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Il mercato di riparazione si è
aperto da pochissime ore, ma
sono numerose le società che
sisonomosse inanticipoeche
adesso hanno messo nero su
bianco operazione definite da
tempo. Dalla Promozione alla
Prima sono non pochi i colpi
già messi a segno.

L’ADRENSEmuovemuoveilpri-
mo passo irrobustendo il pro-
prio centrocampo con Andrea
Raccagni.Classe1981è l’uomo
di esperienza che i bianconeri
stavano cercando: tra Eccel-
lenza e Promozione sono oltre
350 i gettoni di presenza spesi
tra Palazzolo, San Paolo d’Ar-
gon,VoluntasOsio, Ciseranoe
Villongo dopo essersi fatto le
ossa nel settore giovanile del-
l’Atalanta.Davalutarelasitua-
zione riguardante Fabiano
Bettari (’85), centrocampista
che si sta guardando altrove,
mentre Giorgio Biancospino
(’83) non dovrebbe muoversi
da Adro nonostante qualche
richiesta.

Il Valgobbiazanano mette a
segno un colpo grosso ingag-
giando Massimiliano Reculia-
ni (’79), che si avvicina a casa
sposando il progetto della for-
mazione lumezzanese e la-
sciando il RodengoSaiano do-
po aver contribuito all’ultima
promozione dei biancoblù
franciacortini.Lasocietà fran-
ciacortina sta cedendo anche
il centrale difensivo Daniele
Pagnoni (’83), prelevato solo
la scorsaestatedalla Capriole-
se:sudi luicisonoBorgosatol-
loeLaSportiva,macoibianco-

rossi in vantaggio. Svincolati
gli attaccanti Davide Corsini
(’89) e Cristian Inverardi (’88),
mentre in entrata arriva la
conferma di Giampietro Caz-
zago(’80), al rientrodopoaver
segnatodomenicascorsal’ulti-
mo gol con il Castrezzato.

AL RODENGO arriva anche il
giovaneesternooffensivoAlex
Crupi (’96) dal Ghedi. Gussa-
go e Navecortine si contendo-
no un attaccante: si tratta di
Ilir Daka (’90), fuori dai pro-
grammi del Valgobbiazanano
echegiàinpassatoavevavesti-
to la magliadei franciacortini.
Dietrofront per il centrocam-
pista Claudio Cucchi (’84) e
perl’attaccanteStefanoBerto-
lini (’82) che resteranno a San
Zeno nonostante la corte del
RealDor Sant’Eufemia che se-
gueconattenzione la situazio-
ne di Federico Fogliata (’86),
centrocampistamoltoapprez-
zato da Mario Donelli che non
sta trovando spazio a Rezzato.
Doppia cessione per il Borgo-
satollo: ilcenetrocampistaGa-
briele Lancini (’93), prelevato
in estate dall’Ospitaletto, va al

Torbole Casaglia in Terza,
mentre l’attaccante Michele
Papa (’89) si accasa in Secon-
da alla Virtus Rondinelle.

INPRIMAlaBagnolese rinforza
ilpacchettoarretratoprenden-
do Simone Zani (’89), ex Ghe-
di. La Bassa Bresciana prende
inprestitodalGhedidiPromo-
zione il giovane difensore An-
geloD’Onofrio (’96). Uncaval-
lo di ritorno per Oliviero Bar-
cellandialPark Hotel: dalVal-
trompiaarrival’attaccanteAn-
drea Stamerra (’81), che piace-

va alla Castenedolese. L’Ome,
in attesa di valutare le mosse
inattacco,cedeilgiovaneClau-
dio Dotti (a, ’93) al Montorfa-
noRovato. IldsAndreaMinel-
li segue con attenzione le sorti
di Matteo Galbignani (’82), at-
taccante ora in forza al Real
Pizzighettone (Prima) che po-
trebbe tornare solo se dovesse
lasciarelaFranciacortailcolle-
gaDanieleProteo(’87),centra-
vanti seguito dal Navecortine:
anche in questo caso si tratte-
rebbe di un ritorno.•
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò riaccende i ri-
flettori sulla Coppa Italia: sta-
sera(inizioalleore19)allosta-
dio «Turina» arrivano i vicen-
tini del Bassano per gli ottavi
di finale, che si disputano in
gara secca, con eventuali sup-
plementari e rigori. Chi supe-
rerà l’ostacolo affronterà nel
prossimo turno la vincente di
Spal-Prato(inprogrammasta-
seraalle 20.30).
Per arrivare a questo appun-

