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FeralpiSalòeLumezzanepiaz-
zano 4 colpi d’inizio settima-
na. Ufficiali quelli gardesani,
ancorada definire nei dettagli
quelli valgobbini, ma la firma
è attesa entro pochi giorni.

LA FERALPI SALÒ chiude con
due calciatori dell’Udinese. Il
rinforzo d’attacco si chiama
DavideMarsura.Secondapun-
ta, classe 1994, ambidestro, è
trevigiano di Montebelluna.
Nell’ultimo campionato Pri-
mavera (girone B) è sceso in
campo 25 volte con 5 reti rea-
lizzate. Eugenio Olli lo aveva
puntatofindalleprimeoredel
mercato e ha atteso l’apertura
dellafinestraufficialeperotte-
nere l’intesa con il calciatore e
conl’Udinese.Nell’affareMar-
sura è stato inserito anche il
prestitodiundifensorecentra-
le.Si trattadiLucaCorrado,al-
tro 1994 impiegato con conti-
nuità nella Primavera friula-
nadiLucaMattiussi: 21 lepre-
senze,2 leretinell’ultimocam-
pionato.Trovate le intesecon i
due giovani di scuola friulana,
Olli ha messo ora nel mirino

due giocatori più esperti per il
centrocampo. Uno non esclu-
de l’altro. Piace il 22enne Mar-
cel Buchel, austriaco di pro-
prietàdel Siena, con un passa-
to alla Juve e nell’ultimo cam-
pionatoallaCremonese. Il suo
arrivo andrebbe a tappare l’e-
ventuale buco creato in regia
dalla cessione di Michele Ca-
stagnetti, che avrebbe merca-
to inB. Mentre si allontana Fi-
nocchio, per cui pare sempre
più difficile un ritorno a Salò,
cresce l’interesse per Matteo
Longhi (c, ’81), mediano del
Cuneo originario di Seriate.

IL LUMEZZANE ha lavorato ieri
a due rinforzi tra i giovani.
Christian Botturi ha un’intesa
dimassimaconGiacomoBion-
di: un difensore mancino del
1993, cresciuto nella Fiorenti-
na con cui ha completato la
trafila giovanile prima di pas-
sarenell’ultimastagionealFo-
ligno. Dovrebbe firmare un
contratto biennale con opzio-
neper il terzoannodopoche il
Lumezzane l’ha strappato alla
concorrenza di Grosseto e Vi-
cenza. Per la difesa c’è anche
un altro rinforzo di lusso: si
trattadiMattiaMonticone.Al-

tro ’94 di grandi prospettive, è
stato capitano della Sampdo-
ria Primavera prima di passa-
re, a metà della stagione scor-
sa, al Pavia. In Prima Divisio-
ne ha giocato già 10 partite: il
Lumezzane vuole lanciarlo
per un intero campionato. E’
un centrale difensivo e può ri-
copriretutti i ruolidelladifesa
atre.L’idealeper iprogetti tat-
tici di Marcolini.
L’attaccante Fausto Ferrari è

sempre più vicino all’addio.
Sembrava fatta con l’Alessan-
driama il calciatore ha ricevu-
to in extremis le proposte di
Castiglione,PergocremaePor-
to Tolle. Il Lumezzane rimette
alla sua volontà la decisione
sulla destinazione: verrà gira-
to in prestito e chiuderà il suo
contratto (in scadenza a giu-
gno 2014) lontano dalla Val-
gobbia.•
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Marsura:allaFeralpiSalò

Altri due giovani per i gardesani: Marsura e Corrado in prestito dall’Udinese
Eprimicolpiperi valgobbini: in arrivoBiondi(Foligno)eMonticone(Pavia)

Biondi:bloccatodal Lumezzane

Corrado:allaFeralpiSalò

Monticone:vicino alLumezzane

EilCastiglione
ritornaincorsa
per Fausto Ferrari
maèlottaaperta
conAlessandria
ePergocrema

LEGAPRO. Ledue societàbresciane piazzanoquattrocolpi all’aperturaufficialedegli scambi

Feralpi Salò e Lumezzane:
eccouna«doppiacoppia»

FaustoFerrari: leoffertenon mancano,ma ilLumezzanepotrebberidarlo alCastiglione


