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Nientesettimo anno?
Indifesa è sicuralapartenza
diun esperto. Epotrebbe
essereilcapitano, 31 anni,a
salutareil Garda doposei
campionaticonsecutivicon
lamagliadella FeralpiSalò.

TOMMASOCECCARELLI

Sitrattaconla Lazio
L’obiettivodelldiesse Olli
èconfermarel’attaccante
incomproprietàconla
societàbiancoceleste. C’è
giàstato unincontro conil
collegaIgli Tare.

Chisale OR

Dai due gemelli bresciani,
EmanueleeAntonioFilippini,
a un gemello bergamasco, Da-
miano Zenoni.
L’ultimo arrivato nel settore

giovanile della Feralpi Salò è
l’ex centrocampista dell’Ata-
lanta. Si occuperà degli Allievi
nazionali, mentre il gemello
Cristian continuerà a sedere
sulla panca del Monza, stessa
categoria. Durante il campio-
nato i due 37enni di Trescore
Balneario, il paese di Lino
Mutti, sarannoquindi nemici,
per la prima volta uno di fron-
te all’altroda tecnici.
Damiano ha appena smesso

di giocare con la Grumellese,
in Eccellenza (società per la
quale si occupava anche degli
Juniores), dopo avere perso la
semifinale play-off contro il
Travagliato. E si è iscritto al
corsodiCovercianoperottene-
re il patentino di seconda, che
gli consentiràdiguidaresqua-
dre fino alla serie C.

«QUANDO l’ho chiamato, pro-
spettandogli l’ideadivenireal-
la Feralpi Salò, si è detto entu-
siasta-affermaGianpieroPio-
vani, responsabile del settore
giovanile -. Pinardi gli aveva
giàparlatoinmodoentusiasti-
codellasuaesperienzasulGar-
da, io ho trovato una porta
aperta, e ha accettato al volo».
Dopo la partenza dei Filippi-

ni, Piovani ha sistemato le ca-
selle. Aimo Diana prenderà in
manolaBerretti,ZenonigliAl-
lievi nazionali, Francesco Pel-

legrini (laureato in Scienze
motorie e preparatore atleti-
co) i Giovanissimi nazionali
2000, Angelo Danotti i regio-
nali2001.Anchequest’ultimo,
ex terzino di Brescia, Noceri-
na, Acireale e Ternana, è una
novità. In precedenza guidava
i ragazzini della Bagnolese.

MENTRE Fabio Norbis sta ridi-
segnandolamappadeipiùpic-
coli, dal 2002 in poi (tra i coa-
ch c’è Michele Sella, Pallone
d’oro di Bresciaoggi), nel cor-
so della settimana Piovani ha
tenuto una serie di provini al-
laBadia, inmododaseleziona-
re i migliori.
«Abbiamo individuato qual-

cosa di buono. L’obiettivo è di
alzare ulteriormente la quali-
tà delle rose a disposizione»,
sostiene l’ex leaderdel Piacen-
za, che in Emilia ha avuto co-
mecompagnodisquadraBep-
pe Scienza.
«Questo è il periodo della se-

mina-prosegue-.Bisognapar-
lare con le società per tessera-
re i nuovi o sistemare i ragazzi
chevogliamoseguire, reperire
icampipergliallenamentie le
partite - già confermata la Ba-
dia, ne occorrono altri due -,
impostareil lavoroestivo.Ber-
retti e Allievi inizieranno la
preparazione il 10-11 di ago-
sto».•SE.ZA.
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Ilritiro

Sergio Zanca

Un altro tassello va a compor-
re il mosaico della Feralpi Sa-
lò.DopoilcentrocampistaAn-
dreaBracaletti (31anni), ilpri-
mo a firmare per il 2014-15, a
raggiungere l’accordo per il
rinnovo del contratto, chesca-
de il 30 giugno, è stato Paolo
Branduani, 25. Anche se man-
ca ancora il nero su bianco, le
parti hanno definito le ultime
clausole.

CRESCIUTOnell’InterPrimave-
ra, il portiere aveva iniziato in
D con la Colognese di Stefano
Vecchi. Tesserato dall’Albino-
Leffe, società con la quale non
ha trovato il feeling, è esploso
sul Garda, offrendo un buon
rendimento, tanto da merita-
re lariconferma.Lariservapo-
trebbe essere ancora Cristian
Pascarella (33), ex Lumezzane
e Cuneo. Nelle scorse settima-
ne sul taccuino del direttore
sportivo Eugenio Olli erano fi-
niti i nomi di Mirco Miori del-
l’Atalanta, classe ’95, e Stefano
Minelli del Brescia, del ’94,
nient’affatto intenzionati pe-
rò a rimanere in panchina per
un campionato intero.
SabatopomeriggioOllihain-

contratoaRimini,dovesistan-
nodisputandolefinaliScudet-

to del campionato Primavera,
il diesse della Lazio Igli Tare,
ex attaccante del Brescia e ora
braccio destro del presidente
Lotito.
L’obiettivo è di riconfermare

