
SALÒ Per la FeralpiSalò oggi
è il giorno di Marsurae Corra-
do. Dopoaverdefinitogli arri-
vi dal Parma di Dell’Orco, Ro-
velli e Fabris (per quest’ulti-
mo si tratta di un rinnovo), il
club gardesano sta stringen-
do con l’Udinese per avere
due giocatori in prestito, uno
dei quali è praticamente già
verdeblù. Stiamo parlando
dell’esterno classe ’94 Davide
Marsura, che già da due setti-
mane ha trovato l’accordo
con la Feralpi.
Oggi il direttore sportivo Eu-
genioOlli saràaUdine per de-
finire con la società friulana il
passaggio in verdeblù dell’at-
taccante bianconero e del di-
fensore Luca Corrado.
Quest’ultimo fa parte del set-
tore giovanile dell’Udinese
da otto anni e nel campiona-
to appena concluso ha indos-
sato la fascia da capitano nel-
la formazione Primavera.
Classe’94, stopper, deve deci-
dere se tentare l’avventura in
Inghilterra con la maglia del
Watford (di proprietà della fa-
migliaPozzo) oppureaccetta-
re l’offerta della FeralpiSalò.
Settimana decisiva anche per
il terzino sinistro Riccardo
Tantardini: il classe ’93 po-
trebbe tornare in prestito sul
Garda,mamanca ancoral’ac-
cordo con l’Atalanta. Si allon-

tana invece il difensore classe
’94 Matteo Di Gennaro, ora in
comproprietà tra Parma ed
Ascoli, mentre resta l’interes-
se per Federico Maccarone
(’94 del Chievo) e Fabio Lu-
cente (’93 del Monza).
Per quanto riguarda il centro-
campo, sfuma anche la con-
ferma di Francesco Finoc-
chio: dopo un’ottima stagio-
ne sul Garda, dovrebbe finire
al Trapani neopromosso inB.
Discorso simile per Luca Be-
rardocco (’91), di proprietà
del Pescara, che è inseguito
da alcune società della serie
cadetta. In fase di stallo il rin-
novo di Michele Castagnetti
(’89) che prima di incontrare
la società verdeblù vorrebbe
valutarealcune offerte prove-
nienti da categorie superiori.
Inomi nuovi sonoquellidiNi-
colò Esposito (’92), cresciuto
nell’Atalanta ed in forza neo-
promosso in LegaPro 1, e di
Lorenzo Coccolo (’94), ex Pri-
mavera del Torino.
Capitolo attacco: si lavora an-
coraperil rinnovo di LucaMi-
racoli (’92), in comproprietà
tra Varese e Genoa. È la prima
scelta di Giuseppe Scienza,
ma se non dovesse arrivare,
la Feralpi cercherà di portare
a Salò Andrea Picone (’92), lo
scorso anno al Treviso.

Enrico Passerini

LUMEZZANE Si apre oggi ufficial-
mente il calcio mercato e, con que-
sto, anche l’era Botturi, che prende
a tutti gli effetti il posto sulla scriva-
niadi direttore sportivo del Lumez-
zane che era di Luca Nember. In re-
altà il passaggio di consegne è già
avvenuto da tempo e per Botturi si
tratta adesso di portare a compi-
mento l’opera già iniziata.
«In effetti è così, ma oggi è comun-
que un giorno importante perché
prendo ufficialmente possesso del
ruolo. Da parte mia ci sono grande
entusiasmo e la speranza di allesti-
re una squadra in grado di disputa-
re un campionato all’altezza».
Dopo l’ingaggio di Mauro Belotti,
difensore esperto che andrà ad ag-
giungersi alla coppia formata da
Mandelli e Guagnetti nella difesa a
tre ipotizzata da Marcolini, il mer-
cato del Lumezzane ha subìto una
frenata, ma ora riprenderà vigore.
«Qualcosa verrà fatto in settimana:
dobbiamo assicurare al mister, en-
tro il 15 luglio, un organico già ben
delineato», precisa Botturi.
Il primo ad arrivare sarà il difenso-
re centrale classe ’93 (1,94 d’altez-
za) Giacomo Biondi, in uscita dal
Foligno e cresciuto nelle giovanili
della Fiorentina. Poi ci sono da
piazzare alcuni giocatori rientrati
alla base. Sevieri interessa a Casti-
glione,Carrarese ePergolettese; Sa-
batucci a Carrarese e Bellaria, co-
meFaroni;Pinidovrebbe riaccasar-
si a Castiglione, anche se ha ricevu-

to richieste dal Porto Tolle, che ha
messo gli occhi su Ferrari; sull’at-
taccante ci sono pure Alessandria,
Mantova, Pergolettese ed il Casti-
glione. Per Dadson si sta guardan-
do all’estero, mentre Baraye do-
vrebbe entrare nell’orbita Chievo
ed essere girato ad una squadra di
B.Borghetti è in ballottaggio tra Pa-
lazzolo e Novese, Colombi tra Dar-
fo Boario e AlzanoCene.
Quanto alle trattative in entrata, la
lista è lunga. C’è da trovare un por-
tiere e per questo si fanno i nomi di
Provedel (Chievo), Zanotti (Atalan-
ta), Di Gennaro (Inter) e Micai (Pa-
lermo). Per la difesa, oltre a Biondi,
potrebbe esserci ungiovane in arri-
vo dalla serie D.
«La stagione senza retrocessioni
consente di poter fare delle scom-
messe - dice Botturi -. E puntare sul
centrocampista brasiliano Ju-
ninho (’92), giunto dal Palmeiras
nella passata stagione. In attesa di
definire le situazioni di Gallo e Pos-
senti, a centrocampo si andrà su
un regista giovane: nel mirino Na-
va (Atalanta) e Bandini, dell’Inter.
Infine l’attacco, che finora ha solo
una casella occupata, quella di Ga-
luppini. Piacciono Perez del Pisa,
Miracoli (l’ultimo anno a Salò), Bri-
ghenti del Renate, Cesca del Pavia,
Spinosa del Treviso e Malatesta (ex
Carpenedolo). Poi si cercherà in
tutti i modi di riavere Kirilov dal
Chievo.

