
CALCIO Lega Pro

LOSTAFFTECNICO. Proseguelacaccia alsostituto diLucio Brando

Mancailvicedi Scienza
Caini è in pole position
L’allenatore valsabbino
è già stato il secondo
di Zanoncelli e Rastelli
Il «sì» è atteso a giorni

TommasoCeccarelli: 28presenzecondite da7retinell’ultima stagionecon laFeralpiSalò

BeppeScienzaeGiordanoCai-
ni si sono sfiorati da calciatori
sia a Reggio Emilia che a Pia-
cenza, ma ora potrebbero di-
ventare compagni di viaggio
nella Feralpi Salò.
All’offerta della società di as-

sumere il ruolo di vice allena-
tore nella prossima stagione
di Lega Pro, il valsabbino Cai-
ni, che ha già ricoperto tale in-
carico con Francesco Zanon-
cellieClaudioRastelli,hachie-
sto qualche giorno di tempo
perdareunarisposta.Devein-
fattivalutareseriesceaconser-
vare uno spazio per i suoi im-

pegni personali, e a conciliarli
con il lavoro da svolgere sul
campo(quotidiano,aesclusio-
ne del lunedì).
Scienza, centrocampista, ha

militatonella Reggiana dal ’91
al ’94, contribuendoaportarla
dalla B alla A, con Pippo Mar-
chioro(tecnico),Bucci,Zanno-
ni,DeFalco,Pacione. Insegui-
to è andato al Torino. Nel ’95
in Emilia è arrivato Caini, po-
stosi in evidenza a Foggia con
Zeman. Anche a lui è capitato
diportare i granata nella mas-
simaserie, coldebuttanteCar-
lo Ancelotti in panchina. Era-
no i tempi di Ballotta, Cevoli,
De Napoli, Gregucci, Schenar-
di, Strada, Tonetto e Ziliani. A
Reggioèrimasto treanni,pro-
prio come Scienza.

CURIOSO il fatto che entrambi
abbiano successivamente in-
dossato lamagliadelPiacenza
per due stagioni, in A: Beppe
dal ’96 al ’98 e Giordano dal
’98 al 2000, che ha chiuso la
carrieradicalciatoreaSalò,di-
ventando poi aiuto allenatore.

Ricordiamo che Lucio Bran-
do, il vice 2013-14, ha preferito
tornareafarel’impiegato.Sca-
duto l’annodiaspettativacon-
cessoglidallaBancaSella, lalo-
calità dove abita, doveva deci-
dere se troncare il rapporto
con l’istituto di credito o rien-
trare in servizio.Dopo tanti ri-
pensamentihaoptatoperque-
st’ultima soluzione.
Intanto oggi si chiude il rap-

porto tra la Feralpi Salò e i ge-
melli Filippini.
Ilnuovoresponsabiledelset-

tore giovanile, Gianpiero Pio-
vani,potràcontaresuAimoDi-
ana(Berretti),DamianoZeno-
ni,excentrocampistadell’Ata-
lanta,chehachiusoconlaGru-
mellese, inEccellenza(sioccu-
perà degli Allievi nazionali),
Francesco Pellegrini (Giova-
nissimi nazionali del 2000) e
Angelo Danotti, ex terzino di
Brescia, Nocerina, Acireale e
Ternana (condurrà i regionali
del2001).FabioNorbisharidi-
segnato lamappariguardante
i più piccoli.•SE.ZA.
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha fatto tredi-
ci. Non alla schedina, ma sulla
«ruota» della nuova rosa, che
al momento è composta, ap-
punto, da tredici petali.
Sono il portiere Paolo Bran-

duani(25anni); idifensoriRic-
cardo Tantardini (21), Omar
Leonarduzzi(31),FabrizioCar-
boni (21), Mattia Broli (20) e
Roberto Codromaz (19), preso
dall’Udinese; i centrocampisti
Alex Pinardi (34 a settembre),
Andrea Bracaletti (31), Vitto-
rio Fabris (21) e Andrea Citta-
dino (20); gli attaccanti Luca
Zamparo (20), Gabriele Zerbo
(20) e Marco Di Benedetto
(19). Perquesti ultimi due non
c’è ancora l’ufficialità, ma esi-
ste un accordo verbale con le
rispettive società (il Palermo
per Zerbo, la Juventus per Di
Benedetto) e i procuratori.

