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Inumeri

Alla Feralpi Salò la porta si
aprein...entrata.Ieripomerig-
gio, sul campo di allenamento
di Castenedolo, alla rosa si è
aggiunto un giocatore nuovo,
anzi no: Paolo Branduani, che
ha già indossata la maglia ver-
deblù per due anni: nel vitto-
rioso campionato 2009-10 di
Seconda Divisione e la scorsa
stagione in Prima, chiusa con
lasalvezzaall’ultimagiornata.
In attesa di perfezionare il tes-
seramento, il portiere ha lavo-
rato col preparatoreFlavio Ri-
vetti, che lo ha trovato in buo-
ne condizioni di forma.
Inquestimesiconl’Albinolef-

fe, proprietario del cartellino,
non è mai andato in campo, e
nemmeno in panchina. Le ge-
rarchie del tecnico Alessio Pa-
la prevedevano come titolare
Offredi e, secondo, Amadori.
CosìBranduanisièsempredo-
vuto accomodare in tribuna,
senza mai avere una chance
per dimostrare il suo valore.
Sul Garda ritorna con grande
gioia, visto l’apprezzamento
di cui gode tra i tifosi, che non
dimenticheranno mai le pro-
dezzecompiute, inparticolare
contro laCremonese, e nell’ul-
timadecisiva partitaa Lancia-
no:«Sonofelicissimoditorna-
re alla Feralpi Salò - ha detto -.
Dopo una promozione e una
salvezza voglio ottenere altri
risultati importanti e recupe-
rare il tempo perduto». •S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Gian Paolo Laffranchi

Le condizioni ci sono tutte. Il
ritornodiLucaCaldirolaaBre-
scia è un sogno che può diven-
tare realtà: il primo tassello

tato. Bisoli cerca un difensore
nuovo e gradirebbe Massimo
Volta. Strani incroci di merca-
to: il difensore bresciano, che
nella Liga spagnola con il Le-
vante sta trovando poco spa-
zio, a differenza dell'estate
scorsa (quando rifiutò il Bre-
scia)èdispostoariscendere in
BeaccetterebbeilCesena, libe-
randocosì Caldirola, che asua
volta riabbraccerebbe il Bre-
scia.
Sulle tracce di Caldirola si

era mosso nei giorni scorsi lo
Spezia,primadelterremotodi-

MERCATO. Ilprimo rinforzosaràper ilreparto arretrato

Brescia-Caldirola:
viaggiodiritorno
giàprogrammato
Ormaiinviadidefinizionel’accordo
perilgraditoritornodeldifensore
IlCesenaprontoadareilvialibera
Eanchel’Intersidicefavorevole

LEGAPRO.Un rinforzoper ilreparto arretrato deigardesani

LaFeralpi Salò ritrovaBranduani
«Sonofelicissimodi tornarequi»

Branduani:tornaallaFeralpiSalò

Il portiere dell’anno scorso
torna a vestire il verdeblù:
ieri il primo allenamnto
ma manca ancora la firma
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