Sergio Cassamali

Francesco Finocchio l’anno prossimo giocherà nel Trapani neopromosso in serie B

È la stagione giusta per guardare in alto
Il prossimo campionato è senza retrocessioni e le prime nove giocheranno i play off

LegaPro 1 Finocchio
lascia la FeralpiSalò
Forse pure Tantardini
Oggi i gardesani dovrebbero incassare
i sì di Marsura e Corrado dell’Udinese

Il difensore Mauro Belotti con la maglia del Rodengo Saiano

CASTIGLIONE:CIULLI
CONFERMATO

Dopo la prima splendida
stagione di LegaPro 2, il
Castiglione ha conferma-
to il tecnico Lorenzo Ciul-
li (foto), con il quale i ros-
soblù hannosfioranto an-
che la qualificazione ai
play off per la promozio-
ne in LegaPro 1. Confer-
matopure AndreaBottaz-
zi nel ruolo di direttore
sportivo. Non c’è più Er-
minio Gizzarelli, passato
al Lumezzane.

In alto Marsura,
che oggi dovrebbe
firmare per la
FeralpiSalò. Sotto
Miracoli, cercato
pure dal
Lumezzane

Il Lumezzane
aspetta Biondi
e punta Miracoli
L’ex salodiano nel mirino del ds Botturi
che deve rifare il reparto offensivo

LECCE:MORIERO
NUOVOMISTER

Francesco Moriero è il
nuovo tecnico del Lecce.
La società giallorossa, che
ha mancato la serie B
nell’ultimastagione,haaf-
fidato al tecnico, leccese
doc, la guida della prima
squadranel prossimo tor-
neo di LegaPro 1. Morie-
ro,classe’69,hasottoscrit-
to un contratto annuale,
con opzione per il secon-
do in caso di promozione.
IlsuovicesaràSandroMo-
rello, altro leccese doc.

ISCRIZIONE:OGGI
SCADE ILTERMINE

Entro quest’oggi le socie-
tàche nehannodiritto de-
vono presentare alla Lega
Professionisti di Firenze
ladocumentazioneneces-
saria per l’iscrizione al
prossimo campionato di
LegaPro1oLegaPro2. De-
cono anche depositare,
siaallaLegaProsiaallaCo-
visoc, il budget finanzia-
rio per il periodo che va
dall’1luglio2013 al30 giu-
gno 2014.

■ Inizia oggi ufficialmente il
calciomercato, che ci terrà com-
pagniaancora periprossimi ses-
santa giorni. Un periodo lun-
ghissimo nel corso del quale Fe-
ralpiSalò e Lumezzane hanno in
calendario il raduno, l’iniziodel-
la preparazione, l’esordio (il 4
agosto) in Tim Cup e la prima
giornatadiun campionato diLe-
gaPro 1 che non si annuncia
granché emozionante,vista l’as-
senza di retrocessioni a causa
della riforma del campionato,
che dal 2014/’15 sarà strutturata

su tre gironi da 20 squadre cia-
scuno.
Eppure potrebbe essere proprio
questa la stagione giusta per
puntare in alto, invece di fare
esperimenticon giovani e giova-
nissimi. Questo perché in un gi-
rone da16 o 17 formazioni la pri-
ma sarà promossa in serie B,
mentre ai play off ci andranno le
squadre classificatesi dalla se-
conda alla nona posizione. Otto
compagini che diventeranno
quattro immediatamente (il pri-
moturnoèin garaunicasulcam-

po della squadra meglio classifi-
cata), ma al termine dei play off
sarà, come nella stagione appe-
na conclusa, solo una squadra
ad essere promossa in B da cia-
scun play off. Peggio andrà nei
prossimi anni, perché con il
campionato su tre gironi sarà
promossa in serie B la vincente
di ciascun raggruppamento più
la vincente dell’unico play off,
che vedrà impegnate le tre se-
conde, le treterzeele duemiglio-
ri quarte classificate.
Quale occasione migliore di

quella che si presenta in questa
stagione, quindi, per provare a
puntare in alto, magari sfruttan-
doil fatto che molte società pen-
serannosoprattutto a far cresce-
regiovani egiovanissimi, la mag-
gior parte in prestito.
Il mercato estivo è lungo e c’è
modo per operare al meglio e
puntare in alto anche senza sve-
narsi,cosache potrebbe accade-
re invece in gennaio. Se Feralpi-
Salò e Lumezzane hanno ambi-
zioni, è questo il momento per
dimostrarlo. f. d. Davide Mandelli prossimo capitano del Lumezzane

CURIOSITÀ


