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FeralpiSalò,altridue petali
percompletarelanuovarosa

Ilnotiziario

Mercoledì
l’amichevole
conl’Atalanta

Nelmirino lapunta esterna Canotto del Siena eilbaby Minelli del Brescia
Sergio Zanca
La Feralpi Salò non ha ancora
finito di fare shopping. Dopo
gli ultimi due colpi, Cinaglia e
Veratti, il direttore sportivo
Eugenio Olli è sempre alla ricerca di un attaccante esterno
e di un portiere di riserva. Per
il primo si fa il nome di Luigi
Canotto, ’94, del Siena, originario di Rossano Calabro, in provincia di Cosenza. Tra i pali si
sta valutando se tesserare ancora un ragazzo, l’ennesimo,
come Stefano Minelli, ’94, del
Brescia, o se puntare su un anziano.
GLI ULTIMI ARRIVATI. Un paio di
settimane fa Cinaglia ha firmato un contratto triennale col
Torino. Inseguito dal Lanciano e dall’Aquila, che lo avrebbero voluto in prestito, in questi giorni ha raggiunto l'accordo con la Feralpi Salò per il
passaggio in comproprietà,
formula studiata per garantire il maggior impiego possibile del ragazzo e la valorizzazio-

ne della metà del cartellino, di
fatto un incentivo per la società di Giuseppe Pasini. Più giocherà, più aumenterà la sua
quotazione, e più alto sarà il
corrispettivo che il Torino dovrà corrispondere la prossima
estate per riscattarlo.
Originario di Roma, e cresciuto nelle giovanili del Pomezia, Cinaglia è arrivato in Piemonte all’età di 16 anni. L’altr’anno ha avuto come capitano Daniele Milani, che domani ritroverà a Castenedolo, alla ripresa degli allenamenti.
Dotato di gran fisico (uno e
85 di statura), buon senso della posizione, grinta e cattiveria agonistica, fa parte della
Nazionale Under 19 di Alberi-

Traipiùpositivi
inquestoprimo
scorciodistagione
ilmedianodel’96
Masserdotti:
aScienzapiace

go Evani. Nato a Mirandola, in
provincia di Modena, Veratti,
in ritiro ad Andalo col Bologna, nell’ultima stagione ha segnato 18 gol in 24 gare. Da sette anni in maglia rossoblù, è
un centravanti di peso (uno e
88 per 87 chili), spietato sotto
porta, bravo con il sinistro, pericoloso nel gioco aereo, ma al
tempo stesso agile e veloce.
Giunge sul Garda in prestito.
Domani mattina firmerà l’accordo coi verde azzurri, e si aggregherà ai nuovi compagni.
DEPENNATO invece Samuele
Ghiglia, ’93, ex Sampdoria, rimasto in prova a Mezzana-Marilleva per due settimane. Non
ha convinto appieno, e tornerà a casa, libero di accasarsi altrove. In attesa di completare
la rosa, Beppe Scienza ha concesso fiducia ai ragazzi del settore giovanile, tenendo con sè
il portiere Giuseppe Bolognino, ’94, il terzino Davide Giardini, ’95, il mediano Mauro
Masserdotti, ’96, lo «sbarbatello» della compagnia, che contro l’Inter ha disputato una

ventina di minuti da veterano,
senza affanno nè timori, e l’attaccante esterno Stefano Bartoli, ’94.
Per quanto riguarda Canotto, ha debuttato in D con la
Rossanese, pur essendo ancora minorenne. Dopo una breve esperienza con la Salernitana, ha avuto modo di mettersi
in mostra in febbraio al torneo
internazionale di Viareggio,
con la maglia del Siena, segnando contro Atalanta, Belanica, Virtus Entella e Genoa,
tanto da finire sul taccuino di
molti osservatori, anche stranieri. La concorrenza è agguerrita, e non sarà facile portarlo
a Salò. Intanto il ritiro in Trentino ha consentito di ricavare
buone indicazioni. In particolare evidenza, tra i giovani, Cristiano Dell’Orco, giunto dal
Parma, Nazionale Under 19, il
centrocampista Andrea Cittadino (Roma) e l’attaccante Davide Marsura (Udinese).
Alex Pinardi ha cominciato a
calarsi con personalità nel ruolo di regista. •
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Dopole due settimanediritiro
inTrentino,Beppe Scienzaha
concessotregiorni diriposo. I
giocatorisi presenteranno
domanimattina a Castenedolo
perla ripresa degliallenamenti.
Mercoledì pomeriggio,alleore
17,amichevolecontro
l’AtalantadiStefano
Colantuono,nella Bergamasca:
aRovetta, vicinoa Clusone.
Sitratterà delquinto
impegnoestivo, dopoil 12-0
controla rappresentativa del
Solandra,l’1-5col Napoli a
Dimaro,lo0-2 con l’Intera
Roveretoe il 2-1 divenerdìa
Clescol Mantova.
Giovedì, alle 19,sul lungolago
diSalò,si svolgerà la
presentazioneufficialedella
squadra,inoccasione
dell’HappyBlue Hour. Nella
Saladei Provveditoridel
Palazzocomunale,alle 18,si
terràuna conferenzastampa
perla presentazione delnuovo
sponsortecnico(Errea) e della
campagnaabbonamenti.
Domenica,ore 20.30,allo
stadioRomeoMenti,prima
garaufficialedella stagione,
controil Vicenzaper la Coppa
ItaliaTim. SE.ZA.

