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Chiuso il rapporto con Gian
Marco Remondina, la Feralpi
Salò sta sfogliando la marghe-
rita alla ricerca del nuovo alle-
natore,chenellaprossimasta-
gionedovràschierareunbuon
numero di giovani, e valoriz-
zarli. A inizio-settimana si tie-
ne la riunione del direttivo di
Lega Pro, di cui fa parte anche
Giuseppe Pasini, patron dei
gardesani. IlpresidenteMario
Macallihagià indicato le linee
per Prima Divisione: nessuna
retrocessione, aumento del
numero di squadre che parte-
ciperannoai playoff per salire
inB(6o8, rispettoalle4attua-
li), contributi da erogare alle
società in base all’età media
della formazione, oltre che al
piazzamento. Punti da defini-
re nell’incontro di Firenze.

SI VA VERSO un ulteriore svec-
chiamentodelle rose. Per que-
sto la Feralpi Salò sta esami-
nando il curriculum di nume-
rosi tecnici. I contatti li tiene il
direttore sportivo Eugenio Ol-
li. Stefano Cuoghi, 54 anni,
emiliano, ex centrocampista
di Modena, Milan, Pisa e Par-
ma. Ha guidato squadre del
centro-sud (Messina, Croto-
ne,Spezia,Grosseto,Salernita-
na, Foggia, Pisa), con le ecce-
zioni Brescello e Venezia. Nel

febbraio2012hasalvato ilVia-
reggio, ripetendosi nella sta-
gione scorsa e sfiorando la vit-
toria in coppa Italia. Ha schie-
rato una formazione verde,
con molti ’93, fra i quali il bre-
sciano Gianmarco Gerevini.

UNALTRONOMEèquellodiGio-
vanni Stroppa, 45. Ex Milan,
BresciaeGenoa,exNazionale,
il fantasista ha chiuso da cal-
ciatorenelChiari2006-07.Sul-
lepanchine diMilan Primave-
ra, Sudtirol e Pescara, in A, ha
dimostrato buone capacità.
Daniele Fortunato, 50, fermo
da un anno e mezzo, è un po’
arrugginito.L’excentrocampi-
sta di Vicenza, Atalanta, Ju-
ventus e Torino, ha condotto
Cuneo, Ivrea, Pergocrema e,
dopo avere lavorato con Emi-
liano Mondonico nell’Albino-
Leffe, ha preso il suo postoper
alcuni mesi (girone di andata
2011-12).
Interpellati Marco Rossi, 49,

e Giorgio Melis, 55. Abituato a
vivere all’estero (ha giocato in
Germania con l’Eintracht e in
America a Città del Messico),
Rossistaterminandolastagio-
ne con l’Honved. Ha schierato
la formazione più giovane del
campionatoungherese (tragli
italiani Lanzafame, ex Bre-
scia, Canzian e Del Papa).
«Non intendo tornare in Ita-
lia:prendereivolentieri incon-
siderazione altre soluzioni al-

l’estero», spiega Marco. Melis
è sempre stato a Cagliari, pri-
ma con la Primavera, poi con
gli Allievi. Per un breve perio-
do ha sostituito Massimiliano
Allegri sulla panchina della
prima squadra.
Hanno perso quota le candi-

dature dei gemelli Filippini e
dell’ex Rodengo Saiano e Pro
Vercelli Maurizio Braghin.•
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Lasvoltadovuta
aicambiamenti
delcampionato:
zeroretrocessioni
econtributi aiclub
perl’etàmedia

LEGAPRO.La societàgardesanaacacciadel sostituto diRemondina perunalinea più«verde»

FeralpiSalò, allenatore
cercasipergiovani bravi

GianMarcoRemondina:saluta la FeralpiSalòdopoun annoe mezzo

Prendonoquotanuovecandidature:piaccionomoltoStroppaeCuoghi
Sul taccuino Fortunato, interpellati anche Melis e Rossi, in calo Braghin

GiovanniStroppa, 45anni

MarcoRossi, 48anni

DanieleFortunato,50 anni

MaurizioBraghini, 53anni