IL DIRETTORE sportivo Euge-
nio Olli è giunto a metà dell’o-
pera,vistocheintendecostrui-
re un gruppo di 25-26 elemen-
ti. Il reparto arretrato ha biso-
gno di un terzino sinistro di
qualitàe diunostopperesper-
to. Per la maglia numero 3 se
la vedranno Filippo Costa del
ChievoeLorenzoFilippinidel-
la Lazio, del ’95, entrambi Na-
zionali Under 19.
Chi arriverà avrà il difficile

compito di sostituire Cristian
Dell’Orco, che il Parma ha ri-
preso e girato all’Ascoli, sem-
preinLegaPro.Unadecisione
piuttostostranavistoche il ra-
gazzo era seguito da molte so-
cietà di B e avrebbe meritato
un palcoscenico di lusso.
Rientrato Antonio Magli al

Brescia,per il centrale ballano
parecchinomi.
Il preferito è Leonardo Blan-

chard (26), di Grosseto, un ex,
ora al Frosinone. In alternati-
va, Michele Russo (28), della
Virtus Entella, che da giovane
haindossatolamagliadelBre-
scia, poi è passato dal mare
Adriatico (Cervia, con i«Cam-
pioni» di Ciccio Graziani, che
hannopartecipatoalrealityte-

levisivo di Italia 1) al Tirreno
(Carrara, Lavagna, Chiavari).
Le candidature di Alessan-

dro Ranellucci (31), di Latina,
eFrancescoCosenza (28)cala-
bro di Locri, tutti e due della
Pro Vercelli, sembrano avere
perso consistenza.
Olliè incontattocoi loropro-

curatori, pronto a gettarsi sul
primo che non venisse confer-
mato.

NEI GIORNI SCORSI ha fatto ca-
polino il nome di Roberto De
Giosa (33), di Bari, ex Sorren-
to, Latina e Reggiana (da gen-
naio). Si è invece raffreddata
la pista che portava a Filippo
Berra, dell’Udinese Primave-
ra, Nazionale Under 19. È un
terzino destro, ruolo già occu-
pato da Tantardini e, in alter-
nativa, da Carboni.
Il centrocampo è il reparto

più completo. Manca soltanto
una pedina. Potrebbe essere il
veronese Matteo Messetti (19)
del Chievo Primavera, che ha
appena conquistato il titolo
nelle finali in Romagna. Il di-
rettoretecnicoGiovanniSarto-
riequellosportivo,LucaNem-
ber,hannodato il loro assenso
di massima. In alternativa c’è
l’albaneseEnesHoxha(19)del-
l’Udinese.
Inattacco,rientratiallesocie-

tà di appartenenza sia Luca
Miracoli (sostituirà Leonardo
Pavoletti al Varese) che Davi-
de Marsura (all’Udinese), re-
sta viva la fiammella Tomma-
so Ceccarelli (22). Mercoledì
l’ala dovrebbe firmare il pro-
lungamento di contratto con
la Lazio. Dopo di che effettue-
rà la scelta definitiva: o ritor-
naresulGarda inprestitoo at-
tendereunachiamatadallaca-
detteria.
Per il ruolo di centravanti è

emersal’ipotesiMarcoBernac-
ci (30) del Forlì, ex Cesena,
Mantova,Ascoli,Bologna,Mo-
dena e Livorno. Pare che Gior-
danoFioretti (29), romanodel
Catanzaro, 57 reti nelle ultime
tre stagioni (33 col Gavorrano
in C2, 23 in due campionati
coi calabresi) vada alla Spal.•
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ILMERCATO.Per completare attaccoe difesail direttoresportivoEugenioOllipunta sudue ex

