
LAQUINTAGIORNATA
Lospezzatino di LegaPro
consente allaFeralpiSalò di
proseguirenellatradizione
deglianticipidel sabato.Nel
quintoturnodel gironedi
ritornoi salodiani guidatida
BeppeScienza saranno
chiamatia giocare a Sassari
controlaTorresalle14.30
disabato7 febbraio. Turno
casalingodomenicale peril
Lumezzane,impegnatoalle
14.30contro l’Arezzoallo

stadio«Saleri».Lagiornatasi
apriràalle 19.30 di venerdì 6
febbraioconGiana-Pordenone
mentresabatoalle 15 lostadio
«Druso»di Bolzanoospiterà
Südtirol-Cremonese,mentre
alle 16sarà inprogramma
UnioneVenezia-Como; poi
Mantova-Renate(17) e
Novara-Pro Patria(19.30).
Domenica Albinoleffe-
Bassano(12.30), Real
Vicenza-Monza(16) e
Pavia-Alessandria(18).

Laquintadiritorno

Alberto Armanini

Arriva Palma, Abbruscato fa
dietrofront,Magrassivieneaf-
fiancato da Sarao. Il mercato
della Feralpi Salò si muove in
una sola direzione: l’entrata.
Ieri la società verdeblù ha an-
nunciato il centrocampista:
Antonio Palma,mediano clas-
se 1994, di proprietà dell’Ata-
lanta ma parcheggiato fino a
ieri in prestito al Cittadella. In
Bnon ha trovato spazio: 5 pre-
senzeincampionatoe1inCop-
paItalia,con310’minutigioca-
ti in totale. Contro il Brescia,
alla 16esima di campionato,
eraintribuna, inunadelleuni-
cheduevolteincuiClaudioFo-
scarinihasceltodinonportar-
lo con sé in panchina. Ma il
suo destino è a Salò, dove Pal-
ma conta di trovare la propria
dimensione, giocare qualche
partitainpiùrispettoalrecen-
te passato e, perché no, prova-
re a lasciare il segno.

MENTRE PIAZZAVA il colpo Pal-
ma,EugenioOllihadovutope-
rò incassare anche il dietro-
front di Elvis Abbruscato. Al
momentodellafirmailcentra-
vanti ha rifiutato il trasferi-
mento alla Casertana: affare
saltatononostanteibuonirap-
porti tra società e il sostanzia-
leaccordoconilgiocatore.Per-
ché? «Elvis ha preferito non
trasferirsipermotivi famiglia-
ri - conferma Olli -. Ora cer-
chiamo la soluzione migliore
per lui e per noi». L’idea della
societàverdeblùèdicedereco-
munque Abbruscato per la-
sciare a Romero la certezza
della maglia da titolare e per-
mettergli cosìdicompletare la
propriacrescita.L’exTorosarà
quindipropostoachi cercaun
centravanti d’esperienza e di
categoria. Verrebbe da pensa-

re al Lumezzane, che da tem-
po è alla disperata ricerca di
unapunta,ma«peroranessu-
no si è fatto avanti - dice Olli -.
Nessuno da Lumezzane ci ha
richiesto il giocatore». Che re-
sta però sul mercato. La Feral-
piSalò, infatti, continuaalavo-
rare al vice-Romero. La pista
che porta ad Andrea Magrassi
(21)restacalda,manonèl’uni-
ca. Ieri Olli ha valutato anche
l’opzione Manuel Sarao, un
classe ’89 di provenienza Gia-
na Erminio.

NON SARÀ UN GREGARIO, inve-
ce, il centravanti che ilLumez-
zane sceglierà per rimpiazza-
re De Paula e permettere a
Maurizio Braghin di passare
dal 3-5-2 al 4-3-3. I nomi sul
taccuino di Flavio Margotto
abbondano. L’ultimo in ordi-
nedi tempoèquello diMatteo
Serafini, bresciano doc che da
anniveste i coloridellaProPa-
tria.Fattibile?Sì,mapotrebbe
volerci qualche giorno. Nel
frattempo restano in caldo le
alternative.PiaceRaffaelePer-
na (29) dell’Aquila, un centra-
vanti da 21 presenze e 1 gol in
1362minutigiocati.Maèanco-
ra vivo anche l’interesse per
Marco Guidone (28) del San-
tarcangelo: la proposta è stata
consegnata al giocatore da
giorni; si attende la risposta.
Sul fronte delle cessioni, o me-
glio degli svincoli, piccoli pas-
si avanti. Il Lume ha liberato
Dario Castaldo e Raffaele Dal-
le Vedove ed è pronto a cedere
GiorgioFumanaall’IschiaIso-
laVerde, incambiodiunacon-
tropartitainteressante.Si trat-
ta di Sergio Cruz (26), prima
puntada1gole1assistin9pre-
senze. Un buon rimpiazzo per
i titolari, noncertamente il co-
razziere richiesto da Braghin.
Intanto, però, può essere un
primo tassello.•

LEGAPRO.Il mercato èsemprepiù nel vivo:ancheledue societàbresciane simuovono
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Retromarcia Abbruscato: non va a Caserta, si cerca una nuova soluzione
Progetto Serafini per i valgobbini che «liberano» Castaldo e Dalle Vedove


