
SALÒ Tre nuovi voltiper ringiovanireul-
teriormente la rosa. Prosegue la campa-
gna di rafforzamento della FeralpiSalò,
che nella settimana appena conclusa ha
trovato l’accordo con tre nuovi giocato-
ri.
Dalla Primavera dell’Atalanta arriva Ric-
cardo Tantardini, terzino destro. La diri-
genza verdeblù si è accordata con il dies-
se nerazzurro Gabriele Zamagna per il
prestito del promettente classe ’93, che
dovrebbe firmare nelle prossime ore.
Dal Torino arriva invece un centrocam-
pista centrale: si tratta di Daniele Milani,
classe’93,da tempoinseguito dallaFeral-
pi.
L’ultimoacquisto dellasettimana è Gior-
gio Schiavini, che è di proprietà del Sas-
suolo.Dopo aver debuttatoin Serie B nel-
la formazione modenese nella stagione
2009/10, il centrocampista classe ’90 è
stato ceduto in prestito al Fano (Secon-
da Divisione, 21 presenze e 2 reti). L’an-
no scorso Schiavini ha invece vestito la
maglia del Santarcangelo (sempre in Pro
2, 7 gol in 29 gare).
Questi tre giocatori si aggiungono ai
quattro provenienti dal Parma (Gallinet-
ta, Pedrinelli, Finocchio e Bentoglio), a
Caputo (dal Palermo) e Broli (dalla Riga-
monti Nuvolera) ed ai confermati Savo-

ia, Leonarduzzi, Cortellini, Tarana, Bra-
caletti e Montella, con quest’ultimo che
ha firmato nei giorni scorsi. Proseguono
inveceletrattative peril rinnovodi Casta-
gnetti e Drascek, che al novanta per cen-
to rimarranno a Salò.
«La rosa - commenta il direttore sportivo
Eugenio Olli - è quasi delineata, il nostro
obiettivo era quello di ringiovanire note-
volmente ilgruppo. Aquestopunto l’alle-
natore Remondina ha a disposizione
una quindicina di giocatori. Ora abbia-
mo due priorità, vale a dire trovare un di-
fensorecentrale e un centrocampista un-
der 21».
Per quanto riguarda il difensore centra-
le, la società gardesana sembra orientata
a puntare su un giocatore con un po’ di
esperienza alle spalle. I due obiettivi so-
no sempre Guillaime Gigliotti (classe
’89, ex Monaco e Foggia) e Alberto Cos-
sentino (’88, che l’anno scorso ha gioca-
to nella Fidelis Andria), entrambi di pro-
prietàdel Novara. Inseguiti dal diesse Ol-
li anche due terzini: Mattia Bani (’93 del
Genoa) e Riccardo Regno (’92 del Bolo-
gna).
Per il centrocampo restano calde le piste
che portano a Fabrizio Paghera (’91 di
proprietà del Brescia) e Daniele Donna-
rumma (’92 del Napoli). Per quanto ri-

guarda invece il reparto avanzato, sono
state intavolate delle trattative con la
Reggina per Andrea Picone (’91, l’ anno
scorso 7 reti con la maglia del Giuliano-
va) e con il Sassuolo per Riccardo Barbu-
ti (’92, conta sei presenze in prima squa-
dra). Nelle ultime ore è rispuntato il no-
me di Riccardo Bocalon (classe ’89), già
inseguito dalla FeralpiSalò nel gennaio
scorso.
Questasettimana laformazionegardesa-
na partirà per il ritiro di Mezzana. Leo-
narduzzie compagni si ritroveranno gio-
vedì al centro sportivo di Castenedolo
per il primo allenamento. Venerdì verrà
svolta una doppia seduta, sabato matti-
na gli ultimi test atletici prima della par-
tenza per il Trentino, che avverrà nel pri-
mo pomeriggio.
È stato definito anche il quadro dei primi
test agonistici. Giovedì 19 luglio la Feral-
piSalò affronterà in amichevole una
squadra locale che milita in Promozio-
ne. La domenica successiva è invece pre-
vista la sfida con il Chievo Verona (a San
Zeno di Montagna). Il 28 la compagine
guidata da Remondina farà ritorno a Ca-
stenedolo, dove proseguirà la prepara-
zione in vista del debutto in campiona-
to.

Enrico Passerini

PROMOSSI A COVERCIANO
RemondinaeFilippini, tecnici «laureati»

■ L’allenatore della FeralpiSalò, Gianmarco Remondina,
ed il nuovo responsabile del Settore giovanile, Emanuele
Filippini, nei giorni scorsi hanno concluso con la
discussione delle tesi il corso di abilitazione per allenatori
professionisti di Prima categoria, al centro tecnico di
Coverciano.

LUMEZZANE
Novitàper igiovani
■ Confermato presidente del settore
giovanile del Lumezzane Ezio Chinelli,
ci sono novità tra gli altri dirigenti
(l’ingresso di Sandro Gnutti e Giorgio
Cavagna), nuovo anche il mister della
Berretti, Raffaele Santini.

