
ILRITIRO DASABATO
I21 convocatidella Feralpi
Salòsiritroveranno
stamattinaalle 11.45, allo
stadio«LinoTurina». Dopo il
pranzo,larosadei giocatori
sidividerà indue scaglioni:
ilprimo effettuerà itest
conl’allenatore Gianmarco
Remondina,ilnuovo
preparatoreatleticoMarco
Bresciani,exQuinzanoe
Montichiari,e lostaff
tecnico;il secondogruppo si

recherà incittàcon ildottor
AlessandroCorsiniperle
visitemediche.Così anche
domani.Sabatopartenza peril
ritiroinTrentino.Confermata
lasededi Mezzana,invaldi
Sole,a pochichilometrida
Dimaro,cheospitail Napoli. La
base,sempre all’hotel
SportingRavelli, località
Marilleva,con possibilità di
usufruiredieccellenti impianti
sportivi. Ilrientro sulGarda:
sabato28luglio.

llprogramma

Sergio Zanca

Dopo il Brescia, stamattina la
campanellasuonaperlaFeral-
piSalò,cheieriaMilanohaag-
giunto un altro tassello pren-
dendo dal Brescia Primavera
Nicola Falasco, ’93, difensore
centrale. Accompagnato dal
segretarioOmarPezzotti, ildi-
rettore sportivo Eugenio Olli,
che non ha avuto né tempo né
modo di festeggiare il comple-
anno (61) perché impegnato
in trattative convulse, ha inol-
trericonfermatoilcentrocam-
pista Michele Castagnetti. I
convocati sono quindi 21.
I verdeazzurri hanno rivolu-

zionato la rosa, puntando sui
giovani. Basti dire che 9 dei 10
nuovi sono juniores: due del
’92 (il portiere Gallinetta e
l’ala Finocchio, entrambi dal
Parma), sei del ’93 (i difensori
CaputodalPalermo,Tantardi-
ni dall’Atalanta, definito an-
che’eglio ieri, e Falasco, i cen-
trocampistiPedrinellidalPar-
ma, Milani dal Torino, opera-
zione chiusa nelle ultime ore,
l’attaccante Bentoglio del Par-
ma), uno del ’94 (Broli). Tutti
ragazzi che consentiranno al-
la società di ottenere i contri-
buti dalla Lega Pro.
Finora l’unico arrivato di

unacerta…etàèGiorgioSchia-
vini, ’90, di Crema, cresciuto

nell’Offanengoematuratonel-
laPrimaveradelSassuolo, con
unapresenza inB, l’annoscor-
so col Sant’Arcangelo, in Se-
conda Divisione. Bisognerà
probabilmente attendere
qualche settimana per vedere
altri elementi di nome, chia-
mati a portare un po’ di espe-
rienza e a irrobustire la spina
dorsale, costituita dallo stop-
per Leonarduzzi e dal tandem
d’attacco Bracaletti-Tarana.
Includendo Simone Dell’Ac-

qua, rientrato da Lecco per fi-
ne prestito, sono appena 9 i
«vecchi». Promossi dalla Ber-
retti il difensore Vacinaletti,
’93, figlio dell’ex presidente
delGavardo,el’attaccanteCor-
radi, ’94.

«SONOPRONTO,ecaricoaripar-
tire –ha dichiarato l’allenato-
re Gianmarco Remondina -.
Anche se mi dispiace per alcu-
nielementi cheavrebberome-
ritato la riconferma per quan-
to hanno dato nel corso della
stagione,epensoaSella,Tura-
to,Muwana,hosposato inpie-
no il progetto di valorizzare i
giovani, che dovranno andare
aldi làdelle loropossibilità,di-
mostrandounospiritod’accia-
io. La politica della società è
chiara, e diventa necessaria se
non hai un nome blasonato o
una piazza importante». E sul
campionato: «Difficile parlar-

ne adesso. Non sappiamo an-
cora in che girone saremo, il
numero delle compagini par-
tecipanti.Adessoiniziamoilri-
tiro, poi valuteremo le qualità
dei nuovi, soprattutto a livello
caratteriale. E in questo senso
la vecchia guardia avrà un
compito fondamentale».
Intanto ilpresidenteGiusep-

