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TEST CON L’ATALANTA
Oggipomeriggiola Feralpi
Salòriprendela
preparazionenelcentro
sportivodi Castenedolo.
Mercoledì6, alleore17,
disputerà un’amichevole
conl’Atalanta,a Rovetta,
nellaBergamasca,proprio
comel’anno scorso.Il
giornosuccessivo, alleore
19.30,inoccasione
dell’Happyblu hour, che
tuttiigiovedì richiama
migliaiadipersone,
presentazioneufficiale sul
lungolagodi Salò, davanti
alpalazzocomunale.
Primagara ufficiale: il 10
agosto,alleore19, allo
stadioLinoTurina, contro
ilSantarcangelodell’ex
Ivan Graziani,valida perla
CoppaItalia. Inmezzo
(giovedì 14),il triangolare
«Saleri»,conBrescia e
Lumezzane.Intanto ha
presoil vialacampagna
abbonamenti. I prezziper
19partitesono iseguenti:
99euro latribuna
scoperta,230quella
coperta(fino al15
agosto),170gliover 65.Il
costodei biglietti singoli:
perlacoperta 18euro (13
glianziani); perlascoperta
10(7 iridotti).Gratisper i
bambinifino ai12anni.

PIEMONTE(2): Novara,
Alessandria
LOMBARDIA(11):
Cremonese,Albinoleffe,
FeralpiSalò, ProPatriadi
BustoArsizio, Lumezzane,
Pavia,Renate, Monza,
Mantova,Giana-Gorgonzola
ALTO ADIGE:Sudtirol (1)
VENETO (5):Vicenza, Venezia,
Bassano,Real Vicenza
FRIULI(1):Pordenone
SARDEGNA (1):Torres
LIGURIA(1):Savona
EMILIAROMAGNA(6):Pro
Piacenza,Reggiana, Spal,
Santarcangelo,Forlì, San
Marino
TOSCANA(8): Carrarese,
Lucchese,Pisa,Pistoiese,
Prato,Pontedera, Grosseto,
TuttocuoiodiSan Miniato
MARCHE(2):Ancona, Ascoli
UMBRIA(1): Gubbio
ABRUZZO-MOLISE(2):
L'Aquila,Teramo
LAZIO(1): LupaRoma
CAMPANIA(8):JuveStabia di
Castellamare,Savoia diTorre
Annunziata,Benevento,
Paganese,Salernitana,
Casertana,Ischia,Aversa
Normanna
PUGLIA(4):Lecce,Barletta,
Foggia,Martinafranca
BASILICATA(2): Matera,Melfi
CALABRIA(4): Reggina,
Catanzaro,Cosenza,V.
Lamezia
SICILIA(1):Messina

Sergio Zanca

LaFeralpiSalòsirinforzainse-
rie A. Novità importanti in ca-
sa gardesana aspettando la ri-
presa della preparazione esti-
va, prevista oggi pomeriggio a
Castenedolo.
Approfittando dei 4 giorni di

riposoconcessiallasquadra, il
direttoresportivodeigardesa-
ni Eugenio Olli si è concentra-
tosulmercato, chiudendodue
operazionidispicco.ConlaJu-
ventus ha definito il prestito
del terzino sinistroNazzareno
Belfasti, classe ’93. Quindi ha
raggiuntol’accordocon laFio-
rentina per l’ala Axel Gulin,
’95. Due colpi importanti per
le corsie laterali della rosa
chiamataadaffrontarelapros-
sima stagione.
Mercoledì, al termine dell’a-

michevole con la Castellana, i
giocatori e lo staff tecnico so-
notornatiacasa, lasciati liberi
finoastamattina.Ollinehaap-
profittatoperfareilpuntodel-
la situazione con l’allenatore
BeppeScienza.Iduehannode-
ciso di bocciare l’esterno Ric-
cardo Mattelli, ’94, perugino
di Marsciano, ex Foligno, nel-
l’ultima stagione al Castel Ri-
gone, inSecondaDivisione, ri-
masto in prova nel ritiro di
Mezzana Marilleva, in Val di

Sole. Il d.s. si è così buttato su
Belfasti,originariodiScandia-
no (Reggio Emilia), la località
dove è nato Romano Prodi. Il
terzino, cresciuto nel Castella-
rano e nel Modena, appartie-
ne alla Juventus, che nel gen-
naio lo ha prestato al Gubbio,
in Prima (11 presenze e un
gol). Nello scorso campionato
si è diviso tra Pro Vercelli (una
partita girone di andata) e di
nuovo Gubbio (8 nel ritorno).
HagiocatounagaraconlaNa-
zionale Under 18 e due con la
Under 19, entrambe guidate
da Chicco Evani. Nel ruolo,
NazzarenoselavedràconMat-
tia Broli, ’94, notevolmente

maturato. Sarà un bel duello.
Gulinètriestino.LaFiorenti-

na lo ha preso all’età di 14 an-
ni,schierandolotra iGiovanis-
simi. Il ragazzo, che vanta tre
presenze con la Under 17, ha
continuato a progredire. Con
la Primavera ha disputato 16
incontri nel 2012-13, con due
reti, e 23 adesso (5 gol). Non è
molto alto (un metro e 69, per
66 chili), ma rapido e tenace.
Salta l’avversario, conquista
punizioni. Fatte le debite pro-
porzioni, lo hanno paragona-
to a Di Natale, Sanchez e La-
vezzi. Fuori dai campi di gioco
è conosciuto per essere stato
fra i protagonisti del reality di

Mtv «Calciatori, giovani spe-
ranze».
Oggi pomeriggio, se nonsuc-

cedono imprevisti, Belfasti e
Gulindovrebberofirmareeag-
gregarsi ai nuovi compagni.
Con la promozione dalle Ber-
retti del 18enne centrocampi-
sta Jacopo Lonardi, di Gussa-
go, la rosa è attualmente com-
posta da 21 elementi, con l’ag-
giunta di Pietro Maria Coglia-
ti, rientrato dal prestito alla
Pergolettese, ma sul piede di
partenza.

