
SALÒ. La FeralpiSalò acconten-
ta uno scontento: parte Brogni
ed arriva Girgi. Dopo l’arrivo
del portiere Victor De Lucia, il
direttore sportivo salodiano
Oscar Magoni annuncia l’ad-
dio a Ludovico Gelmi, che tor-
naall’ Atalanta epotrebbe esse-
re girato al Seregno.

Ai saluti. Nei giorni scorsi il
diesse salodiano non aveva

escluso la partenza di altri gio-
catori, che avevano chiesto di
essere ceduti per trovare mag-
giore spazio. Uno di questi,
Giorgio Brogni, è stato accon-
tentato: il terzino sinistro era
arrivato sul Garda dall’Atalan-
ta nell’estate del 2020 ed aveva
subito collezionato 39 presen-
ze tra campionato, Coppa Ita-
lia e play off. Rinnovato il pre-
stito, puntava a conservare la
maglia da titolare, invece è sta-
to scavalcato nelle gerarchie
da Nicolò Corrado, già allena-
to da Stefano Vecchi ai tempi
della Primavera dell’Inter, ed
in questa prima parte di stagio-
ne èstato impiegato dodici vol-
te, per un totale di 480 minuti.

Tornato all’Atalanta, Brogni
èpassato alla Paganese. Per so-
stituirlo, la FeralpiSalò ha pre-
so in prestito dalla stessa Ata-
lanta Alessio Girgi. Genovese,
classe 2000, ha giocato nella
Primaveranerazzurraedha de-
buttato tra i professionisti con
la Pergolettese nel 2019 (sette
presenze); poi è passato al Le-
gnago (25 partite), mentre in
questa prima parte di campio-
nato ha giocato nella Carrare-
se,doveperòhatrovato pochis-
simo spazio, giocando solo
due spezzoni per quindici mi-
nuti totali.

Non si è ancora concretizza-
to invece l’affare Castorani: il
centrocampista dell’Ascoli in-
fatti è stato convocato da Sottil
per la gara di questa sera con-
tro la Ternana. I marchigiani
sono in emergenza per via del-
le assenze di alcuni giocatori a
causa del Covid. Dopo questa
gara, però, Manuele Castorani
dovrebbe raggiungere il Garda
(si parla di prestito sino a giu-
gno) ed aggregarsi alla truppa
di Stefano Vecchi.

In campo. La FeralpiSalò intan-
to prosegue la preparazione,
senza i giocatori contagiati dal
virus. Domenica mattina, tam-
poni negativi permettendo, i
gardesani dovrebberosostene-
re a Salò un allenamento con-
giuntocon ilFranciacorta di se-
rie D.

Capitolo «10 e lode»: prende
il via il 24 gennaio il corso per
allenatori organizzato dal club
verdeblù. Suddiviso in Attività
di base e Attività agonistica,
prevede 20 ore di parte teorica
e 10 di parte pratica per il pri-
mo,14ore di teoria e16 di prati-
ca per il secondo. L’obiettivo è
di fornire una formazione a
360 gradi, non concentrandosi
solo su aspetti tecnico-calcisti-
ci, ma anche sulle dinamiche
di squadra. //

BRESCIA. Un figlio d’arte per
l’U.17 del Brescia femminile.

Sulle orme di papà Gianpie-
ro, che ha iniziato proprio dal-
le Leonesse la suacarriera di al-
lenatore nel settore femminile
guidando il Brescia nell’ultima
stagione di serie A, nel 2018, Ja-
copo Piovani assume la guida
delle Allieve biancoblù. Avrà al
fianco come dirigente accom-
pagnatore Oreste Landolfi.

Malgrado la giovane età (29
anni), Piovani ha già una buo-
naesperienza nelsettoregiova-
nile avendo allenato alla Feral-
pi Salò, al Rezzato, alla Volun-

tasMontichiari,al Bresciaedal-
la Dellese di Prima categoria.

PerPiovani junior l’opportu-
nità di proseguire l’attività nel
solco tracciato dal padre, ma-
gari cercando di compiere
quel percorso che ha portato
Gianpiero a guidare una delle
squadre più quotate del pano-
rama femminile, il Sassuolo.

