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Sabato si affronteranno in
amichevole, nel triangolare
dell’acciaio, ma in questi gior-
ni Giuseppe Pasini e Antonio
Gozzi si stanno affrontando
sul mercato estivo.

Feralpisalò e Virtus Entella
inseguono infatti Tommaso
Morosini, 28 anni, fratello di
Leonardo, punta del Brescia.
In gennaio il centrocampista
bergamasco, originario di
Ponte San Pietro, ha lasciato
il Sudtirol, e accettato il tra-
sferimento al Monza di Silvio
Berlusconi e Adriano Gallia-
ni, firmando un contratto fi-
no al 30 giugno 2024.

Adesso il Monza, neo pro-
mosso in B con Cristian Broc-
chi in panchina, si è orienta-
to su altri calciatori e cerca di
piazzare Morosini, disposto
a contribuire nel pagargli par-
te dell’ingaggio, piuttosto pe-
sante: 150 mila euro all’an-
no. Le prime a mostrare inte-
resse sono state Venezia e
Modena.Poi è comparsa l’En-
tella, che lo aveva trattato an-
che nell’estate di un anno fa.
Da ultima si è fatta avanti la
Feralpisalò.

Tommaso Morosini ha de-
buttato in B con l’AlbinoLef-
fe, nel 2009-10, indossando

poi le maglie di Prato, Bassa-
no, Ascoli, Catanzaro, Savo-
na, Virtus Bergamo, Piacen-
za, Sudtirol (con un eccellen-
te rendimento nel girone di
andata dello scorso campio-
nato, nove gol in 19 gare), da
ultimo Monza. Alto un me-
tro e 85, rientra nei parame-
tri stabiliti dall’allenatore
Massimo Pavanel e dal diret-
tore sportivo Oscar Magoni,
che hanno puntato su un
gruppo di corazzieri: 194 cen-
timetri il difensore Bacchet-
ti, 189 l’attaccante italo-brasi-
liano Caio De Cenco, 188 Le-
gati e Rizzo.

SULBINARIOdelle partenze ri-
mane Davide Vitturini, giun-
to da Pescara in gennaio. An-
che Luca Baldassin, ex Lu-
mezzane, sembra avere le va-
ligie in mano: la trattativa
con l’Ascoli del suo ex allena-
tore Valerio Bertotto non è
mai realmente decollata. Re-
sta aperto l’interrogativo De
Lucia: il portiere ha ricevuto
richieste dalla B (Pisa e Vir-
tus Entella in primis), e vor-
rebbe salire sul treno che pas-
sa. La Feralpisalò cerca di
trattenerlo, consapevole che,
per allestire una formazione
competitiva, c’è bisogno di
una spina dorsale valida: un
buon portiere, uno stopper

energico (e Bacchetti sembra
rispondere alle aspettative),
un regista illuminato (Carra-
ro) e un centravanti incisivo
(De Cenco ha le capacità per
rilevare Miracoli).

Nelle prossime ore la Fede-
razione completerà l’organi-
co di C. Bocciate dalla Corte
di appello Picerno e Bitonto
per un tentativo di corruzio-
ne risalente alla primavera

del ’19, bisognerà decidere
chi ripescare con il Foggia: Bi-
sceglie o Rende? Poi sarà pos-
sibile compilare i gironi, e va-
rare i calendari. Probabile
che la Feralpisalò abbia co-
me compagne di viaggio
un’altra lombarda (il Manto-
va), le venete (Virtus Vecomp
Verona, Padova, la grande fa-
vorita, e il Legnago, subentra-
to al rinunciatario Campo-

darsego), la Triestina, gli alto
atesini del Sudtirol, le emilia-
ne (Carpi, Modena, Imolese,
Cesena, il riammesso Raven-
na), le marchigiane (la neo-
promossa Matelica, Ferma-
na, Vis Pesaro, Fano, Sambe-
nedettese), due umbre (Gub-
bio e la retrocessa Perugia).
Con l’aggiunta del Piacenza o
dei toscani dell’Arezzo. •
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ILMERCATO.Proseguelacampagna dirafforzamento della societàgardesana, inattesa delcompletamento dei gironie dellacompilazione deicalendari

LaFeralpisalòpuntaalcolpoadeffetto:Morosini
Nel mirino il centrocampista del Monza, fratello della punta del Brescia
Inpartenza ilterzinoVitturini eilmediano Baldassin.Rebus DeLucia

Si disputerà sabato, allo sta-
dio Turina di Salò, il triango-
lare dell’acciaio, la Steel Cup,
con la partecipazione della
Cremonese del patron Gio-
vanni Arvedi, della Virtus En-
tella di Antonio Gozzi, com-
pagini di serie B, e della Feral-
pisalò di Giuseppe Pasini. Ini-
zio alle ore 16.30, con diretta
sulla pagina facebook dei
Leoni del Garda. In caso di
parità, al termine dei 45 mi-
nuti, si tireranno i rigori.