RESTASEMPREaperta latratta-
tiva riguardante Tommaso
Ceccarelliche,convocatoripe-
tutamentedallaLazioperpro-
lungare il contratto, preferi-
sce attendere, convinto di po-
tersiaccasare inunasocietàdi
B. Anche se sono emersi i no-
mi di Cittadella, Pro Vercelli e
Perugia,nessuno, finora, lo ha
chiamato. Il suo procuratore,
Giampiero Pocetta, comun-
que, non demorde.
In alternativa, si guardaa Et-

toreGliozzi, 19,calabresediSi-
derno, una partita col Sassuo-
lo in serieA. Il tecnicoEusebio
Di Francesco non sembra in-
tenzionato a liberarsene, tan-
todaaverloconvocatoperilri-
tiro di Malles, proseguito a
Carpineti.•
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MERCATO.Due giovani rinforziperlarosa gardesana: attesioggialla ripresa dellapreparazione estiva aCastenedolo ilterzino dellaJuventuse l’ala dellaFiorentina

FeralpiSalò,nuovefrecceconBelfastieGulin

AxelGulin: alaclasse1995

RestaapertalatrattativaperilritornodiCeccarelli,chesognalaserieB
Mapiacepurel’attaccantedelSassuoloGliozzi,chehagiàesorditoinA

NazzarenoBelfasti:terzino ’93 TommasoCeccarelli, attaccanteclasse ’92:laFeralpi Salòlorivuole

OggiaFirenzel’assembleadel-
le società di Lega Pro deciderà
la composizione dei tre gironi
diLegaPro,propostadaldiret-
tivo,dicui faparteancheilpre-
sidente della Feralpi Salò Giu-
seppePasini.Sidiscuterà inol-
tre del sostegno da dare (o no)
a Carlo Tavecchio nella corsa
alla poltrona di numero uno
dellaFedercalcio.Edellaripar-
tizione dei contributi in base
al numero dei giovani schiera-
ti (dalla Figc arrivano in totale
10 milioni, anziché 16).

C’ÈMOLTACURIOSITÀsoprattut-
toper igironi.Nellescorseset-
timanequalcunohaparlatodi
sorteggio integrale, col rischio
di trovare squadre del Nord
opposte a quelle del Sud. Cosa
già capitata, in passato, sia al
LumezzanecheallaFeralpiSa-
lò, costrette a giocare tra l’al-
tro in Sicilia e Puglia. Il presi-
denteMarioMacalli, sottoline-
ando come il campionato ab-
bia carattere nazionale, ha la-
sciato trasparire l’ipotesi di gi-
roniverticali, seppureconuna
certa contiguità.
Poi c’è chi ha sollevato il pro-

blemadeiderbyadaltatensio-
ne, da evitare per questioni di
ordine pubblico (ma lo spetta-
colo,nessunocipensa?)Daul-

timo il parere dell’Associazio-
ne Italiana Calciatori. Proprio
in questi giorni i delegati del-
l’Aichannotrascorsounasera-
tanelritirodiognisquadra,di-
scutendosui tempi piùcaldi, e
sostenendoche, assai prevedi-
bilmente, si andrà alla forma-
zione di gironi secondo fasce
orizzontali. Di conseguenza:
Nord da solo, con qualche pic-
cola correzione (il Sud e le iso-
le,adesempio,avendo23com-
pagininecederannotrealCen-
tro). Il 1 agosto gli organici so-
nostati completati.Alpostodi
Padova (ha rinunciato a iscri-
versi per mancanza di quattri-
ni),Viareggio(irregolaritànel-
la fidejussioni presentate) e
Nocerina (già esclusa in inver-
no), la Figc ha ripescato tre re-
trocessedallaSecondaDivisio-
ne: Torres, Aversa Normanna
e Martinafranca. Se oggi a Fi-
renzeprevalesse la lineaventi-
lata dall’Aic, potrebbe essere
formato un girone Nord com-
posto da due piemontesi (No-
vara,Alessandria),undici lom-
barde(Cremonese,AlbinoLef-
fe,FeralpiSalò,ProPatria,Lu-
mezzane, Pavia, Renate, Mon-
za, Giana-Gorgonzola e Man-
tova, probabilmente penaliz-
zato di tre punti), una alto ate-
sina (Sudtirol), cinque tra ve-
netee friulane(Vicenza,Vene-
zia,RealVicenza,Pordenonee
Bassano), una sarda (Torres).
A breve sapremo.•SE.ZA.
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IGIRONI. Oggil’assemblea diLega ufficializzeràitre raggruppamenti

Versoilgirone«Nord»
L’incognitaèlaTorres
Lebrescianeconlombarde,venete,
friulane,piemontesiel’unicasarda