pePasiniètornatosullavicen-
da stadio: «Avevamo chiesto
alComunediSalòdivenirci in-
contro, ma ci è stato risposto
che non erano in grado di far-
lo. Noi non lasciamo volentie-
ri il nostro territorio, ma agire
altrimentièdura,perchéci so-
noregoledarispettare.Speria-

mo comunque che l’ammini-
strazione possa ancora darci
unamano, inmododarimane-
re a Brescia solo per un breve
periodo.Abbiamoavutoalme-
no tre incontri con il sindaco,
però manca la volontà di agi-
re, nonostante la struttura sia
comunale.Macalli vuolebasa-
re tuttosuiprofessionisti ean-
dare verso una Lega di 60
squadre. Capisco certe esigen-
ze e il momento difficile per
gli enti pubblici, ma le regole
non le stabiliamo noi: se vo-
gliamo restare a Salò bisogna
portarelacapienzadagliattua-
li 2.400 posti a 4.000».•
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LEGAPRO. Conuna squadraprofondamenterinnovatacomincia oggilanuova avventura conlaseconda partecipazionealla terzaserie professionisticadei gardesani

LagiovaneFeralpi Salò ripartecon grinta

Sfuma all’ultimo l’ingaggio
dell’esterno Ghiringhelli:
andrà al Novara in serie B
Ternana-Brignoli: ci siamo

Il mirino è adesso puntato
su Lorenzi della Rudianese
E si parla con il Lumezzane
per il prestito di Lo Iacono

LaFeralpi Salòiniziaoggi la nuovastagione: con unarosamolto rinnovatae ringiovanita igardesani alviadelcampionatodi PrimaDivisione

Remondinarilancialalineaverde:
«Dovremo dare tutto e anche di più»
Pasinie lostadio:«Dispiace molto
andareviama ci sonodelleregole»

Luca Canini

Undoppioprestito.Duegioca-
torimessiadisposizionediFe-
sta nel giro di una manciata di
ore. Prosegue a ritmo indiavo-
lato la campagna acquisti del
Lumezzane. E l’asse sulla qua-
lesimuovonolepedine,anche
stavolta, èquella, rodatissima,
con il Chievo. Due i colpi: uno

annunciato, l’altro a sorpresa.
Quelloannunciatoè ilprestito
del centrocampista, classe ’92,
Salvatore Gallo. Già da tempo
il giocatore era finito nel miri-
nodel digiLucaNember; egià
da tempo le due società aveva-
no trovato un accordo di mas-
sima per il trasferimento. Ieri
è arrivata l’ufficialità.
Medianotuttocuoreepolmo-

ni, nell’ultima stagione, con la
magliadellaPrimaveracliven-
se,Gallohacollezionatolabel-
lezza di 23 presenze. mentre
nel2009-2010hagiocatoinse-
rie D coi molisani dell’Atletico
Trivento (28 presenze e 2 reti).

Arriva in prestito anche il col-
po a sorpresa. Si tratta dell’at-
taccante bulgaro Radoslav Ki-
rilov,giocatorechehacompiu-
to vent’anni il 29 giugno scor-
so.Cresciuto nel settoregiova-
niledelSeptemvriSimitli,Kiri-
lovhagiàvestito lamagliadel-
l’Under21delpropriopaese (2
presenze). Inoltre, il 12 genna-
iodel2011,hadebuttatocon la
prima squadra del Chievo nel-
la sfida di Coppa Italia contro
il Palermo (persa per 1-0), en-
trandoalpostodiSimoneBen-
tivoglio. Quest’anno ha gioca-
to altre due partite con la pri-
ma squadra, sempre in Coppa

Italia:controSassuoloeMode-
na (vittorie per 2-0 e 3-0). Nel-
laPrimaverainduecampiona-
ti ha collezionato 48 presenze
conditeda 18 centri.

PER DUE OBIETTIVI centrati, ce
n’è un terzo che sfuma. Quan-
doormai l’accordoper la com-
proprietàconilMilansembra-
va fatto, sull’esterno basso Lu-
ca Ghiringhelli (20) è piomba-
to il Novara. L’ex terzino della
Spal (30gettoni inPrimaDivi-
sionenell’ultimastagione)ap-
prodadunqueinserieB,acon-
fermacheilragazzohaqualità
importanti. Inuscita, ilportie-

re Alberto Brignoli è a un pas-
so dalla Ternana. Il classe ’91 è
in cima alla lista delle priorità
dellasquadraumbra,matrico-
la in B dopo la cavalcata trion-
fale dell’anno scorso. Oggi o al
più tardi domani dovrebbe ar-
rivare l’ufficialità.Nel frattem-
poproseguelacacciaairinfor-
zi.Sonogiornicaldissimi.Siat-
tendeunaltroarrivodaCaglia-
ri. Ma le piste aperte sono tan-
te. Lunedì la squadra si radu-
nerà al Comunale. L’intenzio-
ne è quella di mettere a dispo-
sizionediFestaunarosagiàde-
lineata.•
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PRIMADIVISIONE.Lasocietàrossoblùsiassicura iprestitidell’attaccante bulgaro Kirilove delcentrocampista Gallo