tamento i verdeblù allenati da
BeppeScienzahannocompiu-
to un doppio percorso. Dopo
avereiniziatoconlaCoppaIta-
lia Tim, assieme a squadre di
AeB,battendoilSantarcange-
lo (rete di Gulin) e perdendo
0-2 al «Renato Curi» col Peru-
gia,unadellecompaginichesi
sta mettendo in particolare
evidenzanelcampionatodiSe-
rie B, è entrata nella Lega Pro,
debuttando a Bolzano col Su-
dtirol (un 2-0 firmato da Ro-
mero e da un rigore di Cittadi-
no) e proseguendo con in suc-
cesso per 1-0 nel derby con il
Lumezzane (Zerbo).

IN CAMPIONATO il Bassano di
Tonino Asta, ex ala del Torino,
ex tecnico del Monza, guarda
tutti dall’alto in basso, con 31
punti in classifica, frutto di 9
vittorie e 4 pareggi, e solo un
ko, il 31agosto,nel turno inau-
gurale, 0-1 in casa col Pavia.
Pur dovendo recuperare una

gara, vanta il miglior attacco
del girone con 27 reti, e in tra-
sferta non è mai stato sconfit-
to. InCoppadiLegaPro,esclu-
so del turno eliminatorio, il 29
ottobre ha superato il Manto-
va (1-0, rigore di Munarini).
«Il nostro obiettivo: qualifi-

carcieandareavanti ilpiùpos-
sibile - afferma Scienza -. Do-
vremo fare attenzione e schie-
rareunaformazioneequilibra-
ta. Potrei utilizzare i quattro
che non scenderanno in cam-

po domenica ad Alessandria,
poichésqualficati:Belfasti,Fa-
bris, Bracaletti e Pinardi, ma
qualcuno non è in buone con-
dizioni.Pinardi è unelemento
troppoimportantepercostrin-
gerloagli straordinari».
Dello stesso parere il presi-

dentePasini:«Domenica,con-
tro la Pro Patria, alcuni hanno
concluso la gara stanchi - dice
-, e il tecnico sarà chiamato a
effettuare scelte non semplici.
Speriamodiassistereauncon-

fronto interessante».

LEDUE SQUADREsi sonogià af-
frontate un paio di volte sia in
campionato (un pareggio e
una vittoria dei verdeblù) che
in Coppa Italia: 1-0 del Bassa-
no a Salò nell’ottobre 2010 e
successo per 2-1 dei gardesani
inVeneto a Ferragosto 2012.
Per quanto riguarda l’asset-

to, l’allenatore Beppe Scienza
scioglierà oggi gli ultimi dub-
bi. A centrocampo Pinardi po-
trebbe dare comunque la sua
disponibilità, e prendere in
mano le redini del gioco. Ai
suoi fianchi, nel ruolo di me-
diani cursori, Bracaletti e il
giovane Lonardi. In difesa il
tandem composto da Codro-
maz e Ranellucci. Esterni Car-
boni e Broli. In attacco Abbru-
scato riprenderà il posto di
centravanti, dopo essere stato
dirottato in panchina nelle ul-
timetregare.AliZerboeDiBe-
nedetto. Fabris e Belfasti, non
in piena efficienza, verranno
risparmiati.
Anche nel Bassano previsto

