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RITORNAALL’ALBINO?
Classe1989, allaFeralpi Salò
36presenze loscorsoanno,
conclusocon lapromozione
inPrimaDivisione, e 28nel
campionatoappena concluso
conlasalvezza diretta.

ALBERTOGALLINETTA

INARRIVODALPARMA
Classe1992, dopo avere
iniziatoa Meda ha
proseguito congliAllievi
dell’Inter. Quindiil
passaggioalSassuolo e
poialParma. Èalto 1,95.

Chisale O

SECONDA DIVISIONE
CUNEOA VALANGA
PAGANESED’ACCIAIO
PROMOSSEENTRAMBE
CuneoePaganese.Eccoino-
midelledueformazionipro-
mosseinPrimadopolefina-
li play-off di ritorno giocate
ieri. I piemontesi di Ezio
RossisuperanolaVirtusEn-
tella per 5-2 dopo il pareg-
gio per 1-1 dell’andata. Dop-
pietta per Varricchio e gol
diCarretto, Fantini e Cristi-
ni; per l’undici di Prina gol
di Falcier e Rosso. La Paga-
nese pareggia 0-0 contro il
Chieti, ma all’andata si era
imposta2-0incasa,comple-
tando la bella impresa par-
tendo dal sesto posto in
campionato. I campani tor-
nano in C1 dopo un anno.

R

Lostadio

Mercoledì
l’incontro
decisivo

PLAY-OFF/2.Dall’esonero colRodengo alla promozione conquistataconipiemontesi:tutto inpoco più didue anni

ProVercelliin B:iltrionfodi Braghin
Il 3-1 esterno con il Carpi
regala il salto di categoria
«Una gioia indescrivibile:
come vincere lo scudetto»

L’anno prossimo giocheranno quattro giovani e tre sono in arrivo dal Parma:
ilportiere Gallinetta(’92), il medianoPedrinelli (’93), la punta Bentoglio(’93)

C’èattesaper larisposta che
l’Amministrazionecomunale di
Salòdarà sullo stadio«Lino
Turina».Mercoledì il presidente
dellaFeralpiSalòGiuseppe
Pasinieil viceGiovanni Goffi
hannoincontrato ilsindaco
BarbaraBotti, il viceStefania
Zambelliel’assessoreai lavori
pubbliciGrazianoGandi,
spiegandochesono dispostiad
anticiparei 350mila euro
necessariadampliare
l’impianto,portandoloda2.350
postia 4mila,comestabilito
dairegolamenti dellaLega Pro.

MAIN CAMBIO chiedonodi
ricevere per alcuniannidei
contributiasostegno
dell’attivitàdel settore
giovanileche,per la mancanza
dicampi,costa50mila euro
soloper i trasferimenticoi
pulmininelcircondario.

Proclamata«Cittàeuropea
2012dellosport»,Salònon
puòpermettersidi perdere
ancheil calcio,dopoavere visto
emigrarea Mazzanoil basket,a
causadell’inadeguatezzadella
palestradell’istituto tecnico
Battisti. Inognicasoper
eseguiregli interventi al
«Turina»sono necessarialcuni
mesi,per cuila FeralpiSalò
dovrà disputare leprimegare a
Bresciaoaltrove. S.Z.
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DaRodengoallaB.Dall’esone-
ro al trionfo. Tutto in poco più
didue anni:dal febbraio2010,
meseincuifusollevatodall’in-
caricodiallenatoredeifrancia-
cortini (traveleniepolemiche),
al10giugno2012,unadomeni-
castoricaperlaProVercelli,di
nuovo in B a 64 anni dall’ulti-
ma volta, e per Maurizio Bra-
ghin, che in due campionati è
riuscito nell’impresa del dop-
piosaltodicategoria.Unanno

fail ripescaggiodopolasemifi-
nale play-off persa con la Pro
Patria; ieri l’approdoinCadet-
teriagrazieal3-1rifilatoalCar-
piadomicilio,dopochel’anda-
ta si era chiusa sullo 0-0.

«ABBIAMOMERITATOquestavit-
toria. Per me è una gioia im-
mensa. Ho sempre tifato Pro,
sto vivendo un qualcosa di in-
credibile. Questa promozione
valecomeunoScudetto».Non
è mai stato uno che parla mol-
to Braghin, e anche nel giorno
dell’apoteosi l’allenatore scie-
glieilprofilobasso.Peròlagio-
ia è grande. Il 3-1 al Carpi è un
risultatoepicoperunacittàin-