Tommaso Ceccarelli, eserci-
tandoildirittodi riscatto,pos-
sibilmenteaunprezzoaccessi-
bile. La trattativa è avviata su
basi incoraggianti,macivorrà
tempopergiungereaunasolu-
zione. Dopo le partenze del
bomber Luca Miracoli, rien-
tratoal Varese (comproprieta-

rio del cartellino col Genoa), e
dell’alaDavideMarsura,all’U-
dineseperfineprestito, l’attac-
co è il reparto da reinventare.
L’intenzione è di ripartire con
Ceccarelli. Schiacciando ma-
garil’occhiolinoaGiacomoBe-
retta (22), che ha fallito la pro-
mozione in B col Lecce.

IN DIFESA scontato l’addio a
unodeidueesperti:OmarLeo-
narduzzi (31) o Antonio Magli
(23), che è incomproprietà col
Brescia.

In settimana il capitano è di-
ventatopapàdiAsia.Citerreb-
be a festeggiare la permanen-
za a Salò per il settimo anno.
Alex Pinardi (33), per rimane-
re,deve trovareunaccordocol
Vicenza, concui aveva firmato
fino al 2015.
Tra i giovani piacciono i cen-

trocampisti Gianmarco Fala-
sca, ’93 (uno scudetto con la
Roma di Stramaccioni, uno
con l’Intere l’ultimocon la La-
zio, ora in prestito al Cuneo), e
Mario Gargiulo, ’96, del Bre-
scia, e gli attaccantidelChievo
IsnikAlimi, ’94,eVictorDaSil-
va, 95.
Per quanto riguarda lo staff

tecnico, non ancora deciso chi
saràl’aiutantediScienzaalpo-
sto di Lucio Brando. Scaduto
l’annodiaspettativaconcesso-
gli dalla Banca Sella di Biella,
il vice allenatore doveva deci-
dere se troncare il rapporto
con l’istituto di credito o rien-
trareal lavoro.Brandohascel-
to quest’ultima soluzione.

CONFERMATI il preparatore at-
letico Marco Bresciani, l’alle-
natore dei portieri Flavio Ri-
vetti e il responsabile sanita-
rioAlessandroCorsini. Ilmas-
sofisioterapista Gerardo San-
toro, ex Torino, ritornerà pro-
babilmente in Piemonte.•
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L’Atalanta
perilprimo
testdilusso

Hasposato
subitoilprogetto
dellaFeralpiSalò:
unacquisto
digrandequalità
GIANPIERO PIOVANI
RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

PRIMADIVISIONE.Dopolaconfermain attacco diBracaletti arriva anchequella delnumero unoBranduani. Ilsuovice perun’altrastagione potrebbeessere Pascarella

FeralpiSalò, portachiusaadoppia mandata

LaFeralpiSalòcondurrà
ancoralapreparazione estiva
inTrentino,nelritirodi
Mezzana-Marilleva(Val di
Sole),dal12al 26luglio, a
quota900 metri. Scelto di
nuovo l’hotelSporting, della
famiglia Ravelli.

Lasquadra disporrà diun
campoinerba,uno insintetico,
dipalestra,piscina etennis. Nel
casoincui il preparatore
atleticovolesse alternare il
lavoro, potrà studiare dei
percorsilungo ilfiume Noce,
famoso (efrequentato) per la
praticadel rafting,vale a direle
discesesul gommone, oppure
suisentieri inquota,a 1.200 di
altitudine.Igiocatorisi
ritroveranno comunque sul
Gardacon qualchegiorno di
anticipo,alloscopo di
effettuarelevisitemediche.
Perquantoriguardale
amichevoli, l’annoscorso i
verdeazzurri erano partiti alla
grande,affrontando il Napolia
Dimaroel’Intera Rovereto.
Cometerzagrandel’Atalanta.
Stavolta hannogià fissato
l’appuntamentocon l’Atalanta,
il6agosto, a Rovetta. SE.ZA.PaoloBranduani: lamaglianumero uno resta sullesue spalle

Inattacco si lavoraconlaLazioper ilrinnovo delprestito diCeccarelli
In difesa è scontato l’addio di uno tra il capitano Leonarduzzi e Magli

SETTORE GIOVANILE. Salutati iFilippini,eccol’ex Atalantae Udinese

Dai gemelli al gemello:
arriva Damiano Zenoni

DamianoZenoni

Allenerà gli Allievi e sfiderà il Monza del fratello Cristian

Sport 27


