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OMARLEONARDUZZI
CAPITANO FERALPISALÒ

Giovedìtest
coniromeni
dell’Oradea

Sergio Zanca

Dopo due valsabbini la fascia
di capitano della Feralpi Salò
vaaunfriulano:OmarLeonar-
duzzi. Il leader storico è stato
Cristian Quarenghi, di Darzo,
trentino appena al di là del
confine col territorio brescia-
no, impiegato all’Ivars di Ve-
stone, la fabbrica dell’ex presi-
dente AldoEbenestelli, è stato
il leader storico. Nel lasciare il
professionismo, ha passato la
mano a Michele Sella, di Pon-
te Caffaro, poi trasferitosi a
Prevalle. Da un attaccante a
un centrocampista, insomma.
Adesso è la volta di un difen-

sore. Leonarduzzi, 29 anni,
cresciuto nella Primavera del-
l’Udinese, ha iniziato in C2 col
Tivoli, vestendo poi la maglia
di Sanvitese (serie D) e Bella-
ria (C2). Nell’estate 2008 il di-
rettoresportivodelSalò,Euge-
nioOlli, loportòsulGarda, ini-
ziando dalla D. Da allora
Omarè diventatounperno in-
sostituibiledellasquadra(l’an-
no scorso era il vice di Sella)
con cui giocherà per il quinto
anno consecutivo.

«DIVENTARE CAPITANO implica
maggioriresponsabilità-affer-
ma Leonarduzzi -. Bracaletti
mi farà da aiutante. Gianmar-
coRemondinahadecisocosìe
cercherò di non deluderlo, di
nonfarlopentire.Dovremote-

neresottocontrollosoprattut-
to i giovani».
Aproposito, i ragazziappena

tesserati sembrano tutti di
buon livello. «Mi hanno colpi-
topositivamente, inparticola-
re Finocchio e Milani, ex capi-
tanodelTorinoPrimavera.An-
che gli altri, comunque, si so-
no presentati bene», spiega il
neo-capitani.

CINQUE AMICHEVOLI, cinque
vittorie, e nessun gol al passi-
vo. «In queste settimane ab-
biamooffertobuoneprestazio-
ni. Non si tratta di un caso. Si-
gnifica che stiamo lavorando
bene. I nuovi arrivati hanno
voglia di imparare».
Battereunacompaginedise-

rie A come il Chievo è un’inie-
zione di fiducia. «Sicuramen-
te un motivo di orgoglio. An-
cheperchèabbiamogiocatoal-
la pari per un tempo intero.
Mi auguro che la Feralpi Salò
metta in campo ogni domeni-
ca la stessa grinta di S. Zeno».
L’Atalantahapreferitorinun-

ciare all’amichevole di merco-
ledì:«DopolasconfittacolLu-
mezzane, i bergamaschi non
volevanoperderecontroun’al-
tra formazione bresciana.
Scherzo, naturalmente».
Ed è così che Leonarduzzi si

preparaal suoquintoannosul
lago. «Non mi aspettavo di ri-
manere così a lungo. Qui sto
bene.Lasocietàèseriaeambi-
ziosa. C’è stima reciproca».

In gennaio-febbraio, con la
Feralpi Salò ultima in classifi-
ca, e sull’orlo di una crisi di
identità, fu proprio lui a rega-
lòottimismo,dicendosi sicuro
della salvezza diretta. Detto,
fatto. «Certo. Giocavamo be-
ne, e gli avversari vincevano
senzaesseresuperiori.Èbasta-
to mettere a punto qualche
particolare per ripartire».
Il prossimo campionato?

«Sarà equilibrato. A noi inte-
ressa toglierci dagli impicci il
più rapidamente possibile». •
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Soffreilcaldo la FeralpiSalò,
checontinua adisputare le
amichevoli alle 16,sotto un
solecocente.«I ragazzidevono
abituarsiaqueste temperature
torride- dicel’allenatore
GianmarcoRemondina-.Non
credochea settembrein
campionato,farà piùfresco».

LESODDISFAZIONI però non
mancano:cinquepartite,
cinquesuccessi,enessun gol
incassatoal passivo.

Sequalcunoconsiderava
casualela vittoria contro il
Chievo,squadra diA, hadovuto
ricredersi,assistendoalle
partitesuccessive.

Ilprossimo impegno, giovedì
alle16 aSalò, saràcontro la
LibertyOradea, chemilitanella
serieBromenaevenerdìha
perso1-4a Temùcontro il
Brescia.Domenica, stesso
orario, identicostadio,gara
controil Castiglionedi Lorenzo
Ciulli.Mercoledì15il
triangolareinnotturna,sempre
incasa, controil Bresciaeil
Lumezzane.

Domenica19il viaagli
impegniufficiali,con la coppa
ItaliadiLega Pro(trasfertaa
Bassanocontro la squadradi
ClaudioRastelli eAndrea
Turato).LaFeralpiSalò
disputeràla garasuccessiva col
Veneziaal «Rigamonti».

Conla rosa, cheriprenderàla
preparazionedomani mattina,
martedì,effettuando un
doppio,rimangono(al
momento)Vittorio Fabris, ’93,
delParma,exVicenza, e
Raffaele Conforto,svincolato
dalSassuolo. SE.ZA.

PRIMADIVISIONE. Indicazionimoltoincoraggiantidai primitest, tutticonclusisenza macchia

FeralpiSalò atutta forza
Ladifesa ègiàdarecord

Ildifensore Omar Leonarduzzi,neo-capitanodellaFeralpiSalò

Nelleprimeamichevolicinque vittorieconsecutive senzasubire gol
Ilneo-capitanoLeonarduzzi: «Grande soddisfazione battere ilChievo»

IltecnicoRemondina:laFeralpiSalòèpartitaallagrandeneiprimitest

Leamichevoli
Giovedì 19 luglio

Domenica 22 luglio

Mercoledì 25 luglio

Sabato 28 luglio

Sabato 4 agosto

Mezzana (Tn)

S. Zeno di Montagna (Vr)

Pejo (Tn)

Salò

Salò

Feralpi Salò-RappresentativaVal di Sole

Feralpi Salò-Chievo

Feralpi Salò-Napoli Primavera

Feralpi Salò-Genova International Team

Feralpi Salò-Monza

8-0

1-0

1-0

6-0

1-0


