
LECCE Sono stati scarcerati sei degli undici ultrà
arrestati una settimana fa dalla Digos di Lecce con
l’accusa di avere partecipato ai disordini al termine
della gara Lecce-Carpi. La partita, che si era svolta
del 16 giugno scorso, aveva decretato la
promozione in serie B della squadra emiliana e la
permanenza dei salentini in Lega Pro.
Il gip Giovanni Gallo, che ha firmato tredici
ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico
di tifosi violenti (due non sono state eseguite a
causa di dubbi sull’identità dei destinatari), ha
parzialmente accolto le sollecitazioni avanzate
dagli avvocati degli indagati all’esito degli
interrogatori di garanzia tenuti nei primi giorni
della settimana.
I supporter della formazione, pur ammettendo le

proprie responsabilità, si sono però detti pentiti e
hanno precisato d’avere agito spinti dalla rabbia,
un racore scatenato dal risultato negativo
conseguito al termine del campionato e della
partita.
I reati contestati agli arrestati consistono in
resistenza aggravata a pubblico ufficiale (non solo
alle forze dell’ordine, ma anche agli steward),
danneggiamento e incendio.
In totale sono venticinque le persone indagate
nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal sostituto
procuratore Massimiliano Carducci.
Le indagini della Digos di Lecce sono ancora in
corso per identificare le altre persone che hanno
partecipato agli scontri, dentro e fuori lo stadio di
Via Del Mare di Lecce.

DISORDINI NEL DOPO PARTITA

Scarcerati sei ultrà arrestati al termine di Lecce-Carpi

MARILLEVA Arriva a titolo defini-
tivo Andrea Cittadino, centrocam-
pista lo scorso anno nella Primave-
radellaRoma;siconcludela teleno-
vela-Miracoli, con l’attaccante che
resteràsulGarda ancorauna stagio-
ne, in prestito.
LaFeralpiSalòcondisce l’iniziouffi-
ciale dell’annata 2013-2014 con
due mosse di mercato: una corro-
bora il centrocampo, l’altra offre
certezze sul futuro disegno dell’at-
tacco.
Dopo due giorni di test alla clinica
MedicalSpa di Brescia, la banda
del Garda ieri si è data appunta-
mento in mattinata a Salò ed è sali-
ta a Mezzana-Marilleva dove - fa-
cendobaseall’hotelSporting Ravel-
li - si fermerà fino al 26 luglio.
Il nuovo mister Beppe Scienza avrà
modo di testare la sua rosa anche
in sfide deluxe: sabato 20 Leonar-
duzzi e compagni incroceranno i
tacchetticol NapoliaDimaro, men-
tre martedì 23 affronteranno l’In-
ter di Mazzarri a Rovereto (post riti-
ro, il 31 luglio a Rovetta, ci sarà pu-
re l’amichevole con l’Atalanta).
Per portare Cittadino in verdeblù il
ds Olli ha battuto sul tasto della «fa-
miglia». La mezzala col fisico da
guerriero, classe 1994 (a cui la Ro-
ma non ha rinnovato il contratto e
il cui nome era stato avvicinato an-
che al Sunderland), raggiunge in-
fatti Fabrizio Carboni e Mattia Ro-
sato, entrambi difensori, già suoi
compagni di squadra nella capita-
le. La trattativa - viene riferito - è
stata particolarmente complicata,
con la Reggiana che avrebbe com-
piuto azione «di disturbo» fino
all’ultimo.
Le novità, comunque, non sono fi-
nite. Oggi dovrebbe aggregarsi al
gruppo in ritiro anche Samuele
Ghiglia, punta esterna di vent’anni
che lo scorso anno ha realizzato
dieci reti con la maglia della Samp-
doria Primavera.
Trattino dopo trattino, il ds Olli sta
depennando tutte le voci dalla lista
delle«cose da fare» per confeziona-
re una FeralpiSalò competitiva nel
prossimo campionato di LegaPro
1. Alcune questioni, però, restano

