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Mercoledìscadrà il termineper
lapresentazione della
domandadiiscrizione,che
dovrà contenere l’indicazione
dellostadiodovela Feralpi
Salògiocherà leprime gare
internedellaprossima
stagione.Non essendoil «Lino
Turina» inregola (dispone di
2.350posti contro i4mila
richiestiper l’exC1), si inizierà
al«Rigamonti» diBrescia.

Oggiil presidenteGiuseppe
Pasiniperfezionerà lapratica
conl’assessore alloSport del
Comunedella città,Massimo
Bianchini,che harispostocon
entusiasmoallarichiesta dei
gardesani,dichiarandosi
pienamentedisponibile a

concederel’utilizzo, chiedendo un
affittoesiguo.

Altempostessobisogna
risolvere il nododel«Turina».
Proprioquestasettimana dalla
Soprintendenzaèarrivatol’ok alla
costruzionedeicinque gradoni
nellacurva adiacente la località
Valle,checonsentirebbe di
arrivarea 3.500 posti.Bisogna
aggiungernealtri 500 istallando
unatribunettadalla parte
opposta,afianco deltabellone
luminoso.Lasocietàèdisposta a
sostenerel’onere

dell’investimento (circa300 mila),
apatto diricevere uncontributo
dalComune, proprietario
dell’impianto,a sostegno
dell’attivitàgiovanile. Ma il
sindacodiSalò, Barbara Botti, non
haancorafattopervenire la
rispostadell’amministrazione, e
cercadiportareavanti un’azione
congiuntaconi colleghi dellealtre
localitànon inregola (inprima fila
c’èPrato)per indurre laLega Pro a
concedereuna deroga,evitando
unaspesa inutile. SE.ZA.
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Sergio Zanca

Anche Francesco Finocchio è
un giocatore della Feralpi Sa-
lò.OriginariodiCaserta,20an-
ni compiuti il30 aprile, exNa-
zionale Under 17, l’attaccante
è del Parma, che, dopo averlo
utilizzatoconlaPrimaveradal
2009 al 2011, nella scorsa sta-
gionelohaprestatofinoagen-
naioallaCremonese, inPrima
Divisione, poi al Fondi, in Se-
conda.Ma,acausadiuninfor-
tunio,nonhapotuto tenere fe-
dealle promesse.

A LUI I GIORNALI e le tv hanno
dedicatoampiospazioperrac-
contare un episodio curioso,
costato l’espulsione all’allena-
tore del Bologna Primavera,
Magnani, che,vedendounsuo
giocatore a terra, ha gridato a
Francesco, in possesso della
palla:«Ehi,Finocchio, buttala
fuori».L’arbitro(DonatidiRa-
venna) haallontanato il tecni-
copensandoaun insulto.
Seinpassatounfilorossopa-

reva legareigardesaniall’Albi-
noleffe, ora il direttore sporti-
voEugenioOlli guardaaTom-
maso Ghirardi. E dopo avere
prestato il portiere Alberto
Gallinetta, ’92, un metro e 95
di altezza, il centrocampista
Cristian Pedrinelli, ’93, di Ca-
strezzato, exBrescia, e la pun-
taMicheleBentoglio, ’93,ades-
so il presidente del Parma ha
messo sul tavolo il poker.
L’altra novità è rappresenta-

ta dall’addio del preparatore
atletico Demis Racagni, che
non è in possesso del patenti-
no. Lo sostituirà Marco Bre-
sciani, ex Montichiari, diplo-
matosi nel2010al corsodiCo-
verciano. IntantoOlli ha scrit-
to sul taccuinoparecchinomi.
Come portiere da affiancare a
Gallinetta, il ’93FrancescoBo-
natodellaSambonifacese,Na-

zionale di Lega Pro, o l’86Mi-
chele Mangiapelo del Grosse-
to.Tra idifensoriRiccardoRe-
gno, ’92, ex Bologna Primave-
ra,23 garequest’anno colPor-
togruaro,eFilippoDeCol, ’93,
nato ad Agordo, cresciuto nel
Milan,ora inD,nelLegnago.