FeralpiSalò, oredecisive
perdueritorni eccellenti
VicinoilrientrodiBlanchard.ElaLaziopuòridareinprestitoCeccarelli
Acentrocampo ècorsaa duetra Messetti(Chievo)e Hoxha (Udinese)

GiordanoCaini: aSalòè giàstato il vicedi Zanoncelli eRastelli

La rosa
CONFERMATI

port
dif, al Torino
dif, all’Udinese
dif, al Varese
dif, all’Ascoli
dif, al Brescia
centr, al Torino
centr, alla Lazio
att, alla Lazio
att, all’Udinese
att, al Varese
att, al Parma

IN PARTENZA

port
dif
dif
dif
dif
dif, dall’Udinese
centr
centr
centr
centr
att
att
att

Paolo Branduani
Riccardo Tantardini
Omar Leonarduzzi
Fabrizio Carboni
Mattia Broli
Roberto Codromaz
Alex Pinardi
Andrea Bracaletti
Vittorio Fabris
Andrea Cittadino
Luca Zamparo
Gabriele Zerbo
Marco Di Benedetto

’89
’93
‘83
‘93
’94
‘95
'80
‘83
’93
’94
’94
’94
’95 

Cristian Pascarella
Cinaglia Davide
Corrado Luca
Alessio Cristiano Rossi
Cristian Dell’Orco
Antonio Magli
Daniele Milani
Enrico Zampa
Tommaso Ceccarelli
Davide Marsura
Luca Miracoli
Luca Rovelli

’91
’94
’94
’93
’94
’91
’93
’92
’92
’94
’92
’94

GLI OBIETTIVI

dif, dal Chievo

dif, dalla Lazio

dif, dal Frosinone

dif, dalla Virtus Entella

dif, dalla Pro Vercelli

dif, dalla Reggiana

centr, dal Chievo Verona

centr, dall’Udinese

att, dalla Lazio

att, dal Forlì

att, dal Lecce

Filippo Costa

Lorenzo Filippini

Leonardo Blanchard

Michele Russo

Alessandro Ranellucci

Roberto De Giosa

Matteo Messetti

Enes Hoxha

Tommaso Ceccarelli

Marco Bernacci

Giacomo Beretta

’95

’95

’88

’86

’83

’81

’95

’95

’92

’84

’92

Nuova Apertura Tutto per il caffè

Cialde originali e compatibili multimarca
Caffè macinato in grani

Macchine - vendita e riparazione

Molinetto Bs 
Via Repubblica 8  
Tel 030 2120602 
     392 1677469  

nonsolocialdemazzano.com

Lunedì - Sabato
8.30 - 12.15
14.30 - 19.00 “LA ROTONDA”

    Cucina Bresciana

Trattoria

Tutti  i  giorni  pranzo e cena, anche Sabato e Domenica 

Menù a prezzo fisso.  A scelta Menù al la car ta

B a g n o l o  M e l l a  ( B s )  -  V i a  L o m b a r d i a ,  2  -  T e l .  0 3 0  6 8 2 0 1 0 2

bar - steak house - pizzeria

Si effettua take away dallo snack, 
ai primi, ai secondi, hamburger e pizze.

Specialità: CARNE e PiZZA
(Fiorentina, black angus, 

bisonte, fi letto al pepe verde, 
tagliata di cavallo 

e di manzo,hamburger).
MaSì Ristorante di Lombardi Silvia
Rodengo Saiano [BS] - Via Provinciale, 19 - Tel. 030 6810561
(direttamente sulla tangenziale che da Iseo porta a Brescia) 

Mangiare è una necessità... mangiare intelligentemente è un’arte! 

Piazza Ulisse Papa, 9 - Lungolago di Desenzano del Garda - Tel. +39 030 9914952 - www.libertydesenzano.it

Un ambiente unico ed affascinante fronte lago
per degustare i vini del Garda e non solo...
Nel cuore del centro storico di Desenzano del Garda

TUTTE LE DOMENICHE SERA

LOUNGE MUSIC LIVE!

BRESCIAOGGI
Lunedì 30 Giugno 201430 Sport


