
Sergio Zanca

Alla Feralpi Salò è sempre
aperta la caccia al portiere.
Paolo Branduani ha firmato
un contratto biennale con la
Spal, e per la sua sostituzione
sono tre i candidati in pista:
Alex Valentini, Danilo Russo
e Luca Mazzoni.

IL PRIMO, originario di Gua-
stalla, ’88, è appena retroces-
so dalla B col Cittadella. Cre-
sciuto nel Mantova, ha gioca-
to anche con Sambonifacese,
Pro Sesto, Pro Vercelli, Spe-
zia. Russo, ’87, della Pro Ver-
celli, napoletano di Pompei,
cresciuto nel Genoa, ha in-
dossato le maglie di Pergocre-
ma, Viareggio, Vicenza e Spe-
zia. Sarebbe il preferito, ma
ha un ingaggio piuttosto ele-
vato. Nel caso in cui decides-
se di abbassare le pretese, bal-
zerebbe al comando. Mazzo-
ni, ’84, ha giocato quasi sem-
pre a Livorno, la città in cui è
nato (uniche uscite: a Pavia,
Lecco, Arezzo e Padova).

Nicola Ravaglia, ’88, roma-
gnolo di Forlì, ex Vicenza, in
prestito al Cosenza, che ne ha
acquisito la titolarità in segui-
to al fallimento del Parma,
ha accettato le offerte della
Cremonese di Fulvio Pea. In
attesa di trovare una soluzio-
ne, all’inizio del ritiro in Tren-
tino l’allenatore Michele Se-
rena avrà a disposizione due
giovani: Francesco Proietti
Gaffi, ’94, riserva di Brandua-
ni nello scorso campionato, e
Andrea Matteo Polini, ’97, ar-
rivato in prova dalla Castella-
na. Alessandro Vagge, ’96, ti-

tolare della Berretti, si farà le
ossa in D, al Pontisola. Alla
stessa società è finito il cen-
trocampista Jacopo Lonardi,
’96. Sempre nella Bergama-
sca, ma al Ciserano, è andato

il terzino Stefan Ghergu, ’97.
Sistemata la difesa (in Val di
Sole salirà anche Pietro Ma-
ria Pizza, ’97), il direttore
sportivo Eugenio Olli deve as-
solutamente reperire innesti

per un centrocampo che ora
può contare soltanto su Alex
Pinardi, ’80, Vittorio Fabris,
’93, e Nicolò Ragnoli, ’94. Mi-
chele Cavion, ’94, si è riserva-
to di rispondere entro doma-
ni. Per bocca di Fabio Chielli-
ni, fratello di Giorgio, incari-
cato di trattare con le società
di Lega Pro, la Juventus ha
dato la sua disponibilità a rin-
novare il prestito per un altro
anno, ma il vicentino attende
una chiamata dalla cadette-
ria, e tergiversa. Gli altri no-
mi sul tavolo: Giacomo Caso-
li, ’88, perugino di Gubbio,
che ha appena conquistato la
promozione col Como (nel ca-
so in cui i lariani non lo con-
fermassero); Romeo Papini,
’83, romano, ex Carpi, ultima-
mente al Lecce; Davide Agaz-
zi, bergamasco di Trescore
Balneario, ’93, che l’Atalanta
ha prestato prima al Savona,
poi al Lanciano (10 le presen-
ze nell’ultimo campionato di
B); Enrico Zampa, ’92, roma-
no di Frascati, alla Feralpi Sa-
lò nel girone di ritorno
2013-14, della Lazio; Mattia
Zaccagni, ’95, rientrato dal
Venezia al Verona per fine
prestito. Intanto a Mezzana
lavoreranno i due ’96 Stefano
Dotti e Alberto Bettazza, e il
’97 Graziano Luci.

Il nuovo regolamento per ot-
tenere i contributi prevede
che una società di Lega Pro
abbia al massimo otto Under
21 (’94, ’95 e anni seguenti),
pur senza essere costretta a
schierarli. Di conseguenza
nelle operazioni di mercato
bisogna tener conto anche
dell’età dei giocatori.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Lastagione dellaFeralpiSalò
iniziaufficialmentequesta
mattina.Dirigenti, stafftecnico
egiocatorisi raduneranno
all’hotelAcquaviva di
Rivoltella-Desenzano,chefa
partedelgruppo«Grandi
TermediSirmione».

Amezzogiorno, nellasala
Catullo,conferenza stampa
ufficialedibattesimodella
nuovastagione,con il
presidenteGiuseppePasini, il
direttoresportivo EugenioOlli
el’allenatoreMichele Serena.
Sarannopresentati anchei tre
nuoviacquisti: il difensore
NicholasAllievi

dall’AlbinoLeffe(nel suocaso si
trattadiunritorno), gli attaccanti
GiuseppeGreco eSimoneGuerra,
entrambidalVenezia.Dopo il
pranzo, lapartenza per il ritiroin
Valdi Sole.

Ospitedell’albergoSporting
Ravellidi Mezzana-Marilleva,a
quota900 metri sul livellodel
mare,il grupporimarrà nella
localitàtrentina finoal 31luglio.
Tresettimaneintense e
fondamentaliper porrelebasi di
unastagioneche hacomemeta il
raggiungimentodei playoff.