tera,chedatroppotempovive-
va nel lontanissimo ricordo di
quei sette Scudetti conquista-
ti tra il 1908 e il 1922. Un’altra
era, un secolo fa. Ci voleva un
Braghin per rinveridere i fasti
di una delle società più blaso-
nate e nobili del calcio italia-
no. Un Maurizio Braghin e un
discretodrappellodi«brescia-
ni».Già,sonotantele facceno-
te che vestono la maglia bian-
ca e nera della Pro. Sull’1-3 di
Modena(si ègiocato incampo
neutro) ci sono le firme di Mo-
dolo,IemmelloediuncertoSi-
moneMalatesta,chehaindos-
sato la maglia del Carpe nel-
l’anno del primo posto senza

promozione con Ciulli. E poi
Stefano Murante, ex Rodengo
e Montichiari, Angelo Benci-
venga, reduce da un anno con
il Lume, Gianni Fabiano, pure
lui ex Carpe, Andrea Rosso, ex
CarpeeRodengo,eMauroCal-
vi,exRodengo.Tanti«brescia-
ni»perun’impresadaincorni-
ciare.

E NON FINISCE QUI. Già, perché
laProVercelli, chel’annopros-
simo sarà avversaria del Bre-
scia,hagià fattosapere, trami-
te il digi Giancarlo Romairo-
ne, che si ripartirà da Braghin
e dal gruppo che ha firmato la
promozione. Un pieno di volti
noti per la prima volta di Bra-
ghin in serie B. Dal più amaro
degli esoneri, al più incredibi-
le dei trionfi.•L.C.
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha deciso di
puntare decisamente sui gio-
vani, schierandone almeno
quattro a partita, allo scopo di
ottenere i contributi della Le-
ga Pro, e di contenere gli one-
ri.Così ildirettoresportivoEu-
genio Olli ha siglato un patto
con Tommaso Ghirardi, l’im-
prenditore di Carpenedolo
presidentedelParma,perotte-
neretreelementidispiccodel-
la Primavera emiliana.

SITRATTA di Cristian Pedrinel-
li (centrocampista, classe ’93),
Alberto Gallinetta (portiere,
’92)eMicheleBentoglio(attac-
canteesterno, ’93). I tre hanno
fatto parte della squadra di
FaustoPizzi che in febbraio, al
torneo internazionale di Via-
reggio, ha battuto nei quarti
l’Inter, che sabato sera a Gub-
bio ha vinto lo scudetto.
PedrinelliècresciutonelBre-

scia. Nel giugno 2011, a fianco
di Welbeck Nana, Defendi e
LorenzoTassi,haperso la fina-
lissimaBerretticontroilNapo-
li.PoièandatoinEmilia.Èsta-

to convocato da Alberigo Eva-
niperunostagecongliazzurri
Under19,chehacometitolare
fisso il portiere Nicola Leali.
Dopo avere iniziato a Meda,

Gallinetta ha proseguito con
gliAllievi dell’Inter, guidati da
DanieleBernazzani. Hagioca-
to con l’Italia under 16 nel tor-
neo internazionale di Parigi,

premiatocomemigliornume-
ro1.Quindi ilpassaggioalSas-
suolo e, successivamente, al
Parma, come terzo portiere
della rosa e titolare della Pri-
mavera. È alto un metro e 95.
BentoglioèesplosocolSarni-

co,nelcampionatodiEccellen-
za. Ghirardi lo ha preso que-
st’inverno.Potrebbeinteressa-

reancheFrancescoFinocchio,
ala, ’92 (metà stagione con la
Cremonese e metà col Fondi),
frenatoda alcuni infortuni.

L’OSSATURA della Feralpi Salò
inizia a prendere forma. Già
confermati l’attaccante Emi-
liano Tarana, capocannoniere
della squadra con 10 reti nella
stagione appena conclusa, il
difensore Omar Leonarduzzi,
l’ala Andrea Bracaletti, i terzi-
ni Andrea Savoia e Roberto
Cortellini. Un altro certo di ri-
manere sarà il centrocampi-
sta Michele Castagnetti.
La trattativacon l’AlbinoLef-

fe, titolare dei cartellini del
portiere Paolo Branduani , dei
difensori Nicholas Allievi e
Francesco Bianchetti e del-
l’esternoMirko Sala, nonè an-
corainiziataper il calcioscom-
messse. La società bergama-
sca, retrocessa dalla B alla Pri-
ma, è in attesa di conoscere il
propriodestino (penalizzazio-
ne? ulteriore declassamen-
to?). Poi deciderà su quali ele-
menti puntare. Ai gardesani
interessa soprattutto Allievi,
’92, azzurro di Lega Pro. •
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PRIMADIVISIONE. Igardesani giàal lavoroper larosa dellaprossima stagione

LaFeralpiSalò cambia
epuntasullalinea verde

EmilianoTarana, 33 anni,uno deipunti fermidellaFeralpiSalò

EsultaMaurizioBraghin: la suaPro Vercelliè promossain serieB


