
IlCastiglione
chiedeGaluppini
alLumezzane
e chiama Mantova
perilbresciano
StefanoFranchi

DILETTANTI.La societàneroverde vicinaall’attaccantedel BresciaPrimavera: in cambioun’opzione suGalelli

IlDarfopuntasulverde perl’attacco
Alla Rigamonti Nuvolera
in arrivo il baby Boldini
Folzano prova Galbignani
Tre partenze per il Lodrino

Alberto Armanini

Laprioritàèl’acquistodiundi-
fensore centrale ma il primo
colpo del mercato invernale
della Feralpi Salò può essere
unportiere. Eugenio Olli lavo-
raalritornodiPaoloBrandua-
ni,chehadifesolaportaverde-
blùdal2010al2012(60presen-
zetraSecondaePrimadivisio-
ne) e ha già dato da tempo il
suo«ok»all’operazione.Ilcar-
tellino del portiere classe ’89 è
di proprietà dell’Albinoleffe,
che ha però tutta l’intenzione
di cederlo avendolo confinato
aimarginidellarosaperl’inte-
ro girone d’andata. La Feralpi
Salò può ottenerlo in prestito
o in comproprietà e averlo a
breve. L’ingaggio di Brandua-
ni servirà a liberare (in presti-
to) Stefano Chimini e fornire
un’alternativadiqualitàaltito-
lare Alberto Gallinetta. «Chi-
mini ha bisogno di giocare -
conferma Olli -. Ha struttura
da portiere vero, un grande fi-
sico e delle ottime qualità ma
necessita di partite per farle
crescere». Le richieste non
mancano, soprattutto in Serie
D.Ilpressingpiùforteèquello
del Trento di De Paola. L’alter-
nativa può essere la Fersina
Perginese, in cui gioca Federi-
co Tobanelli, bresciano di Pol-

penazze. In corsa anche la Pro
Sesto. Più complesso il discor-
so per il difensore centrale. E’
una priorità ma va valutata
concalma.Lanecessitàèpura-
mente numerica, dal momen-
to che Andrea Boscaro è pros-
simoadun’operazioneallecar-
tilaginidelginocchioeneavrà
per qualche mese. L’età del
nuovo centrale difensivo po-
trà variare anche in base ai
tempidi recuperodiOmarLe-
onarduzzi. E in questo senso
le notizie sono confortanti: il
capitano ha da poco ripreso
ad allenarsi con il gruppo.
NonhaprioritàassoluteilLu-

mezzane. Attacco e mediana,
considerando il numero di ef-
fettiviadisposizioneelecarat-
teristiche dei giocatori, sono a
posto. Potrebbe forse servire
qualcosa in difesa. Magari un
esternobasso asinistra ingra-
dodigarantiremaggiorespin-
ta rispetto a Possenti e al poco
utilizzatoSabatucci(chehade-
buttato dal primo minuto nel-
l’ultima trasferta dell’anno, a
San Marino). «Abbiamo qual-
che richiesta e ci sono un paio
di situazioni in uscita che sto
valutando - spiega il direttore
generale Luca Nember -. Ve-
dremo. Di sicuro non abbia-
mo intenzione di inserire gio-
catoritantoperilgustodicom-
prare. Faremo degli acquisti

solo se ne varrà la pena». Per
quel che riguarda le possibili
partenze, si parla dell’interes-
se dell’Avellino per Torri e del-
l’Ascoli per Inglese, mentre il
Berretti Galuppini potrebbe
fare al caso del Castiglione nel
caso non dovesse arrivare Ste-
fano Franchi dal Mantova. Da
monitorare anche la situazio-
ne di Sevieri: l’anno scorso
con Nicola era un punto fer-
mo, quest’anno ha giocato so-
lo scampoli di partita.•
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Alessandro Maffessoli

Il Darfo ha individuato il vice-
Berettaper l’attacco.Inerover-
dicamunisonomoltovicinial-
l’accordoconilBresciaperl’ac-
quisto di Michael Berta, attac-
canteclasse1994messosi inlu-
ce in questo primo scorcio di
stagione con la Primavera di
Ivan Javorcic. Una trattativa

che potrebbe essere agevolata
dal fatto che il Brescia è molto
interessato a rilevare l’esterno
offensivo Nicola Galelli (’96):
difficile che il giocatore arrivi
in biancazzurro già in questa
sessionedimercato,piùproba-
bile che l’affare si concretizzi a
giugno.
In Eccellenza la Rigamonti

Nuvolera si sta muovendo sul
versante dei «giovani». Parti-
to l’esterno sinistro Nicola Po-
davini, passato dopo quattro
stagioniallaBedizzolese, ladi-
rigenza sta cercando un sosti-
tuto di qualità e, per l’appun-
to, giovane. In cima alla lista

dei desideri c’è Mattia Berté
(’94), bresciano di Collebeato
appena rientrato al Lumezza-
ne dopo il prestito all’Alzano
Cene (serie D). In attacco pia-
ce molto l’estroso Mattia Bol-
dini, elemento classe 1995 che
la scorsa estate era stato pre-
stato dall’Atalanta al Folzano.
Iviolahannogiàconcessol’au-
torizzazione al giocatore per
allenarsiconlaRigamontiNu-
volera, ma manca ancora
l’«ok» della società bergama-
sca per chiudere la trattativa e
portare il giocatore alla corte
di Roberto Galletti. Prosegue
ilperiododiprovadeldifenso-

reMatteoNegrisoli (’82)alFol-
zano, mentre all’allenamento
di stasera farà ci sarà anche
l’attaccante Matteo Galbigna-
ni (’82) appena svincolatosi
dalla Capriolese. Il difensore
Mauro Bertoletti (’90), prele-
vato la scorsa estate dalla Cal-
vina e appena svincolato, po-
trebbe tornare a disposizione
diFrancesco Tarana.
InPromozioneilConcesioce-

de al Lumezzane l’attaccante
classe 1996 Alberto Sala, men-
tre inPrimailLodrinopuntaa
rinforzarsidopoaverpersoun
paiodipedineimportantiarri-
vate solo la scorsa estate. Sono

scesi dall’alta Valtrompia il di-
fensore Francesco Gritti (’85,
ex Real Dor) e il centrocampi-
sta Emanuele Desantis (’77),
excapitanodelCellaticaoradi-
rettoallaCastenedolese.IlCal-
cinato prende dai cugini dello
Sporting l’attaccante Marco
Boscaglia(’87),exBagnolosan-
giacomo. In Seconda è La
Sportiva a piazzare due colpi
importanti assicurandosi il
terzinoAndrea Di Sotto (’85) e
il centrocampista Alessandro
Tameni (’81), entrambi appe-
nasvincolatidalRealDorSan-
t’Eufemia.•
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LEGAPRO.La societàgardesanapuntaa rafforzare ladifesa, ivalgobbini allafinestra

FeralpiSalò apre la porta
IlLumezzane sulle punte

L’attaccante RobertoInglese (Lumezzane):ènel mirino dell’Ascoli

Per la porta verdeblù riecco Branduani, Chimini verso Trento o Perginese
Richieste per i bomber rossoblù: Torri piace all’Avellino, Inglese all’Ascoli

PaoloBranduani:èvicino arivestire lamaglia dellaFeralpiSalò

MichaelBerta: vicino al Darfo
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