
•• La Feralpisalò si è allena-
ta ieri mattina sul terreno del-
lo stadio «Lino Turina», e al
termine l’allenatore Stefano
Vecchi ha lasciato liberi i
suoi fino a mercoledì pome-
riggio. Considerato che il
campionato ripartirà solo do-
menica 23 gennaio, con lo
sbarco sul Garda del Lecco di
Luciano De Paola, in questi
giorni si sta proseguendo a vi-
sta, con una programmazio-
ne continuamente modifica-
ta.

La vicenda Covid sta met-
tendo in secondo piano il
mercato di gennaio. Gli ulti-
mi tamponi effettuati hanno
rilevato la positività di 6 com-
ponenti del gruppo squadra,
ma la situazione non è consi-
derata allarmante. Si preve-
de di poter tornare alla nor-
malità entro pochi giorni.

Per quanto riguarda i nuovi,
Victor De Lucia si è già aggre-
gato ai compagni, mentre il
centrocampista Manuele Ca-
storani si presenterà sul lago
mercoledì, alla ripresa della
preparazione. Il portiere, ri-
tornato da Frosinone, ha sa-
lutato calorosamente i vecchi
compagni, dando l’impressio-
ne di non essere mai partito.
C’è la convinzione che Victor
trasformerà la delusione ac-
cumulata in Ciociaria (l’alle-
natore Fabio Grosso non lo
ha mai utilizzato, tenendolo
sempre in panchina) in una
rabbia positiva. Prenderà il
posto del 20enne Ludovico
Gelmi, restituito all’Atalanta
dopo prestazioni non all’al-
tezza delle aspettative: i ne-
razzurri dovrebbero dirottar-
lo in una società di fascia me-
dia, come il Seregno, che ha
ceduto Fumagalli alla Viter-
bese, o il Trento, che ha resti-
tuito Chiesa al Verona antici-
pando la fine del prestito.

Preso dopo avere inutilmen-
te contattato l’ex Lorenzo Ga-
violi (classe 2000, una sola
presenza per 24’ in questa sta-
gione con la Reggina in B),
Castorani, 22 anni, toscano,
originario di Cecina, alto qua-
si 190 centimetri, è un destro
naturale, forte fisicamente,
abile negli inserimenti e nel
gioco aereo, con buona tecni-
ca e senso del gol, in grado di
giocare sia nel ruolo di
mezz’ala destra che sinistra.

Per caratteristiche tecni-
che, qualcuno lo ha paragona-
to a Milinkovic-Savic. Cre-
sciuto nel settore giovanile
dell'Empoli, si è messo in evi-
denza dal 2017 al ‘19 in serie
D con il Ponsacco (68 presen-
ze, 5 reti). Nella prima parte
della stagione 2019/20 ha in-
dossato la maglia del Ligor-
na, squadra ligure, passando

poi nel mercato di riparazio-
ne alla Virtus Francavilla.

In Serie C ha esordito con-
tro la Paganese il 26 gennaio
2020, collezionando in tota-
le 8 presenze. Nello scorso
campionato ha giocato 33
partite con la maglia dei pu-
gliesi, di cui 25 da titolare,
per un totale di 2.243 minuti.
Sei i gol realizzati: contro Vi-
bonese (sia all'andata che al
ritorno), Foggia, Teramo, Pa-
lermo e Bari. Questa estate,
dopo i contatti con Lecce e
Cremonese, Castorani ha fir-
mato un contratto di tre anni
con l’Ascoli, e l’allenatore Sot-
til lo ha fatto debuttare in B
alla prima giornata, inseren-
dolo nel finale del match vin-
to contro il Cosenza. Nel giro-
ne di andata è sceso in campo
anche contro Perugia e Bene-
vento, oltre che con l’Udine-
se in Coppa Italia. L’ultima

apparizione risale al 18 set-
tembre scorso. Poi, a causa di
qualche guaio fisico, è rima-
sto a guardare. Il centrocam-
pista si pone in alternativa a
Denis Hergheligiu (’99), stes-
sa età. I gardesani hanno così
una buona scelta per i 4 giova-
ni da schierare per almeno
271 minuti nell’arco di una
gara.

Smentite le trattative per l’at-
taccante Tommaso Biasci
(’94) del Padova (8 presenze
e un gol con i biancoscudati)
e per il centrocampista greco
Demetrios Sounas (’94), ap-
pena passato al Catanzaro do-
po aver iniziato la stagione
con il Perugia (2 presenze
nell’attuale campionato di Se-
rie B). In fase di stallo anche
il mercato in uscita, dove non
sono previste novità. •.
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Domenica 23/01 (14.30)
Feralpisalò-Lecco
Fiorenzuola-Pro Sesto
Giana Erminio-Trento
Legnago-Virtus Verona
Mantova-AlbinoLeffe
Pergolettese-Südtirol
Pro Patria-Piacenza
Pro Vercelli-Juventus U23
Renate-Seregno
Triestina-Padova

Classifica: Südtirol 44,
Padova 42, Renate e
Feralpisalò 39, Triestina 33,
Juventus U23 28, Virtus
Verona e AlbinoLeffe 25,
Trento, Pro Vercelli e Lecco
24, Seregno 23, Piacenza e
Pergolettese (-1) 22,
Mantova e Pro Patria 21,
Fiorenzuola 20, Legnago
18, Pro Sesto 16, Giana
Erminio 15.
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Il tecnicoStefanoVecchi,51annieprimastagioneaSalò:1,95punticonquistati inmediaapartitaconiverdeblù

IlportiereVictorDeLucia,25anni:99presenzeufficialiconlaFeralpisalòcon104retisubitee34«cleansheet»

IlcentrocampistaManueleCastorani (’99):arrivainprestitodall’Ascoli

LA SITUAZIONE Mercoledì la ripresa degli allenamenti in vista della sfida del 23 con il Lecco

Feralpisalò in attesa:
mercato in stand-by
Due i colpi messi a segno dai gardesani: per la mediana c’è Castorani
mentre De Lucia torna a difendere i pali: bocciato il giovane Gelmi
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