
Oggic’èunesamedaA:
aDimarosfidailNapoli

L’amichevole

C’èancheAurelio De Laurentiis
incampoa Dimaro.Il
presidentedelNapoli arriva nel
tardopomeriggio,regalaun
paiodipalloni ai tifosi, firma
qualchemagliaepromette:
«Domanisarò intribuna con voi,
perl’amichevolecon i
gardesani.Sperocheveniate
tutti».Poi ilpatron salta
insiemeai supporteral corodi
«chinonsaltajuventinoè».

C’èattesaper laprimauscita
deipartenopei,chein agostose
lavedrannocol Paok Salonicco,
ilBarcellonae ilParisSaint
Germanin.LaFeralpi Salò,oggi

pomeriggio,alle17.30 a Dimaro-
biglietti15 euro-,saràquindi il
primosparringpartnerdiuna
squadracherichiama tanti
sostenitori(l’anno scorso eranoin

5mila),eportaingiro lacoppa
Italia,conquistata aspese della
Fiorentina(quanti, quiinTrentino,
sifannofotografaredavanti al
trofeo).Probabile cheBeppe
Scienzapartacon la formazione
titolare,conBranduani tra i pali,
Tantardini eBroliterzini,
LeonarduzzieRanellucci centrali
difensivi,Pinardiregista(è stato
luiafirmare larete dell’1-5nel
testcolNapoli dell’anno scorso),
BracalettieFabris cursori,
Zamparocentravanti, ZerboeDi
Benedettoali.

InmattinataMarekHamsik, il
capitano,exBrescia, fresco di
matrimonio(hasposatoMartina
Franovanellasua città, Banska
Bystrica,in Slovacchia),segnail
goldellavittoria nellapartitella a
ranghicontrapposti, poitieneuna
conferenzastampa, dicendodi
voler puntare alloscudetto.senza
trascurarela Coppa ela
Champions. SE.ZA.

L’exBresciaMarekHamsik

Ilprogramma

DAGIOVEDÌIL RITIRO
SalirannoaBorno giovedì
PaoloNicolato eisuoi
ragazzi,dopogli ultimi tre
giornidipreparazione al
Saleri(oggi e domani
doppiaseduta,conuna
partedellavorosvoltain
piscina,mercoledìsoloal
mattino).La squadra
alloggerà all’Hotel Linda.
Laprimaamichevole?
DomenicaaDarfoBoario
controil Pescaradi Marco
Baroni,che sta
preparandoil prossimo
campionatodi SerieB
nellacittadinatermale. I
rossoblùresterannoin
quotafino alprimoagosto,
giornoincui dovrebbero
giocareunaseconda
amichevole primadi
rientrarea Lumezzane(e
primadi duegiorni di
riposo).Ancora da
deciderel’avversario.
Probabilmentela
Primaveradel Milan (i
piccolidiavoliallenati
dall’ex lumezzanese
ChristianBrocchisaranno
inritiroa Temù).

Nessunanovità
sulfronte
Ceccarelli
Restacalda
lapistacheporta
all’exMontini

Eoraunbig acentrocampo
Genevier e La Camera tra i papabili
Quasi fatta per Castaldo del Parma

Sergio Zanca

Una settimana senza tirare il
fiato. La rosa della Feralpi Sa-
lò, salita in Val di Sole lunedì,
ha sempre lavorato duro. Al
mattinolapreparazioneatleti-
ca, sul campetto in sintetico. Il
pomeriggio, invece, esercita-
zionitecnico-tattichesulterre-
no in erba. Giornate intense.
Perevitare slogatureo traumi,
nessuna sgambatura sul per-
corso ai bordi del torrente No-
ce, tra le cui rapide scendono
gli appassionati di rafting.
Beppe Scienza ha a disposi-

zione 21 elementi. Venerdì è
giunto il difensore Davide Sa-
vi, ’95,quasiragioniere,berga-
masco di Brignano, a pochi
chilometridaTreviglio,presta-
to dall’Atalanta. In compenso
è rientrato in città Pietro Ma-
ria Cogliati, ’92, chiamato a ef-
fettuare una serie di esami.

