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INRITIRODAL 24
L’appuntamento èper le
14al«Saleri».Dirigenti,
giocatorie staff si
ritroveranno nellapancia
dellostadioperlaprima
giornatadilavoro. Si
inizierà conlaconsegna
delmaterialeai 22
giocatoriinrosa (tra iquali
cisonoanche irientranti
MichelePini,Fausto
FerrarieAndrea
Guagnetti,oltre
all’attaccantedella
BerrettiSerafino
Furaforte, ’95 di Concesio
chenell’ultimobaby
campionatoha segnato15
gol).Poi,alle16, la prima
sgambataagli ordinidi
Nicolato,del suobraccio
destroMircoGasparetto,
delpreparatore atletico
MassimoBucci edel
preparatoredei portieri
NadirBrocchi. Domanie
mercoledìlevisite
mediche.Giovedì 24 la
partenzaperilritiro di
Borno.Il27 aDarfo
un’amichievole, forse con
ilPescara.

RobertoGalletti:ha47anni

ILRADUNO.Lapreparazione estivainizia oggiconun difensorein più

Partenzaperla valdi Sole
conil colpo Ranellucci
L’attacco reparto dolente
Nei sogni il ritorno degli ex
Ceccarelli e Montini
Piacciono Marchi e Gliozzi

Sergio Zanca

VistalarinunciadiLucioBran-
do, che, terminato il periodo
diaspettativa,haripresoservi-
zio alla Banca Sella di Biella, il
viceallenatorediBeppeScien-
zasaràRobertoGalletti,47an-
ni. Insieme ai due collaborerà
DomenicoCasati (71),permol-
ti anni braccio destro di Otta-
vio Bianchi.
«Son contento di essere arri-

vato2», commenta scherzosa-
mente Galletti, che un paio di
anni fa avrebbe dovuto diven-
tare il responsabile del settore
giovanile della Feralpi Salò,
mapoi lasciò ilpassoaigemel-
liFilippini,andandoaguidare
il Rigamonti Nuvolera, in Ec-
cellenza.

ORIGINARIO di Cremona, Gal-
letti è cresciuto in grigiorosso,
debuttando in serie A il 23 di-
cembre ’84, all’Olimpico (3-2
per la Roma di Sven Goran
Eriksson: gol di Giannini, An-
celotti, Pruzzo e doppietta di
Finardi). Da calciatore ha vin-
toancheilViareggio, inpresti-
to alla Fiorentina. Nel ’90 è ri-
partito dal Perugia. Quindi
Alessandria,Fiorenzuola,Mo-
dena, di nuovo Cremonese
(’97-99), Padova e Rodengo
Saiano, in D (2000-01), dove
ha appeso le scarpe al chiodo.
Come allenatore, ha iniziato
nel Lumezzane, guidando la
Berretti di Balotelli. Nel 2008
ha preso in mano gli Allievi
dell’Albinoleffe,nel2010gliAl-
lievi del Brescia. A Salò (abita
a Campoverde, e la moglie è
professoressadieducazionefi-

sica alle scuole medie locali)
haavutomododicondurreun
gruppo di ragazzini.
Casati,chedatantotempovi-

ve nella nostra città, ritorna in
una società bresciana dopo
quasi 40 anni. Compagno di
Giacinto Facchetti nella Trevi-
gliese, è passato alla Juventus,
facendol’esordioinAil14gen-
naio ’62, lui, bergamasco, pro-
prio contro l’Atalanta (1-1).
Prestato al Potenza e all’Ata-
lanta, è arrivato al Brescia nel
’66. Poi ha giocato a Pisa e Pe-
rugia, chiudendo a Brescia
(dal ’73 al ’76). Da tecnico ha
iniziato nei vivai di Atalanta e
Verona. È statovice allenatore
di Bianchi (Napoli, Roma, In-
ter, Fiorentina) di Mondonico
(Torino,Albinoleffe).Hacolla-
borato con Avellino, Foggia,
Cremonese. A Napoli ha subi-
to conquistato lo scudetto e
nel ’93-94 è stato il braccio de-
strodiLippi,conBianchigene-
ral manager.
Novitàanchenello staff sani-

tario della Feralpi Salò. Alber-
to Ghezza sostituirà Alessan-
dro Corsini che, dopo3 stagio-
ni, è passato all’Inter. «Me ne
vado con la gratitudine nel
cuore – ha dichiarato Corsini,
figlio di Paolo, ex sindaco di
Brescia, ora senatore -. Siamo
cresciuti assieme. Adesso ho
un’opportunitàunica,conl’ap-
poggio morale di un gruppo
importantecheporterà inalto
i colori verdeazzurri. In bocca
al lupo a tutti».
Nuovo pure il fisioterapista:

LucianoBonici,diNave,exRo-
dengoe Lumezzane,prenderà
il posto di Gerardo Santoro.•
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VOLTI NOTI.Al fiancodiScienza duetecnici brescianiadottivi dalsolido curriculum

FeralpiSalò, nuovo staff
EccoGallettie Casati

DomenicoCasati: ha71 anni

Luca Canini

È il giorno del raduno. Della
primacampanella.Dei«Buon-
giorno, sono Paolo Nicolato»
distribuiti a destra e a manca.
Èilgiornodell’iniziodellanuo-
vastagione,quelladelsuperge-
mellaggio con il Chievo. L’en-
nesimoanno zerodopogli sfa-
celi dell’ultimo campionato, il
peggiore dell’era Cavagna.
Siripartedall’allenatoreinse-

guitoe volutoa ognicosto, fre-
scodiscudettoconlaPrimave-
ra gialloblù. E da una rosa che
al momento è un’ipotesi.
Saranno in 22 oggi a presen-

tarsi al fu Comunale, ma sono
parecchi i giocatori sotto esa-
me, quelli che da qui a un paio
di settimane potrebbero cam-

biare aria. Nicolato ha chiesto
comunque di poter valutare le
pedineadisposizione, concal-
ma, ragionando. Poi i tagli.
Nel frattempo, aspettando il

momento delle decisioni irre-
vocabili, il nuovo diesse Flavio
Margotto lavora soprattutto -
ma non solo - sull’asse Valgob-
bia-Verona.

ILMERCATO.Èfattaperil rinno-
vodeiprestitidel terzinoman-
cino Amedeo Benedetti (23),
dell’esternoFedericoFranchi-
ni (20) e dell’attaccante Caleb
Ekuban (20). Nicolato li cono-
sce, li ha allenati nella Prima-
vera e oggi li avrà a disposizio-
ne.SempredalChievo,masol-
tanto da mercoledì, dovrebbe
arrivare un altro ex. Ex di vec-
chiadata, chehavestito lama-

glia del Lume per tre campio-
nati, dal 2008 al 2011, con Me-
nichiniepoiconNicola(75get-
toni e 4 gol): Amedeo Calliari,
classe ’88, negli ultimi due an-
ni al Monza. Centrocampista
di sostanza e dai piedi buoni,
agli ordini di Menichini aveva
impressionatoper il carismae
lasapienzatattica.Poi, conNi-
cola, la frenata. Sarà prima va-
lutatoesoloinunsecondomo-
mento, eventualmente, tesse-
rato. Capitolo giovani speran-
ze gialloblù. Il nome nuovo è
quellodiN'DiayeDjiby,media-
no senegalese del ’94 che nel-
l’ultima stagione era in presti-
toallaJuveStabia inB.Nicola-
toeMargotto loconosconobe-
ne, l’hannoseguitoesonocon-
vintichepossafare ladifferen-
za a centrocampo. Le sue doti
sono lacorsae il fisico.Unase-
rie di infortuni gli ha rovinato
la festa nell’anno del debutto
in cadetteria (solo 7 gettoni in
campionato con i gialloblù di
Braglia), ma sulle potenzialità
c’è poco da discutere.
Sono ormai fuori dal mirino

invece gli ex Radoslav Kirilov
e Salvatore Gallo (del 1992 en-
trambi): l’esterno bulgaro è fi-
nitoallaCremonesedelnuovo
corso(tantigiovanieilbrescia-
no Mario Montorfano in pan-
china), il focoso centrocampi-

sta è in cerca di sistemazione.
Infine ibaby scudettati, i soliti
noti: la punta macedone Isnik
Alimi (20), il centrocampista
senegaleseMalickMbaye (19),
ildifensorecentraleKevinMa-
gri (19) e l’esterno destro Mi-
chele Troiani (18). Il Lumezza-
ne li vuole, il Chievo riflette.