in sospeso. Il club sta trattando, a
esempio, con l’Atalanta per avere a
disposizione per un altro anno il
terzino Tantardini. Poi c’è il rebus
del regista - con Castagnetti sem-
pre più defilato e le quotazioni di
Pinardi in salita - e la scelta del se-
condo portiere.
Con la squadra, in Val di Sole, lavo-
ra un nutrito staff. Assieme a Bep-
pe Scienza c’è il vice Lucio Brando,
Flavio Rivetti (preparatore dei por-

tieri), Marco Bresciani (preparato-
re atletico), Gerardo Santoro (mas-
sofisioterapista) e i magazzinieri
Angelo Fontana e Giuseppe Eck-
schlager.
Di seguito ecco la lista dei calciato-
ri partiti per il Trentino.
Portieri: Paolo Branduani, Giusep-
peBolognino. Difensori:Omar Leo-
narduzzi, Fabrizio Carboni, Cri-
stian Dell’Orco, Mattia Rosato,
Mattia Broli, Luca Corrado, Davide

Giardini. Centrocampisti: Vittorio
Fabris, Daniele Milani, Andrea Cit-
tadino, Stefano Bartoli. Attaccanti:
Andrea Bracaletti, Davide Marsu-
ra, Pietro Maria Cogliati, Luca Cor-
radi, Luca Rovelli.
Luca Miracoli, invece, si aggreghe-
rà ai compagni di squadra appena
terminato l’impegno in Kazan, do-
ve sta giocando con la Nazionale
universitaria.

Daniele Ardenghi

La FeralpiSalò ieri mattina al raduno prima di partire per il ritiro a Mezzana-Marilleva (Reporter-Domini)

LegaPro 1 La FeralpiSalò va in ritiro
e si concede Miracoli e pure Cittadino
Prima della partenza per la Val di Sole, la società gardesana rinsalda il centrocampo
e offre certezze sul futuro disegno dell’attacco. In arrivo oggi anche Samuele Ghiglia

LUMEZZANE Gallo se ne va al Venezia?
Nessun problema, a Lumezzane è già
pronto il suo sostituto, con caratteristi-
che piuttosto simili e due sole consonan-
ti di differenza. Per il ritiro di Borno Mi-
chele Marcolini avrà a disposizione an-
che Emanuele Gatto, classe ’94, centro-
campista di qualità e quantità e punto di
forza della Primavera del Torino.
Neiprossimi giorniverrà definitol’ingag-
gio del giocatore. Un atleta che, in un’in-
tervistaa un sito piemontese, Silvano Be-
nedetti (responsabile della scuola Calcio
del Torino) ha paragonato a Eraldo Pec-
ci: «Me lo ricorda molto come tipologia
di giocatore e nello spirito combattivo -
ha detto -. È un ragazzo intelligente e te-
nace, che non molla mai la presa».
Un tipo insomma molto simile anche a
quel... Gallo che la neo promossa Unio-
ne Venezia ha soffiato al Lumezzane. Un
Venezia che sta costituendo una piccola
colonia di ex valgobbini, visto che in La-
gunastannoperapprodare anche Vigori-
to, Dametto e Giorico.
La rosa rossoblù si arricchirà nei prossi-
mi giorni anche di due altri petali. Ormai
definita infatti la trattativa con il l’ester-
no destro della Primavera del Chievo Fe-
derico Franchini, classe ’94, mentre si è
ormai ai dettagli anche per il rinnovo
dell’attaccante Ernesto Torregrossa, di
proprietà dell’Hellas Verona e già in for-
za al Lumezzane nella seconda parte del-
la passata stagione.
Da domani la squadra si ritroverà per le
visite mediche e i primi allenamenti agli
ordini di Raffaele Santini che, nella pri-
masettimana di lavoro,sostituirà Miche-
le Marcolini, in procinto di conseguire il
patentino di allenatore a Coverciano.