Lumezzane Per Festa s’annuncia una raffica di arrivi
La società intende consegnare al nuovo tecnico l’organico completo per l’inizio del ritiro

Castiglione
Ciulli nuovo mister
e tanti bresciani
all’esordio in LegaPro 2

LUMEZZANE Dopo la presentazione di
Festa si avvicina per il Lumezzane il mo-
mento del raduno. Lunedì prossimo la
squadra si ritroverà agli ordini del nuovo
mister e del preparatore atleticoAlessan-
dro Spaggiari (ex Parma, Nuorese, Anco-
na, Triestina ed Albinoleffe) per iniziare
la nuova stagione. Il lunedì successivo
(23 luglio) ci sarà invece la partenza per il
ritiro di Borno, dove la truppa di Festa si
tratterrà per sette giorni.
Intanto va registrata la prima settimana
di arrivi, dopo che nei giorni precedenti
erano state definite le comproprietà. Al-
lacorterossoblùsono perilmomento ap-

prodati tre under: il portiere Jacopo Co-
letta (’92) che ha totalizzato 28 presenze
nell’ultima stagione con la Primavera
del Chievo e sarà il vice di Brignoli nel
prossimo campionato; il difensore cen-
tralePaolo Dametto (’93) che giunge nel-
l’ambito della collaborazione instaurata
con il Cagliari ed ha giocato con il Prato
(Prima Divisione) nella seconda parte
dello scorso campionato; un altro difen-
sore centrale, Massimo Zamparo (’92),
capitano della Primavera del Chievo e
dunque elemento da tenere nella massi-
ma considerazione.
I nomi emersi invece nelle ultime ore e

associati al Lumezzane sono quelli del
terzino destro Luca Ghiringhelli (’92), di
proprietà del Milan, ma in forza alla Spal
inPrima Divisione da gennaio sino a giu-
gno 2012, e di Aiman Napoli, seconda
punta dell’89, ex compagno di squadra
di un certo Mario Balotelli ai tempi della
Primavera dell’Inter ed autore con il Pra-
to del gol salvezza nella finale di ritorno
dei play out giocata contro il Piacenza.
A partire da oggi, però, si prevede da par-
te della società rossoblù una raffica di
conferme ufficiali di nuovi arrivi, perché
l’intenzione è quella di consegnare a Fe-
sta un organico pressoché al completo

entro il 16 di luglio, data del raduno. Poi-
ché i confermati rispetto allo scorso an-
no sono davvero pochi (il portiere Bri-
gnoli, i difensori Sabatucci e Guagnetti, i
centrocampisti Sevieri, Dadson, Baraye
e Maccabiti e l’attaccante Inglese) c’è da
aspettarsi per i prossimi giorni un bel
traffico al binario arrivi.
Per quanto riguarda invece il mercato in
uscita ci sono sempre Antonelli (vicino
alla Reggiana), Ferrari (Castiglione?) Pi-
ni, Faroni e Lo Iacono. Nel frattempo è
stato ufficializzato il nuovo organigram-
ma del settore giovanile, che avrà ancora
come presidente Enzo Chinelli e come
responsabile tecnico Cristiano Sala. Le
new entry sono quelle di Sandro Gnutti,
in qualità di responsabile dell’attività di
base, e di Giorgio Cavagna, responsabile
logistico e di segreteria.

Sergio Cassamali

Lega Pro1 FeralpiSalò, tre petali nuovi
per una rosa ulteriormente ringiovanita
In settimana è stato definito l’accordo con Tantardini, Milani e Schiavini
Adesso le priorità sono un difensore centrale ed un centrocampista Under 21

A sinistra il gol salvezza segnato da Montella (confermato nei giorni scorsi)
con la Virtus Lanciano; qua sopra il capitano Omar Leonarduzzi

L’allenatore
Remondina
e Fabrizio Paghera,
centrocampista
delBresciache piace
allaFeralpiSalò

■ Un piccolo passo fuori provincia, a
Castiglione delleStiviere, per dareil ben-
tornato ad un tecnico che in passato ha
saputo sempre fare bene facendo gioca-
re in maniera piacevole le sue squadre.
ParliamodiLorenzoCiulli, romanodi na-
scita ma orceano di adozione, che sarà
quindi alla guida della formazione aloi-
siani neopromossa in LegaPro 2.
Alsuofianco, comedirettoresportivo, ec-
co un’altra figura nota agli sportivi bre-
sciani: si tratta di Andrea Bottazzi, che a
Carpenedolo ha chiuso la carriera dagio-
catore ed ha iniziato quella dirigenziale.
Il confermato Erminio Gizzarelli sarà in-
vece il team manager dei mantovani.
Bottazzi e Ciulli hanno iniziato nei giorni
scorsi a lavorare sulla rosa ed una delle
prime operazioni portate a termine è la
conferma del centrocampista Roberto
Sandrini, pure lui bresciano. E della no-
straprovinciaè pureuno deinuoviacqui-
sti del Castiglione, quel Dario Prevacini,
centrocampista di belle speranze (classe
’93) che arriva nel mantovano dalla Ber-
retti del Lumezzane e che ha peraltro già
esordito in LegaPro 1 con la maglia dei
rossoblù allora guidati da Davide Nicola
al termine della passata stagione.
Dunque malgrado l’abbandono dello
sponsor Sterilgarda, che nella passata
stagione aveva abbinato il suo nome a
quello della società sportiva, il Castiglio-
ne continua la sua attività e si sta prepa-
rando per la prima storica stagione tra i
professionisti. Nella quale, tra l’altro, ol-
tre ad affrontare anche la squadra del ca-
poluogo, giocherà anche alcune partite
sul terreno del Martelli. Questo in attesa
di mettere a norma per la nuova catego-
ria il Lusetti, il nuovo impianto castiglio-
nese che si trova sulla strada per Desen-
zano.

Renzo Ciulli sulla panchina del Carpenedolo

Gianluca Festa
nuovo allenatore
del Lumezzane


