
SERIEC. In casagardesana proseguelarivoluzione dimetà stagione: terzo acquistodopoilcentrocampista Baldassine ilterzino sinistroEguelfi

ViavaiFeralpisalò:arrivaVitturini,parteStanco
Ildifensore, loscorso annoa Fano, vienedal Pescara
Lapuntatorna alCittadella:per lasostituzione
Costantino(Triestina)e Fischnaller(Catanzaro)
Sergio Zanca

In casa Feralpisalò prosegue
la rivoluzione di gennaio. Do-
po gli arrivi del centrocampi-
sta Luca Baldassin e del terzi-
no sinistro Fabio Eguelfi, è
stato tesserato il difensore
Davide Vitturini, 22 anni.

Originario de L’Aquila, Vit-
turini è cresciuto nel settore
giovanile del Pescara. Marco
Baroni lo ha fatto debuttare
in B a 17 anni, il 6 dicembre
2014 (vittoria per 4-0 a Ver-
celli). Dopo la promozione
conquistata nel campionato
successivo, battendo nei
play-off il Trapani di Serse
Cosmi, Massimo Oddo lo ha
lanciato in A il 15 ottobre
2016, in occasione dell’1-1
contro la Sampdoria di Mar-
co Giampaolo. Tra i compa-
gni Benali e Caprari; nelle fi-
le avversarie il portiere Vivia-
no e Quagliarella.

NEL 2017-18 il difensore ha
iniziato col Carpi in B, e pro-
seguito a Carrara in C, elimi-
nato nei play-off dalla Viter-
bese di Stefano Sottili e Mi-
chele Rinaldi. Nella scorsa
stagione ha giocato in presti-
to a Fano: 34 le presenze (a
primavera, la retrocessione,
col successivo ripescaggio).
Quest’anno ha disputato 3 ga-
re col Pescara.

Il direttore sportivo dei gar-

desani, Gianluca Andrissi,
ha bussato anche alla porta
dell’Imolese, chiedendo noti-
zie del capitano, Lorenzo
Checchi, 28 anni, in Roma-
gna dal 2017.

Per quanto riguarda l’attac-
cante, le attenzioni sono rivol-
te a Rocco Costantino, 29 an-
ni, il cui contratto con la Trie-
stina scade il 30 giugno. L’ex
di Fermana, Vis Pesaro e Sud-
tirol è una punta ringhiosa.
Solo che gli alabardati sem-
brano più orientati a liberar-
si di Andrea Ferretti, ex Feral-
pisalò, in procinto di passare
al Carpi, che non di Costanti-
no o Guido Gomez, 25, altro
giocatore interessante.

Sul taccuino di Andrissi,
che spera di trovare una solu-
zione in tempi rapidi, ci sono
anche Manuel Fischnaller,

28, nato a Bolzano, 330 getto-
ni tra i professionisti con 75
reti. Cresciuto nel Sudtirol e
nella Primavera della Juven-
tus, ha indossato le maglie di
Reggina, Alessandria e Ca-
tanzaro (19 presenze nel cam-
pionato in corso).

BINARIO-PARTENZE. Nelle ul-
time ore hanno cambiato
aria l’attaccante Francesco
Stanco, 32, il terzino destro
Alessandro Eleuteri, 21, e il
centrale difensivo Giorgio Al-
tare, 21. In precedenza se n’e-
rano andati la punta Mattia
Mauri, 27, alla Calvina in D,
e Christian Travaglini, 20,
milanese, all’Inveruno (D).

Autore di 12 gol con la Sam-
benedettese 2018-19, sul la-
go il modenese Stanco non
ha mantenuto le attese: nem-
meno una rete. Così, in attesa
di convolare a nozze con la
sua Francesca a giugno, si è
risposato col Cittadella di B,
società in cui aveva giocato
nel ritorno del 2015-16.

Eleuteri è passato all’Ales-
sandria: il suo cartellino è di
proprietà dell’Atalanta. Alta-
re ha firmato per l’Olbia.

