
SANFELICEDELBENACO LaFeral-
piSalò chiude la stagione con la Fe-

Al Cts di San Felice
una festa per tutti
i leoncini
del Benaco
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In via di definizione la sfida anche
con il Napoli di Rafa Benitez, che in
quel periodo si allenerà tra i sentieri
di Dimaro.
Menoprobabilemacomunque possi-
bile anche la sfida all'Inter, che sarà
in ritiro non molto distante: a Pinzo-
lo.
 epas
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SALÒ Il viaggio a Rimini per
visionare giovani interessan-

arretrato salodiano, questo è
certo, qualcosa cambierà. E

LegaPro La Feralpi riparte da Pinardi
Il centrocampista, che era in prestito dal Vicenza, va verso la rescissione
del contratto che lo lega ai berici. Conferma anche per Branduani. Piace Malele

SALÒ Sarà un’altra estate piena di
amichevoli di lusso per la FeralpiSa-
lò, che è al lavoro per definire un test
match contro il Napoli.
Come l’anno scorso il club gardesa-
no vuole mettersi alla prova affron-
tando formazioni di Serie A: per ora
l'unico incontro già fissato è quello
del 6 agosto al Centro Sportivo Mari-

nonidiRovetta, inprovinciadi Berg
mo, contro l’Atalanta.
In questi giorni il direttore sport
EugenioOllie misterGiuseppeScie
za si stanno confrontando per
coincidereiprogrammidel ritiro,p
visto dal 12 al 26 luglio a Marilleva
Valdi Sole, con le possibili amichev
li.

Con l’Atalanta
amichevoli
di lusso al via
Giovanili: gemelli che vanno, gemello che arriva?
Antonio ed Emanuele Filippini non confermati. Allievi nazionali forse affidati a Damiano Zenoni

ti, l’attesa sull’A4direzione Vi-
cenza attorno alla questione
Pinardi, il dialogo con la La-
zio per Ceccarelli. Ma il pros-
simo passo sarà il portiere. In
casa FeralpiSalò si lavora per
allestire la rosa da consegna-
re a Scienza per la stagione di
LegaPro unica 2014-2015. E
per il ruolo di estremo difen-
soresi èscelto:saràancoraPa-
olo Branduani. Salvo clamo-
rose svolte, nelle prossime
ore il portiere in scadenza fir-
merà un prolungamento per
il club verdeblù.
Operazione già effettuata dal
centrocampista Andrea Bra-
caletti, altro uomo d’espe-
rienza dei leoni del Garda. Il
terzo sulla via della riconfer-
ma è Alex Pinardi. Il calciato-
re è tutto del Vicenza, ma è
ben difficile che il regista tor-
ni in biancorosso. Furono
proprio i berici, infatti, a di-
sfarsene (un po’ troppo) agil-
mente nel gennaio del 2013
(mentreall’iniziodel campio-
natoappena terminatoPinar-
diha avutoun battibecco adi-
stanza col tecnico vicentino
Giovanni Lopez). La volontà
del calciatore è restare sul
Garda e quella del club è di
trattenerlo. Verosimile, dun-
que, che si vada verso la re-
scissione col club berico, per
poi procedere con la firma
per i verdeblù.
NelfrattempoPinardi sta pro-
seguendolariabilitazione do-
po la distrazione del crociato
che lo aveva bloccato poco
prima della sfida play off con
la Pro Vercelli. Sei settimane
di stop e tabella di marcia
che, al momento, è rispetta-
ta.Ilcalciatore dovrebbeesse-
re disponibile per il ritiro (dal
12 luglio per la Val di Sole).
A proposito di Pro Vercelli.
Con i piemontesi promossi in
serie B si fa sempre più calda
la pista che porta ad Alessan-
dro Ranellucci, difensore
31enne che potrebbe non
rientrare nei piani della Pro
per la cadetteria. Nel reparto

uno tra Leonarduzzi e Magli
potrebbe non restare.
Nel frattempo il direttore
sportivo Eugenio Olli ha tra-
scorso giorni intensi alle fina-
li del campionato Primavera
a Rimini. Che sono state un
po’ il centro del mondo di
questi primi giorni di calcio-
mercato. In Romagna è avve-
nuto il primo contatto con la
Lazio per parlare di Tomma-
so Ceccarelli, attaccante in
comproprietà tra verdeblù e
il club biancoceleste. La sua
permanenza sul Benaco è
tutt’altro che impossibile. E
mentre il Varese sembra de-
stinato a restare in B (leggasi:
addio Miracoli) si guarda ad
altri giovani per l’attacco. In
cima alla lista c’è Cephas Ma-
lele,attaccantedellaPrimave-
ra del Palermo, svizzero-an-
golano classe 1994 (15 gol
quest’anno tra campionato,
Coppa e Viareggio).

Daniele Ardenghi

sta del Leoncini. Al Cts di San Felice
del Benaco è andato in scena l’ulti-
mo atto della Scuola Calcio del club
gardesano targato 2013/2014. Il pre-
sidenteGiuseppe Pasini e iresponsa-
bilidell’attivitàdibase AdrianoBono-
ri e Fabio Norbis hanno fatto il punto
sui progressi di questo settore, che
comprende circa 150 bambini, tra
cui 20 della sezione di Lonato e 45 di
Vestone, seguiti da 15 allenatori.
Tra i risultati di rilievo, la vittoria dei
piccoli 2004 ai tornei di Salò e Lona-
to, il primo posto dei 2005 a Sabbio
Chiese. Il presidente Pasini ci ha te-
nuto a ringraziare di persona i re-
sponsabili della Scuola Calcio «per-
chè per merito loro - ha affermato - i
bambini hanno trovato un ambiente
accogliente, gioviale, professionale
ed efficiente. Un luogo importante
dove gli stessi genitori possono sen-
tirsi a casa, sapendo di aver lasciato i
propri figli in mani sicure e compe-
tenti».
Al termine della festa sono stati con-
segnati gli attestati di fine anno.
 epas

