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Unprimotestmorbido
Poilesfideallegrandi
Lapresentazione ufficialedella
FeralpiSalòèincalendariosul
lungolagoperil prossimo 8
agosto,nell’ambitodiHappy
BlueHour, l’appuntamento del
giovedì(dametà giugnoa metà
settembre),cherichiama un
granpubblico,attratto dalla
possibilitàdigustareall’aperto
musica,aperitiviepiatti tipici.

Saràdisicuro unaserata frizzante
conla presentazione della
squadraaffidata al nuovo
allenatoreGiuseppeScienza per
laprossima stagione.

LAPREPARAZIONEestiva si
svolgerà semprea
Marilleva-Mezzana, inVal diSole.
Lasquadra rimarrà inritiroin

Trentinodal13 al27 luglio.Oltre
alletreamichevoli dialtissimo
livello, giàprogrammate (il20a
Dimarocontro il NapolidiRafa
Benitez;il 23 aRoveretocon l’Inter
diWalterMazzarri; il31 a Rovetta,
vicinoa Clusone,nella
bergamasca,contro l’Atalanta di
Stefano Colantuono),Scienza ha
chiestounimpegno morbidoper il
primorestagonistico. Cosìil 16o
il17 i verdeazzurri scenderannoin
campocontro una
rappresentativa locale.

LacoppaItaliaTim,cheinclude
puresquadrediBeA, inizieràl’11
agosto.Il campionatodiPrima
Divisioneil 1settembre.•S.Z.
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Sergio Zanca

Dicono che, per essere buona,
una squadra deve avere la spi-
na dorsale (portiere, stopper,
regista e centravanti) di note-
vole qualità e consistenza. Co-
sì la Feralpi Salò, dopo avere
riconfermato tra i pali Paolo
Branduanie,alcentrodelladi-
fesa, Omar Leonarduzzi, il ca-
pitano, adesso tratterà il pro-
lungamentodicontrattodiMi-
cheleCastagnetti, chenegliul-
timi due campionati ha offer-
to un rendimento eccellente.
Con lui c’è un semplice accor-
do sulla parola, ma, fin tanto
che non viene messo nero su
bianco, il 23enne emiliano di
Montecchiopotrebbecambia-
re idea. La Reggiana, salvatasi
per il rotto della cuffia, sem-
bra intenzionata a trattarlo, e
a riportarlo a casa. Assistito
dalla «Scotti & co players ma-
nagement» (Paolo Scotti, Lu-
ca Coti, Massimo Borgobello),
Castagnetti vorrebbe fare un
salto in alto, e misurarsi in B.

MENTRECARLOILARIèfinitoal-
la Juve (nè i bianconeri nè l’A-
scoli, comproprietarie del car-
tellino, hanno depositato la
busta, per cui il centrocampo
è andato all’ultima delle due
società che lo aveva utilizza-
to), Francesco Finocchio, ri-
scattato dal Parma, potrebbe

andare a giocare in Slovenia,
visto che Tommaso Ghirardi
ha acquisito il controllo finan-
ziario e tecnico della Nuova
Gorica, la Gorizia dell’est, spe-
dendo come allenatore Luigi
Apolloni. Finocchio, pure lui
di Reggio Emilia, nicchia, po-
co interessato ad andare all’e-
stero, in un campionato di
scarso valore. Cerca una collo-
cazione in Italia, fra i cadetti.
Se non la trova, ha dato la pro-
pria disponibilità a rimanere
sul Garda.
ConfermatiAndreaBracalet-

ti,DanieleMilani (’93) e,quasi
certamente, Vittorio Fabris
(’93). L’Atalanta dovrebbe rin-

novare il prestito di Riccardo
Tantardini, ’93. Chiuso il rap-
porto con Emiliano Tarana,
Andrea Malgrati, Antonio
Montella, Roberto Cortellini e
Andrea Savoia, rientrati alla
basesiaAntonioMagli cheNi-
cola Falasco, entrambi al Bre-
scia (l’ultimo potrebbe andare
alCastiglione, inSecondaDivi-
sione),c’è larichiestadelMan-
tova per Giorgio Schiavini,
’90, che non ha avuto la possi-
bilità di mettersi in evidenza,
a causa di alcuni guai fisici.

