
MOSCA. L’Italia della scherma
è pronta ad affrontare da oggi a
Mosca l’avventura ai Campio-
nati del Mondo Assoluti 2015,
dove i 25 portacolori azzurri e
altri novecento atleti e atlete
da108Paesi sisfiderannoinpe-

dana non solo per le medaglie
maancheperguadagnareposi-
zioni per i Giochi di Rio 2016. I
Mondiali, infatti, assegnano
un punteggio maggiorato e ciò
significacheil risultatomatura-
to aMosca potrà incidere note-
volmente nellacorsa alla quali-
ficazione olimpica.

Il fioretto azzurro sarà l’uni-
ca arma che vedrà tutti e otto i
convocatialla prova individua-
le, bypassare la fase di qualifi-
cazione: Arianna Errigo, Elisa
Di Francisca, Valentina Vezza-
li, Martina Batini, Andrea Cas-
sarà, Daniele Garozzo, Edoar-

do Luperi e Giorgio Avola. Sa-
ranno invece Enrico Garozzo,
Paolo Pizzo e Rossella Fiamin-
go gli unici azzurri esentati dal-
le qualificazioni della spada,
nellequali sarannoinvecesubi-
to impegnati sin dalla fase a gi-
roni Marco Fichera, Andrea
Santarelli,Mara Navarria,Bian-
ca Del Carretto e Francesca Bo-
scarelli.

Primi a scendere in pedana
saranno comunque, oggi, gli
sciabolatori azzurri obbligati a
passare per le qualificazioni: si
tratta di Enrico Berrè, Luca Cu-
ratoli, Ilaria Bianco, Irene Vec-
chi e Loreta Gulotta.

Ad essere già ammessi al ta-
belloneprincipale, martedì,so-
no invece Aldo Montano, Die-
go Occhiuzzi e Rossella Grego-
rio. //

DESENZANO. La FeralpiSalò è
pronta a ripartire. Comincia
oggi una nuova avventura
per il club gardesano, che
all’hotel Acquaviva di Rivol-
tella terrà una conferenza
stampa per dare il via ufficia-
lealla stagione 2015/’16, pre-
sentando i nuovi acquisti Al-
lievi, Greco e Guerra.

Sarà una giornata fitta di
impegniper la società di Giu-
seppe Pasini, che oggi allesti-
rà anche il primo business
matching della propria sto-
ria, creando un’occasione
d’incontro per i propri spon-
sor. Durante la mattina si
svolgeranno le ultime visite
mediche, e dopo pranzo tut-
toilgruppo,agliordinidelne-
otecnico Michele Serena,
partiràper il ritiroin ValdiSo-
le: durerà fino al 31 luglio. Sul
pullmandeiverdeblùsaliran-
no 23 giocatori: 2 portieri, 9

difensori, 5 centrocampisti e
7 attaccanti. Tra questi ci sa-
ranno l’estremo difensore
Matteo Polini, classe ’97, ap-
pena preso in prestito dalla
Castellana (destinato a fare il
terzo) e alcuni giocatori ag-
gregati dalla formazione Ber-
retti di Aimo Diana, ovvero il
difensore Pietro Maria Pizza
(’97), i centrocampisti Alber-
to Bettazza e Stefano Dotti
(’96) e l’attaccante Giuseppe
Luci (’97). A Mezzana di Ma-
rilleva i Leoni del Garda so-
sterranno alcune amichevo-
li: sabato prossimo contro la
rappresentativa della Val di
Sole (ore 17, Mezzana), ve-
nerdì24 lugliocontroilNapo-
li(ore20.45,Dimaro) emarte-
dì 28 luglio con il Trapani
(ore 17, Spiazzo).

Il caso Cavion. Non partirà
con i compagni Michele Ca-
vion (’94), che sta aspettan-
do una chiamata dalla serie
cadetta. Il centrocampista di
proprietà della Juve in que-
sto momento ha ricevuto so-
lamenteofferteda Santarcan-
gelo e Renate di Lega Pro e
non avrebbe ancora deciso se

rimanere sul Garda o meno. Il
terzinosinistro Nazareno Bel-
fasti (’93) salirà invece in riti-
ro, anche se ufficialmente
non fa ancora parte del grup-
po: bianconeri e verdeblù de-
vono accordarsi sulla formu-
la.Probabilecherimangaa Sa-
lò in prestito con diritto di ri-
scatto per la Feralpi.