TRAICENTROCAMPISTIFrance-
sco Ardizzone, ’92, cresciuto
nelPalermo,nel2011-12conla
Reggiana, e Andrea Barberis,
’93, di Finale Ligure, dove lo
hapescatoDevisMangia, inse-
rendolo nel Varese Primavera
e portandolo la scorsa estate
alPalermo.Hagiocato sianel-
l’Under 18 chenell’Under 19.
Per quanto riguarda l’attac-

cosonoemersi inomidiOmar
Torri, ’82, di Trescore Balnea-
rio,dell’AlbinoLeffe,giàtratta-
to un anno fa, di Luigi Della
Rocca, ’86, pugliese di Brindi-
si, exBologna (A eB), Catania,
Atalanta,ediSaveriano Infan-
tino, ’86,nato aTricarico (Ma-
tera),dal2009alBarletta.

LUNGO L’ELENCO dei partenti.
Qualcuno rientrerà alla base
per fine prestito (Branduani,
Bianchetti,SalaeAllieviall’Al-
binoleffe,maquest’ultimopo-
trebbe rimanere,Blanchardal
Siena, Camilleri alla Reggina,
DefendialBrescia).Altri sene
andrannopermancato rinno-
vodelcontratto.È ilcasodiTu-
ratoeSella,per raggiunti limi-
ti di età (nel caso smettesse, il
centrocampistapotrebbealle-
nare nelle giovanili), dei por-
tieriZomer eGargallo (un an-
ziano e un giovane), diBonac-
corsi eFusari (probabiledesti-
nazione: Castiglione),dei cen-
trocampisti Muwana e Sedi-
vec.TrattativeincorsoperDra-
scek,CastagnettieperMontel-
la: senon avanzeranno richie-
ste eccessive, verranno ricon-
fermati.•
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ConilComune
proved’intesa:
c’èilvia libera
perunacurva

Arrivederci«Turina»: la FeralpiSalò traslocaal «Rigamonti»di Brescia

Futuroincertodopoche «Sterilgarda»se n’èandata
Ladirigenzacercanuovisponsorma iltempostringe

Lotteremo
finoall’ultimo
perdifendere
ilpiùgrande
deinostrisogni
ROSSANOZILIA
PRESIDENTEDELCASTIGLIONE

AlbertoGallinetta

FrancescoFinocchio

MicheleBentoglio

Giorni decisivi per il futuro del
Castiglione. La societàmanto-
vana è alla prese con una vera
e propria corsa il tempo per
salvare i frutti del lavoro svol-
to fino a poche settimane fa e
iscriversi al primo campiona-
to professionistico della sua
storia.

UN’AVVENTURAche, inognica-
so, ripartirà senza la Sterilgar-
da, main sponsor che accom-
pagnava i rossoblù da ormai
tre stagioni.Unproblemanon
di poco conto per le casse di
unasocietàchedovràrivolger-
sialtrovepertrovareifondine-
cessari per l’iscrizione al cam-
pionato, alla quale va allegata
la fideiussioneda300milaeu-

ro.La lineadellasocietàèquel-
ladinonarrendersidi frontea
questedifficoltàedicontinua-
rea lavorareal finedi iscrivere
la squadra in Lega Pro. Il pri-

mo passo sarà quello di costi-
tuire una srl, obiettivo che en-
tro domani sera potrà essere
raggiunto grazie alla volontà
diazionedelpresidenteRossa-
noZilia.

«INNANZITUTTO istituiremo la
srl. obbligatoria per avviare le
pratiche di iscrizione in Lega
Pro - conferma Zilia -. Poi ve-
dremo il da farsi. Ma non vo-
gliamo farci trovare imprepa-
rati di fronteallapossibilitàdi
iscrivere la squadra al prossi-
mocampionatodiSecondadi-
visione. Si tratta di un sogno
nel quale hanno creduto mol-
te persone: non vogliamo che
svanisca in questomodo, sen-
za combattere per difender-

lo». Ad oggi non si segnalano
novità in entrata tra gli spon-
sor, ma i prossimi giorni po-
trebberoriservaresorpresepo-
sitive in casa castiglionese, fa-
vorite anche dal palcoscenico
e dalla visibilità offerte dalla
LegaPro.