PER QUANTO RIGUARDA i nuo-
vi, è ormai fatta per tre ’94: il
centrocampista dell’Udinese

Davide Marsura, originario di
Montebelluna (Treviso); il ter-
zinoCristianDell’OrcodiSan-
t’Angelo Lodigiano e il centra-
le Matteo Di Gennaro di San-
t’Elpidio a mare, entrambi del
Parma.L’amministratoredele-
gato della società ducale ha
già dato il proprio assenso al
trasferimento.
A livello di attacco, Mattia

Montini, nazionale di Lega
Pro, è tornato al Benevento,
che gli aveva fatto firmare un
contratto di lunga durata. Lu-
caMiracoliandràaKazan,per
disputare le Universiadi, che
inizieranno il 6 luglio: pur es-
sendo impegnato in Russia
tutto il mese, quindi non di-
sponibile per la preparazione
inTrentino,vieneancoratenu-
tod’occhiodaldirettoresporti-
vo della Feralpi Salò Eugenio
Olli.
Tragliobiettivi,RiccardoCo-

cuzzadelParma, ’93,milanese
diVizzolo Predabissi, lo stesso
paese di Branduani; Luca
ZamparodelVarese, ’94,diLa-
tisana (Udine); Andrea Luca
Picone, ’91, di Palermo, utiliz-
zato quest’anno dal Treviso,
ma rientrato per fine prestito
alla Reggina. Qualcuno ha fat-
to anche il nome di Omar Tor-
ri, ex Lumezzane e Cuneo, ’82,
bergamasco di Trescore, nel
casosidecidessedipuntare su
un ricambio di esperienza.•
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Adesso si punta alla conferma di Castagnetti e al pieno di benzina verde
EdalParmainarrivodue’94:ilterzinoDell’OrcoeilcentraleDiGennaro

Il nuovo allenatore
Marcolinispera
ditrattenerepure
Dadson,cheperò
hamolteproposte
dallaserieB

PRIMADIVISIONE.Staperdecollareil mercato dellasocietàgardesana

Giovanie solidecolonne:
nasce la nuova Feralpi Salò

MatteoDiGennaro CristianDell’Orco MicheleCastagnetti:siè rivelatoun vero puntodi forza perilcentrocampodellaFeralpiSalò

Il difensore esperto (Mauro
Belotti)c’è.Orasottoconglial-
tri reparti. Il Lumezzanecerca
un portiere (anche due), un
centrocampistae la tantoago-
gnata punta centrale da dop-
pia cifra. Un’operazione que-
st’ultima, non facile dopo i
flopdegliultimianni:saràpro-
babilmente l’ultimo tassello
da colmare.
Manonc’è fretta.ALumezza-

ne lo ripetono costantemente,
come un ritornello di mercato
che vuol celare le operazioni
principali. Siamo ancora nella
fasedel passaggio di consegne
tra Luca Nember e Christian
Botturi. Il direttore sportivo
uscente sarà inquadrato nel-
l’organigramma del Chievo
dal primo di luglio. Quindi in
quest’ultima settimana risol-
verà le questioni in sospeso
che lo riguardano più da vici-
noa Lumezzane.

BOTTURI vorrebbe cercare di
raggiungere presto un’intesa
con il suo predecessore, nelle
vesti di interlocutore clivense,
per i due principali oggetti dei

desideri rossoblù. Si tratta di
Salvatore Gallo (c, ’92) eRado-
slav Kirilov (a, ’92). Entrambi
sono passati aLumezzane con
la formula del prestito per
rientrarevirtualmenteallaba-
se veronese da cui proveniva-
no. Ma il Lumezzane li rivor-
rebbe. Il nuovo allenatore Mi-
chele Marcolini ne ha apprez-
zatolequalitàdacompagnodi
squadraesabenecomeimpie-
garli nel 3-5-2 che ha in testa.
Kirilov, soprattutto, può rap-

presentare una variante tatti-
ca non indifferente, che per-
metterebbe al tecnico di cam-
biare assetto in corsa passan-
doal4-3-3.Galloèinveceilme-
diano ideale per il gioco di
Marcolini:dovrebbeessere lui

l’incursore addetto agli inseri-
menti nei varchi creati dalle
punte.

