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Scelto l’allenatore, l’ex Brescia
Beppe Scienza, la Feralpi Salò
hacominciatoadefinire lepri-
me operazioni. Visto che nel
prossimo campionato di Pri-
ma Divisione non ci saranno
retrocessioni, l’obiettivoèdial-
lestire una rosa molto giova-
ne, in prospettiva futura. Così,
in questi giorni, il direttore
sportivo Eugenio Olli, ha con-
vocato cinque giocatori esper-
ti, informandoli che, essendo
scaduto il contratto, la società
ha deciso di non riconfermar-
li: i difensori Roberto Cortelli-
ni (’82), Andrea Malgrati (’83)
e Andrea Savoia (’87) e gli at-
taccantiEmilianoTarana(’79)
e Antonio Montella (’86) Libe-
ri, quindi, di cercarsi un’altra
sistemazione.
Rientrerannoallabaseperfi-

ne prestito: il portiere Alberto
Gallinetta (classe ‘92 che è in
comproprietà tra Parma e Ju-
ventus), i difensori Nicola Fa-
lasco (’93), Antonio Magli, (‘91,
entrambi al Brescia) e Andrea
Boscaro (‘92, al Padova), i cen-
trocampistiCarloIlari (‘91alla
Juve), Luca Berardocco (‘91 al
Pescara), e Cristian Pedrinelli
(‘93 al Parma), gli attaccanti
Luca Miracoli (’92 a metà fra
GenoaeVarese)eMattiaMon-
tini (‘92 alBenevento).
Diquesti, aiverdeazzurripo-

trebberointeressareBerardoc-
co, il «gemello» di Marco Ver-
ratti(iduesonocresciutiassie-

me nelle giovanili abruzzesi),
e Miracoli, che in luglio andrà
alle Universiadi con la rappre-
sentativa italiana.

LA FERALPI SALÒ ripartirà dal
portiere Paolo Branduani, ’89,
determinante sia l’anno scor-
so che nel torneo appena con-
cluso, e dal terzino Alexander
Caputo, ’93. Iduehannoanco-
ra un anno di contratto e rap-
presentano labase dacui rico-
minciare.
Nei prossimi giorni Olli ini-

zierà a trattare col gruppo che
si vorrebbe riconfermare.
Tra i «vecchi» Omar Leonar-

duzzi, a Salò da cinque anni,
chehapreso lafasciadicapita-
no dopo gli addii di Cristian
Quarenghi e Michele Sella, di-
fensoreringhiosoeabilenelte-
nere compatto il reparto; il re-
gistaMicheleCastagnetti,emi-
liano di Montecchio; l’ala An-

drea Bracaletti. Perni di riferi-
mentodifficilmentesostituibi-
li, i tre conoscono l’ambiente.
Al 70% dovrebbero rimanere.
GiorgioSchiavini, exdelSan-

tarcangelo, non ha avuto la
possibilità di mettersi in evi-
denza, a causa di alcuni guai
fisici: è in comproprietà col
Sassuolo, e bisognerà valutare
la situazione con la società di
Giorgio Squinzi, presidente di
Confindustria, neopromossa
inA.

TRA I GIOVANI l’obiettivo è di
trattenere il terzino Riccardo
Tantardini(ilsuocartellinoap-
partieneall’Atalanta), icentro-
campisti Daniele Milani (è del
Torino)eVittorioFabris, trevi-
gianodiAsolo,che ilParmaha
presodalVicenza, tuttidel ’93,
eFrancescoFinocchio, ’92,del
Parma, un jolly utilizzabile in
più ruoli. Appena usciti dal
mondoPrimavera,sisonorita-
gliati uno spazio rilevante
compiendo notevoli progres-
si. Rimarrà anche Mattia Bro-
li, terzinoesterno,del ’94,stes-
saetàdell’attaccanteLucaCor-
radi, transitato dal Brescia.
In attesa di passare alle ope-

razioni di acquisto, la Feralpi
Salò intende raggiungere l’ac-
cordo con gli elementi che
hanno giocato agli ordini di
GianmarcoRemondina,meri-
tandounbuonvoto inpagella.
IlmodulosucuipunteràScien-
za sarà il 4-3-3, con l’alternati-
va del 4-3-1-2.•
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Anchequest’anno la Feralpi
Salòcondurrà la preparazione
estiva inTrentino.Rimarràin
ritirodal13al 27luglio a
Marilleva, inVal diSole.
Trascorrerà ledue settimane
all’hotelSportingRavelli e
potrà usufruiresia degli
impianticomunali (terrenoa
undici,campodicalcetto,
piscina,palestra, tennis)che
deipercorsi attornoal fiume
Noce.

Giàdefinitedue amichevolidi
altissimolivello: il 20luglio
controil Napoli a Dimaro; il31 a
Rovettacontro l’Atalanta.
Probabilela disputadiun altro
incontrocon unasquadra al
lavoroinTrentino.

Intantoquestasettimana, al
«Turina»iniziano i lavoridi
sistemazioneall’internodegli
spogliatoiedellapalestra.
Verrannoricavati lanuova
infermeria, lasegreteria, lasala
stampaei localiper le
intervistetelevisive. Nei giorni
scorsiil sindaco Barbara Botti
egliassessori hannoapprovato
ilprogetto. Unintervento da
600mila euro,cheprevede la
costruzionedialcunigradoniin
curva, la collocazionedei
pannellisolari soprala tribuna
eilrivestimentoinsinteticodel
campointerra battuta,
necessarioperla scuola
calcio. SE.ZA.
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PRIMADIVISIONE.Prioritàalleconfermedopol’arrivodiBeppeScienza:Leonarduzzi,CastagnettieBracalettisonoincimaallalistadeidesideri

FeralpiSalò,untrisd’assiperripartire

EmilianoTarana saluta

Tagliati i «vecchi» Tarana, Cortellini, Savoia e Malgrati
Per Miracoli e Berardocco si punta a un prestito «bis»
Branduanisarà il numero uno per un altro campionato

OmarLeonarduzzisaràcapitano dellaFeralpiSalòper unaltro anno
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