
ATALANTA:Mora,Capelli,Ruzzenenti,Molo-
gni,Cason,Malvestiti,Rascaroli,Barba,Ban-
gal(23’stOikonomidis),Ungaro,Tosetti(44’
st Fabbri). A disposizione: Miori, Schelotto,
Marchini, Cavagna, Girola. Allenatore: Ber-
gomi.
FERALPI SALO’: Bolognino, Caputo (37’ st
Terraroli), Binaghi, Gadini, Toninelli, Lini, Pe-
drinelli, Raco, Bartoli (21’ st Bettinardi),
Gambone (13’ st Giardini), Broli. A disposi-
zione:Piccinelli,Zogno,ClaudioZanoni,Gia-
comini.Allenatore:Filippini.
ARBITRO:BozzettodiBergamo.
RETI:32’ptBarba,32’stCaputo.

Feralpi Salò 1

Atalanta 1

L’exgiallorosso
hafirmato
unatripletta
nellafinale
Primavera2011
conlaRoma

Sergio Zanca

Nuovo colpo per la Feralpi Sa-
lò che ha preso in prestito dal
Benevento il centravanti Mat-
tia Montini, ’92, che la società
campanaavevaincomproprie-
tà con la Roma. Il direttore
sportivoEugenioOlli lohasof-
fiato a una feroce concorren-
za: lo volevano infattiVicenza,
Virtus Entella, Sudtirol e un
paio di altre squadre. E ieri se-
ra lo ha accolto in un albergo
di Portese.
Prosegue quindi la campa-

gna di rafforzamento dei gar-
desaniche,dopoavereottenu-
to dall’AlbinoLeffe il portiere
Branduani e dal Brescia il di-
fensoreMagli,hannorafforza-
to il reparto d’attacco. E’ inve-
ce saltata (per il momento)
l’operazione riguardante il
centrocampistaSalvatoreGal-
lo, ’90,napoletanodiTorreAn-
nunziata, ex Pergocrema, che
il Lumezzane sta pensando di
tenersi stretto. La società del
presidenteRenzoCavagnasiè
invece privata di un altro cen-
trocampista: Federico Sevieri,
’91, in comproprietà con la La-
zio, viene girato al Fano, in Se-
condaDivisione.Ilcentrocam-
pista lascia la Valgobbia dopo
due stagioni e mezza, nelle
quali ha collezioniato 49 pre-
senze.
Montini è un ragazzo molto

promettente. Originario di

Frosinone, è entrato nel setto-
re giovanile della Roma. Nel
giugno2011èbalzatoallaribal-
ta, firmando una tripletta nel-
la finalissima del campionato
Primavera. A Pistoia, contro il
VaresediDevisMangia,attua-
leselezionatoredellaNaziona-
le Under 21, che schierava tra
glialtriDeLuca,adessoall’Ata-
lanta, e Lazaar, martedì sera a
Masnago avversario diretto di
Marco Zambelli sulla fascia.
Montini ha preso per mano la
Roma, guidata inpanchina da
Alberto De Rossi, papà di Da-
niele, e, a fianco di Florenzi,
l’ha portata al successo nei
tempi supplementari. Il suo
commento per la tripletta:
«Non ho parole». Decisivo
e...coinciso.

L’ANNO SCORSO, afflitto da un
infortunio al ginocchio, è pas-
satoalBenevento, inPrimaDi-
visione,ehacollezionato9pre-
senzeconungol. Inquestasta-
gione10,conduereti (aBarlet-
taeaCatanzaro).ChiusodaAl-
tinier, ex Mantova, Cittadella,
Verona e Portogruaro, da Ger-
minale, ex AlbinoLeffe, e Mar-
chi, ex Triestina e Sassuolo,
ora ha visto arrivare dalla Cre-
monese Marotta. Da qui la de-
cisionedicambiarearia.Dopo
avere superato una visita di
controllo a Villa Stuart, dal
professorMariani,eccolosbar-
care sul lago. Agile, guizzante
eopportunista,Montini fapar-

te della rappresentativa di Le-
ga Pro, condotta da Valerio
Bertotto,chelohaconvocatoa
Coverciato martedì 29 genna-
io,invistadell’amichevolecon-
tro la Croazia del 7 febbraio
(sempre ai croati ha segnato
un gol di testa lo scorso otto-
bre, a Portogruaro). Nella Fe-
ralpiSalòavrà il compitodial-
ternarsi con Luca Miracoli al-
la guida dell’attacco, anche se
è più piccolo di statura, e non
ne possiede la forza fisica di-
rompente. Oggi è previsto il
suoarrivo aCastenedolo, dove
i verdeblù si preparano in vi-
sta del recupero di sabato a
San Marino. Conoscerà i nuo-
vi compagni ed effettuerà il
primo allenamento.•
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Saltal’affareper
ilcentrocampista
SalvatoreGallo:
ilLumezzane
vuoletenerlo
stretto

LEGAPRO.Movimentiper lebresciane:in entrataper igardesani, in uscita perivalgobbini

FeralpiSalò:eccoMontini
Lumezzane:salutaSevieri

FedericoSevieri: lascia ilLumezzane dopodue stagionie mezza

Iverdeblùrinforzano l’attacco: arriva dal Benevento ed èun ex Roma
Irossoblùtrattengono Gallo macedonoun centrocampistaalFano

MattiaMontini:classe’92,è ilnuovo centravanti dellaFeralpiSalò

Ottima prestazione per un
puntoprezioso.ElaFeralpiSa-
lò torna da Zingonia con la
consapevolezzadiesserriusci-
ta a metter sotto una delle for-
mazioni più forti del girone,
ovvero l’Atalanta. Tutti si at-
tendono un avvio arrembante
da parte dei nerazzurri; ed in-
vece sono i verdeblù a partire
colpiedegiustoeacreare ipri-
mi grattacapi alla retroguar-
diaorobica.L’occasionepiùni-
tida già al 9’ con Bartoli che,
trovatosi a tu per tu con il por-
tiere avversario, angola trop-
po la conclusione mancando
lo specchio della porta da po-
chi passi. Più precisi i padroni
di casa che al 32’ passano con
la conclusione scagliata da
Barbadal limite.Isalodiani in-
cassano ma non affondano e
nella ripresa, dopo un paio di
occasioni fallite da Pedrinelli
e Bettinardi in aggiunta ad un
tiro al volo di Gadini, trovano
la via del pareggio con un col-
poditestadiCaputogiuntosu-
glisviluppidiuncalciod’ango-
lo.•A.M.
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BERRETTI.A Zingonia

FeralpiSalò,
punto prezioso
strappato
all’Atalanta


