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Leultime news dalraduno

Primogiorno dipreparazione in
TrentinodellaFeralpiSalò che,
dopounanotte dipioggia,può
svolgere le duesedute
quotidianeinbuone condizioni
atmosferiche.Fapiuttosto
fresco,eil solesi alternaalle
nuvole.Lavorocondottosul
camposportivo diMezzana.Al
mattinolaparte atletica,nel
pomeriggiofa lasua comparsa
ilpallone. Sièfermato il
portiereChimini, per unalieve
contrattura.L’ultimotesserato
(il19ennehafirmatoproprio
allavigiliadelraduno) èilprimo
agettarela spugna.

Aprenderlo incuraci hapensato
ilmassaggiatore ManuelChiarini,
cheinalbergodispone diuna
stanzacon le attrezzature
necessariea intervenire sui

malanni.Alleamichevoli già
definite(giovedì19 alleore 18
controuna rappresentativalocale,
domenica22 alle ore17col
Chievoa San Zeno diMontagna,
sulBaldo), ne èstata aggiuntauna
terza:mercoledì25, ore16,con la
Primavera delNapoli,appena
affidataa GiampaoloSauriniche,
dopoavere chiuso col Brescia,ha
trovatosistemazioneall’ombra
delVesuvio.

ILRIENTRO SULGARDA dei
verde azzurri èfissato per sabato
28luglio. Il4 agosto,allo stadio
«Turina» diSalò, alleore 16,
amichevole contro il Monza.

Intantoall’Orologio eal Baretto
proseguelaraccolta dellefirme
perchiedereall’Amministrazione
comunalediorganizzare un
pubblicodibattito
sull’adeguamentodell’impiantoe
sultrasferimento al «Rigamonti»
diBresciaper le gareinterne. S.ZA.
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Consigliofederale

GIOVEDÌI GIRONI
Iniziauna settimana
fondamentaleperlaLega
Pro.Giovedì è in
programmailConsiglio
Federalecheufficializzerà
gliorganicidei prossimi
campionatiesvelerà la
composizionedei gironi. Il
9agostoverranno
presentatiquindi i
calendaridiLega Pro a
Firenze.Diecigiorni, il19
agosto,e saràtempo di
scendereincampocon la
CoppaItaliamentreil via
delcampionato è fissato
peril2settembre.
Inautunno riprenderà
anchel'attività della
nazionalediLega Pro(nel
corsodella stagione,nelle
10gare disputate nonha
maiperso). Tornaquindi il
ChallengTrophy,cuihanno
partecipatola scorsa
stagioneil bresciano
AlbertoBrignoli el’ex
FeralpiSalòNicholas
Allievi. Ilprimo avversario,
nell'ambitodel torneo
sottol'egida Uefa,sarà la
Russia.

Puntailfranco argentinoGigliottinell’orbitaMonaco
eprovaadarrivareal registadel PalermoCristofari
alungocorteggiato daArsenal, Chelsea eLiverpool

Nuovainiezione
dibenzinaverde:
dallaBerretti
sisonoaggregati
LucaChizzolini
eNicolòGadini

Sergio Zanca

Altri due giovani della Berretti
sono stati aggregati alla rosa
della Feralpi Salò, in ritiro a
Mezzana, Val di Sole. Si tratta
del difensore Luca Chizzolini e
del rifinitoreNicolòGadini, en-
trambi del 1994. Considerato
che l’ala Simone Dell’Acqua ha
rinunciato alla convocazione, il
tecnico Gianmarco Remondi-
na dispone al momento di 23
giocatori: tre sono portieri. Un
numerosufficienteperallestire
due formazioni da contrappor-
reinallenamento.
Intanto Eugenio Olli sta ulti-

mandolacampagnaacquisti. Il
direttore sportivo è alla ricerca
di un difensore esperto e di un
centrocampista. Per quanto ri-
guarda lostopperda affiancare
a Omar Leonarduzzi, le candi-
dature più accreditate portano
a Guillaume Gigliotti e a Tizia-
no Mucciante, ’82, della Fidelis
Andria, quattro presenze in B
colPescara.
Nato nell’89 a Istres, in Fran-

cia, sangue argentino nelle ve-
ne, Gigliotti si è messo in luce
col Monaco, campionato riser-
ve. Non disdegna gli sgancia-
menti, e un suo gol (fantastico,
in rovesciata, contro il Nizza) è
visibile su Youtube. Arrivato in
Italia nel 2010, ha collezionato
10 presenze in B con il Novara
proprietariadelcartellino.Que-
st’anno a Foggia ha timbrato il
cartellino per 31 volte siglando
tre gol. Sembra invece tramon-
tata l’ipotesi Alberto Cossenti-
no,’88,.Ilpalermitanohagioca-

toduegareconlaNazionaleUn-
der 19 e quattro con la Under
20. Con i rosanero della sua cit-
tà ha disputato una partita di
coppa Uefa contro il Fener-
bahce, debuttato in A nel mar-
zo2008(alSanPaolodiNapoli)
e vinto il campionato Primave-
ra 2009. Col Novara ha conqui-
stato lapromozione dalla C1al-

laBnel2010.Adessorientradal
prestito alla Fidelis Andria (26
partitee3reti).Cossentinochie-
de un contratto biennale, e sta
peraccasarsiallaReggiana.

