
Un momento di FeralpiSalò-Triestina: i giuliani sono falliti

LUMEZZANE È un Renzo
Cavagna molto carico quello
chesiappresta avarare il nuo-
vo Lumezzane, un Renzo Ca-
vagna che pensa ad un ruolo
da protagonista per la squa-
dra che parteciperà alla pros-
sima LegaPro 1.
«Intanto possiamo brindare
al rinnovo per il terzo anno
consecutivo per l’accordo di
sponsorizzazione con la Btb
Transfer. Per noi non si tratta
di una novità, perché lo sape-
vamodatempo,mavorreirin-
graziarepubblicamenteMan-
sueto Bonomi non solo per
l’apporto economico, ma an-
che per l’attaccamento che
ha dimostrato alla società ed
alla squadra».
Giovedì prossimo sarà invece
l’occasione per conoscere il
neoallenatore dei valgobbi-
ni, il sardo Gianluca Festa, lo
scorso anno alla Primavera
del Cagliari.
«Ci siamo parlati diverse vol-
te e mi ha colpito soprattutto
l’uomo: in particolare la vo-
glia e l’entusiasmo che ha di-
mostratonelscegliereLumez-
zane come prima tappa per
la sua carriera di allenatore
trai professionistied il suoco-
raggioa mettersi in discussio-
ne in una piazza come la no-
stra, che comincia evidente-
mente ad essere appetita. In

tempidicrisicome questi,Lu-
mezzane si segnala per la se-
rietàdei suoi progettie lacon-
tinuità mostrata nel fare cal-
cio ad un certo livello. Que-
st’anno abbattiamo il muro
delle 20 stagioni fra i profes-
sionisti. E, secondo me, pur
se gli ultimi campionati sono
statipositivi,nel prossimo po-
tremo fare anche meglio».
Il meglio è riferito natural-
mente a quell’accesso ai play
offche è statoavvicinato sem-
pre, ma mai raggiunto negli
ultimi quattro anni. Lo si cer-
cherà con una squadra giova-
ne, ma di qualità, con l’ag-
giunta di qualche elemento
di esperienza.
«Luca Nember ha lavorato
molto bene in questi mesi e
possiamo dire che la squadra
è fatta al 70%. In settimana
verranno depositati alcuni
contratti per giovani che ab-
biamo seguito nei mesi scorsi
(tra questi dovrebbe esserci
anche il portiere della Rudia-
nese, Bason; ndr). Siamo riu-
sciti a crearci una rete di con-
tatti importanti non solo con
Cagliari e Chievo, ma anche
con Inter e Lazio, mentre si
profilapureuna collaborazio-
ne con il Milan, al quale, per
ragioni di cuore, tengo mol-
to».

Sergio Cassamali

Il futuro Cinque squadre già out, ora la Covisoc...
Entro fine luglio sarà resa nota la formula per la prossima stagione di LegaPro

SALÒ Due rinforzi e due mezze
conferme. È stata un’altra settima-
na importante per la FeralpiSalò,
che stacercando di allestire una ro-
sacompetitiva per ilprossimo cam-
pionato di LegaPro 1. L’ultimo ac-
quisto in ordine di tempo è Mattia
Broli, terzino sinistro classe ’94,
l’annoscorsoinforza alla Rigamon-
ti Nuvolera, mentre in settimana
era arrivato Alexander Caputo, di-
fensore, della Primavera del Paler-
mo. Nato a Pinerolo il
12 gennaio 1993, Ca-
putopuòessereimpie-
gato da esterno destro
nella difesa a quattro.
«Non vedo l’ora di co-
minciare a giocare -
hacommentatoilnuo-
vo giocatore verdeblù
-: so che il campiona-
to di LegaPro 1 è tut-
t’altra cosa rispetto a
quello Primavera, ma
darò il massimo».
Per quanto riguarda
gli obiettivi, sfuma l’estremo difen-
soreAlessandroMicai, classe ’93, fi-
nito in prestito al Como. La Feralpi-
Salò, che nelle scorse settimane ha
tesserato Alberto Gallinetta (’92,
Parma), cerca ora un altro portiere.
Gliocchi del diesse Ollisono punta-
tisu FrancescoBonato(Sambonifa-
cese) e David Simone (Fiorentina),
entrambiclasse ’93.Dopo gliacqui-
stidi Pedrinelli, Fenocchio e Bento-
glio (provenienti dal Parma), la Fe-

ralpi sta cercando altri giovani per
completare la rosa.
Resta calda la pista che porta a Fa-
brizio Paghera, centrocampista
classe ’91, reduce da tre promozio-
ni consecutive (2010 con il Brescia,
2011Verona, 2012Lanciano). Il gio-
catore, che è di proprietà delle ron-
dinelle, sta però prendendo tem-
po,perchè vuole capire le intenzio-
ni di Calori, il qualepotrebbe tener-
lo per il prossimo campionato di B.

«Siamo entrati nel vivo
delmercato-afferma ildi-
rettore sportivo Eugenio
Olli -, ci mancano un paio
di giocatori per ruolo. In
questo momento la rosa
è composta da una quin-
dicina di giocatori, metà
della quale sono esperti.
Salvo grandi sorprese,
oratessereremosolamen-
te giocatori giovani».
Tra gli obiettivi ci potreb-
bero essere anche due di-
fensori, entrambi del No-

vara: un francese, Guillaime Gi-
gliotti (’89), che l’anno scorso ha
giocato a Foggia, e Alberto Cossen-
tino (’88), che nell’ultimo campio-
nato era all’Andria.
Per quanto riguarda le conferme,
dopo Leonarduzzi,Savoia, Cortelli-
ni, Tarana e Bracaletti, è quasi fatta
per Montella e Drascek; a giorni è
previsto l’incontro con Castagnet-
ti, appena rientrato dalle vacanze.

