
Tommaso Ceccarelli,atto
secondo.La FeralpiSalòsta
lavorando sotto tracciaper
convincerloa indossare di
nuovo lamaglia verdeazzurra.
EugenioOlli avevaraggiunto
l’accordocon Igli Tare,diesse
dellaLazio,peracquistare
l’interocartellino. Mail ragazzo
haespressoil desideriodi fare
un’esperienzain B.Ecosì
venerdì, al momentodi
risolvere lecomproprietà,
Ceccarellièritornatoalla Lazio,
chegli prolungherà ilcontratto.

Ilsuo procuratore, Giampiero
Pocetta,hadichiarato: «Sul
GardaTommaso hadimostrato
diessereun calciatore
ritrovato. SperochePioli lo
porti inritiro».Sul lagosperano
difarglicambiareidea. Intal
casoverrebbe conla formula
delprestito.

Ilbomber Luca Miracoliè
ritornatoalVarese,eil
direttoresportivo Lele
Ambrosetti,exBrescia, ha
assicuratochepartirà titolare,
alposto diLeonardoPavoletti,
cheèdelSassuolo.

LaFeralpiSalòèalla ricercadiun
valido sostituto.Sfumata la
possibilitàdiavereFrancesco
Virdis(29), delSavona (il
centravantihafirmato un
triennalecol Monza),rimanela
candidaturadiGiacomoBeretta
(22),che hafallitolapromozione
inBcolLecce, perdendola
finalissimaplay-off. Manelle
ultimeore èspuntatoil nomedi
GiordanoFioretti(29), romano,
delCatanzaro,57reti nelleultime
trestagioni:33col Gavorranoin
C2nel 2011-12, 12sia nel
2012-13chenell’ultimacon i
calabresi.Per quantoriguardale
altrepunte,èrimastoLuca
Zamparo(20). Resterannoanche
MarcoDiBenedetto (19,c’è un
accordosulla parolacol suo
procuratoreGiovanniBia econ la
Juventus),eGabrieleZerbo (20),
delPalermo. SE.ZA.
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Attaccoda rifare

Lineacalda
conlaLazio
perilritorno
diCeccarelli

TommasoCeccarelli(22)

Sergio Zanca

Alex Pinardi firmerà il rinno-
vo del contratto con la Feralpi
Salò. Dopo il buon rendimen-
tooffertonello scorsocampio-
nato, il regista ha deciso di ri-
manere sul Garda anche nel
prossimo. E, di comune accor-
do con il Vicenza, ha straccia-
to l’accordocoiveneti, chesca-
devail30giugno2015,perpro-
seguire il rapporto con i verde
azzurri. Con reciproca soddi-
sfazione.PinardiabitainFran-
ciacorta,hatrebambini,epre-
ferisce giocare a due passi da
casa. Oggi la firma.

IL CENTROCAMPO è il reparto
più completo, dato che in pre-
cedenzaeranostati conferma-
tiAndreaBracaletti (31),Vitto-
rio Fabris (21), risolta a favore
deigardesani la comproprietà
col Parma), e Andrea Cittadi-
no (20). Quasi fatta per Mat-
teo Messetti (19) di Verona, il
capitano del Chievo Primave-
ra, che un paio di settimane fa
haconquistato il titolonelle fi-
nali in Romagna.
Il direttore tecnico Giovanni

Sartori e quello sportivo, Luca
Nember, hannodato il loro as-
senso di massima al trasferi-

mentosulGarda,chedovràes-
sere perfezionato.
In difesa è arrivato dall’Udi-

neselostopperRobertoCodro-
maz(19)diTrieste.Altounme-
tro e 90, è stato convocato nel-
la Under 19 della Slovenia, da-
to che la mamma è originaria
di questa nazione, e il ragazzo
haildoppiopassaporto.Inset-
timana arriverà il sì di Omar
Leonarduzzi (31), che si leghe-
rà alla Feralpi Salò per il setti-
mo anno consecutivo.
Partito Antonio Magli, rien-

trato al Brescia, la società ha
deciso di riconfermare il capi-
tano,nonostanteilgraveinfor-
tunio di ottobre (frattura del
perone)eledifficoltàperrecu-
perare la forma.

ADESSO MANCA un altro cen-
trale esperto. Ai nomi di Ales-
sandroRanellucci(31),diLati-
na, Francesco Cosenza (28), di
Locri, entrambi in uscita dalla
ProVercelli, salita inB,ediLe-
onardoBlanchard(26), inusci-
ta dalFrosinone, un ex, si è ag-
giunto quello di Michele Rus-
so (28), genovese, della Virtus
Entella, che da giovane ha in-
dossato la maglia del Brescia.
Tuttagentechehaappenacen-
trato la promozione in B. Il di-
rettoresportivo EugenioOlli è
incontatto coi loro procurato-
ri, pronto a fare sul serio.

IL REPARTO arretrato può con-
tare già ora sui confermati Pa-
olo Branduani (25), portiere,
Riccardo Tantardini (21) e Fa-
brizio Carboni (21), entrambi
terzini di destra. Poiché Cri-
stianDell’Orco,NazionaleUn-
der20,èrientratoperfinepre-
stito al Parma, che lo ha girato
all’Ascoli, e Alessio Cristiano
Rossi al Varese, adesso occor-
re un mancino. Le attenzioni
sono rivolte a Lorenzo Filippi-
ni (19) della Lazio, ma sembra
che il neo allenatore dei bian-
cocelesti, Stefano Pioli, inten-
da portarlo in ritiro coi gran-
di, ad Auronzo.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILMERCATO.Risoltoil contrattoche ancoralegavail centrocampista brescianoalVicenza:e oggiarrivalafirma perun’altrastagione in riva alGarda

FeralpiSalò, conPinardiconfermain regia

Alex Pinardi: 25presenzee 5gol nell’ultimastagione sul Garda

IndifesaèfattaperilgiganteCodromazdall’Udinese
mentresiavvicinailrinnovopercapitanLeonarduzzi
Piace l’esterno Messetti della Primavera del Chievo

RobertoCodromaz(19)
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