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La FeralpiSalò continua a sfo-
gliare la margherita alla ricer-
ca del nuovo allenatore, che
dovrà puntare sui giovani (nel
prossimocampionatolasocie-
tà è intenzionata a utilizzarne
a piene mani), avere un pizzi-
codiesperienzaeaccontentar-
si di un compenso modico.
Dopo avere percorso le stra-

de che portavano a Maurizio
Braghin, ex Rodengo Saiano e
ProVercelli,eaGiovanniStop-
pa,passatodalMilanPrimave-
ra al Sudtirol e al Pescara, le
attenzioni si sonoconcentrate
suAntonioAstaeBeppeScien-
za, entrambi cresciuti da cal-
ciatori nel Torino. Sullo sfon-
do restano le sagome di Wil-
liam Viali e Martino Melis.

ALMOMENTOildirettoresporti-
vo Eugenio Olli ha interrotto
le «consultazioni»: si trova in
Umbria con Beppe Bazoli e lo
staffdegliosservatoridellaFe-
ralpiSalòperlefinaliPrimave-
ra (sotto osservazione alcune
promesse del Chievo, che nei
quarti ha eliminato la Juven-
tus, del Torino e dell’Atalan-
ta). I contatti e i colloqui per
arrivare alla scelta definitiva
riprenderannooggi.
Insettimanailgeneralmana-

ger della Cremonese Gigi Si-
moni non ha rinnovato il con-

tratto a Scienza, 46 anni, la-
sciandolo libero. Il tecnico di
Domodossola, che aveva fatto
bene col Legnano (2009-10),
nonostante il fallimento in-
combente, e con il Viareggio
(2010-11), non è riuscito a la-
sciare il segno a Brescia, tanto
daessere sostituito incorsada
Alessandro Calori, né a rilan-
ciare i grigiorossi del Torraz-
zo. Scienza, già trattato da Olli
prima di accettare l’offerta di
Gino Corioni, si è detto dispo-
nibile a sposare la linea verde.
Asta,42anni,originariodiAl-

camo,ala,unapresenza inNa-
zionale, ha iniziato la carriera
diallenatore con gli Allievidel
Torino e, dal 2009 al 2012, con

la Primavera. Alla guida del
Monza, in Seconda Divisione,
hacompiutounosplendidovo-
lo(senzalapenalizzazione,do-
vutaa inadempienzefinanzia-
rie, sarebbe stato promosso),
entrando nei play off. Ieri a
Bassano, contro Claudio Ra-
stellieAndreaTurato,entram-
biexdellaFeralpiSalò,hacon-
quistatol’accessoalla finalissi-
macontro ilVenezia,percui la
suacandidaturapotrebbeper-
dere consistenza.
Allespalledeltandemc’èWil-

liam Viali, 38 anni, milanese
di Vaprio d’Adda, ex difensore
di Ascoli, Lecce, Fiorentina e
Cremonese, che sta ultiman-
do il master a Coverciano con

FabioCannavaro,Crespo,Gio-
vanni Galli, Fabio Grosso, Fi-
lippoInzaghi,MarcoMateraz-
zi e Andrea Stramaccioni.
Non vanta una grande espe-

rienzada tecnico, avendo con-
dotto per un breve periodo il
Fiorenzuola in D, poi gli Allie-
vi del Parma. Ha appena otte-
nuto la promozione con la Lu-
pa (la società che ha rilevato il
marchio del fallito Piacenza),
portandola dall’Eccellenza al-
la Serie D. L’eventuale arrivo
di Viali rappresenterebbe una
scommessa,davalutareinpro-
spettiva futura. Lo stesso di-
scorso vale per Martino Melis,
39 anni, cagliaritano, ex cen-
trocampista di Empoli, Chie-
vo e Verona che, dopo l’espe-
rienza in Sardegna, sulle pan-
chinediPulaeSanluri,ètorna-
to sul continente, per dirigere
l’Empoli Primavera.

COME ANNUNCIATO in settima-
na, si vanno completando i
quadri delle giovanili. Confer-
mati i gemelli Emanuele (re-
sponsabiledel settore) eAnto-
nioFilippini(continueràagui-
dare la Berretti), Giampiero
PiovanisioccuperàdegliAllie-
vi e Aimo Diana, che appende
le scarpe al chiodo, dei Giova-
nissimi. Francesco Pellegrini,
che ha ottenuto un eccellente
risultatocongliAllieviportan-
doli alle finali nazionali, si de-
dicherà ali 2000.

Dasegnalare infine l’emigra-
zione alla Nuova Valsabbia di
numerosi ex calciatori del Sa-
lò,chesonodiventati tuttialle-
natori: Sandro Ariassi, Ales-
sandroCaldera(entrambil’an-
noscorsotecnicidellegiovani-
li verde azzurre), Ernesto Ba-
ruzzi, Federico Salvadori e Gi-
giTononi.Aconfermadiunle-
game da sempre stretto.•
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