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QUOTAZIONIIN RIBASSO
Nonostanteleultime due
stagionitutt’altroche
disprezzabili, il difensore
cresciutonelBrescia
potrebbelasciareSalò

RANELLUCCI

DIFENSOREESPERTO
Perla retroguardiail
direttore sportivodei
gardesaniEugenio Ollista
cercandoqualcuno appena
promossoinserie B.

Inarrivo OR

Perladifesa piacel’exBlanchard frescodiapprodo in Bcol Frosinone
Nelmirino anche Cosenza eRanellucci,colonne delbunker-Pro Vercelli

Leamichevoli

Sergio Zanca

Al momento la Feralpi Salò ha
prolungato il contratto fino al
30 giugno dell’anno prossimo
soltanto a due «veterani»: il
centrocampistaAndreaBraca-
letti, classe 1983 e Paolo Bran-
duani, del 1989. Subito dopo
aver firmatol’intesa, ilportiere
havolutosuggellareanchecon
le parole il feeling con il club.
«Horicevutounattestatodisti-
maimportante,chemihafatto
piacere - ha spiegato Brandua-
ni -. Alla società e al presidente
Giuseppe Pasini posso dire so-
lograzie.Cercheròdicontribui-
re a un’ ulteriore crescita della
squadra.Ilprossimoannosarà
uncampionatopiùvero.Retro-
cessioni e play-off? Le compo-
nenti poco gestibili avranno
unpesodeterminante».
Sullo sfondo un ballottaggio:

uno fra Antonio Magli e Omar
Leonarduzziseneandrà.Nelle
ultime ore si sono rafforzate le
quotazioni del capitano, che ci
terrebbe a rimanere sul Garda
per il settimo anno consecuti-
vo, e intanto, a Padova, dove
abita, stacoccolandolapiccola
Asia,nata lasettimanascorsa.
Eugenio Olli comunque non

escludenessunaopzioneelavo-
ra sotto traccia per un difenso-
re esperto. Il direttore sportivo

ha rivolto l’attenzione su stop-
perneopromossi inB:Alessan-
dro Ranellucci, (classe ’83) e
Francesco Cosenza (’86), en-
trambidellaProVercelli,eLeo-
nardoBlanchard,’88,delFrosi-
none. Quest’ultimo, originario
diGrosseto,èunex.Nelcaso in
cui uno dei tre non rinnovasse
con la società ciociara, il club
gardesanosarebbedispostoad
avviare la trattativa.
In settimana è stata risolta la

comproprietà con l’Atalanta
per il terzino Alex Tantardini,
’93, cheresteràancorasul lago.
Tra i difensori più si guarda a
Giuseppe Nicolao, ’94, del Na-

polo, rientrato dal prestito al
Viareggio, a Davide Montena-
poleoneeAndreaAccardi,clas-
se ’95, entrambi del Palermo,
chehannobeneimpressionato
nelle finaliPrimavera.
Intanto Alex Pinardi, ’80, sta

trattando la chiusura del rap-
porto col Vicenza, con cui
avrebbeancoraunannodicon-
tratto.Dopodicheilregistasie-
derà a un tavoloper trovare un
nuovo accordo con la Feralpi
Salò. Il centrocampo è il repar-
to più assestato, essendo già
staticonfermatiBracaletti,Vit-
torioFabris, ’93,eAndreaCitta-
dino, ’94. A Beppe Scienza pia-

cerebbe Gaetano Caridi, ’80,
della Cremonese, un rifinitore
di talento.

IN ATTACCO, RIENTRATI alla ba-
seLucaMiracoli (Varese)eDa-
videMarsura(Udinese),sicer-
caditrattenereTommasoCec-
carelli.Entroil20giugnobiso-
gna risolvere la comproprietà
con la Lazio. Col diesse Igli Ta-
resi stadiscutendodelprezzo.
Il ragazzo, che aveva fallito a
Lanciano e con la Juve Stabia,
vorrebbe salire in B. La Feral-
pi Salò lo vorrebbe conferma-
re, senza svenarsi. Tramonta-
ta la possibilità di avere Fran-
cesco Virdis, ’85, del Savona (il
centravantichiedeuntrienna-
le, e il Monza, neopromosso in
Prima Divisione, ha perfezio-
nato il suoacquisto), si guarda
a Giacomo Beretta, ’92, che ha
fallito la promozione in B col
Lecce, perdendo la finalissi-
ma dei play off. È seguito con
attenzione anche Cephas Ma-
lele, ’94, del Palermo, ex Zuri-
go, originario dell’Angola.
Tra i giovani in uscita, i val-

sabbini Fabio Zanoni, attac-
cante,eNicolaBaldassi,difen-
sore, richiesti da compagini di
serieD(Montichiari,Castiglio-
ne). Dovrebbe invece rimane-
re il centrocampista Mauro
Masserdotti. •
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Tresupertest
Spuntapure
ilPalermo

LaFeralpiSalòaffronteràin
amichevole il Napoli e
l’Atalanta,propriocome la
scorsaestate. Il terzotestdi
lussopotrebbeessere con il
Palermo.Mac’è anchelo
Speziainlizza.La preparazione
deigardesanisarà dunque
scanditadasfide con lebig.

Il17 luglio,alle 16,sul campo
diMezzana-Marilleva, la
FeralpiSalòsfiderà la
rappresentativa dellaval di
Sole.Lunedì 21,alle 17, il duello
aDimaro colNapoli.Un annofa,
fuun tripudio difollacon ben5
milagli spettatori: i partenopei
siimposeroper 5-1.

Igardesani rimarrannoin
quotadal14 al 30luglio.
L’obiettivo èdiriempirel’arcodi
tempocon altredue amichevoli
dibuonlivello.Nel mirino
potrebbeentrareilPalermo,
neopromossonellamassima
serie.

AMezzanala squadra di
BeppeScienza soggiornerà
all’hotelSporting. Dopo il
rientroa Salò, il6 agostoè
programmatalatrasferta nella
Bergamasca,a Rovetta, contro
l’AtalantadiColantuono. SE.ZA.

ILMERCATO. Ilclubgardesanoprenotaigoldell’attaccantedelLecceBerettamaintantoblindalaportaeilcentrocampoprolungandol’intesaconBranduanieBracaletti

FeralpiSalò acaccia diesperti in promozioni

L’ex Leonardo Blanchardè unadelle opzioniper assestareladifesa
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