
LA ROSASALÒ La FeralpiSalò sistema lo
staff tecnico con un poker di nuovi
arrivi: Domenico Casati, Roberto
Galletti, Alberto Ghezza e Luciano
Bonici.
Sono stati ufficializzati proprio alla
vigilia della partenza per il ritiro i
nomidegli uomini nuovi che, insie-
me ai confermati Flavio Rivetti
(preparatore dei portieri), Marco
Bresciani (preparatore atletico) e
Silvano Panelli (team manager), af-
fiancheranno Giuseppe Scienza
nel prossimo campionato di Lega-
Pro.
Il grande colpo verdeblù è sicura-
mente quello di Domenico Casati,
trevigliese di nascina ma oramai
bresciano di residenza, classe ’43,
buon difensore in una carriera nel-
la quale ha indossato le maglie di
Juventus, Potenza, Atalanta, Bre-
scia, Pisa, Perugia ed ancora Bre-
scia,dove nel1976 hasmessodigio-
care dopo aver assommato 77 pre-
senze nella massima serie e tra i ca-
detti 282, 121 delle quali con la ma-
glia delle rondinelle.
Il nome di Casati, però, è legato so-
prattutto a quello di Ottavio Bian-
chi. Già allenatore nei settori giova-
nili di Atalanta e Verona, infatti, Ca-
sati è stato soprattutto il vice di
Bianchi nel Napoli scudettato di
Maradona, nella Roma, nell’Inter e
nella Fiorentina. Casati, poi, ha la-
voratoanche comesecondodiEmi-
liano Mondonico al Torino ed
all’AlbinoLeffe. Con la sua espe-
rienza, arriva a Salò per fare il colla-
boratore tecnico, cioè aiuterà
Scienza nel lavoro sul campo.
Dopo l’addio di Lucio Brando, vice
allenatore nella scorsa stagione, è
stato anche annunciato il nome
del nuovo più stretto collaboratore
del tecnico di Domodossola, che
nonsaràGiordanoCaini,come ipo-
tizzato qualche settimana fa, bensì
Roberto Galletti, nelle utlime sta-

gioni allenatore della Rigamonti
Nuvolera di Eccellenza.
Il suo approdo sul Garda è stato po-
sticipato di due anni: già nel giu-
gno 2012 l’ex allenatore degli Allie-
vi Nazionali di AlbinoLeffe e Bre-
scia era in corsa per diventare re-
sponsabiledelsettore giovaniledel-
la FeralpiSalò, poi però il club ver-
deblù gli preferì Emanuele Filippi-
ni. Ora l’atteso arrivo alla prima
squadra, dove porterà sicuramen-
te la sua notevole esperienza matu-
rata sui campi di gioco.
Ma non finisce qui. Ci sono novità
anche per quanto riguarda lo staff
medico: dopo tre anni con i verde-
blù, infatti, bisogna registrare l’ad-
dio di Alessandro Corsini, il quale è
entratoafar parte dellostaff dell’In-
ter. Al suo posto arriva il dottor Al-
berto Ghezza. Infine cambia anche
il massofisioterapista, che non sarà
più Gerardo Santoro. Ad occuparsi
deimuscoli deicalciatori sarà infat-
ti Luciano Bonici, che in passato ha
lavorato anche nello staff tecnico
delRodengo Saiano edel Lumezza-
ne. epas

BRESCIA Si apre oggi una settimana decisiva per il
Brescia femminile sul fronte mercato: dopo aver ri-
scattato definitivamente Elena Linari al termine di
un lungo tira e molla con il Firenze e dopo aver ac-
quistato dal Pordenone la promettente classe ’97 Li-
sa Boattin, ecco che la squadra campione d’Italia è
ad un passo dal rinforzare ulteriormente il reparto
difensivo.
L’obiettivo della società del presidente Cesari si
chiama Maria Karlsson. Difensore classe ’85, svede-
se di Göteborg, Karlsson vanta un’ottima esperien-
za internazionale, avendo giocato per 9 anni nel suo
paese d’origine prima di spostarsi in Inghilterra ed
approdare nella stagione 2011/’12 al Verona, dove
milita tutt’ora. Nel suo palmarès troviamo un cam-
pionato svedese, una Coppa e una Supercoppa di
Svezia, oltre a presenze con la Nazionale dall’Under
17 fino all’Under 23 ed in Champions League, con
anche 5 gol all’attivo nella competizione europea
per club.
Quella della rete è una qualità che la giocatrice sve-
dese ha affinato soprattutto negli ultimi tempi, tan-
to che nel campionato appena concluso le sue mar-
cature sono state ben 10.
Secondo il direttore sportivo bresciano Cristian Pe-
ri, «ci sono buone probabilità che l’operazione vada
in porto». E si tratta di un’operazione talmente di
rilievo che potrebbe anche mettere la parola fine al
mercatoin entrata delle leonesse, lasciando uno spi-
raglio aperto solo per un acquisto a centrocampo.
In uscita si valuta l’opzione del prestito per alcune