A CENTROCAMPO, incassato il
«no» di Fabrizio Paghera, che
hapreferitorimanereaLancia-
no, neopromosso in B, e ricon-
fermatonel ruolodi registaMi-
cheleCastagnetti, laFeralpiSa-
lò ha bisogno di un’altra pedi-
na.Negliultimigiornièspunta-
to il nomediGiovanniCristofa-
ri, ’93, del Palermo, ex capitano
degli Allievi della Roma, l’anno
scorso trattato da alcune socie-
tà inglesi (Arsenal, Chelsea, Li-
verpool), disposte a inserirlo
nelle loro accademy. Potrebbe
anche riemergere il grintoso
mediano Davide Drascek, da
tempo«congelato», ingradodi
assicurare un rendimento co-
stante.Eadesso,inTrentino,co-
minciano le prove tecniche
di...formazione. Tra i pali si an-
nuncia una sfida fra giganti.
Gallinetta,giuntodalParma,al-
to 192 centimetri, parte in pole
con Chimini, un metro e 90, di
Tignale, cresciutonelSalò,ear-
rivato dall’AlbinoLeffe, pronto
acontendergliilposto.ConLeo-
narduzzi (in mezzo) e Savoia (a
sinistra) punti fermi della dife-
sa, il terzino destro è il piemon-
tese Caputo (dal Palermo). L’al-
trocentrale,almomento,èFala-
sco(dalBrescia).Registadicen-
trocampo:Castagnetti.Sullade-
stra Schiavini, ’90, cremonese,
exSassuolo, lascorsastagionea
Sant’Arcangelo.AsinistraMila-
ni,a lungocapitanodellegiova-
nilidelTorino,oppurePedrinel-
li, di Castrezzato, prestato dal
Parma. Inattacco i riconferma-
tiTarana,Bracaletti eMontella.
Masulpiedediguerrac’èBento-
glio,exSarnico,speditosulGar-
dadaTommasoGhirardi.•

Adessoèufficiale
FabioAvanzini
vestiràilrossoblù
Siraffreddano
invecelepiste
DimaseLorenzi

PRIMADIVISIONE.Tiziano Mucciantel’alternativada affiancareallo stopperLeonarduzzi

LaFeralpi Salò irrompe
sulmercato«globale»

OmarLeonarduzzi in azione: laFeralpi Salònonha ancora trovato ilsuonuovo compagno direparto

Il Castiglione pensa a sfoltire
ilsuoorganico.Leunichenovi-
tà di mercato sul fronte rosso-
bluparlanodiunadoppiaope-
razioniinuscita,mentreinen-
tratasi segnalano solo rumors
e trattative più o meno avvia-
te. Nessuna paura però, per-
ché il nuovo direttore sportivo
AndreaBottazziriusciràapor-
tareaCastiglionequalchenuo-
vo elemento già questa setti-
mana. Giusto in tempo per il
radunofissatoperlunedì23lu-
glio. Cessioni eccellenti sono
quellecheriguardanoLucaPa-
ce (attaccantedi28anni)e Pa-
olo Ferretti (difensore 35en-
ne), grandi artefici dell’ultima
promozione rossoblu ma con
il desiderio di riavvicinarsi a
casa. Il centravanti veronese
ha trovato l’accordo per resta-
re in D e vestire la maglia del
Legnago dopo le 14 reti segna-

te (su 32 presenze) nell’ultimo
campionato. Pace andrà a
comporre un tandem offensi-
vo di grande qualità in quanto
la società veronese ha già uffi-
cializzato anche l’arrivo di Da-
mien Florian (25), attaccante
protagonista di 12 centri in 28
incontri disputati nell’ultima
stagione a Montichiari in Se-
conda divisione. Torna a casa
anchePaoloFerretti: ilcentra-
le difensivo ha trovato l’accor-
doconitrentinidellaCondine-

se, impegnati nel prossimo
campionato di Promozione.
A far compagnia all’ex salo-

diano ci sarà anche Stefano
Heidarinia (c, ’81) prodotto
del settore giovanile del Vero-
na (compagno di squadra di
Pegolo e Dossena in Primave-
ra) ed ex Gavardo e Vobarno.
In entrata è ufficiale l’arrivo

del centrocampista Fabio
Avanzini (25 anni), ex Manto-
va protagonista con la Castel-
lana nell’ultimo campionato
(29 presenze e 8 reti). Ma Bot-
tazzi dovrà lavorare sodo per
rinforzareun pacchetto offen-
sivo che, dopo le partenze di
Pace, Bosio e Girometta, può
contare sul solo Canton.
Sfumanolepistecheneigior-

ni scorsi avevano portato a Di-
mas(28anni)eStefanoLoren-
zi(27anne).L’attaccantebrasi-
liano(13retinell’ultimastagio-

ne giocata con il Montichiari)
hagià trovatounmezzoaccor-
do coi trentini del Mezzocoro-
na (serie D), mentre Lorenzi
approderà all’Atletico Monti-
chiari.
Davalutareinentrataleposi-

zioni dei centrocampisti An-
drea Loiacono (23) e Matteo
Lucenti (20): per quanto ri-
guarda il primo (12 presenze
senza reti tra Lumezzane e
Montichiarinella stagioneap-
pena conclusa) c’è già l’ok del
Lumezzane per il prestito gra-
tuito, mentre Lucenti potreb-
be arrivare tramite la Cremo-
nese, società proprietaria del
cartellino, dopo la brillante
stagionenellefiledelCarpene-
dolo.
Prende quota anche la pista

che porta all’ex salodiano Cri-
stian Zanola (21), in uscita da
Montichiari.•A.MAF.

SECONDADIVISIONE. Giornicrucialiperlacampagna rafforzamento curatadal dsBottazzi

Castiglionecambiatrazione
Oral’attaccoèda rifondare

Adestra Ferretti: lostopper lasciailCastiglione perla Condinese

DopoBosio eGiromettaanche Pacefale valige destinazioneLegnago

Così laFeralpiSalò
Modulo: 4-3-3 in verde i giovani UNDER 21
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