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BONERAAL«TURINA»
PERLA FESTA BABY
Chiusurad’anno ingrande
stileallostadio Lino
Turina diSalò, doveoggi
dalle16 alle18sarà
celebratala festadella
ScuolaCalcio.
Glioltre 500bambinidelle
trearee(Lonato, Salòe
Vestone), itecnici, i
dirigentie igenitori
darannovita a un
pomeriggiodicalcioe
divertimentocon una
seriedi mini-match.
Nonmancherà un ospite
d’eccezioneperlagioia dei
«leoncini»verdeblù:dopo
Giovinco l’anno scorso,
stavoltaarriveràDaniele
Bonera,difensore
brescianodelMilan.

LASQUADRA.Firmeeccellenti perconsolidare il gruppo

LeonarduzzieBracaletti:
duepilastridell’avvenire
Confermato il difensore
rinnovo imminente per l’ala
Addio sicuro per Sedivec
Bonaccorsi e Gargallo

Comincia a prendere forma
l’ossatura della Feralpi Salò.
Dopo la conferma dell’attac-
cante Emiliano Tarana, capo-
cannoniere della squadra con
10 reti nell’ultima stagione, è
stato rinnovato l’accordo col
difensore Omar Leonarduzzi
e, nei prossimi giorni, verrà
messo nero su bianco per l’ala
Andrea Bracaletti.
Considerato che il contratto

di Roberto Cortellini scadrà
nel giugno 2013, e che rimar-
ranno sia il centrocampista
Michele Castagnetti che il ter-

zino Andrea Savoia, l’unico
dellazona(èdiGardoneRivie-
ra), la società verde azzurra ri-
parte con questo zoccolo du-
ro. I sei giocatori rappresenta-
no insomma la base su cui co-
struire l’edificio.

LATRATTATIVAconl’AlbinoLef-
fe, titolaredeicartellinidiPao-
lo Branduani (portiere), Ni-
cholasAllievi,FrancescoBian-
chetti (difensori) e Mirko Sala
(esterno), non è ancora decol-
lata, a causa della vicenda del
calcioscommessse.
Lasocietàbergamasca,retro-

cessa dalla B alla Prima Divi-
sione, è in attesa di conoscere
ilpropriodestino.Soltantodo-
poavereconosciutolapenaliz-
zazione che subirà (il procura-
torePalazzihachiesto 25pun-
ti), deciderà su quali elementi
puntare. Punto interrogativo
ancheperilcentravantiEdoar-
doDefendi, del Brescia.
Intanto si allunga l’elenco di

chi partirà: Jarolasv Sedivec,
Mauro Bonaccorsi e Graziano

Gargallo vanno ad aggiunger-
si a Davide Zomer (portiere),
Leonardo Blanchard (rientre-
rà al Siena per fine prestito),
Vincenzo Camilleri (tornerà
alla Reggina), Andrea Turato,
Michele Sella, Stefano Fusari.
Poichè la società intenderin-

giovanire la rosa, ricorrendo a
molti ’93, ’92 e ’91, il direttore
sportivo Eugenio Olli ha tra-
scorsoil finesettimanainUm-
bria, assieme agli osservatori
Bazoli e Garbelli, per assistere
ai quarti di finale del campio-
natoPrimavera.
«Volevamoverificareilrendi-

mento di ragazzi che abbiamo
seguito in questi mesi - spiega
Olli -. Le gare disputatea Gub-
bio e a Foligno hanno messo
inmostrasopratuttoattaccan-
tidinotevolecaratura.Nonho
visto, invece, centrali difensivi
di sicuro affidamento. Riten-
go che, effettuate le opportu-
ne considerazioni, prendere-
mo qualcuna di queste pro-
messe». •SE.ZA.
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Sergio Zanca

Ilnododellostadio«LinoTuri-
na», col rischio di un trasferi-
mento della Feralpi Salò al
«Rigamonti»diBrescia, è l’ar-
gomento del giorno sul lungo-
lago, inFossaeneibardellalo-
calità gardesana.

