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LEFIRME PER LOSTADIO
SONOOLTRE QUOTA 200
Procedeconsuccesso la
raccoltadifirme dei tifosi
perfartornareal più
prestolaFeralpi Salòa
giocareallo stadio
«Turina»diSalò. Due sono
lerichiestedei sostenitori
verdeblù: invitare il
sindacoBarbaraBottia
trovare unasoluzioneper
lavicendastadio (da
apliarefino a 4000posti)
el’amministrazione
comunalea discuteredel
problemainun consiglio
comunaleapertoal
pubblico.Inpochigiorni
sonostateraccolte200
firme,ma ildatoè
destinatoa crescerein
frettavistocheil
passaparolastacreando
notevoleinteresse. Peril
momentosonotre ipunti
diraccoltafirme: Osteria
dell’Orologio,Baretto,
CaffèBianchi e alBar
dell’Orologio.

Voglio
carattereprima
dellatecnica:
dobbiamoessere
ungruppodiferro
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREFERALPISALÒ

Arriveranno
unportiere
uncentravanti
euncentrale
d’esperienza
EUGENIOOLLI
DIRETTORE SPORTIVO FERALPISALÒ

DILETTANTI. Ultimoverdettoregionale:biancorossi in Promozione

BassaBrescianaripescata
Darfoconpoche speranze

Alberto Armanini

Lacampanelladel ritiro èsuo-
nataal Turinama il primorin-
tocco del campionato sarà al
Rigamonti. Ieri la Feralpi Salò
sièradunataconl’entusiasmo
diogninuovoiniziomaconva-
ligie colme d’amarezza per un
trasloco inevitabile: «Saremo
assenti da Salò, mancheremo
da questo campo - conferma il
presidente Giuseppe Pasini
passeggiandosulpratodelTu-
rina -. L’amministrazione co-
munale tace e nell’aria c’è an-
cora polemica. Ma io sono un
presidente di sostanza, non di
polemiche. Quindi, fintanto
che non otteniamo una rispo-
ta chiara sullo stadio, andia-
mo a giocare al Rigamonti. Mi
dispiace lasciare, un po’ per il
senso di appartenenza della
squadra a Salò, un po’ per il
mio legame personale con la
Valsabbia. Senza risposte, pe-
rò, ho dovuto prendere delle
posizioni precise che ci porte-
ranno lontano da qui».
Il manifesto della nuova sta-

gione sta, tra le (poche) parole
pronunciate da dirigenti e
staff tecnico alla squadra, nel-

l’augurio di Gianmarco Re-
mondina ai giocatori. «Voglio
il carattere prima che la tecni-
ca. Come la Feralpi azienda
dobbiamodiventareunasqua-
dra di ferro».
E siccome il ferro vecchio fa

ruggine, la nuova Feralpi Salò
è giovanissima. «Abbiamo ab-
bassatolamediad’etàdellaro-
sa e siamo convinti di aver
compiuto un buon lavoro -

commenta Pasini -. Tante so-
cietàdiLegaProhannosposa-
to la lineaverdee noiabbiamo
deciso di fare come loro. Con-
fermiamo la tendenza genera-
le a lavorare con i giovani, che
vogliamofarcrescereevaloriz-
zare».Aquestoscoposaràfon-
damentale l’apporto del grup-
podeiconfermati.«CisonoTa-
rana, Leonarduzzi, Bracaletti,
Montella e Cortellini - ricorda
il presidente -. E’ uno zoccolo
duro consistente e di grande
valore,ancheserestiamoinat-
tesa di conoscere gli sviluppi
del mercato per aggiungere
qualcuno. Ma trattandosi di
senior è sempre meglio aspet-
tare gli ultimi giorni».

INDIPENDENTEMENTEdall’affa-
re last-minute Eugenio Olli ha
già le idee chiare: «Arriveran-
no ancora due o tre calciatori
entro la finedelmercato- spie-
ga il direttore sportivo -. Serve
uncentraledifensivoenonsa-
rà un giovane. Poi andremo su
un portiere, che speriamo di
tesserareentrolafinedellaset-
timana. Infine un centrocam-
pista, magari ancora giova-
ne».PerGianmarcoRemondi-
nainizia inveceildelicatodop-

pio compito di preparare la
squadra in funzione della sta-
gione e segnalare a Olli le ca-
renze della rosa attuale. «Non
vedo l’ora di scendere in cam-
poper vedere inuovi - ammet-
te -. Alcuni li conosco, altri no.
Non resta che valutarli e stu-
diare le loro caratteristiche in
funzione del nostro gioco».
Dai confermati il tecnico si at-
tende la qualità e la pazienza

di assistere le nuove leve. «So-
norimastisolamenteigiocato-
ri che abbiamo ritenuti ade-
guati al nostro scopo. Questi
avranno il compito specifico
di far crescere i giovani». Ma
la crescita dovrà avvenire in
fretta perchè da settembre ci
sono in palio i tre punti. Forse
un colpo ad effetto può aiuta-
re. «La priorità è conoscere i
ragazzi, studiarne le qualità

tecniche, morali e soprattutto
caratteriali. Poi vedremo cosa
fare. Sulla carta può apparire
pure che l’età media sia trop-
po bassa, ma è la linea che la
societàha dettatoe che iocon-
divido in pieno. La missione
della Feralpi Salò dev’essere
quella di giocare sulle valoriz-
zazioni e far crescere i giova-
ni».