un mix di titolari e riserve. Il
modulo è il 4-4-2. A centro-
campo, da destra a sinistra,
Cortesi,Cenetti, Tonone Nolè,
ex Ternana. In attacco il bom-
ber Pietribiasi e Munarini. Se
Asta avesse convocato Proiet-
ti, con questo cognome sareb-
bero stati addirittura in tre:
l’arbitro, ilportieredellaFeral-
pi Salò e il centrocampista del
Bassano.•
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FuoriGiacomoProcopioeGiu-
seppe D’Antuono, Stefano Bo-
nometti presto dimissionario,
MarioLiboriopresidente,Gia-
como Buizza direttore sporti-
vo. A Palazzolo è nuovamente
ora di rivoluzione con l’ammi-
nistratore unico che ha estro-
messoisocimilanesichegesti-
vano la società. «Ho convoca-
toun’assemblea straordinaria
e fatto votare un nuovo consi-
glio da cui i milanesi sono ri-
mastifuori - spiegalostessoLi-
borio-.Lecarichesarannopre-
sto ufficializzate e ricoperte
da nuovi dirigenti di mia fidu-
cia». Procopio e D’Antuono
hannosaputodell’estromissio-
ne via raccomandata. «E non
fanno più parte del Palazzolo -
puntualizza il neo-presidente
-. Sono decisioni irrevocabili e
indiscutibili che sono state
prese per il bene della socie-
tà».Mac’èchinonlapensaco-
sì. Stefano Bonometti promet-
te dimissioni in tempi brevi se
«la situazione non sarà più
chiara. E’ in corso un processo
chedovrà presto pronunciarsi
sulla gestione milanese. A og-
gi, da uomo di mercato della
società,non so a chi apparten-
ga la firma legittima. Chi deve
firmare sulle carte per i trasfe-

rimenti? Chi deve autorizzare
le cessioni e gli acquisti? Il
mercato è formalmente bloc-
cato dall’interno e non si può
operare».MaLiboriohapron-
ta la risposta: «Mercato o non
mercato tutte le carte le firme-
rò io - tuona -.EBonometti era
direttoresportivoperlagestio-
ne D’Antuono-Procopio. Ora
ci sono io e il mercato lo farà
GiacomoBuizza».Nuovodies-
se,quindi,oltrechenuovocon-
siglio direttivo. E nuovo vec-
chio presidente. Mario Libo-
rio torna a occuparsi della ge-
stione sportiva della società
dopo 4 stagioni e mezza da
spettatore interessatoeappal-
tatore (Chiari, Firetto,Zobbio,
Firetto-tris e Procopio/D’An-
tuono).L’ultimavoltadapresi-
dente risale alla D, nel post-
Lanzani,conlasquadrainulti-
ma posizione. Come oggi ma
unacategoria sotto.•A.A.
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LEGAPRO.Stasera allostadioTurinalagaraperil turnodiCoppa Italia: in campodall’inizioAbbruscatoe probabilmentedue deiquattro squalificati in campionato

FeralpiSalò, c’èuna coppadagustare

Iltecnico Beppe Scienza

Sfida«secca» conilBassano: in palio laqualificazione aiquartidifinale
E Scienzagioca alloscoperto: «Vogliamoandare avanti ilpiù possibile»

L’attaccante ElvisAbbruscato: tornatitolare oggi nella partitadi CoppaItaliacontroilBassano

DILETTANTI/1.Leprime operazionidel mercatodi riparazione

IlValgobbiazanano
failcolpo: Reculiani
Raccagniall’Adrense

AndreaRaccagni: all’Adrense

Rodengo: ecco Cazzago (Castrezzato) e Crupi (Ghedi)
Il babyD’Onofrio alla Bassa. Alla Bagnolese arriva Zani

MassimilianoReculiani: lasciail Rodengo evaal Valgobbiazanano

DILETTANTI/2.Continualalotta societaria

RibaltonePalazzolo:
Liborioazzeratutto
etorna presidente

MarioLiborio: tornapresidente

Via Procopio e D’Antuono
con Bonometti che avvisa:
«C’è un processo in corso»
Torna Buizza: è il nuovo ds

A SALÒ
Stadio Turina - Ore 19

FERALPI SALÒ BASSANO

Proietti Gaffi 1 Grandi

Carboni 2 Bortot

Broli 3 Semenzato

Lonardi 4 Cenetti

Codromaz 5 Bizzotto

Ranellucci 6 Zanella

Bracaletti 7 Cortesi

Pinardi 8 Tonon

Abbruscato 9 Pietribiasi

Zerbo 10 Nolè

Di Benedetto 11 Munarini

Scienza A Asta

ARBITRO: Proietti di Terni

A disposizione
FERALPI SALÒ: Branduani,
Tantardini, Savi, Bettazza, Ca-
vion, Romero, Zamparo.
BASSANO: Rossi, Stevanin,
Bonetto, Scanagatta, Xausa,
Trento, Cattaneo.