Enrico Passerini

PORTIERI
Perso Micai
la dirigenza
gardesana

punta su uno
tra Bonato
e Simone,

entrambi del ’93

LegaPro 1 Cavagna:
«Bisogna festeggiare
i 20 anni tra i prof»
Il presidente del Lumezzane è convinto:
«Possiamo raggiungere i play off»

Il presidente
rossoblù Renzo
Cavagna, il diesse
Nember, il nuovo
tecnico Festa

FeralpiSalò
Broli e Caputo
giovani in difesa
Vicino l’accordo con Drascek e Montella
In settimana l’incontro con Castagnetti

Il giovane Broli passa dal Rigamonti Nuvolera d’Eccellenza alla LegaPro 1Il giovane portiere Marco Bason passa dalla Rudianese al Lumezzane

CALCIOSCOMMESSE
Oggiscatta
ilprocessod’appello
■ Riprende oggi il
processo sportivo sul primo
filone del calcioscommesse.
Si tratta del procedimento
di secondo grado che si
terrà alla Corte di Giustizia
Federale, presso l’ex Ostello
della Gioventù al Foro
Italico. Ci saranno da
discutere alcuni casi
controversi, dopo che lo
scorso 18 giugno la
Commissione Disciplinare
Nazionale aveva emesso
una serie di sanzioni che
hanno colpito società di
LegaPro, quali AlbinoLeffe
(-15 punti) e Monza (-5
punti). Tra i tesserati,
ricordiamo che in primo
grado il direttore sportivo
del Brescia è stato
squalificato per tre anni e
nove mesi.

LUMEZZANE
L’1agostoamichevole
contro l’Atalanta
■ Come lo scorso anno,
anche in questo
precampionato il
Lumezzane incrocerà i
bulloni contro l’Atalanta. La
gara si svolgerà mercoledì 1
agosto, con inizio alle ore
16, a Rovetta, tradizionale
sede del ritiro atalantino.

MONZA
AntoninoAsta
nuovoallenatore
■ Dopo essere stato vicino
ad assumere la guida del
Lumezzane, l’ex tecnico
della Primavera del Torino
Antonino Asta è diventato
l’allenatore del Monza,
appena retrocesso in
LegaPro 2 e forse costretto
ad iniziare la prossima
stagione con una
penalizzazione derivata dal
calcioscommesse: in primo
grado ai brianzoli ne sono
stati inflitti cinque.

SPAL
Anchegliestensi
rischianolasparizione
■ Ha presentato la
domanda d’iscrizione, la
Spal retrocessa in LegaPro
2, ma la sua permanenza tra
i professionisti è a forte
rischio. Un decreto
emanato ad hoc per le zone
terremotate ha finora
rinviato la decisione
definitiva sul fallimento
della società, anche se il
direttore generale spallino,
il lumezzanese, Bortolo
Pozzi, ancora spera di poter
salvare la compagine
ferrarese.

■ Scaduti i termini per presen-
tare la domanda d’iscrizione al
prossimo campionato di Lega-
Pro (Prima o Seconda divisione
non cambia), inizia oggi la valu-
tazione ad opera delle compe-
tenticommissioni dellafedercal-
cio. Ovviamente il verdetto più
temuto è quello della Covisoc,
che potrebbe - come accade da
molti anni - far calare la propria
scure su molte società.
È atteso per il giorno 11 il primo
verdetto della Covisoc (che ha
competenza anche per le socie-

tà di A e B, ma non sembra che ci
siano società in difficoltà), dopo
il quale ci saranno gli inevitabili
ricorsi (entro il 16), per arrivare
entro la fine di luglio alla deter-
minazione di quali e quante
squadre potranno iscriversi al
campionato di LegaPro.
Delle 77 squadre che erano
iscritte lo scorso anno, al mo-
mentosembra cheabbianoalza-
to bandiera bianca in cinque:
due in Prima divisione (Pergo-
crema e Taranto) e tre in Secon-
da, ilGiulianova ePiacenza eTri-

estina, retrocesse dalla Prima di-
visione e dichiarate fallite. Ma
tante altre sono a rischio, e fra
queste il Vicenza che se da un la-
to spera nel ripescaggio in serie
B al posto del Grosseto o del Lec-
ce (ma le sentenze sul calcio-
scommesse sinora emesse dan-
no torto i berici), dall’altra pare
in grave difficoltà per adiempe-
re al meglio agli obblighi impo-
sti in LegaPro. Rischia anche il
Rimini, che nell’ultima stagione
ha sfiorato la promozione in Le-
gaPro 1.

Dopo la decisione del Consiglio
federale di non effettuare ripe-
scaggi se le squadre fallite o co-
munque non iscritte saranno
meno di 18, l’attenzione è tutta
su questo numero anche per ca-
pire il format della prossima sta-
gione in LegaPro. L’ipotesi più
vicina,sesaranno messein prati-
ca le previsioni del presidente di
Lega Macalli, appare quella di
una PrimaDivisione su due giro-
ni da 16 squadre ed una Secon-
dacon lostesso format.Maèpre-
maturo fare ipotesi...


