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Tra l’incudine e il martello. Il
primo è rappresentato dalla
durezza una tantum delle re-
gole della Lega Pro. Il secondo
dai colpi (di firme) che i tifosi
stanno pensando di sferrare
per farle cambiare idea. Il sin-
daco di Salò Barbara Botti si
trovainquestigiorninellapes-
sima situazione di dover deci-
dere non solo sul futuro dello
stadio Turina di Salò ma an-
che sul futuro calcistico della
cittadina approdata da 3 anni
tra i professionisti. E dopo la
chiusura del basket sarebbe
una beffa non da poco per la
Cittàeuropeadellosport2012,
che forse si è appuntata una
medaglia senza pensare che le
spille che stanno dietro allo
stemmino possono far male.

ITIFOSIsonoprontiallaraccol-
ta firme e la loro presa di posi-
zione di gruppo somiglia tan-
to a un ultimatum: «Dà fasti-
dio che il sindacosi vanti delle
premiazioni,mapoimanifesti
la volontà di non favorire real-
mente lo sport», dicono. Nes-
sunosiesponeinprimaperso-

na - situazione singolare ma
sotto i campanili si usa così,
nonsoloaSalò -,maquellidel-
laVecchiaGuardiaedellaCur-
vaalcolicaormainonsonopiù
solomugugni:«C’ègrandede-
lusione - aggiungono - e il te-
ma dei servizi sociali agli indi-
genti ci sembra un paravento
politico: mischiare temi senza
alcun nesso è fuori luogo».
Lamobilitazionesembra im-

minente, con l’auguriocheab-
bia più sostenitori di quante
sono le presenze allo stadio
(668 quest’anno la media cal-
colata in base ai tabellini dei
quotidiani sportivi, peggio ha
fatto solo il Portogruaro con
con556,250gliabbonati).L’in-
treccio ormai è a tutto campo,
dopo il «rimpasto consiliare»
chehapermessodi rivedere in
corsa la maggioranza (ed è un
tema caro ai detrattori della
Botti):«Unfattodicuidovreb-
be tenere assolutamente con-
to» aggiungono i tifosi. Le ci-
fresononote: fra300e350mi-
laeuroperadeguarelastruttu-
ra ai 4 mila posti richiesti.
Solosuunacosatutticoncor-

danoaSalò,edicerto lacritica
non rappresenta una volontà
di lavarsi lemanidellerespon-

sabilità. Imporre4.000spetta-
toridicapienzaarealtàcheso-
noarrivate almassimo a 1.200
presenze (gara contro il Frosi-
none, quindi record favorito

daltifoospite)significaimpor-
re di giocare in una cattedrale
nel deserto e generare un co-
sto senza alcun vero ricavo.
Ma l’intentodella Legapresie-
dutada Mario Macalli è molto
chiaro: dopo l’esclusione delle
squadre nona posto economi-
camente l’intento è quello di
escludere per sfinimento an-
che quelle che non hanno una
affluenzachegiustifichi lapre-
senza di impianti di un certo
tipo.Sivuolearrivareaunaca-
tegoria professionistica a ran-
ghi ridotti non attraverso un

regolamento equo e chiaro,
ma per esclusione, fingendo
che esistano pari opportunità
maimponendodifattoclauso-
le di sostanziale esclusione.
Ma se Barbara Botti sembra
rassegnataa gettare la spugna
spiegando che «i servizi socia-
li» vengono prima del calcio, i
dirigenti della Feralpi Salò so-
nointenzionatiacontinuare il
loro progetto.

DAL 2010ad oggi la Feralpi Sa-
lòhaspesocirca200milaeuro
(primoampliamentoperlaSe-

conda e adeguamento illumi-
nazione a fine 2011). Ora chie-
de che sia il Comune a fare il
passo. «Assurdochenon ci sia
statoinquestidueanniunpia-
no d’azione concordato che
permettesse a società e comu-
ne di arrivare a questo punto
senza avere l’acqua alla gola, il
sindaco è in carica dal 2009 e
su questa faccenda ha dimo-
strato solo disinteresse, anche
se un anno fa era in prima fila
sul palco a dichiararsi unica-
mentetifosadellaFeralpiSalò
con tanto di maglia addosso»,

dicono i tifosi, ma anche i con-
siglieri d’opposizione come
Gianluigi Pezzali che nei gior-
ni scorsi in una lettera a «Bre-
sciaoggi» ha chiesto confron-
to in consiglio comunale. Da
qui l’idea dei tifosi della Curva
alcolica:«Raccoglieremolefir-
meperchiedere chiarezzasul-
la vincenda dello stadio. Salò
non può perdere la sua squa-
dra, sarebbe un colpo mortale
per il calcio anche giovanile».
Da oggi il via alla sottoscrizio-
ne.•
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Sergio Zanca

Dal lago di Garda alla Sarde-
gna, dalla Prima Divisione al-
la serie A. È il balzo compiuto
da Vincenzo Camilleri, ’92,
che, dopo la buona stagione
con la Feralpi Salò è rientrato
alla Reggina per fine prestito.
Ora il presidente Lillo Foti lo
hapiazzatoalCagliari,doveCa-
milleri farà da vice al bresciano
MicheleCanini.
Intanto il direttore sportivo

dei verdeazzurri, Eugenio Ol-
li, sta chiudendo le trattative
per altri tre giovani: il terzino
destro Riccardo Tantardini, di
Lecco, ’93, proveniente dal-
l’Atalanta Primavera (lo vole-
va ilGubbio); i centrocampisti
Daniele Milani, ’93, di Monca-
lieri, capitano del Torino Pri-
mavera, e Giorgio Schiavini,
‘90,diCrema,autoredi7gol in
19 gare nell’ultima stagione in
Seconda divisione al Sant’Ar-
cangelo.