DAVANTIa un bivio di obiettivi,
i verdeblù scelgono oggi il me-
no rischioso. «Tra la salvezza
tranquilla e obiettivi ambizio-
si scelgo la salvezza tranquilla
- assicura Pasini - L’ultima sta-
gione è stata di grande espe-
rienza con una salvezza presa
per i capelli». Per Remondina
l’obiettivo passa dall’atteggia-
mento dei giovani: «E’ un
obiettivo che resta molto diffi-
cile - sostiene -. Lacaratteristi-
ca dei giovani per tradizione
non è la continuità di rendi-
mento, ma gli alti e bassi. Noi
dovremoesserebraviasmenti-
re questo concetto con il lavo-
ro e l’applicazione». Quindi
tutti al lavoro. A Salò fino a sa-
bato.AMezzana, invaldiSole,
fino al 28 luglio.•
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LaBassaBrescianaèripescata
in Promozine. Le rinunce al-
l’iscrizionediVerolese(conflu-
itanellaDelleseVerolese)eDo-
minante Monza hanno libera-
to il posto necessario al ripe-
scaggio dei bassaioli che già
daquestofinesettimanadevo-
no pensare al mercato in fun-
zione della nuova categoria.
Le iscrizioni della Serie D, in

cui sono incluse la Rudianese
edilnuovoAtleticoMontichia-
ri, portano però invece notizie
negative al Darfo. Le 164 ri-
chieste inoltrate dalle società
aventi diritto alla Lega Dilet-

tanti rendono più incerta la
prospettiva del ripescaggio
per i neroverdi.Ci si attendeva
infatti qualcosa più che 4 sole
rinunce (Atessa Val di Sangro,

Montichiari, Valenzana e Vir-
tus Casarano). Così gli organi-
ci per il nuovo campionato
sembranoesseregiàcompleti.
Rimarrà un girone su 9 a 20

squadre, mentre tutti gli altri
sarannoda 18.
L’unica speranza rimasta al

Darfo è che la Co.Vi.So.D. che
entro il 19 luglio provvederà a
comunicare alle società iscrit-
tel’esitodelle indaginisullare-
golarità di ciascuna situazio-
ne, escluda qualcuno dalla
prossima Serie D. A quel pun-
to i neroverdi, in base alle gra-
duatorie di ripescaggio che
verranno pubblicate nei pros-
simi giorni, potranno fare i
propri conti. Da questa situa-
zione dipende anche il Lodri-
no, che in graduatoria è una
posizione sotto la Bassa. Se si
sblocca la situazione del Dar-
fo, i triumplini sono la prima
squadra che può beneficiare
del salto di categoria e posso-
no essere trascinati a loro vol-
ta in Promozione. Attenderà
ancora una settimana, invece,
la Virtus Manerbio. Per la Pri-
ma categoria non sembrano
esserciperòparticolariproble-
mi.LasquadradiGiorgioSalo-
moni sarà ripescata.•
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Lumezzane-Ternanaaffarefat-
to: ilpromettenteportiereros-
soblù Alberto Brignoli (21 an-
ni) lascia la Valgobbia per ap-
pordareallaformazionerosso-
verde con la formula della
comproprietà. Avrà perciò la
«chance» di mettersi in mo-
stra in Serie B e completerà il
quarto salto di categoria in
quattro anni. Dallo scudetto
dilettanti con il Montichiari
(35 presenze nel campionato
di serie D), alla Seconda Divi-
sione(27presenzesemprecon
i rossoblù bassaioli) alla Pri-
ma con il Lumezzane (31 pre-
senze), alla nuova avventura

con la Ternana neopromossa
inserie B.
L’affareBrignolipuòsblocca-

re ora la trattativa per Marco
Bason(20). Ilnumerounodel-
la Rudianese è sul taccuino di
Luca Nember da tempo ma
l’accordo con la società giallo-
verde. Il direttore sportivo del
Lumeha accantonato l’ipotesi
del trasferimento nella scorsa
settimana, dopo la trattativa
lampo con Franco Guerini
conclusa con l’inevitabile fu-
mata nera. Nei prossimi gior-
ni le parti potrebbero tornare
a parlarsi. Nember proverà a
ottenere lo sconto su quanto
previsto dal parametro, che
per la Prima divisione è di 18
mila euro. In caso di risposta
positivaBasonpotrebbeinizia-
re il ritiro coi rossoblù. •
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LEGAPRO.La formazioneverdeblùiniziadallostadio«Turina»lastagione chelavedràcostretta aemigrareal«Rigamonti» diBrescia perlepartite dicampionato

La Feralpi Salò sboccia sul campo minato

Foto digruppo perla nuovaFeralpi Salòalgran completo,che ierihainiziatola preparazioneallostadio «Turina»diSalò. FOTOLIVE / Felice Calabrò

Unasquadra moltogiovaneconl’obiettivo salvezza daconquistare giocandoin «esilio»
Pasini:«L’amministrazione tace,ma iosonoper lasostanzaeho dovutofare unascelta»

Ilpresidente Beppe Pasini

Laformazione dellaBassaBresciana: è inPromozione

Solo 4 mancate iscrizioni
nel campionato di Serie D:
per i neroverdi niente salto?
In Prima spera il Manerbio

LEGAPRO.Ilpromettente portiere approdanel campionatodi SerieB

IlLumezzane salutaBrignoli:
definitala cessionealla Ternana

Brignoli:dalLume allaTernana

Ora può tornare nel mirino
Bason della Rudianese:
ma la trattativa è bloccata
dal costo del parametro