La manifestazione vuole ri-
cordare Carlo Nicola Pasini,
fondatore dell’azienda side-
rurgica valsabbina, poi trasfe-
rita a Lonato del Garda, papà
di Giuseppe, l’attuale presi-
dente anche dell’Aib. Il Me-
morial è giunto alla quarta
edizione: le precedenti han-
no visto in campo squadre
giovanili. L’obiettivo è di crea-
re un appuntamento fisso del
precampionato, elevandolo a
una buona visibilità e a una
diversa dignità calcistica, fa-
cendolo rientrare nel conte-
sto di coinvolgimento territo-
riale avviato dopo il lockdo-
wn con la scelta di effettuare
in loco il ritiro estivo.

A tutti i partecipanti verrà
consegnata una medaglia rea-
lizzata direttamente in accia-
ieria, al pari del trofeo per i
vincitori, creato dalla fusione
fra tondino, tubi e reticolato.

Previsti pure riconoscimenti
da parte degli sponsor.

Ci saranno altri due momen-
ti chiave. Prima delle partite
si terrà il business forum con
i partner commerciali (all’ho-
tel Villa Luisa di Portese, fra-
zione di San Felice) su un te-
ma legato allo sport-business
e al credito d'imposta, con
ospiti di caratura nazionale,
tra cui Paolo Carito, direttore
Sviluppo strategico, commer-
ciale e marketing della Lega
Pro, e Marcel Vulpis, di Spor-
teconomy.it. In serata cena

istituzionale con i dirigenti
delle tre società al ristorante
Antica Cascina San Zago di
Salò.

Importante anche l’aspetto
della solidarietà. Le tre ma-
glie dei capitani saranno mes-
se all’asta per supportare un
progetto che la Feralpisalò
coltiva da più di un anno: si
chiama Mami Voice, un siste-
ma che utilizza la vibrazione
per riprodurre il suono, ed in-
trodurre la voce registrata
della mamma nelle incubatri-
ci per neonati prematuri. Un

modo di percepire gli stessi
stimoli del ventre materno.

La presentazione del trian-
golare: mercoledì pomerig-
gio sulla piattaforma Zoom.
InterverrannoGiuseppe Pasi-
ni, collegato da Brescia; il pre-
sidente della Cremonese Pao-
lo Rossi e, il direttore genera-
le della Virtus Entella Mat-
teo Matteazzi. Antonio Goz-
zi, il leader dei liguri il cui pa-
dre era bresciano, sarà pre-
sente sabato allo stadio Turi-
na. •SE.ZA.
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L’APPUNTAMENTO.Sabato allo stadioTurinaconpresentazione suZoom mercoledì

Eiltriangolaredell’acciaio
diventauntorneopergrandi
Lasquadra diPavanelsfiderà EntellaeCremonese in gare di45 minuti

Ilcentrocampista TommasoMorosini, 28anni: èin uscita dalMonza neopromosso inB FACEBOOKAc Monza

GiuseppePasini(Feralpisalò) AntonioGozzi (VirtusEntella) GiovanniArvedi (Cremonese)

CALCIO Serie C

Giocatore ruolo anno squadra 19-20
10 ARRIVATI
Stefano Magoni port 2002 Ciliverghe, via Orceana
Loris Bacchetti dif 1993 Gubbio
Federico Bergonzi dif 2001 Atalanta Prim.
Giorgio Brogni dif 2001 Atalanta Prim.
Francesco Mezzoni dif 2000 Pontedera, via Napoli
Nicholas Rizzo dif 2000 Genoa Prim.
Lorenzo Gavioli centr 2000 Ravenna, via Inter
Andrea Petrucci centr 1991 Fermana
Caio De Cenco att 1989 Pontedera
Ludovico D Orazio att 2000 Roma Prim.
16 RIMASTI
Victor De Lucia port 1996
Luca Liverani port 1989
Nicolas Giani dif 1986
Elia Legati dif 1986
Lorenzo Messali dif 2002 da Berretti
Davide Vitturini dif 1997
Luca Baldassin centr 1994
Federico Carraro centr 1992
Luca Guidetti centr 1986
Denis Hergheligiu centr 1999
Niccolò Pinardi centr 2001 da Berretti
Fabio Scarsella centr 1989
Tommaso Ceccarelli att 1992
Luca Miracoli att 1992
Mattia Tirelli att 2002
Giovanni Valtulini att 2002 da Berretti
11 PARTITI
Daniele Spezia port 2001 Ciliverghe
Fabio Eguelfi dif 1995 Atalanta
Davide Mordini dif 1996 Fermana
Michele Rinaldi dif 1987 Imolese
Marco Zambelli dif 1985 libero
Daniele Altobelli centr 1993 Salernitana
Luca Magnino centr 1997 Pordenone
Simone Pesce centr 1982 Lumezzane
Marco Bertoli att 1999 svincolato
Andrea Caracciolo att 1981 Lumezzane
Pasquale Maiorino att 1989 Livorno
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