«CON ALCUNI SPONSOR abbia-
mogià trovato l’intesaper rin-
novareilnostroaccordo-affer-
ma il presidente rossoblù -.
Ora speriamo che anche qual-
chealtro imprenditore,maga-
ri castiglionese, riesca a venir-
ci incontroeadaiutarci inque-
sta nostra storica avventura.
Sarebbebellovedere l’attacca-
mentodapartediaziendedel-
lazonaneiconfrontidelcalcio
edellanostra società».
Iltempoènemicoma ilCasti-

glionenonvuoledarsi pervin-
to.Inballocisono tantisacrifi-
ci e un appuntamento con la
storia che la dirigenza rosso-
blùnonvuoleperderepernes-
suna ragione.Poi,unavolta si-
stematelequestioniburocrati-
che legate all’iscrizione della

squadra, si potrà pensare an-
che agli altri settori.Ma il Ca-
stiglionenonvuole farsi trova-
re impreparato, tant’è che sta
già definento col Lumezzane
unacorsiapreferenzialeper lo
scambio di alcuni giocatori
che nel campionato di Prima
divisione troverebbero meno
spazio.
E novità arrivano anche per

quanto riguarda lo stadio. La
società rossoblù, per mettere
a norma il «Lusetti» avrebbe
infatti già inoltrato la richie-
sta per poter disputare le pri-
me 5 gare del prossimo cam-
pionato al «Martelli» diMan-
tova.•A.MAF.
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PRIMADIVISIONE. Nuova assedi mercatoconlasocietà gialloblùdel brescianoGhirardi

LanuovaFeralpi Salò
nasce«targata»Parma

EmilianoTarana, uno deigiocatorigiàconfermati dallaFeralpiSalò FOTOLIVE

DopoGallinetta, PedrinellieBentoglio, arrivaanche lapuntaFinocchio
Inmediana piaceArdizzone dellaReggiana. Torri ilsognoper l’attacco

CristianPedrinelli

SECONDADIVISIONE. A rischiol’iscrizione alprossimo campionatodiLega Pro:ore decisivepersalvare lacategoria

IlCastiglioneèappesoa un filo

Ilpresidente Rossano Zilia

Lafesta dopolapromozione: ora il futuroè appesoaunfilo

FeralpiSalò

FERALPISALÒ2012-13

CONFERMATI
Leonarduzzi (dif)
Savoia (dif)
Cortellini (dif)
Tarana (att)
Bracaletti (att)

NUOVI ARRIVI
Gallinetta (port) dal Parma
Pedrinelli (centr) dal Parma
Bertoglio (att) dal Parma
Finocchio (att) dal Parma

TRATTATIVE INCORSO

PER LA RICONFERMA
Castagnetti (centr)
Drascek (centr)
Montella (att)
Allievi (dif)

NUOVI
Bonato (port) da Sambonifacese
Mangiapelo (port) da Grosseto
Regno (dif) da Portogruaro
De Col (dif) da Legnago
Ardizzone (centr) da Reggiana
Barberis (centr) da Palermo
Torri (att) da AlbinoLeffe
Della Rocca (att) da Portogruaro

INPARTENZA

FINE PRESTITO
Branduani (port) all'AlbinoLeffe
Blanchard (dif) al Siena
Camilleri (dif) alla Reggina
Bianchetti (dif) all'AlbinoLeffe
Sala (centr) all'AlbinoLeffe
Defendi (att) al Brescia

FINE CONTRATTO
Zomer (port)
Gargallo (port)
Bonaccorsi (dif)
Turato (dif)
Basta (dif)
Fusari (centr)
Sella (centr)
Muwana (centr)
Sedivec (centr)


