portare
lacapienzadel«Turina»da
2.400a 4mila spettatori,ma
chiedeuncontributo a
sostegnodell’attività giovanile.

Ilsindaco hapromessouna
rispostaintempi brevi.Ma le
ultimeriunioni digiuntasono
staterinviate.Chedomani sia
lavoltabuona?Il rischioèche la
FeralpiSalò,senzaaiuti,decida
dinoniniziarei lavori, egiochia
Bresciatuttalastagione. Per
Salò,proclamata«Città
europeadellosport 2012»,
sarebbeuno smacco. SE.ZA.

SECONDADIVISIONE. Accordotra imantovani el’ex Carpenedolo

Castiglionehascelto:
ildiessesaràBottazzi

Piovani,«candidato»allenatore

PRIMADIVISIONE.Sale aquota undicinomi sicuri larosa dei gardesani,mentre sistannointensificando letrattative perconfermee nuoviacquisti

FeralpiSalò, l’ultimocolpoè un figliod’arte

MattiaBroli:dalRigamonti Nuvolera alla FeralpiSalò

Bottazzi,nuovodirettoresportivo
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