L’ATTESA MAGGIORE riguarda
l’arrivo del bomber. Con Elvis
Abbruscato, ’81,ègiàstatorag-
giunto l’accordoper il trasferi-
mento sul Garda. Ma il suo
procuratore, Lele Chiaretti,
statrattandolarescissionedel
contratto con la Cremonese,
che scade il 30 giugno 2015.
L’accordodovrebbeessererag-
giunto entro un paio di giorni,
dopodiche l’attaccante firme-
rebbeper laFeralpiSalò.Però,
finché non c’è nero su bianco,
si preferisce non confermare
l’operazione in corso, e prose-
guire sotto traccia.
Abbruscato ha un passato

glorioso, avendo indossato le
maglie di Reggiana, Verona,

Livorno, Triestina, Arezzo, To-
rino, Lecce, Chievo, Vicenza e
Pescara. Dopo avere rimedia-
tonel2008lafratturadelpero-
ne, nello scorso campionato
coigrigiorossihadisputatoap-
pena dieci gare, a causa di un
grave infortunio: la lesione a
novembre del legamento del
ginocchio,conconseguentein-

tervento. Solo il campo potrà
dire quali saranno le sue reali
condizioni fisiche, e se ha pie-
namente recuperato.
Il direttore sportivo Eugenio

Olli tiene in ogni caso viva la
candidatura di Mattia Monti-
ni, ’92,unex,originariodiFro-
sinone, nell’ultima stagione al
CittadellainB,poi inPrimaDi-
visione al Benevento, che ne
possiede il cartellino, e chiede
un prezzo elevato.

NESSUNANUOVAperquantori-
guarda Tommaso Ceccarelli,
’92,rientratoallaLazio,che,re-
spinto dalla B nell’estate 2013
(a Lanciano e a Castellamare
di Stabia è passato senza la-
sciaretraccia),vuoleriemerge-
refraicadetti. Isettegolsegna-
ti con la Feralpi Salò lo hanno
galvanizzato. Ma sul lago spe-
rano ancora di convincerlo a
firmareperunaltroanno.L’al-
ternativa è rappresentata da
Ettore Gliozzi, ’95, calabrese
di Siderno, una presenza in A.
AlmomentoilSassuolo, inriti-
roaMalles,AltoAdige,nonin-
tende cederlo. Anche perché
LeonardoPavolettihapresola
strada della Germania.
Intanto,negli allenamenti, si

sta mettendo in evidenza Ga-
briele Zerbo, ’94, del Palermo,
autore di spunti pregevoli. In
difesaiduecaliffi (Leonarduz-
zi & Ranellucci) stanno perfe-
zionando l’intesa. Interessan-
te il terzino sinistro Riccardo
Mattelli, ‘95, perugino di Mar-
sciano, proveniente dal Castel
Rigone (Seconda Divisione),
exFoligno,qualchemesenella
Juve, ora in prova.•
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Luca Canini

Si lavora a pieno regime nella
bottega rossoblù. Sull’erba del
Saleri, dove da una settimana
corronoesudano i ragazziagli
ordini di Paolo Nicolato, e ne-
gli uffici di via Magenta, tra le
cui mura il diesse Flavio Mar-
gottostaposizionandogliulti-
mi tasselli del mosaico-rosa.
Ilmercatostaentrandonella

fasecaldaec’èancoramoltissi-
mo da ragionare e moltissimo
da fareper allestire un gruppo
all’altezza della Lega Pro a tre
gironi, senza più ilparacadute
della Seconda Divisione e con
ilbaratrodeidilettantispalan-
cato sotto ipiedi. In Valgobbia
lo sannoe sonoall’erta su tutti
i fronti. A partire da quello co-

stantementeapertoconla«ca-
samadre» Chievo.
I contatti con Luca Nember,

e con il suo futuro braccio de-
stro Fabio D’Amico, ormai ex
responsabile dell’area tecnica
del Lume, sono fitti e costanti.
Inballo,ovviamente,c’è il futu-
ro dei talentini gialloblù fre-
schidiScudetto,contreoquat-
tro under che presto saranno
ufficialmente dirottati in Val-
gobbia.Manonsolodigiovani
si parla. Il Lume del futuro ha
bisogno di esperienza, di gio-
catori che abbiano già assag-
giato la categoria.
Come l’attaccante del Torino