Trattative. Capitolo portie-
re: svanisce il sogno di pren-
dere Nicola Ravaglia (’88),
che si è accordato con la Cre-
monese. Rimangono aperte
le strade che portano a Dani-
lo Russo (’87, Pro Vercelli) e
Alex Valentini (’88), che però
hanno ingaggi elevati, come
Luca Mazzoni (’84), in uscita
dal Livorno. Per quanto ri-
guarda il centrocampo, il di-
rettore sportivo Eugenio Olli
insegue sempre Nicolò Bian-
chi (’92, Novara) e Federico
Maracchi (’88, Pordenone).
Si allontanano invece Alessio
Benedetti (’90), che è vicinis-
simoallaCremonese eGiaco-
mo Casoli (’88), che con tutta
probabilità rimarrà a Como.
Il nome nuovo è quello di Le-
andro Vitiello (’83), che è at-
tualmente svincolato, ma
che è inseguito anche da Be-
nevento e Cremo. Per l’attac-
co non dovrebbero registrar-
si ulteriori movimenti:c’è so-
lamente da piazzare Luca
Zamparo (’94), che partirà
per il ritiro in Val di Sole, ma
che è destinato a passare in
prestito ad una società di Le-
ga Pro o Serie D. //

Mondiali al via:
in pedana Cassarà

Scherma

Venticinque azzurri
pronti alla sfida
per le medaglie
e per i Giochi di Rio

POLPENAZZE. Ai nastri di par-
tenza in cerca di riscatto. Si ri-
presenta profondamente rin-
novata la Calcistica Valtenesi,
che punta a un campionato da
protagonista in Seconda Cate-
goria dopo la cocente delusio-
ne dello scorso anno. Sfumata
in extremis la promozione in
Prima, i gialloverdi hanno vol-
tato pagina, con l’obiettivo di
disputare una stagione ad alti
livelli.

Per fare questo il presidente
delclub GuidoMaruellisi èaffi-
dato a un direttore sportivo di
grande esperienza, Angelo Or-
landini,chein passatofu prota-
gonista della scalata del Nuvo-

lera dalla Prima Categoria
all’Eccellenza: «Ho accettato
volentieri questo incarico - ha
dichiarato il nuovo diesse -,
perché il primo impatto è stato
molto positivo.Dopo il miraco-
lo della salvezza ottenuta con
laPedrocca, ho scelto di affron-
tarequestasfidacongrandeen-
tusiasmo».

A Polpenazze Orlandini ha
portato giocatori di categoria
superiore che possono aiutare
lasquadraafareilsalto diquali-
tà, vedi i centrocampisti Davi-
dePaghera (ex Calcinato) e Ro-
berto Avanzini (Navecortine),
e gli attaccanti Fabrizio Ferrari
(Vighenzi) e Matteo Tagliani
(ex Nuvolera, Orsa, Aurora Se-
riate). Una rosa di prim’ordine
quella della Calcistica Valtene-
si, che può ancora contare su

protagonisti dello scorso cam-
pionato come l’esperto Nicola
Manessi (’87) e la giovane pro-
messa Nicolas Girardi (’95).

Per la panchina è stato scelto
Matteo Zubani, ex Villanovese,
che nel 2013 aveva ottenuto la
promozione in Prima catego-
ria con il Gavardo. Completa-
no lo staff tecnico il preparato-
re dei portieri Simone La Mae-
stra e il fisioterapista Alessan-
dro Ioli.

La preparazione comincerà
lunedì 17 agosto, mentre il de-
butto in Coppa Lombardia è
previsto per giovedì 27. // E. P.

Lega Pro

Enrico Passerini

Lumezzane,misteromister
D’Astoli inpoleposition

Presidente.
GuidoMaruelli

Allenatore.
Matteo Zubani

Portieri.
Matteo Rebecchi (’95), Fulvio
Fasolini (’89)

Difensori.
Massimo Zanelli (’90), Alberto
Tripolo (’96), Michele Tripolo
(’90), NicolaManessi (’87),
Daniele Gabana (’83), Enea Floris
(’95), Andrea Cavone (’92), Nicola
Bonori (’95), Alex Amadori (’84)

Centrocampisti.
Gabriele Zambarda (’94), Michele
Ronchi (’95), Davide Paghera
(’82), Roberto Avanzini (’92)

Attaccanti.
Matteo Tagliani (’87), Alberto
Roberti (’94), Nicolas Girardi (’95),
Fabrizio Ferrari (’76, Vighenzi),
Alberto Cistriani (’82), Luca
Benaglia (’93)

I Leoni
del Garda
sono pronti
a ruggire

Il nuovomister.Michele Serena, al centro, con i suoi collaboratori Maurizio Ballò e Davide Zanon

Stamane la FeralpiSalò
presenta Allievi, Greco
e Guerra. Poi la partenza
per il ritiro in Val di Sole

È fissata per oggi pomeriggio la presentazione del nuovo allenatore del Lumezzane, che
sostituirà Paolo Nicolato. Nelle ultime concitate ore si è fatta strada l'ipotesi clamorosa di un
ritorno sulla panchina rossoblù di Giancarlo D'Astoli (a sinistra nella foto con il presidente Renzo

Cavagna), che ha già guidato il Lumezzane nelle stagioni dal 2000 al 2004 e nel 2006-07, portandolo alla
finale per la B con il Cesena ed alla vittoria nei play out di C2 contro la Biellese. Per D'Astoli sarebbe
dunque un nuovo ritorno in Valgobbia. Poiché però vige uno stretto riserbo sulla vicenda non sono da
trascurare altre piste, come quella che porta all'ex tecnico del Cittadella, Claudio Foscarini.

La Valtenesi
vuole diventare
protagonista

Presentazione. La rosa al completo della Valtenesi

Seconda
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