Lumezzane,doppio colpodalChievo

RadoslavKirilov:dal Chievol’attaccante passaal Lumezzane

Il Castiglione piazza il primo
acquisto «extra-Lumezzane».
DopoLorenzo Borghetti (19) e
Dario Prevacini (19) Andrea
Bottazzi mette sotto contratto
un giovane attaccante. E’ Si-
mone Canton (20) del San-
donà Jesolo. Prima punta, un
metroe85,èallaprimastagio-
ne tra i «prof». L’anno scorso
ha partecipato al campionato
di Serie D (Girone A) con 21
presenzee 4 reti.

Le conferme. Marco Ruffini
(25)hadetto sìalprogetto ros-
soblù. Ieri sera l’incontro con
ildsBottazzi e la strettadima-
nodecisiva.Staperlasciare, in-
vece, Giovanni Arioli (36). Sul-
la sua posizione la società ha
preso tempo, ma la partenza
sembra ormai scontata. Que-
steleunichecertezze inunma-
re di ipotesi e trattative.
Il reparto che preoccupa più

di tutti è l’attacco. Dopo l’ad-
diodiGirometta,chehasegui-
to Roberto Crotti al Caravag-
gio, e le partenze di Piroli (de-
stinato al Delta Porto Tolle),
Pace e Bosio, in rosa resta solo
il neo arrivato Canton. La so-

cietà cerca quindi una prima
puntae due rifinitori. Il primo
«numero 10» potrebbe essere
FabioAvanzini (25), exManto-
va quest’anno alla Castellana.
Per il ruolodi centravanti tito-
lare si pensa invece a Stefano
Lorenzi (27), che i rossoblù
avevano richiesto alla Rudia-
nese ancora nel mercato di ri-
parazione di gennaio. Bottaz-
zi proverà a strapparlo alla
concorrenza del Carpenedolo,
che lavora su di lui come no-
me alternativo a Cvetkovic.
Sempre ai rossoneri può esse-
re soffiato il centrocampista
Matteo Lucenti (20), di pro-
prietàdella Cremonese.

Sfuma il passaggio in rosso-
blù di Giovanni Rossi (28). Il
giocatore, di Orzinuovi come
Ciulli, ha incontrato la società
senza trovare un accordo. Si è
avvicinato quindi all’Alzano
Cene di Danilo Facchinetti.
Tentenna Amedeo Tacchinar-
di (24). L’offerta del Castiglio-
ne c’è, ma la controproposta
dellaneonataPergoletteseèal-
lettante. Il regista sta pensan-
doaduncampionatodaprota-
gonista in SerieD(la Pergolet-
tesehagrandiambizioni)piut-
tostocheadunastagionedisa-
crifici traiprofessionisti.Leal-
ternative per quel ruolo sono
Cristian Zanola (21), ex Feral-

pi Salò che nell’ultima stagio-
ne ha giocatoalMontichiari. e
Andrea Lo Iacono (23). Que-
st’ultimoèdiproprietàdelLu-
mezzane con cui il Castiglione
ha aperto un canale preferen-
ziale. La società valgobbina è
disposta a concedere il presti-
togratuito fino al termine del-
la stagione, ma la dirigenza
mantovana non è certa che il
giocatore, su cui pesa l’età
(nonèpiùuna«quota»perac-
cedereai contributidellaLega
Pro), possa realmente servire.
Ieri è stata fissata la data del

raduno: lanuovastagioneros-
soblù parte il 23 luglio.•A.A.
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LEGAPRO.Per laneopromossa un colpoper ilreparto offensivoinvista della stagioneche partirà il23 luglio

Castiglione,Cantonsquillod’attacco

LorenzoCiulli:è iltecnicobresciano delCastiglione


