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FeralpiSalò,vicinoilprimo colpo

Il mercato delle bresciane di
Lega Pro inizia a scaldarsi. La
FeralpiSalòhatrovato l’accor-
doper il centrocampistaDavi-
deMarsura (19), 34 presenze e
3 reti negli ultimidue campio-
natigiocati conlamagliadella
Primavera dell’Udinese. L’ac-
cordo non è ancora stato uffi-
cializzatodalle duesocietàma
l’affare si farà. Sulla base di un
prestito secco o di una
comproprietà. «Stiamo lavo-
rando e siamo già in parola -
spiega il ds salodiano Eugenio
Olli -: l’importante è che Mar-
sura possa vestire la maglia
della FeralpiSalò». Si tratta di
un centrocampista molto dut-
tile, abile con entrambi i piedi
e in grado di poter agire sul

centro-destraesulcentro-sini-
stra della mediana. In uscita il
centrale di difesa Alexander
Caputo(20) chehagiàunpaio
dirichiestedallaSecondadivi-
sione. In sostituzione dell’ex
palermitano si lavora attorno
alla pista che porta al nome di
Stefano Scognamiglio (19), di
proprietà dell’Ascoli e reduce
da due buone stagioni con la
maglia della Primavera mar-
chigiana (31 presenze com-
plessive e una rete all’attivo).
Un altro giocatore apprezzato
da Olli è Riccardo Cocuzza
(20), attaccante esterno mes-
sosi in luce con la Primavera
del Parma nella prima parte
dello scorso campionato: 7 re-
ti in 13 partite prima di passa-

re in Prima divisione al Gub-
bio (un gol in 4 gare). Buone
notizie anche sul capitolo rin-
novi:c’ègiàl’accordoconcapi-
tanOmar Leonarduzzi (d, 30),
mentre in giornata potrebbe
sbloccarsi positivamente an-
che la situazione di Andrea
Bracaletti (a, 30).
Numerosi anche i movimen-

tiattornoalLumezzane,allari-
cerca di un portiere dopo gli
addii di Mauro Vigorito (23),
riscattato dal Cagliari, e Jaco-
poColetta(21), tornatoalChie-
vo per fine prestito. «Si tratta
divalutareseprendereunpor-
tieregiovaneoesperto-spiega
il ds rossoblù Christian Bottu-
ri -: ma in entrambi i casi sap-
piamo dove muoverci». In en-

trata è forte l’interesse per il
centraledidifesaMauroBelot-
ti (29) inscadenzadicontratto
con l’Albinoleffe. Il centrale
orobicosièrivelatounodeimi-
glioridifensoridell’ultimasta-
gione di Prima divisione tota-
lizzando 29 presenze e un gol,
proprio alLumezzane il 18 no-
vembre (successo esterno dei
valgobbini per 2-1). Un’opera-
zioneinteressantemaresadif-
ficile da una folta concorren-
za: sulle tracce di Belotti ci sa-
rebbero anche Pavia, Como,
Alessandria e Mantova. In at-
tacco rientrerà Fausto Ferrari
(33) dal Castiglione (17 reti in
Seconda divisione) ma per lui
possibile un nuovo prestito
nel mantovano oppure una
cessione all’Alessandria. Si la-
vora per provare a trattenere
ErnestoTorregrossa(21), rien-
trato al Verona per fine presti-
to. Sul fronte cessioni la socie-
tà sta valutando le richieste
per Papa Dadson (c, 23), Yves
BertrandBaraye (c/a, 21)eRo-
berto Inglese (a, 22).•A.MAFF.
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