giovani della rosa, mentre mister Bertolini si dice
soddisfatta del lavoro svolto dalla società: «Dopo la
fine dello scorso anno, avevo detto al presidente
che per me le ragazze erano tutte confermate, per-
ché quando fai una stagione a livelli così alti come
l’abbiamo fatta noi è giusto riconoscere un premio.
Dovevamo rinforzarci dietro, perché mancavano
proprio a livello numerico le giocatrici necessarie
per affrontare tutte le competizioni che ci attendo-
no: l’arrivo di Boattin è un bell’investimento per il

futuro, perché si tratta di una ragazza giovane, ma
giàcon buona esperienza internazionale; così come
Linari, che quest’anno con noi ha disputato una sta-
gione importante. Dopo alcune normali difficoltà
iniziali il suo campionato è stato in crescendo, in
sintonia con quello della squadra. Ora vediamo co-
me vanno le cose con la Karlsson: so che i dirigenti
delle due società stanno parlando, ed il suo arrivo
per noi sarebbe un buon colpo».

Mattia Grimaldi

SALÒ Prima la consueta
conferenza stampa
d’inizio stagione, poi la
partenza per la Val di
Sole. Oggi è il grande
giorno per la FeralpiSalò
2014/'15: allo stadio
Turina, alle ore 11, ci
sarà l’incontro con la
stampa, presenti il
direttore generale
verdeblù Marco Leali, il
direttore sportivo
Eugenio Olli ed il tecnico
Giuseppe Scienza.
Programma diverso per i
giocatori, che
sosterranno le visite
mediche al Millenium a
Brescia e si recheranno
allo stadio verso le 11.30
per le foto di rito. Alle
12.30 pranzo alla Conca
d’Oro di Salò, mentre alle
14.30 è prevista la
partenza per Marilleva.
In Val di Sole
Leonarduzzi e compagni
si fermeranno fino al 30
luglio.
Sono state ufficializzate
le date delle prime
amichevoli: giovedì 17 ci
sarà la prima, a Mezzana,
contro il Solandra; il 21 a
Dimaro contro il Napoli;
il 6 agosto a Rovetta
contro l’Atalanta. epas

PRESIDENTE Giuseppe Pasini

ALLENATORE Giuseppe Scienza

PORTIERI
Paolo Branduani (’89), Francesco Proietti Gaffi
(’94, Roma), Alessandro Vagge (’96, Berretti)

DIFENSORI
Mattia Broli (’94), Fabrizio Carboni (’93), Ales-
sio Codromaz (’94, Udinese), Omar Leonar-
duzzi (’83),RiccardoMattelli (’94,CastelRigo-
ne), Alessandro Ranellucci (’83, Pro Vercelli),
Riccardo Tantardini (’93)

CENTROCAMPISTI
Andrea Bracaletti (’83), Michele Cavion (’94,
Juventus), Andrea Cittadino (’94), Vittorio Fa-
bris (’93), Jacopo Lonardi (’96, Berretti), Alex
Pinardi (’80)

ATTACCANTI
Pietro Maria Cogliati (’92), Marco Di Benedet-
to (’95), Luca Zamparo (’94), Gabriele Zerbo
(’94)

Inattesa...
■ A destra il tecnico del Brescia Milena
Bertolini che spera nell’arrivo da Verona della
ventinovenne Maria Karlsson (sopra)