IL TIMORE di perdere la squa-
dra,partitadallaSecondacate-
goria, e, passando attraverso
alcune fusioni, progressiva-
mentesalitafinoallaPrimaDi-
visione, scalda anche le perso-
ne meno interessate al calcio.
Inquesteoresistaperòmuo-

vendo qualcosa, tanto che do-
mani sera lagiuntacomunale,
colsindacoBarbaraBotti, lavi-
ce Stefania Zambelli e l’asses-
sore allo sport Roberto Alessi,
incontrerà una delegazione
verdeazzurra, guidata dal pre-
sidente Giuseppe Pasini.
Nel presentare la domanda

diiscrizionealcampionatoen-
tro il 20giugno, laFeralpi Salò
èobbligataaindicarel’impian-
to dove intende giocare, che
abbia una capienza di 4 mila
spettatori. L’obiettivo è di uti-
lizzare il «Rigamonti» in av-
vio di stagione, sperando nel
frattempodiampliareil«Turi-
na» tra estate e autunno.
Lo stadio di Salò dispone al

momentodi2.350posti. Ilpro-
getto esistente, già presentato
alla Soprintendenza, prevede
lacostruzionedicinquegrado-
ni in cemento nella curva del-
la «Valle», incassati nel terra-
pieno,oltreanuoviservizieac-
cessi diversificati. Probabile
che le autorizzazioni degli or-
ganismi competenti arrivino
entro un paio di settimane.
Ma per raggiungere quota

4mila spettatori bisogna pen-
sare anche a una tribunetta in
tubolare,dapiazzarenellacur-
va opposta. Un intervento da
300mila euro complessivi.
Domanisera leparti tornano

aincontrarsidopounlungosi-
lenzio (clamorosa l’assenza di
tutti i politici alla cena di San
Feliceperfesteggiare lasalvez-
za), e devono mettere le carte
sul tavolo.

La Feralpi Salò ha già effet-
tuato una serie di investimen-
ti (due anni fa 80 mila euro
per un primo ampliamento
delle gradinate laterali, in vi-
stadeiplayoffcontro ilLegna-
no, lo scorso autunno altri 110
mila euro per acquistare il
gruppo elettrogeno in grado
diassicurarecontinuitàdi illu-
minazione nel caso di black
out, potenziare i fari sui quat-
tro pali posti ai bordi del cam-
po, eccetera) e adesso è chia-
mata a dire se accetta di impe-
gnarsi nel finanziamento per
il nuovo intervento.
Quanto all’amministrazione

comunale, proprietaria dello
stadio, e beneficiata col titolo
di «Città dello sport 2012», ri-
cevuto a Bruxelles, potrebbe
garantire un contributo an-
nuo per l’attività giovanile.

LA SOCIETÀ verdeazzurra è co-
stretta a spendere 50 mila eu-
ro all’anno per il solo trasferi-
mento con i pullmini dei ra-
gazzi (piùdi600trascuolacal-
cio e settore giovanile) che,
per la mancanza di campi, si
allenano in varie località.
Intanto il sindaco Botti e la

vice Zambelli hanno percorso
strade differenti, coinvolgen-
do la Lega Pro e i Dilettanti.
Sullabasedeidatisullepresen-
ze di spettatori nell’arco della
stagione (600-700, al massi-
mo un migliaio, in ogni caso
meno della capienza attuale),
insistono sul fatto che è assur-
do portare la capienza a 4 mi-
la. «Considerata la grave crisi
economica e la scarsità di fon-
di - ripetono da sempre -, biso-
gnerebbe essere più elastici».
Ma il presidente della Lega

Pro Mario Macalli non inten-
de concedere deroghe. A suo
avviso,piùchepagareregolar-
mente gli stipendi ai giocatori
(pochi lo fanno, tanto che so-
cietà come Piacenza e Triesti-
na sono fallite, e, poi, retroces-
se,mentrealtrehannosconta-
to penalizzazioni costate la
promozione inB,comeperTa-
ranto e Siracusa), conta avere
gli impianti in regola. Anche
se gli spalti sono vuoti. •
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ILCASO.Dopol’intervistaa Bresciaoggidel presidentegardesano, qualcosasimuoveperla vicendadeilavori diampliamento del «Turina»

FeralpiSalò, siapre unaportaper lostadio

Nel«tondo»ilsindacoBarbaraBottieilpresidenteGiuseppePasini:trattativatraclubeComuneperampliarelacapienzadellostadio«Turina»

IlComunesi attiva perscongiurare
il rischio di un trasloco della squadra
versoBresciao Mantova:domani
incontrotra Pasini eil sindacoBotti

OmarLeonarduzzi AndreaBracaletti