Giorgio Fumana, che è sì un
’94ma èreduce dauncampio-
natoda titolare inSecondaDi-
visione:27gettonie5reti con i
piemontesidelBra (diciottesi-

mi e retrocessi in serie D). «È
capitata l’occasione e l’abbia-
mocoltaalvolo - spiega ildies-
se Margotto -, sfruttando an-
che gli ottimi rapporti con il
Torino». Un’altra freccia nella
faretra di Nicolato. Anche se il
reparto che ha più bisogno di
aggiustamenti è il centrocam-
po,conl’assolutaprioritàdi in-
serireungiocatoreesperto,un
punto di riferimento.

SONO DUE I BIG sul taccuino di
Margotto dopo che l’ex Mode-
na Daniele Dalla Bona (31) ha
scelto il Real Vicenza: Giovan-
ni La Camera (31), svincolato-
si dal Padova per la mancata
iscrizionealcampionatodiSe-
rie B, e il francese Gael Gene-
vier(32), 15gettoninell’ultima
B con il Novara, ex Pisa, Livor-
noeSiena.Nonsaràfacilepor-
tarli inValgobbia,maaLumez-
zane non hanno fretta. Anche
perché c’è da capire come pro-
cederà il recupero di Amedeo
Calliari (26).
L’excentrocampistadelMon-

za (due stagioni a Lumezzane
nel biennio d’oro di Leo Meni-
chini) in settimana ha corso e
lavorato ma non andrà in riti-
ro.Per luièstatocompilatoun
apposito programma di lavo-
ro.Quandolasquadrascende-
ràdaBornoci saràmododiva-

lutare i progressi. A quel pun-
toilLumedecideràsetesserar-
lo oppure no.
Ilcentrocampistachemanca

potrebbe essere lui. Ma la sen-
sazione è che un giocatore di
prima fascia arriverà comun-
que, Calliari o non Calliari.

CAPITOLOGIOVANI.Inomisulla
listasonoisoliti: ilcentrocam-
pista Malick Mbaye (19), il di-
fensore centrale Kevin Magri
(19), il trequartistaMassimilia-
no Gatto (18), l’esterno destro
MicheleTroiani (18)e lapunta
Isnik Alimi (20). Per i primi
tredovrebbeesserefatta,men-
treperTroianieAlimi(chedo-
vrebbe andare in ritiro con il
Chievo) bisognerà pazientare.
SiallenagiàconNicolato, inve-
ce, N’Diaye Djiby (20), media-
no senegalese che nell’ultima
stagioneerainprestitoallaJu-
ve Stabia in B (solo 7 presenze
per colpa di una serie di infor-
tuni). Resterà. Stesso discorso
per Dario Castaldo (19), ester-
no difensivo in arrivo da Savo-
na via Parma. Ha convinto Ni-
colato: vestirà il rossoblù.
Infine l’ex difensore del Bre-

sciaFrankKamalu(23),chere-
sterà in prova fino a mercole-
dì.Un’ipotesi tuttadaverifica-
re. Piùno che si.•
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ILMERCATO. Giocatoreesocietàhanno trovatol’accordo economicosu ingaggio econtratto

LaFeralpiSalòfailcolpo:
vialiberaperAbbruscato

Ildifensore Davide Savi: arriva inprestito dall’Atalanta

Unavoltarisoltoilcontrattocon laCremoneseci saràanche lafirma
Intantodall’AtalantaarrivainprestitoilgiovanedifensoreDavideSavi

L’attaccante ElvisAbbruscato ai tempiin cui vestiva lamaglia biancorossadelVicenza

L’attaccante GiorgioFumanacon lamaglia delTorino