RICONFERMATI Tarana, Braca-
letti,Montella (attaccanti),Le-
onarduzzi, Cortellini e Savoia
(difensori) e Gargallo (portie-
re), promosso dalla Berretti
Paolo Vacinaletti, ’93, già arri-
vati Broli, ‘94, dal Rigamonti
Nuvolera,Caputo, ’93,piemon-
tesediPinerolo,giuntodalPa-
lermo Primavera, e i quattro

delParma(ilportiereGallinet-
ta, ’92, ilcentrocampistaPedri-
nelli, ’93,exBresciadiCastrez-
zato, la punta Bentoglio, ’93, e
l’alaFinocchio, ’92),almomen-
to la rosa è composta da 17 ele-
menti.Ollihapromessounpa-
iodicolpiper il suocomplean-
no (61 mercoledì, il giorno pri-
madelradunodellasquadra).
Sta cercando un centrale di-

fensivo di peso ed esperienza.
Sotto osservazione lo stopper
dell’Andria Tiziano Muccian-
te, ’82. e Alberto Cossentino,
’88,palermitano,exNazionale
Under 19 e 20, tre reti in26 ga-
re con la Fidelis Andria.

INATTACCOèspuntatalacandi-
datura di Riccardo Bocalon,
’89,trevigiano,ultimocampio-
nato con la Cremonese (anda-
ta) e Carpi (ritorno). Giudica-
to troppo oneroso l’ingaggio
diOmarTorri, ’82,dell’Albino-
Leffe ed ex Palazzolo. In stand
bye il palermitano Andrea Pi-
cone, ’91, un metro e 92 di al-
tezza, in prestito al Giuliano-
va, Seconda Divisione (7 gol in
27 gare). In mediana rimane
di stretta attualità le candida-
ture di Fabrizio Paghera, ’91,
del Brescia, Giulio Sanseveri-
no, ’94, del Palermo, e Daniele
Donnarumma, ’92, di Gragna-
no, cresciuto nella Primavera
del Napoli, quest’anno 5 pre-
senze inBconlaNocerinanel-

l’andata e appena una a Carpi
(Prima Divisione). Nelle pros-
sime ore il diesse tratterà con
Drascek e Castagnetti. A fian-
co di Gallinetta, tra i pali, po-
trebbe ritornare Stefano Chi-
mini, ’93, di Tignale, lanciato
nelle giovanili del Salò, e valo-
rizzato dall’AlbinoLeffe. In al-
ternativa, Federico Da Vià, di
Zeviodel Verona. Bonato è an-
datoal Venezia.•
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E adesso è caccia al sostituto: nel mirino ci sono Mucciante e Cossentino Giovedì l’allenatoreGianmarco
Remondina,il nuovo
preparatoreatletico Marco
Bresciani,exQuinzanoe
Montichiari,elostaff tecnico
accoglierannolarosa verde
azzurraallo stadioLino Turina
diSalò.Nei primidue giorni
verranno effettuatii test
atleticie, ottola guidadel
medicoAlessandro Corsini, le
visitemediche.

SABATOavverràla partenza
peril ritiroinTrentino.
Confermatalasede di
Mezzana, invaldiSole, a pochi
chilometrididistanza da
Dimaro,cheospitail Napoli.La
base,sempre all’hotel Sporting
Ravelli, località Marilleva,con
possibilitàdiusufruiredi
eccellentiimpianti sportivi
(rettangoloverde,campettoda
calcioinsintetico,piscina,
tennis,palestra),oltrea
percorsilungo ilfiume Noce e
inpineta.La primaamichevole
verrà disputatagiovedì19,
controuna rappresentativa
locale.Domenica22la Feralpi
Salòaffronterà ilChievo(serie
A)a SanZeno diMontagna,sul
Baldo:un impegnodi
particolarerilievo. Nella
settimanasuccessiva previste
altreduegare,ancorada
definire.Il rientro sul Garda:
sabato28luglio. Due giornidi
riposo,quindi la ripresa a bassa
quota.•S.Z.
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ILCASO. Itifosiverdeblùin campoper lavicenda-stadio:«Sonomesi cheassistiamo aun tiramolladi responsabilità: l’amministrazionecomunalenon puòdefilarsi»

«Carosindaco, orabasta rinviiper lostadio»

Lostadio«Lino Turina»di Salò: i tifosidellasquadra gardesana chiedonochiarezza alsindaco sulla questioneagibilitàe sullo spauracchiodeltraslocoal «Rigamonti»di Brescia

Itifosidella Feralpi Salòlanciano
unaraccolta difirmeper ilTurina:
«Vogliamochiarezza. Esene parli
ancheinconsiglio comunale»

VincenzoCamillerivola in A: dallaFeralpiSalò alCagliari

ILMERCATO. Dopoun anno inrivaalGarda ildifensore dellaReggina approdaalCagliari

FeralpiSalòèuntrampolino:
Camillerifa unsalto finoinA

FabrizioPaghera:restanelmirino

Drascek:sitrattaper ilrinnovo

FeralpiSalò
Portiere
Difensore

Centrocampista
Attaccante

TRATTATIVE IN CORSO
PER I NUOVI

TRATTATIVE IN CORSO
PER LA RICONFERMA

NUOVI ARRIVI

CONFERMATI
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Parma
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Parma
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Parma
Parma
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