SALÒ FeralpiSalò, in cantiere
c’èilvalzer dei gemelli.Dopol’ad-
dio di Emanuele Filippini, che è
stato sostituito da Giampietro
Piovani nel ruolo di responsabile
del settore giovanile, e quello
sempre più probabile del fratello
Antonio, che lascerà la panchina
dellaformazioneBerretti, sul Gar-
dapotrebbearrivareun altrocele-
bre gemello, Damiano Zenoni.
Sonogiorni febbrili in casaverde-
blù: il club è al lavoro per riorga-
nizzare al meglio il settore giova-
nilein vista della prossima stagio-
ne. In attesa della risposta defini-
tiva del gemello «A», il nuovo re-
sponsabile Giampietro Piovani
sta pensando ai possibili sostitu-
ti: se Antonio dovesse decidere di
lasciare, si profila una promozio-

ne interna per Aimo Diana, che
dopo aver guidato i Giovanissimi
Nazionali, passerà direttamente
sulla panchina della Berretti. Gli
Allievi Nazionali, l’anno scorso
guidati proprio da Piovani, po-
trebbero essere invece affidati a
Damiano Zenoni, che al pari del
gemello Cristiano (l’anno scorso
nello staffdelle giovanilidel Mon-
za), ha intrapreso la carriera di al-
lenatore.Damiano,che quest’an-
no ha giocato nella Grumellese
in Eccellenza e allo stesso tempo
ha guidato la formazione junio-
res giallorossa, sarebbe già stato
contattato daisalodianie accette-
rebbe molto volentieri di iniziare
l’avventura sul Garda. A France-
scoPellegrini saranno invece affi-
dati i Giovanissimi Nazionali.

«Questo è un momento fonda-
mentale per me - commenta
Giampietro Piovani -, ho intra-
preso questo nuovo incarico da
poco e ce la sto mettendo tutta
per fare le cose al meglio. Biso-
gna risolvere tante situazioni, si-
stemare gli organici e parlare con
le altre società; inoltre stiamo an-
chevalutando deigiovani che po-
trebbero fare al caso nostro. I no-
stri osservatori sono già al lavoro,
tra questi Luigi Villa, espertissi-
mo della zone Brescia e Berga-
mo. C’è bisogno di tanto lavoro,
perché vogliamo farci trovare
pronti ai nastri di partenza». Ber-
retti e Allievi Nazionali inizieran-
no la stagione il 10 agosto, con il
ritiro di una decina di giorni.

Enrico Passerini

Alex Pinardi verso la conferma con la maglia della FeralpiSalò

Giampietro Piovani ai tempi del Rodengo Saiano

■ FeralpiSalò e Lumezzane. E
poi AlbinoLeffe, Mantova, Mon-
za e Renate. Quindi le venete Vi-
cenza, Real Vicenza, Bassano,
Padova e Venezia, la friulana
Pordenone ed i bolzanini del
Südtirol. Le emiliane Reggiana,
Correggese, Forlì, Spal, Santar-
cangelo, il San Marino e l’Anco-
na.
Non ci sono certezze, ovviamen-
te, ma la sensazione è che il giro-
nediLegaPro conle squadrebre-
sciane non si discosterà gran-
ché da quello proposto. Il primo

dubbio riguarda la presenza o
meno della Correggese nell’or-
ganico della terza serie, perché
se è vero che gli emiliani hanno
vinto i play off di serie D, è anche
vero che alla vincente non è ga-
rantito il salto di categoria, che
potrebbe spettare invece alla
Torres, la migliore delleretroces-
se dalla LegaPro 2 in D.
Quel che appare verosimile è
che le 60 squadre in organico sa-
ranno divise geograficamente
nei gironi Sud, Est e Ovest. Que-
stoperché invece laclassica divi-

sione Nord-Centro-Sud porte-
rebbe le undici squadre lombar-
de (dodici in caso di debacle del
Varese nel ritorno dei play out di
B contro il Novara) ad affrontare
le sette del triveneto e ad avere
trasferte molto più brevi delle al-
tre. Che potrebbero quindi la-
mentarsi, anche a ragione.
Questo l’organico attuale. Per-
dente Novara-Varese, Albino-
Leffe, Alessandria, Bassano, Co-
mo, Cremonese, Giana Erminio
Gorgonzola, Mantova, Monza,
Padova, Pavia, Pordenone, Pro

Patria,Pro Piacenza, Real Vicen-
za,Renate, Südtirol,Venezia, Vi-
cenza, Ancona, Ascoli, Carrare-
se, FeralpiSalò, Forlì, Grosseto,
Gubbio, Lucchese, Lumezzane,
Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pra-
to, Reggiana, San Marino, San-
tarcangelo, Savona, Spal, Tutto-
cuoio, Viareggio, Barletta, Bene-
vento, Casertana, Catanzaro,
Cosenza, Foggia, Ischia, Juve
Stabia,L’Aquila, Lecce,Lupa Ro-
ma, Matera, Melfi, Messina, Pa-
ganese,Reggina,Salernitana,Sa-
voia, Teramo, Vigor Lamezia.

I gironi: bresciane con la bussola ad Est
Nella prossima stagione salodiani e valgobbini potrebbero arrivare sino ad Ancona

Feralpi e Lumezzane si preparano per la nuova LegaPro
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