LAROSA.C’ècuriositàperibra-
siliani: Denilton Venturim Ju-
nior, detto Juninho, classe ’92
cheun’estatefasegnòunarete
daurloinamichevoleconilSa-
lò; il fantasistaGabrielLuizSa-
lim Ribeiro,del ’94, cheè chia-
mato a confermare quanto di
buono ha fatto vedere da mar-
zo in poi; l’esterno Hadriel Da
Vitoria Mazega, classe ’95 che
ha esordito in prima squadra
con il Savona.
AdisposizionediPaoloNico-

latoancheAlessandroBernar-
di (28), preso dalla Ternana a
gennaioalpostodiBeppeRus-
so,e ilterzinomancinoFrance-
sco Sabatucci, ’91 che il Chievo
ha rispedito a Lumezzane do-
po la parentesi al Bellaria. As-
sente il portiere Marco Bason
(20), alle prese con i postumi
dell’intervento alla spalla. Fa-
ràcoppiaconMassimoGazzo-
li solo se sarà ceduto in presti-
to il ’94RaffaeleDalleVedove.•
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StamattinalostopperAlessan-
dro Ranellucci firmerà il con-
trattoche lolegheràallaFeral-
pi Salò fino al 30 giugno 2015,
ealle11.30 igiocatoriconvoca-
ti (unaventina)per laprepara-
zione estiva si presenteranno
allo stadio «Turina». Dopo il
pranzo alla Conca d’oro, nel
primo pomeriggio partenza
peril ritiro inTrentino,dove la
truppa rimarrà fino al 30 lu-
glio.
Ranellucci, 31 anni, origina-

rio di Priverno, in provincia di
Latina, ha iniziato nel Marti-
nafranca,eproseguitoaValen-
za Po e Vibo Valenza, in Cala-
bria.Dal2010allaProVercelli,
dovehatrascorso4anni inten-
si, con 3 promozioni (l’ultima,
conquistata a maggio) e una
retrocessione. Con la società
piemontese è partito dalla C2.
La lascia in B.

AMEZZANA, invaldiSole, l’alle-
natore Beppe Scienza avrà 3
portieri: Branduani, Proietti
Gaffi,20,dallaRomaPrimave-
ra,eAlessandroVagge, 18,del-
laBerretti.ConfermatiTantar-
dini, Carboni, Leonarduzzi,
Broli,nuoviCodromaz,19,dal-
l’Udinese,eRanellucci.Inpro-
va il terzino sinistro Riccardo
Mattelli,20,diMarsciano,pro-
venientedalCastelRigone(Se-
condaDivisione).Occorreran-
noun paio di difensori.
A centrocampo, con Pinardi,

Bracaletti, Fabris, Cittadino, e

del 18enne Jacopo Lonardi, di
Gussago, promosso dalla Ber-
retti, èarrivatodallaReggiana
Michele Cavion, 20, di Schio,
cresciuto nel Vicenza, ma del-
la Juventus.
L’attacco è il reparto dolente.

In Trentino saliranno i ricon-
fermati Zerbo, Zamparo, Di
Benedetto, e il rientrante Co-
gliati (in attesa di nuova desti-
nazione). Tutti ragazzi.
Si continua a sperare di con-

vincere Ceccarelli a ritornare
sul Garda. Piace un altro ex,
Mattia Montini, 22, punta del
Benevento. In alternativa c’è
MattiaMarchi,25: ilromagno-
lo ha debuttato in B col Rimi-
ni, proseguendo con Sudtirol,
Pavia ed Entella, con la quale
ha appena conquistato la pro-
mozione. Il Sassuolo per ora
ha risposto picche alla richie-
sta di cedere in prestito Ettore
Gliozzi, 19, calabrese di Sider-
no, una presenza in A.•S.Z.
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Saranno,rispettivamente, allenatoree collaboratoreinprimasquadra
Nelteam sanitario Ghezzasostituisce Corsini,che passaall’Inter

BeppeScienza,47 anni: staper iniziare laseconda stagione allaguidadellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

ILRADUNO. Con il primo allenamento allo stadio Saleri si alza oggi il sipario sulla nuova stagione

IlLumezzane nell’era Nicolato
Ma la rosa è ancora un’ipotesi

Ilcentrocampista AmedeoCalliari tornaa Lumezzane

Aspettandoche ilmercato decolli
dalChievotornailmedianoCalliari

Ildifensore Francesco Ranellucci,31 anni: vienedalla ProVercelli


