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CALCIO Lega Pro
MERCATO. Lasocietàrossoblùprende l’esternoex VigorLamezia eadesso vaa cacciadi una puntae diun mediano percompletare l’organico

IlLumezzanesicopreadestra:presoRapisarda
Sfumatoilbrasiliano Calil,per l’attaccopiaceAmethFalldel Barletta
Perilcentrocampo ilpreferitoè Zaccagni,Laner l’alternativadi lusso
Alberto Armanini

La ricerca del Lumezzane
per il terzino destro titolare è
finalmente compiuta. La società è vicinissima all’ingaggio di Francesco Rapisarda
(23), fluidificante in uscita
dalla Vigor Lamezia, con cui
ha da poco perfezionato la risoluzione consensuale del
contratto. Il giocatore raggiungerà Storo domani mattina per firmare il contratto
che lo legherà ai rossoblù:
l’affare sarà ufficiale soltanto
dopo la firma.
RAPISARDA è la pedina ideale

per la sostituzione di Vasile
Mogos, suo coetaneo passato
dal Lume al Teramo nelle
scorse settimane. L’ex Vigor
Lamezia ha caratteristiche simili a quelle del romeno: ha
buona gamba, ama proiettarsi spesso in avanti e cercare il
dribbling per creare la superiorità. Benché sia meno propenso al gol (3 reti in 126 presenze in prima squadra) è certamente più solido nella fase
difensiva. Questo fa di lui il
giocatore perfetto per la corsia destra della difesa di Giancarlo D’Astoli.
Il tecnico lo impiegherà da
terzino nel 4-4-2, provando a

FrancescoRapisarda: l’esternoexCosenza eLameziaè rossoblù

sfruttare la sua capacità di impiego nelle due fasi. La storia
di Rapisarda in orbita prime
squadre inizia nella stagione
2011-12, al Cosenza, curiosamente la formazione a cui il
Lume ha sottratto la Coppa
Italia di Lega Pro durante la
gestione Nicola.
In quella stagione colleziona 30 presenze in Serie D e
suscita l’interesse dell’Aquila, che lo porta in Seconda Divisione e lo schiera titolare:
34 presenze su 34 partite,
con un gol all’attivo. Nel
2013 avviene il passaggio alla
Vigor Lamezia, con cui gioca
29 gare e segna 2 gol, sempre

in Seconda Divisione. Anche
nella Lega Pro unica è una colonna della formazione calabrese: 33 i gettoni, nessuna
rete. A inizio estate, però, arriva la rottura con la società e il
Lume bussa alla sua porta.
La trattativa, ormai in dirittura d’arrivo, sarà perfezionata
domani.
Altri giocatori dovranno arrivare. Cambiano radicalmente le priorità per l’attacco. Si sfila Caetano Calil (31),
il brasiliano della Salernitana su cui gli uomini mercato
rossoblù avevano posato lo
sguardo nei giorni scorsi. Sabato il centravanti ha dichia-

L’amichevole

rato amore eterno ai campani e ha incassato l’applauso
di Claudio Lotito, un presidente che è solito esaltarsi
per questi gesti di fedeltà dei
suoi calciatori. Il Lume deve
quindi rinunciare a un possibile contributo di 16 reti in
35 presenze (nell’ultima stagione) e virare su nuovi obiettivi. I dirigenti rossoblù non
sono convinti di Andrea Soncin (36), un centravanti che
nell’ultima stagione ha comunque garantito un contributo di reti importante al Pavia (10), ma che non stuzzica
più di tanto per motivi anagrafici. Lo stesso discorso vale per Matteo Serafini (39).
Per questo si valutano profili under 30. Come quello di
Ameth Fall (24), sengalese
svincolato dopo l’annata al
Barletta da 7 reti in 37 gare.
Tutto ancora congelato sul
fronte Ekuban (21): il Chievo
cercherà di piazzarlo in B.
LE IDEE sono più chiare per il

rinforzo di centrocampo. Il
preferito è Mattia Zaccagni
(20), ex Venezia del Verona.
Nell’ultima stagione ha collezionato 33 presenze e segnato 1 gol, con 4 assist. L’alternativa? Simon Laner (31) del
Verona, ex Carpi. •
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MattiaZaccagnidelVenezia èl’obiettivo numerouno per lamediana

LAPRIMA DOPPIETTA
LAFIRMA MANCOSU
Lasettimanaappena
trascorsa,laprima da
quandoèiniziato il ritiro di
Storo,è stataanchequella
delprimo test.Lumezzane
AcontroLumezzane Bin
90minuti incuiGiancarlo
D’Astoliha potuto
sperimentarealcune
soluzionitattiche. LumeA
schieratoconil4-4-2:
Pasotti;Monticone,
Belotti,Magnani,Pippa;
Mancosu,Baldassin,
Russo,Kevin Varas;Sarao,
SergioCruz. NelLumeB
moltigiovani piùqualche
titolaredesignato(Furlan
eNossasututti). Traipiù
vivacidell’amichevole il
neoacquisto Mancosu,
autoredi una doppietta.La
retedel definitivo3-0
invecel’ha realizzata
SergioCruz. Algruppo si è
aggregatoinsettimana
ancheil giovaneAlberto
Tibolla.Classe ’96(è nato
il31 gennaio),alto183
centimetri,ha giocato
l’ultimastagione coni
padovanidel Ripa
Fenadora.Ma èdi
proprietà delChievo
Verona,che loha
prelevatoqualche annofa
dallaRoma .