Sergio Contessa, 29, manci-
no, dovrebbe andare a Catan-
zaro per sostituire Alessan-
dro Favalli, ceduto alla Reg-
giana. A meno che finisca al-
la Triestina nell’ambito dell’o-
perazione Costantino. •
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Invista dellagaradisabatoal
«Turina»contro laFermana,
allaore16,la Feralpisalò ha
iniziatoa recuperarealcuni dei
giocatorichenonhanno
partecipatoalla trasfertadi
domenicaa Rimini.Sitratta del
portiereDe Lucia,del difensore
Legati(erano stati entrambi
squalificatiper un turno),
dell’attaccanteTirelliedel
centrocampistaBaldassin,ex
Lumezzane,usciti
dall’infermeria.I 4hanno
partecipatocon i compagni alla
sedutasvoltasia Prevalle.

PERQUANTO riguardagli altri
infortunati, il lororecuperoper
ilprossimo impegnonon
sembrapossibile.Zambelli,ad
esempio,lamentaun problema
alflessore, esièsottoposto
alleterapie delcaso: le sue
condizioniverrannovalutate di
nuovoneiprossimi giorni.
Maiorinoaccusa dolorialla
schiena,ei fisioterapistisi
stannoprendendo cura dilui.
Ceccarellièfermo per un
fastidioal bicipite femorale,di
cuibisogna stabilire l’entità.Il
difensoreRinaldi,uscito
duranteil match inRomagna,
haunforte trauma alcostato:
insettimana effettueràesami
approfonditi. S.Z.
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Zambelli
inforseper
laFermana

Il Breno rinforza il proprio
pacchetto arretrato con l’arri-
vo di Lorenzo Amendola, ter-
zino sinistro classe 2000 ori-
ginario di Moncalieri. Cre-
sciuto nel vivaio della Juven-
tus ha poi giocato la stagione
2018/19 a Cosenza, collezio-
nando 13 presenze (con due
reti segnate contro Foggia e
Crotone) con la maglia della
Primavera rossoblù tra cam-
pionato e Coppa Italia.
Nell’attuale stagione era sta-
to inizialmente protagonista
con la maglia del Team Alta-
mura (serie D, girone H): lo
score in Puglia è di 8 presen-
ze in campionato (628 minu-
ti giocati) e una in Coppa.

COLPI in prospettiva per le
prossime rivali delle brescia-
ne di serie D. Il Crema, che
domenica sfiderà a Desenza-
no del Garda la Calvina, pre-
leva il centrocampista Nicolò
Bignami, classe 2002 in usci-
ta dal Fanfulla. In Emilia il
Sasso Marconi, che sarà im-
pegnato ad Adro contro il
Franciacorta, rinforza l’attac-
co con i classe 2002 Lorenzo
Magli e Samuele Monti.

In Promozione è la Volun-
tas Montichiari a mettere a
segno un colpo importante
per la difesa, assicurandosi il
sì di Giacomo Bertini, talen-

to classe 2000 in uscita dal
Vobarno e cresciuto nel setto-
re giovanile della Feralpisa-
lò.

Esperienza tra i pali per il
Ghedi di Seconda categoria:
dal Calcinato arriva Livio Gi-
relli (’86). Il centrocampista
Omar Gritta (’83) lascia il Re-
medello per accasarsi ai cre-
monesi del Castello Ostiano,
mentre il Real Rovato Fran-
ciacorta cala il tris prelevan-
do i difensori Paolo Fenaroli
(’94, dai bergamaschi del Cre-
daro) e Vincenzo Vaccaro

(’83, ex Pontogliese e San
Pancrazio) e il centrocampi-
sta Alessio Vitari (’96), in
uscita dal Pompiano. Tre
nuovi innesti anche per l’am-
biziosa Virtus Feralpi Lona-
to: per il centrocampo arriva-
no Hakim Ourfi (’96) dal
Real Ghedi ed Estevan Ro-
bert Mozes (’97), ex Bedizzo-
lese. Per la difesa colpo di
esperienzacon Marco Chiara-
monti (’95), già protagonista
con Vobarno, Desenzano e
Casalromano.•
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DILETTANTI.Tacchinardiabbracciaun nuovo terzinosinistro

Breno,c’èAmendola
BertiniaMontichiari
Un«millennial»per laVoluntas.Girelli èdel Ghedi

DavideVitturini: ha 22 anni

FrancescoStanco, 32anni: è passatoalCittadella. ConlaFeralpisalò 15 partitee nessuna rete

Il notiziario

LorenzoAmendola(Breno) GiacomoBertini (V.Montichiari)
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