
Diana «Smetto, ma è stato bellissimo»
A 35 anni abbandona il calcio giocato. Dall’esordio con il Brescia alla conquista
della Nazionale: «Terribile dover rinunciare ai Mondiali del 2006 per la pubalgia»

LE GIOIE
«Il debutto in A
a soli 18 anni

la stagione
con Mazzone

e a Reggio
ho mandato in B

l’Atalanta»

TIFOSI
«Ho un

rammarico:
il poco feeling
con i bresciani

Quasi fosse
una colpa

la carriera altrove»

Flashdiunacarriera
■ A sinistra un giovane
Aimo Diana con la maglia
della squadra che l’ha
lanciato nel grande calcio.
A destra da avversario del
Brescia con la Sampdoria,
nella parentesi più
esaltante della sua carriera.
Qui sotto in Nazionale con
Marcello Lippi

SALÒ La Feralpi Salò conferma
le sue colonne. Omar Leonar-
duzzi, il capitano, e Andrea Bra-
caletti, il bomber della squadra,
si sono legati allasquadra garde-
sana anche per il prossimo cam-
pionato.
Due primi tasselli importanti
per il team di Giuseppe Scienza
in vista di un mercato che vedrà
l’arrivo in riva al Garda di diversi
giovani.
Omar Leonarduzzi si può ormai
considerareun fedelissimo.Il di-
fensore vestirà infatti per il sesto

anno consecutivo la maglia del-
la Feralpi Salò, un bell’esempio
di attaccamento ai colori socia-
li. Il suo primo campionato con i
gardesani fu in serie D e già in
quell’occasione totalizzò28 pre-
senze.Poi unandamento regola-
re anche nelle due parentesi di
C2 (27 e 28 presenze) ed in quel-
le successive di Prima Divisione
(29 e 26 gettoni).
Un giocatore dunque perfetta-
mente integro e che ha sposato
inpieno lalinea dellasocietà, co-
me del resto Andrea Bracaletti,

regolarissimo nei suoi tre cam-
pionati disputati sinora con la
FeralpiSalò. Ventisette presen-
ze e 7 gol nella stagione di C2 per
il guizzante ed estroso attaccan-
te, 22 gettoni e 4 reti in quella
successiva in Prima Divisione,
31 presenze e 7 reti nella stagio-
ne appena conclusa.
Entrambi appartengono alla
classe 1983. Sarà su di loro che
Scienza imposterà il gruppo che
affronteràilsuoterzo campiona-
to di Prima Divisione, del quale
peraltro non faranno parte alcu-

ni altri senior del campionato
appena concluso.
Intantoèdaregistrareconsoddi-
sfazione la nuova convocazione
dell’attaccante Luca Miracoli
(classe’92) allostage dellanazio-
naleuniversitaria allenatada Va-
lerio Bertotto. Dal lotto dei gio-
catori convocati per questo pri-
mo stage, in programma dal 17
al 27 giugno, verranno poi scelti
i 20 che parteciperanno alle
prossime Universiadi in pro-
gramma a Kazan in Russia dal 2
al 27 luglio. s. c.

FeralpiSalò Leo e Braca restano in verdeblù
Il capitano ed il bomber sono gli unici non Under che la società ha confermato

Bracaletti e Leonarduzzi confermati dalla FeralpiSalò

■

Eccellenza
Folzano pronto
a diventare
Cazzaghese
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