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Gli affari veri e propri si fa-
ranno solo nel fine settima-
na, ma da oggi riprendono a
pieno ritmo le trattative più
importanti. Entro sabato la
Feralpi Salò proverà a chiude-
re per il portiere titolare: Eu-
genio Olli è sempre sulle trac-
ce di Alex Valentini (’88), Da-
nilo Russo (’87) e Luca Maz-
zoni (’84). Il Lumezzane cer-
cherà invece di regalare a
Giancarlo D’Astoli almeno
un centrocampista centrale e
un difensore laterale, per rim-
pinguare una rosa che si ap-
presta a partire per Storo con
soli 18 elementi convocati,
tra cui 3 Berretti e 3 calciato-
ri in prova.

GIÀ OGGI però può essere il
giorno decisivo per lo snodo
di alcune trattative che gli uo-
mini mercato rossoblù porta-
no avanti da qualche tempo.
In mattinata Flavio Margot-
to e Vincenzo Greco saranno
infatti a Milano per provare a
chiudere i primi affari in en-
trata. A centrocampo è vivo
l’interesse per Tommaso Mo-
rosini (’91), mezz’ala in regi-
me di svincolo dopo un anno
al Catanzaro: è nativo di Pon-
te San Pietro, in provincia di
Bergamo, quindi provenien-
te da una zona geografica che
ben si sposa con il suggeri-
mento presidenziale di una
squadra meno «straniera».
Ma si lavora anche ad alcune
alternative interessanti. Sfu-
mato il palermitano Marco
Cristini (’85), che ha lasciato
il Real Vicenza per passare al
Pavia, resta in piedi la pista
che conduce a Leandro Vitiel-
lo (’85), assistito dal brescia-
no Tullio Tinti. Il centrocam-
pista è attualmente svincola-

to ma ha preso ugualmente
parte al ritiro romano del Be-
nevento, la sua ultima squa-
dra, in attesa della chiamata
decisiva. La terza strada con-
duce dritta a Francesco Gior-
no (’93), prospetto interes-
sante della neo-retrocessa -
per mano del Lume - Pro Pa-
tria. Piace molto anche l’ex
Feralpi Salò Michele Cavion
(’94), trequartista di proprie-
tà della Juventus, che potreb-
be ambire al posto da titolare
di Kevin Varas nel 4-3-1-2 di
D’Astoli. Potrebbero non ba-
stare Manuel Sarao (’89) e
Sergio Cruz (’88) per reggere
da soli tutto il peso dell’attac-
co: ed ecco perché l’accoppia-
ta Greco-Margotto parla da
tempo con il procuratore di
Alessandro De Vena, attac-
cante classe ’92 dell’Aversa
Normanna: nell’ultimo cam-
pionato ha giocato 30 partite
e segnato 10 reti.

TRA LE COSE certe, ci sono i
nomi dei tre aggregati alla
prima squadra per la prepara-
zione. Da domani, agli ordini
di Giancarlo D’Astoli, ci sa-
ranno il trequartista Alessio
Cannoni (’93), ex Novara e
Pro Patria, il terzino Edoar-
do Belfanti (’95), che provie-
ne dal Villafranca, in Serie D,
e Giacomo Magnani (’95), di-
fensore centrale recentemen-
te svincolato dalla Reggiana.

Non si svincolano, invece,
Alessandro Bernardi (’86) e
Giuseppe Russo (’83). Termi-
nati i prestiti a Matera e Ter-
nana, i due saranno convoca-
ti per il ritiro, benché i rispet-
tivi procuratori stiano cercan-
do alternative. E si sta lavo-
rando anche agli addii di Fau-
sto Ferrari (’80), Dario Preva-
cini (’93) e Francesco Galup-
pini (’93). •
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PRONTI AL MONTAGGIO!!!

A partire
da 149 €

REVISIONE TURBO A 
GEOMETRIA VARIABILE
ANCHE CON ATTUATORE
ELETTRONICO!!!

A partire
da 299 €A partire

da 229 €

RIGENERAZIONE FAP/DPF CON 
POSSIBILITÀ D’ELIMINARLO 
DEFINITIVAMENTE DALL’IMPIANTO
E DALL’ELETTRONICA DEL VEICOLO!!!

A partire
da 199 €

REVISIONE TURBO GEOMETRIA FISSA!!!

A partire
da 129 €

REVISIONE ATTUATORI HELLA!!!

I VERI PROFESSIONISTI
DEL TURBO!!!

A partire
da 399 €

REVISIONE TURBO
PER MEZZI PESANTI,
MOVIMENTO TERRA
E MARINO!!!

RICAMBI ORIGINALI
IN ESCLUSIVA PER
L’ITALIA!!!

GRANDISSIME OFFERTE!!!!
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