Piovani ha già svolto il primo
allenamento con la squadra, in
vista della ripresa del campio-
nato: «Sono felice di intrapren-
dere questa nuova avventura e
convinto di avere a disposizio-
ne un buon gruppo».

Piovani prende il posto di Si-
moneZafferri,sollevato dall’in-
carico al pari, nell’Under 15, di
SimoneAndrea Trainini, ilqua-
le è stato sostituito da Claudia
Ghitti, già responsabile
dell’Under 12, che avrà a fian-
co Daniele Verzeletti, già re-
sponsabile tecnico dell’U.10. //

SERGIO CASSAMALI

Arrivati.

L’unico giocatore diventato
ufficialmente verdeblù in questa
finestra di mercato è il portiere
Victor De Lucia, giunto in prestito
dal Frosinone di serie B.
È certo l’arrivo anche del
difensore Alessio Girgi (prestito
dall’Atalanta, era alla Carrarese) e
del centrocampistaManuele
Castorani dall’Ascoli.

Usciti.

Il portiere Ludovico Gelmi è
rientrato all’Atalanta e potrebbe
ora approdare al Seregno, il
difensore Giorgio Brogni - sempre
via Atalanta - è andato alla
Paganese.

Trattative.

Il mercato si concluderà alla fine
delmese: in partenza ci sono
sempre Guidetti, Di Molfetta e
Corrardi; in arrivo, invece,
sembrano invece in calo le
quotazioni di Iocolano.

/ In questi giorni di stop dei
campionati si muove il merca-
to dei dilettanti. Sugli scudi il
CazzagoBornato di Eccellen-
za, che si assicura le prestazio-
ni di Alberto Carminati, difen-
sore classe ’99 in arrivo dal Bre-
no, e dell’esterno Samuele Fa-
rimbella, classe ’97 ex Dro e
Carpenedolo.

Lo stesso Carpenedolo chiu-
de per il portiere Alessandro
Zerrillo,classe’98dal BorgoRo-
ma (Promozione veneta), e per
la punta Jonata Bravo, ’98 dalla
Castellana.

Il Vobarno prende invece
dal Darfo Boario il terzino Cri-
stian Martinazzoli (’99) e l’ala
(sempre ex neroverde) Angelo

Zanotti, del ’90. I valsabbini
perdonoperòil bomber Ephra-
imO’Neal (’93), cherappresen-
ta il colpo da novanta della Pa-
vonese di Promozione.

Ildifensoreclasse 1990Simo-
ne Lazzaroni passa dal Cazza-
goBornato all’Atletico Caste-
gnato, mentre Stefano Franzo-
ni (attaccante del ’91) va dal
Rezzato al Cellatica.

E ancora: Matteo Bolzoni
(2003) è il nuovo portiere della
Vighenzi, arrivandodal Desen-
zanoCalvina, Dahman Zucchi-
ni (attaccante 2002) dalla Vi-
ghenzi va allo Sporting Bre-
scia, Abel Tarik (mediano
2002)dallaPavonese vaallaVir-
tus Manerbio.

Chiudono il mercato la Vero-
lese, con gli arrivi di due classe
1996 come il difensore Matteo
Ciccone dal Real Leno ed il me-
diano Nicola Abbadati dal
Gambara, ed il Roncadelle il
cui direttore sportivo Testaver-
de si assicura Luca Boniotti,
portiere classe 1994. //

GIOVANNI GARDANI

La FeralpiSalò
saluta Brogni
e chiede a Girgi
il cambio di passo

Il ritorno. Il portiere Victor De Lucia è giunto a Salò in prestito dal Frosinone di serie B Ai saluti.Giorgio Brogni è andato alla Paganese via Atalanta

CALCIO

Scambio con l’Atalanta:
in verdeblù arriva il 2000
che ha già giocato da «pro»
a Crema, Legnago e Carrara

Serie C

Enrico Passerini

Un altro Piovani
sulla panchina
del Brescia rosa

Femminile

Jacopo, 29 anni,
figlio di Gianpiero,
guiderà l’Under 17
A Claudia Ghitti l’U.15

Carminati e Farimbella
per dare nuova linfa
al CazzagoBornato

Dilettanti

In Promozione
botto della Pavonese:
dal Vobarno arriva
il bomber O’Neal
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