SALÒ Il viaggio della FeralpiSalò comin-
cia con un regalo tanto desiderato quan-
to inaspettato: Alessandro Ranellucci.
Inizia oggi la stagione 2014/’15 per il
club gardesano, che si ritrova al Lino Tu-
rina di Salò per partire alla volta della Val
di Sole, dove effettuerà la preparazione
in vista del prossimo campionato di Le-
gaPro.
Nella truppa di Scienza ci sarà un rinfor-
zo di lusso, un giocatore seguito a lungo
dai gardesani, ma che pareva destinato a
finire altrove. Si tratta del centrale difen-
sivo della Pro Vercelli Alessandro Ranel-
lucci, classe ’82. Nel suo ruolo il giocato-
re è considerato tra i migliori della cate-
goria e insieme a Leonarduzzi può for-
mare una coppia di ottimo livello. La fir-
ma sul contratto annuale che lo legherà
alla FeralpiSalòarriverà oggi, prima di sa-
lire sul pullman che conducerà i verde-
blù a Marilleva.
Una ventina in tutto i ragazzi che faran-
no parte di questo gruppo, compresi i
due aggregati dalla Berretti, il portiere
Alessandro Vagge e il centrocampista Ja-
copoLonardi (entrambi ’96), e il difenso-
reRiccardo Mattelli (’94), in provadalCa-
stel Rigone, squadra che ha deciso di

non iscriversi al prossimo campionato
di serie D.
All’appellomancanoalmenoquattrogio-
catori:un altro difensorecentrale, un ter-
zino sinistro, unapunta esterna e un cen-
travanti. Il direttore sportivo Eugenio Ol-
li è al lavoro per completare la rosa: dife-
sa e centrocampo sono praticamente si-
stemati, discorso ben diverso è invece
quello che riguarda il reparto avanzato.
AlmomentoScienza puòcontare sulcen-
travanti Zamparoe sugli esterniDi Bene-
detto,Zerbo e Cogliati (destinato ad esse-
re girato in prestito). Manca quindi una
verapunta chepossa garantireigol diMi-
racoli, tornato al Varese: l’obiettivo nu-
mero uno è l’ex Mattia Montini (’92), che
ha già dato il suo assenso al trasferimen-
to. Manca però l’accordo con la società
che detiene il suo cartellino, il Beneven-
to.Se sfugge lui,può arrivare Mattia Mar-
chi (’89 della Virtus Entella). È sfumato
invece Ettore Gliozzi, classe ’95 del Sas-
suolo sul quale il tecnico Di Francesco
punta molto. Chiusura con Ceccarelli: la
Lazio non lo ha convocato, lui vuole la B,
ma la FeralpiSalò lo aspetta, anche se
non più a braccia aperte.

Enrico Passerini

FeralpiSalò
puntella la difesa
con Ranellucci
L’ex della Pro Vercelli firma oggi il contratto
In attacco manca invece la punta centrale

SI PARTE
Oggi raduno
e via in ritiro
a Marilleva

Il nuovo staff:
Galletti il vice
Casati assistente
Già secondo di Bianchi al Napoli
porterà ai verdeblù la sua esperienza

Femminile Karlsson, una svedese per accendere il Brescia
Esperto difensore, ora al Verona, alzerebbe il tasso d’esperienza internazionale delle leonesse

Di Ranellucci, nel play off a Vercelli, l’ultimo gol subito dalla FeralpiSalò nella scorsa stagione

■ Grosseto, Ischia, Manto-
va,Melfi,Pavia,Pro Patria,Pa-
dova, Reggina e Viareggio.
Sono queste le squadre di Le-
gaPro che dovrebbero avere
problemi di iscrizione ed es-
sererimandati ai supplemen-
tari dalla Covisoc.
Ma l’elenco, si dice, potrebbe
essere più lungo. Qualcuno
parla anche di una quindici-
na di squadre in crisi e di un
clima di grande attesa: da un
lato per conoscerne i nomi,
dall’altro da parte delle socie-
tà di serie D (e non sono po-
che) o retrocesse dalla scom-
parsa LegaPro 2 che puntano
ad un ripescaggio comunque
non facile.
Ne sapremo di più nei prossi-
mi giorni, dopo di che (ma
non prima dell’1 agosto) sa-
premoquale criterio (qualcu-
nio ipotizza pure il sorteg-
gio...)avrannoadottatoiverti-
ci della LegaPro per decidere
la composizione dei tre giro-
ni del campionato. E di quel-
la Coppa cheavrà inizio saba-
to 9 agosto.

LegaPro Nove società
tra rischio iscrizione
e penalizzazione
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