CANCELLATA, almomento, la
primaamichevolecon l’Anaunia,
impegnataa Dimaro colNapoli, i
verdeblùdebutterannosabato18
aMezzana neltestcheli vedrà
oppostialla rappresentativadi
zona,alle 17.Venerdì24
affronterannoil Napoliper il terzo
annoconsecutivo.La novitàè
rappresentatadalfatto chesi
giocheràallostadio «Briamasco»
diTrento, innotturna,alleore
20.45.Inunacornice dipubblico
sicuramenteimportante.Martedì
28garacol TrapanidiSerse
Cosmi,al camposportivo di
Spiazzo,ore 17. SE.ZA.

L’attacco stellare del Ciliver-
ghe si è eclissato in una sola
settimana.

In sette giorni il reparto of-
fensivo gialloblù è passato re-
pentinamente dall’accoppia-
ta Franchi-Gherardi allo ze-
ro assoluto. Ora è tutto da ri-
fare. Giuseppe D’Innocenzi
ed Eugenio Bianchini - che
resta da consulente di merca-
to nonostante il suo passag-
gio al Mantova - sono costret-
ti a tornare al lavoro.

Franchi. La notizia ha rag-
giunto il presidente Nicola
Bianchini nel corso della sera-
ta di mercoledì. Stefano Fran-
chi, Pallone d’Oro di Bre-
sciaoggi in carica, ha sciolto

l’accordo per la sua perma-
nenza in gialloblù e ha accet-
tato l’offerta del Piacenza. È
stata la classica offerta impos-
sibile da rifiutare. Allo shock
per l’addio del miglior gioca-
tore della rosa, ha fatto segui-
to un effetto domino ancor
più deleterio. Oltre a Fran-
chi, il Cili ha perso anche En-
rico Gherardi (’83), il centra-
vanti consigliato dallo stesso
ex numero 10 e quasi chiuso
dagli uomini di mercato gial-
loblù. Ma l’offerta del Piacen-
za ha spazzato via anche quel-
la trattativa: no Franchi? No
Gherardi. Come se non ba-
stasse, nei prossimi giorni po-
trebbe aggiungersi un terzo

addio illustre. Si tratta di Mi-
chele Mucchetti (’89), attac-
cante molto legato alla gestio-
ne Bianchini e ai Tonoli, che
lo hanno portato da Bedizzo-
le a Desenzano e da Desenza-

no a Ciliverghe valorizzando-
ne il talento. Il caso è diverso
da quelli di Franchi e Gherar-
di, ma può avere lo stesso esi-
to: Mucchetti valuta una pro-
posta di lavoro all’estero. Ma

in questo caso il divorzio sa-
rebbe consensuale.

Sostituti. Il prescelto per
l’attacco è Alessandro Bertaz-
zoli (’88), strappato alla con-
correnza dell’Atletico del Gar-
da ma non ancora convinto a
firmare. C’è l’interesse della
Triestina, formazione di Se-
rie D che tenta l’attaccante
con la prospettiva di una sta-
gione al Rocco. Se Bertazzoli
non dovesse andare a Trie-
ste, il Ciliverghe starebbe cer-
cando di affiancargli una se-
conda punta: Mattia Zagari
(’88), ex Carpenedolo.

GIOVANI.Altri due petali si so-
no staccati dalla rosa giallo-
blù. Uno è Edoardo Stanghel-
lini (’97), terzino destro di
proprietà del Chievo che Lu-
ca Nember ha girato alla Pri-
mavera del Torino. L’altro è
Alessandro Pancera (’96),
che sta per chiudere la pro-
pria carriera da calciatore do-
po una sola stagione in prima
squadra. Gli obiettivi? Mau-
ro Masserdotti (’96) per il
centrocampo, Mirko Campo
(’97) in porta e Andrea Rizzo-
la (’96) per la difesa.•AL.ARM.
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ConilradunoaRivoltella
siaprelanuovastagione

LUCAMAZZONI
PORTIEREESPERTO
Ha 31 anni, ha giocato quasi
semprenelLivorno: un
profilochepiace.

Inrialzo Inribasso

LANOVITÀ. Il passaggiodel Palloned’Oro alPiacenza fasaltare ancheun arrivo importante

Ciliverghe-Franchi,addioshock
EsfumaanchelapistaGherardi
BertazzolieZagari inuovi obiettivi
mentre Mucchetti potrebbe partire

SERIED

AlexValentini èuno deitre candidati allaporta dellaFeralpiSalò

MERCATO. I verdeblù sempre a caccia di un numero uno dopo ilpassaggio alla Spal di Branduani

FeralpiSalò,prosegueilcasting
Perlaportaadessoècorsaatre
Valentini,Russo o Mazzoni:nelle prossimeore lasocietà faràlascelta
Perilcentrocampo si lavoraalla confermadi Cavionesi pensaa Casoli

DaniloRussoè ilpiùcostoso trai tre candidatie in carrierahavestito anchela magliadelVicenza

L’allenatoreMicheleSerena

Il programma

NICOLARAVAGLIA
HASCELTOCREMONA
Escedai giochil’ex Cesena e
Vicenza,che difenderàipali
dellaCremonese diPea.

StefanoFranchisaluta ilCiliverghe: giocheràcon ilPiacenza

AlessandroBertazzoliaitempi delMontichiari: ilCiliverghe lovuole

CALCIO Lega Pro
BRESCIAOGGI
Lunedì 13 Luglio 2015 Sport 27


