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Delle buone prove offerte dal-
la Feralpi Salò se ne sono ac-
cortiancheiverticidellaFede-
razione, che hanno convocato
quattrogiocatorinellerappre-
sentative dell’Italia: due nella
Nazionale Under 20 di Chicco
Evani (il difensore Cristian
Dell’Orco, l’attaccante Davide
Marsura) e due nella Under
20 di Lega Pro di Valerio Ber-
totto (lo stopper Davide Cina-
glia, il centrocampistaAndrea
Cittadino), tutti del ’94.
Non bastasse, c’è un quinto,

LucaRovelli, ’93,chestadispu-
tando il torneo internazionale
diViareggio con il Parma.

IERI MATTINA la Feralpi Salò,
che domani riposerà (gioche-
rà fra una settimana, a Vicen-
za),haconcluso lapreparazio-
ne settimanale. La riprenderà
lunedìpomeriggioaCastenen-
dolo.Lostesso giorno (e il suc-
cessivo, martedì) Dell’Orco e
Marsura parteciperanno allo
stagediFortedeiMarmi, invi-
sta delle partita del 5 marzo al
«DelDuca»diAscoli contro la
Polonia e del 15 aprile con la
Germania, valide per il trofeo
delle Quattro Nazioni.
GiuntoaLumezzane inocca-

sionedelderby,convintodiap-
plaudirli,Evanierastatotradi-
to dai due ragazzi (Dell’Orco
espulso dopo una ventina di
minuti, Marsura nel finale),
ma, avendone intravisto le
qualità, li ha inseriti nella ro-
sa. Dell’Orco, il cui cartellino
appartiene al Parma di Tom-

masoGhirardi,hagiàcollezio-
nato una presenza (5-0 contro
l’Iran a Caorle il 20 novem-
bre). Negli ultimi tempi ha di-
mostrato duttilità, giostrando
da terzino sinistro che da cen-
trale difensivo.

COSTRETTOascontareduetur-
ni di squalifica, con la Pro Ver-
celli e a Carrara, Marsura di-
mentical’amarezzaericompa-
re alla grande. Con la Feralpi
Salò ha segnato 7 gol, uno più
diquantineavessefirmatil’an-
noscorso nella Primavera del-
l’Udinese. Ha fatto parte delle
Nazionali Under 16, 17, 18 e,
ora, dopo una pausa, viene ri-
preso in considerazione.
Inunarappresentativadimi-

nore caratura,pur nontrascu-
rabile per visibilità, ecco Cina-
gliaeCittadino.Ilprimo,origi-
nario di Roma, è del Torino.
Frenato da una pubalgia, ha
dovutocondurreunaprepara-
zione differenziata, restando
ai margini all’inizio, e recupe-
rando l terreno perduto. L’an-
no scorso Evani lo ha schiera-
to sei volte nella Under 19, ora
èconBertotto.AllostagediCo-
vercianodimartedìemercole-
dì non ha potuto partecipare
Cittadino, ex Primavera della
Roma, costretto a dare forfait
per un problema muscolare.
Rovelli sta togliendosi delle

soddisfazioni a Viareggio, nel
Parma. Dopo le 2 vittorie (3-1
con gli uzbeki del Pakhtakor,
3-0 con lo Spezia), oggi basta
un pari col Desportivo Brasil
perentrarenegliottavi.Rovel-
li ha segnato anche un gol. •
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LEGAPRO.Un ulteriore motivodi soddisfazione per igardesani,che domaniriposeranno

FeralpiSalòtintad’azzurro:
poker ditalenti inNazionale

DavideCinaglia

Dell’OrcoeMarsuranell’Under 20, CinagliaeCittadino nell’Under18
E Rovelli, conlamagliadel Parma,è allaribalta altorneodiViareggio

AndreaCittadino

CristianDell’Orco DavideMarsura


