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«Blindata» la difesa la campa-
gna rafforzamento della Feral-
piSalòsiconcentrasuglialtrire-
parti. L’obbiettivo è comporre
una «rosa» di 23 giocatori en-
trovenerdì,giornofissatoperle
visitemedicheincittà.
Ilgiornodopolacomitivagar-

desanapartiràperilritiroinVal
di Sole. L’opera è praticamente
a metà, nel senso che gli abili e
arruolati sono al momento tre-
dici: il portiere Paolo Brandua-
ni,idifensoriOmarLeonarduz-
zi, Mattia Broli, Cristiano Del-
l’OrcoingaggiatodalParma,Lu-
ca Corradodall’Udinese, Fabri-
zioCarbonieMattiaRosato,en-
trambi ricevuti dalla Roma. Il
plotone di centrocampo è for-
matoda VittorioFabris, Danie-
le Milani, Stefano Bartoli, pro-
mosso dalla Beretti, e Luca Ro-
velli giunto dal Parma. Il pac-
chettooffensivoèinveceforma-
to attualmente da Andrea Bra-
calettieDavideMarsuradall’U-
dinese. Domani verrà raggiun-
to l’accordo con l’Atalanta per
la riconferma di Riccardo Tan-
tardini.
A livello di partenze, dopo

Giorgio Schiavini, ceduto al
Mantova,inSecondaDivisione,
è stato definito il passaggio del
terzinoAlexander Caputoal Pi-

sa. Dovrà essere definita la for-
mula: comproprietà o trasferi-
mentodefinitivo. Il centravanti
MattiaMontini, ’92,rientratoal
Benevento,èfinitoalCittadella,
in B, mentre il Parma sta chiu-
dendo col neopromosso Trapa-
niperFrancescoFinocchio.

SABATO IL DIRETTORE sportivo
dellaFeralpiSalòEugenioOlli
ha incontrato sul Garda Filip-
po Galli, responsabile del set-
toregiovaniledel Milan.È sta-
tafattaunavalutazionisualcu-
nibaby rossoneri come Marco
Bortoli, Marco Speranza e Fi-
lippoLorachesembranotutta-
via destinati al Cittadella.
Per quanto riguarda il ruolo

di regista, l’alternativa a Mi-
cheleCastagnettiè rappresen-
tatadalbrescianoedexatalan-
tinoAlexPinardireducedall’e-
sperienza con la Cremonese,
agli ordini di Beppe Scienza.
Si dissolve invece un’altra pi-

sta che portava alla Cremone-
se e, precisamente all’austria-
co Marcel Buchel, cresciuto
nellegiovanilidiSienaeJuven-
tus. Svincolato dal Pescara,
sullo sfondo resta l’ombra di
Luca Berardocco che sul lago,
nelgirone di ritorno, ha dimo-
stratonotevole personalità.
In attacco il rinforzo più am-

bito è la...riconferma di Luca
Miracoli, ’92,chehacomepro-
curatore Marco Maselli, figlio
dell’excentrocampistadelBre-
scia Claudio. Ma bisogna at-
tendere ancora qualche gior-
no. Il panzer sta disputando le
Universiadi a Kazan, in Rus-
sia, convocatodal selezionato-

re Valerio Bertotto.
Col Carpi si è parlato del ma-

rocchino Rachid Arma, ex Cit-
tadella, Torino e Spal, ma il
suoingaggiosembrafuoripor-
tata.Altrinomisul taccuinodi
Olli:PietroCogliati, ’92,dipro-
prietà del Milan, quest’anno
in prestito alla Tritium, Luca
Zamparo del Varese e il nazio-
nale under 19 Guido Gomez
del Sassuolo.•

IntereNapoli
leamichevoli
superlusso

CogliatidelMilan
eLucaZamparo
lealternative
perrafforzare
entrovenerdì
l’organico

Venerdìi giocatoridellaFeralpi
Salòsi presenteranno a
Bresciapersvolgere levisite
mediche,coordinati dal
responsabilesanitario
AlessandroCorsini, figliodi
Paolo,exsindaco dellacittà.

Ilgiorno dopola comitiva
gardesanapartirà inpullman
perMarilleva, inVal diSole. La
squadrarimarràinritiro in
Trentinoun paiodi settimane.

Primaamichevole mercoledì
17,alleore 18,contro una
rappresentativa locale,sul
campodiMezzana,dovei
verdeazzurrisvolgeranno la
preparazione.Seguirannopoi
dueimpegnidi altissimolivello,
organizzatidaTrentino
Marketing: il20 a Dimaro
controil Napoli diRafa Benitez
eil23 a Roveretocon l’Interdi
WalterMazzarri. Venerdì26,a
Cles, laFeralpiSalòse la vedrà
colMantova. Inserata ilrientro
sulGarda.

GLIALLENAMENTI
riprenderannonell’impiantodi
Castenedolo. Il 31luglio
amichevole nellaBergamasca:
aRovetta, vicinoa Clusone,la
formazionegardesana sfiderà
l’Atalantaallenata daStefano
Colantuono.

LaCoppa ItaliaTim,che
includepuresquadrediBeA,
inizierà il 4agosto. Quattro
giornipiùtardi spazioalla
presentazioneufficialedella
squadrachesi svolgerànella
cornicedellungolago. La
passerelladidirigenti e
giocatorièinseritanell’ambito
diHappy BlueHour. SE.ZA.

PRIMADIVISIONE.Siannuncia unasettimanaintensa sulfronte delletrattativegardesane

FeralpiSalòprontaametà
ilritoccosaràlast-minute

RiccardoTantardini nonlasceràle spondedellago di Garda

AlexPinardirimaneinpolepositionlacabinadiregia
Tantardini già riconfermato, per Miracoli c’è speranza
GomezdelSassuoloeArmasonoisogni«proibiti»

LucaMiracolista disputandoleUniversiadicon lamaglia azzurra
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