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AndreaBracaletti e OmarLeonarduzzifedeli allaFeralpi Salò

DopoLeonarduzzi,Bracaletti e
ilportiere Branduani, il
direttoresportivo dellaFeralpi
SalòOlli hamessosul tavoloil
poker,confermandoil mediano
Milani, ’93, ex capitanodel
TorinoPrimavera,piemontese
diPinerolo.

Scontatala riconfermadel
terzinoTantardini, ’93(bisogna
peròancoradefinire alcuni
particolariconl’Atalanta, club
titolaredelcartellino), c’è
interesseper ildifensore
Scognamigliodell’Ascoli. Per
quantoriguardail
centrocampistaMarsura, c’è
l’accordosiacon l’Udinese che
conil ragazzo: mancasolo la
firmaper garantire uninnesto
interessantealreparto di
mezzo.Trei nomi spuntati per
l’attacco:PiconedelTreviso
(maèdi proprietàdella
Reggina),Cocuzzae
Campagna,entrambidel
Parma.

Questamattina, alle11,nel
saloneconsiliaredel municipio
diSalò,verrà presentatoil
nuovo allenatore,l’ex tecnico
delBresciaBeppe
Scienza.•SE.ZA.
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Sergio Zanca

LaFeralpiSalòhariconferma-
to sia il capitano (Omar Leo-
narduzzi,difensore)che ilvice
(Andrea Bracaletti, ala), en-
trambi 30enni, molto stimati
dallatifoseria.Eiduedichiara-
nodiesserefelicissimidelpro-
lungamento di contratto.
«Io sono abituato a firmare

accordi anno per anno – spie-
ga Leonarduzzi, in vacanza
suiLidiEstensi, inattesadian-
dare a Ischia -. Non gradisco
rimanere in una società senza
reciproca soddisfazione. Il
prossimo sarà il sesto campio-
nato consecutivo sul Garda,
dove mi trovo benissimo. Di
questo passo va a finire che
batto il record degli 8 anni di
Udine, nelle giovanili». Con i
grandihatrascorsounastagio-
neaTivoli (Roma),unaaBella-
riae3aSanVitoalTagliamen-
to, in provincia di Pordenone.

«CONOSCO l’ambiente e le per-
sone – interviene Bracaletti,
da Orvieto, in partenza per

Marsa Alam, in Egitto -. Non
c’è voluto nemmeno un istan-
te per dire nuovamente sì. Mi
piace il progetto di puntare
sui giovani. Beati i pulcini che
avranno noi due come chioc-
ce!». «Abbiamo raggiunto en-
trambi i 30 - rammenta Leo - e
a questa età diventa difficile
trovareuningaggio.Evidente-
mente ilnostro impegnoèsta-
to apprezzato».
Il difensore ha collezionato

141presenzee3gol(«ilpiùbel-
lo a Lecco, nel 2010/11»). Ora
va all’inseguimento delle 150.
L’attaccante è a quota 85, con
22reti,unaogni4gare.Èstato
capocannonieresianel torneo
suggellato dalla promozione
che nell’ultimo. «Peccato che
nel 2011-12 una microfrattura
aunditodelpiedemiabbiaco-
stretto ai box a lungo, altri-
menti il bottino avrebbe potu-
to essere più consistente», ag-
giungeAndrea.
C’è chi rimane e chi deve fare

fagotto,comeRobertoCortelli-
ni, Emiliano Tarana, Andrea
Malgrati, Antonio Montella e
AndreaSavoia.«Dispiace,per-

chè avevo legato con tutti – af-
ferma Leonarduzzi -. In setti-
mana Malgrati si è consolato,
sposandosi in Brianza. Sono
convintochecoglieràl’occasio-
ne per firmare col Monza».

ARRIVA un nuovo allenatore:
Beppe Scienza. «Nella prima-
vera 2010, alla guida del Le-
gnano,cihaeliminatonellase-
mifinaledei playoff, poi venne
sconfitto dallo Spezia. Ricor-
do che i lilla erano ben dispo-
stisulcampo»,diceLeo.EBra-
caletti: «Conosco Scienza di
nome, ma non di persona. Me
ne hanno parlato bene. Se la
società ha puntato su di lui si-
gnificachegode dibuona con-
siderazione».
Omar guarda al futuro. «Vo-

glioportareviailpostoaldiret-
toresportivoEugenioOlli–as-
sicura, ridendo -. Proprio lui
mi ha chiesto di diventare os-
servatoreperilVenetoeilFriu-
li.Allalunga,vedrete, loscalze-
rò». «Io invece non mi accon-
tento di tenere d’occhio i cal-
ciatori che crescono nella mia
Umbria, troppo piccola per
sfornare talenti. E punto a so-
stituire ilpresidenteGiuseppe
Pasini», ribatte l’attaccante.
Idue hannosempre voglia di

scherzare. L’altro ieri hanno
trascorso una giornata assie-
me, a Orvieto, festeggiando la
conferma:«Abbiamoraggiun-
to tutti gli obiettivi prefissati.
Ora - dicono in coro - contia-
mo di proseguire il cammino
nello stesso modo».•
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COLONNE.Confermatidalla Feralpi il capitanoeil capocannoniere,veri puntidi riferimento

LeonarduzzieBracaletti:
«Felicitàèrestarea Salò»
«Qui stiamo benissimo e possiamo toglierci altre grandi soddisfazioni»