L’INTERVISTA. Il bilanciodell’allenatoredopodue settimanedi ritiroe ilfiguronecon ilNapoli

LaFeralpiSalòtargataSerena
nonvuolesmetteredistupire
«Questasquadra lavora sodoeha grandissimi marginidi crescita»
Sergio Zanca

L’amichevole

MEZZANA (Trento)

Con l’arrivo dal Lecce del portiere bergamasco Nicholas
Caglioni, che ha firmato un
contratto biennale, la campagna acquisti della Feralpi
Salò è pressoché completata. All’appello manca il solo Nazzareno Belfasti, terzino sinistro, che sta ultimando in un centro specializzato di Modena il
recupero dall’infortunio
accusato nel mese di
marzo (strappo muscolare): si aggregherà ai compagni dopo il rientro sul Garda.
Il direttore sportivo Eugenio Olli vorrebbe piazzare ancora un paio di colpi. Intanto
tiene d’occhio i movimenti di
mercato, pronto a cogliere
eventuali occasioni.
ARCHIVIATA l’amichevole di

Trento col Napoli, i verdeblù
hanno proseguito ieri con
una doppia seduta di allenamento. Oggi pomeriggio, a
Mezzana Marilleva, ore 18, affronteranno il Trapani, squadra di serie B. Rimarranno in
ritiro in Val di Sole fino a venerdì 31 luglio. Domenica 2
agosto disputeranno la prima gara di coppa Italia, contro il Fano, che milita in D. A

Serena:guidalaFeralpi Salò

OGGIL’ULTIMO TEST
COLTRAPANIDI COSMI
Oggialle 18, sul campodi
Mezzana-Marilleva,la
localitàdove sta
svolgendolapreparazione
estiva,la FeralpiSalò
incontreràil Trapanidi
SerseCosmi,chemilitain
B.Per i verdeblùgardesani
sitratteràdell’ultimo test
inquotaprima delrientro
aSalò, chesarà venerdì. Il
18luglio,a Pinzolo,i
sicilianihanno impattato
1-1conlaSampdoria di
WalterZenga.ASodinha,
sostituito nell’intervallo,
lamaglianumero 10. Goldi
Sorianosurigore peri
blucerchiati,ereplica di
Montalto,cheha infilato
Brignoli,ex Lumezzane,
conunsinistro preciso.Il
22,a Racines, lavittoria
per2-1sul Verona.Il
vantaggiodiPazzini,dal
dischetto,è stato
cancellatodaMontalto e
Coronado.Sodinha in
campoperun’ora.Oggi
debutteràTorregrossa, ex
Lumezzane,appena
tesserato.

Michele Serena, che in montagna non si separa mai dalla
mountain bike, con la quale
percorre chilometri, chiediamo di fare il punto della situazione dopo due settimane di
preparazione. «Sono contento del gruppo: ha una predisposizione quasi inusuale
per il lavoro - assicura il tecnico veneziano -. Nessuno vuole saltare una seduta. La metodologia del mio staff è che
bisogna sgobbare».
UN GIUDIZIO sui nuovi, a co-

minciare dal portiere. «Ne volevamo uno esperto, e abbiamo scelto Caglioni - risponde
Serena -. In questo periodo
non è rimasto fermo, essendosi allenato col Lecce. Conto di farlo esordire col Trapani». Poche le novità in difesa.
«Mancava un centrale mancino: è arrivato l’ex Allievi. Belfasti sta svolgendo a Modena
un lavoro differenziato, concordato con noi: ritornerà tra
una settimana. Pizza, un ’97,
di Lonato, entra a far parte
della rosa dei 24. Regge bene
i carichi e i ritmi. Un ragazzo
interessante. Di volta in volta
decideremo se utilizzarlo nella Berretti o no».
A centrocampo ecco Federico Maracchi dal Pordenone e
Andrea Settembrini dal Pon-

L’attaccanteGiuseppe Grecocontrastato daMarekHamsik durante l’amichevole conilNapoli

“

Conl’arrivo
diCaglioniinporta
eAllieviindifesa
abbiamocoperto
tuttelecaselle
delloscacchiere

“

L’obiettivo
oraèpreparare
almegliolaprima
diCoppaItalia:
teniamomolto
apassareilturno

tedera, subito in evidenza.
«Sono entrambi dotati di
buona gamba. Garantiscono
corsa e dinamismo. Due acquisti mirati. Contro il Napoli, uscito Pinardi, ho utilizzato Settembrini come regista,
e gli ho fatto i complimenti
per come ha giocato». In attacco Simone Guerra e Giuseppe Greco. «Li conosco bene e li apprezzo per la duttilità. Vorrei inoltre accentrare
un po’ Bracaletti, perché ritengo sia in grado di segnare
con continuità».
UN GIUDIZIO complessivo sul-

la rosa a disposizione. «Numericamente non è ampia,
anche se a me non piace avere troppi giocatori, e la dome-

nica doverli mandare in tribuna. Adesso non chiedo nessuno. Ho tutto il mese di agosto
per valutare quelli che abbiamo. Al momento i ruoli sono
coperti». Domenica sarà già
tempo di coppa Italia, a Salò,
contro il Fano. «Cercheremo
di vincere per andare la settimana successiva a Crotone».
Ultima domanda sulle favorite in campionato. «L’Alessandria, innanzitutto. Era
già forte l’anno scorso, e si è
ulteriormente rinforzata. Anche se Scienza sostiene che il
suo obiettivo è di arrivare tra
le prime. Poi il Pavia, che sta
prendendo calciatori con contratti pluriennali, il Cittadella e la Cremonese». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