Sergio Cassamali

Lumezzane
Gatto al posto di Gallo
confermato Torregrossa
e in arrivo Franchini

Ernesto Torregrossa, riconfermarto al Lume

LONDRAPaulGascoignetornaa far-
si vivo. A quattro giorni dalla scom-
parsa, l’ex campione del calcio ingle-
se ha contattato il Sun, quotidiano
che aveva pubblicato l’altro giorno
una sua foto chiedendo a chiunque
lo incontrasse di non offrirgli da bere.
«È stato solo un brutto episodio, riu-
scirò a battere l’alcolismo» ha dichia-

rato l’ex giocatore di Tottenham, La-
zio e Newcastle.
Lo scorso fine settimana aveva perso
isensi inunalbergonelcentrodiLon-
dra ed era stato ricoverato d’urgenza
in ospedale per un collasso causato
dal troppo bere. Gascoigne aveva pe-
rò lasciato la clinica dove si trovava
all’insaputa di famigliari e amici, fa-

cendo perdere per quattro giorni le
tracce. Ieri è tornato a parlare col Sun
e ha dichiarato: «Ho deluso me stes-
so, ma posso vincere la battaglia con
l’alcolismo che ormai va avanti da
due decenni. Sono sobrio ormai da
quattro giorni, continuerò a combat-
tere e vincerò». Una determinazione
condivisa con i più stretti amici.

Il caso Riecco
Gazza: vincerò
l’alcolismo

POLPENAZZE Corini Bruno e
Resto del Maury sono le prime
semifinaliste del Torneo di Pol-
penazze.
La serata si apre con l’ultima ga-
ra di andata tra Colorificio Ca-
pelloni e Peli Costruzioni. Pur
senza il suo leader, il Colorificio
Capelloni ipoteca la semifinale
superando la Peli Costruzioni
per 4-1. Dincao e compagni
sbloccano il risultato dopo po-
chi minuti. La punizione di Ga-
sparato, artefice di una grande
partita, sorprende Bresciani. La

Peli Costruzioni prova a reagire
ma Gasparato colpisce ancora.
Tornain garaperò laPeli Costru-
zioni con una rete di Viscardi,
tra i giocatori più in evidenza in
questotorneo. Il divario si fa am-
pio nella ripresa. Gasparato fir-
mail tris suassist di Zagari, men-
tre Dos Santos segna un 4-1 che
avvicina sensibilmente i ragazzi
di Boschetti alla semifinale. La
gara di ritorno è in programma
martedì. Dopo il 4-1 dell’andata
la Corini Bruno sembrava poter
viveredi rendita, invece deve su-

dare per superare il turno con la
Giampe, portatasi subito sul 2-0
grazie a Pezzottini e Heidari-
mia. Poi però sale in cattedra ca-
pitan Pedruzzi e la partita pren-
de un’altra piega. Festoni accor-
cia le distanze e Pedruzzi pareg-
gia poco prima della fine del pri-
motempo. Ancora Pedruzzi nel-
la ripresa dà la vittoria alla Cori-
ni Bruno anche nella seconda
partita. Quando il gioco si fa du-
ro il Resto del Maury comincia a
giocare. Nella gara da dentro o
fuori dopo il 2-2 dell’andata i

campioni in carica superano
4-2 l’Autodemolizioni Ceresa
Delfina al termine di una gara
giocata sul filo del rasoio. Cama
sblocca il risultato; risponde Da-
monti supunizione, Gatta colpi-
sce un palo interno clamoroso.
Nella ripresa però il Maury (sen-
za Moreschi e Fregoni) accelera
conCama, Prandi e Cittadini (ri-
gore), mentre la seconda puni-
zionegol di Damonti non addol-
cisce la pillola dell’eliminazione
agli arancioni.
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Polpenazze Corini e Resto del Maury in semifinale
Eliminate Giampe e Autodemolizioni Ceresa Delfina. Bene anche il Colorificio Capelloni

Cama in gol per Il Resto del Maury (Reporter Ansaldi)
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