
PRIMADIVISIONE
LECCEEFROSINONE
SONOLE FINALISTE
PERILGIRONE B
Sarà Frosinone-Lecce la fi-
nale play-off dalla quale
uscirà il nome della secon-
da squadra promossa in se-
rie B dal girone B di Prima
divisione. I ciociari si sono
imposti per 2-1 in casa con-
tro il Pisa, ottenendo il la-
sciapassare per la finale do-
polo0-0dell’andata.AlMa-
tusavantaggiolazialefirma-
to Ciofani (33’ pt), pareggio
toscano ad opera di Kosnic
(22’st)eretedecisivasegna-
ta da Paganini per il Frosi-
none(45’ st). IlLeccevola in
casa contro il Benevento. Al
Via del Mare finisce 2-0 con
goldiFerreiraPinto (20’pt)
e Zigoni (42’ st). L’andata si
era chiusa sull’1-1. Domeni-
ca 1 giugno a Frosinone la
gara di andata; ritorno in
Salento l’8 giugno.

PRIMADIVISIONE
ILSUDTIROL DIRASTELLI
AFFONDA LACREMONESE
ESULTA LAPROVERCELLI
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L’amichevole

CALCIO Lega Pro

Ingiornatasi tornerà adiscutere
del contratto e della rescissione
Poisi punteràsu uno traNicolato,
Madonnao l’ex Pisa DinoPagliari

PRIMADIVISIONE.Sipunta alla doppiaconferma maper idueattaccanti ilfuturo èun rebus

FeralpiSalò,bomberalbivio
CeccarellieMiracoliinforse
Lazio,Genoae Varese lesocietà
conle quali bisogneràtrattare

ÈSFIDA ALLA JUVENTUS
Primadel «rompetele
righe»,laFeralpi Salò
dovrà onorareun ultimo
impegno.Esi trattadiun
impegno...bianconero. La
squadradi Beppe Scienza
sarà impegnata
dopodomaniinamichevole
controlaPrimaveradella
Juventus.La formazione
«baby» bianconera è
allenatadaFabio Grosso,
campionedel mondo con
laNazionaledi Lippia
Germania2006, l’eroe dei
supplementarial
«Westfalenstadion»di
Dortmund.Sigiocherà al
Turina. Ilcalciod’inizio è
previstoperle 16.Quindi
allenatore,staff esocietà
«scioglieranno»la squadra
perlevacanzeestive.La
ripresail12 luglio,conla
partenzaperilritiro inVal
diSole, nellalocalità
(confermataanche perla
prossimastagione)di
Mezzana(Trento).La
squadraScienza rimarrà
all’hotelSportingRavelli
finoal 26luglio.

Luca Canini

Il campionato è finito. E dasa-
bato pomeriggio, dopo l’ulti-
mo allenamento agli ordini di
MicheleMarcolini, è finitapu-
re la stagione del 14esimo po-
stoedellapeggioremediapun-
tidell’eraCavagna.All’orizzon-
te la lunga estate calda e una
rivoluzione che stenta a muo-
vere i primi passi. Il Lumezza-
ne aspetta. Si guarda attorno,
valuta,prendetempo.Qualco-
sa si muove sotto la superficie
della calma apparente, i con-
tatti e gli incontri si susseguo-
no, ma passi decisi in questa o
quella direzione ancora non

ra un anno di contratto. Così
comeil suobracciodestro,Da-
vide Mandelli, levato dal cam-
po e spedito a fare il secondo
nel belmezzo del girone di an-
data.Che faredunque?Tenere
disoccupati a libro paga non è
nellecorde(enelledisponibili-
tà) dei valgobbini. La soluzio-
ne ideale sarebbe un divorzio
consensuale, una doppia re-
scissione. Se n’è parlato in set-
timana e si tornerà a parlarne
oggi, durante una riunione al-
la quale dovrebbe partecipare
anche l’ex Luca Nember (in
procintodiassumerenuovi in-
carichi e nuove responsabilità
all’interno del Chievo).

L’IMPRESSIONE è che non si ar-
riverà al muro contro muro,
chealla fine, inunmodo onel-
l’altro,unaviad’uscita lasi tro-
verà. Ma al momento è soltan-
to un’ipotesi molto veritiera
che aspetta di essere suffraga-
ta dai fatti.
Così come sono soltanto ipo-

Alberto Armanini

Se la priorità sono le confer-
me, la priorità delle priorità è
trattenere Luca Miracoli. Eu-
genio Olli non lo nasconde:
«Se resta lui si risolve il 50 per
cento delle nostre preoccupa-
zioni per l’attacco del futuro.
Se parte cambia tutta la cam-
pagna acquisti».
L’ammissione del direttore

sportivo verdeblù è la diretta
conseguenza di ciò che l’attac-
cantegenovesehafattoincam-
po quest’anno. Le 14 reti in 32
partite (una ogni 204 minuti),
lagiovaneetà(22annicompiu-
ti il31marzo)egliampimargi-
nidimiglioramento, impongo-
no alla Feralpi Salò di fare il
possibile per trattenerlo. «Ma

non è cosa facile - spiega Olli -.
Le prossime saranno settima-
ne rivelatrici in questo senso.
Noici siamo,manonsiamogli
unici».

LASOCIETÀdi Giuseppe Pasini
è uno dei tre interlocutori che
presto dovranno sedursi al ta-
volo delle trattative. A Serie B
conclusa, Olli parlerà con gli
uominimercatodiGenoaeVa-
rese, le due società che deten-
gonometàdelcartellinodiMi-
racoli (alla Feralpi Salò è arri-
vato in prestito). Se l’intento
genoano è facilmente intuibi-
le, con il giocatore eventual-
mente osservato speciale ma
girato in prestito per motivi di
«gavetta», il punto di vista del
Varese è subordinato all’esito
della Serie B. In caso di salvez-

za, Miracoli potrebbe vestire
la maglia biancorossa e com-
pletarsi l’anno prossimo tra i
cadetti.Se ilVaresedovessere-
trocedere, salirebbero le quo-
tazioni della Feralpi Salò, che
a quel punto sarebbe una pari
categoriaadeguata alla cresci-
ta del giocatore.
AnchesuTommasoCeccarel-

li (22 anni lunedì), Olli conta
di muoversi in modo analogo,
solo con un passaggio in me-
no. Il giocatore interessa alla
Feralpi Salò e piace parecchio
aScienza.ProssimamenteOlli
si muoverà per trovare un ac-
cordocon laLazio: il riscattoè
possibile.
Capitolo «vecchia guardia».

L’idea di massima è una con-
ferma in toto del gruppo di se-
natori.Branduani,Leonarduz-
zi,Bracaletti ePinardi rientra-
no nei progetti della società. A
breve inizieranno i singoli col-
loquiperottenere leconferme
di ciascuno. «Vorremmo stra-
volgere il meno possibile l’as-
settodella rosa-confermaOlli
-. In settimana incontrerò an-
cheScienzaequindicimuove-
remo sulle conferme». Nes-
sunnomeinentrata. Il merca-
tosiriscaldaperentrarenelvi-
vo. Quanto vivo dipenderà da
LucaMiracoli.•
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FuturoLumezzane
L’addioaMarcolini
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L’attaccante LucaMiracoli: è incomproprietà traVarese eGenoa
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