A FIANCO di Gallo, Marcolini
sogna di trattenere Papa Dad-
son (c, ’90), ma l’incontrista ex
Darfo è richiesto da più squa-
dre di Serie B. L’interesse più
forte è quello del Cittadella,
che ha faxato al Lumezzane
una richiesta per la cessione.
Defilata la Virtus Lanciano.
Ancor più nell’ombra il Bre-
scia, che ha riaperto il canale
discambio-giocatoriconilLu-
mezzane, accortosi forse (gra-
zie a Emerson nella semifina-
le play-off di quest’anno?) di
aver perso negli anni fior di
giocatori.
OltreaDadson, inchiaveces-

sioni prosegue il tormentone
Baraye (c, ’92). Il trequartista
interessaadalcunesquadredi
categoria superiore. Quella
più interessata ad averlo è la
Reggina, che sta cercando di
intavolareunatrattativaconil
Lume per il passaggio del car-
tellino.Le parti si sono trovate
ad inizio settimana. Al tavolo

delle trattative Christian Bot-
turi, Lillo Foti e pure Luca
Nember, investe inquell’occa-
sione di diesse del Chievo, che
potrebbe acquisire le presta-
zionidel calciatore e girarlo in
prestito (o comproprietà) alla
Reggina.
Per il portiere, il Lume cerca

di percorrere due piste. Mau-
ro Vigorito (p, ’90) è rientrato
al Cagliari per fine prestito.
Ma Botturi potrebbe bussare
alla porta di Cellino per averlo
un altro anno a disposizione.
Sedovessesfumaresipotràan-
dare su Ivan Provedel, classe
1994, del Chievo. In alternati-
va si valuta anche Luca Zanot-
ti, altro 1994, che è di proprie-
tà dell’Atalanta ed ha trascor-
so l’ultima stagione nella Pri-
mavera.Peraverel’estremodi-
fensore nerazzurro occorrerà
però confrontarsi anche con
laconcorrenza dell’Ascoli.
Èsempreviva l’ipotesidiave-

re dal Chievo il centrocampi-
staFedericoFranchini(27pre-
senze e 7 gol nell’ultimo cam-
ponato Primavera).•A.A.
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PRIMADIVISIONE.Mentresi completail passaggiodi consegnefra Nembere ilneodsBotturi

Lumezzanesenza fretta
Lepriorità?Galloe Kirilov

RadoslavKirilov, alasinistradelChievo:può tornare aLumezzane

Richiestientrambiinprestito alChievo,proprietariodei loro cartellini
Un Castiglione giovane all’as-
salto del prossimo campiona-
to di Seconda divisione. Dopo
aver sfiorato i play-off al pri-
moannotra iprofessionisti, la
formazione guidata da Loren-
zo Ciulli (contratto rinnovato
per il prossimo anno già nello
scorsogennaio)vedeperfezio-
nato l’acquisto di un altro ta-
lento. Dalla Sampdoria arriva
Gianluca Cafferata, classe
1994, esterno mancino di cen-
trocampo. Le ultime due sta-
gionilohannovistoprotagoni-
sta con la maglia della Prima-
vera ligure con 7 reti spalmate
su 49 presenze.
Per la difesa piace Riccardo

Idda,stopperclasse ’88inusci-
ta dalla Torres. Per la prossi-
ma avventura si punta a con-
fermare dal Lumezzane i pre-
stitidiMichelePini (’86)eFau-
sto Ferrari (’80), terzino sini-
stro e attaccante appetiti an-
che in altre piazze: l’Alessan-
dria ha già puntato entrambi.
Intanto,dopocapitanSandri-

ni, ilCastiglionepotrebbeper-
dere anche uno dei possibili
successori, Mattia Notari: il
suo rinnovo, vicino nelle scor-
se settimane, ora è un’ipotesi
lontana.•A.MAF.
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SECONDADIVISIONE

Castiglione
lineagiovane:
eccoCafferata
(Sampdoria)
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