
LegaPro 1 FeralpiSalò
attende la stella Alex
Pinardi, una carriera tra A e B, è l’obiettivo
per la regia. Il colpo può maturare a giorni

SALÒ Chiamatelo regista,
volante,oppure«faro»del gio-
co. La FeralpiSalò lavora per
averlo e in mente ha soltanto
Alex Pinardi. È lui il candida-
to numero uno per ricoprire
il ruolo di Michele Castagnet-
ti, che non è partito per il riti-
ro di Mezzana-Marilleva e
cerca un ingaggio in serie B.
La trattativa per portare sul
Garda il centrocampista bre-
sciano è un puzzle. Le mani
del ds gardesano Eugenio Ol-
li hanno già incastrato alcuni
pezzi, con l’aiuto dello stesso
giocatore. La figura che c’è
sulla confezione, però, non è
ancora stata composta.
Pinardi, che il prossimo 5 set-
tembre compirà 33 anni, è di
proprietà del Vicenza, socie-
tà con la quale ha ancora due
annidi contratto. Ibiancoros-
si lo scorso 31 gennaio l’han-
no girato in prestito alla Cre-
momese di LegaPro 1, undici
giorni dopo l’incrocio al Turi-
na tra i gardesani e la squadra
del Torrazzo. In panchina
c’era Beppe Scienza, oggi alla
guida della FeralpiSalò,pron-

tissimo a riabbracciarlo.
Al momento si starebbe lavo-
rando all’idea di un prestito.
Al calciatore sarebbe richie-
sto un sacrificio in termini
economici, uno sforzo che
Alex sembra non aver paura
di affrontare. A questo punto
bisogna capire cosa intenda
fare il Vicenza. L’impressione
èchel’ingaggioaltodelcalcia-
tore possa far propendere la
società - che venerdì ha man-
dato gli incartamenti per
l’iscrizione al campionato di
LegaPro 1 - a lasciar partire il
calciatore.Ma è tuttodavede-
re, anche perché al momento
la squadra è senza allenatore.
Il raduno è alle porte (giovedì
i biancorossi partiranno per
il ritiro di Gallio) e per la pan-
china sono in lizza Michele
Serena, Antonio Tesser, Lam-
berto Zauli e Giovanni Lopez.
Al club biancorosso Pinardi
era passato il 30 gennaio
2012: in quella stagione il cen-
trocampistaavevacolleziona-
to 16 presenze e segnato una
rete (1-1 al Picchi contro il Li-
vorno). Nella prima metà del

campionato appena conclu-
so, quella disputata in B con i
berici, il centrocampista di
Urago d’Oglio ha realizzato 4
reti. Vittime dei suoi colpi il
Verona, il Grosseto e il Mode-
na (sua ex squadra). L’ultimo
gol in maglia biancorossa
Alex l’ha messo a segno il 26
gennaio al Manuzzi di Cese-
na, gara terminata 3-1 per i
padroni di casa. Esattamente
cinque giorni prima del suo
passaggio alla Cremonese
(esordio nel 3-2 sul Carpi,
con tanto di assist). Nei primi
mesidella suaparentesi ingri-
giorosso Alex ha giocato die-
tro le punte Le Noci e Carlini.
Poi, con il rientro e l’esplosio-
ne del panzer Djuric, la «Cre-
mo» è passata al 4-3-3 e per
lui gli spazi si sono fatti un po’
più stretti. Sul finale di stagio-
ne qualche problema fisico e
un esperimento da mediano,
accanto a Davide Baiocco.
Il rapporto con Scienza, dal
punto di vista umano e pro-
fessionale, è rimasto ottimo.
Per Pinardi la FeralpiSalò ha
pronta una maglia da titolare
in cabina di regia, qualche
passo indietro rispetto alla
posizione abituale. Alex (una
carriera tra A e B, vestendo le
magliediAtalanta,Lecce,Mo-
dena e Cagliari) da pochi me-
si abita ad Erbusco. La sua si-
stemazione in verdeblù sem-
bra la soluzione ideale. Man-
canoleultimetessere delpuz-
zle-Pinardi: fra pochi giorni,
sul tavolo, potrebbe compari-
re la sagoma del Garda.
 Daniele Ardenghi

MARILLEVA La
FeralpiSalò comincia a
sentire il profumo dei 90
minuti. Raggiunto sabato
il ritiro di
Mezzana-Marilleva, in Val
di Sole, mercoledì i leoni
del Garda giocano la
prima amichevole contro
il Solandra, formazione
locale di Prima categoria
(lo scorso anno ottava nel
girone B trentino). Il
match si disputa alle 18
nel centro sportivo di
Marilleva. Poi i test di
lusso con il Napoli (il 20 a
Dimaro) e con l’Inter (il
23 a Rovereto). Nel
frattempo ha raggiunto il
ritiro Samuele Ghiglia -
attaccante, 20 anni, ex
Samp Primavera -: il
ragazzo verrà testato in
questi giorni.

Classe
■ Visione di gioco,
piedi buoni e
feeling con il gol:
sono le
caratteristiche
principali di Alex
Pinardi,
centrocampista
classe 1980. A
sinistra con la
maglia della
Cremonese, a destra
con la casacca del
Modena

Scienza, Olli
e Pinardi in maglia
Vicenza

MALCESINE Il principe del castello
è uno yankee. David Colturi, venti-
quattrenne del Michigan, ha conqui-
stato a Malcesine la tappa gardesana
delle World Series di tuffi dalle grandi
altezze. Con il punteggio di 469.40
Colturi ha preceduto di 2.40 punti il
connazionaleSteven LoBue,al termi-
ne di un acceso duello.

I quindici acrobati - definirli tuffatori
èriduttivo - si sono lanciati dallapiat-
taforma posta sulla vetta del castello
scaligero a 27 metri d'altezza. Salti
spettacolari hanno catturato l'atten-
zione di un folto pubblico, in buona
parte digiuno della disciplina, ma ca-
pace comunque di appassionarsi.
In terza posizione ha chiuso il leader

della classifica, il britannico Gary
Hunt, con il punteggio di 463.95. Solo
quinto il colombiano Orlando
Duque. L'unico italiano, Alessandro
De Rose, si è classificato undicesimo
con242.85.LaprossimatappadiCop-
pa sarà a Boston il 25 agosto. Nel frat-
tempo, il 29 luglio, il cliff diving esor-
dirà al Mondiale di Barcellona.

Tuffi Colturi re
dal castello
di Malcesine

IL PRIMO TEST
Mercoledì
il Solandra,
poi gli squadroni

LUMEZZANE La lunga vacanza del Lu-
mezzane è ormai agli sgoccioli. Stamatti-
na si ricomincia al Marathon con le visi-
te mediche, nel pomeriggio alle ore 17 è
prevista la prima seduta di allenamento
al Comunale, sotto gli occhi di Raffaele
Santini, che sino a venerdì farà le veci di
Marcolini, ormai prossimo al consegui-
mento del patentino a Coverciano.
Tanto per cambiare, a dispetto delle di-
chiarazioni di fine anno, sarà un Lumez-
zane quasi del tutto inedito quello che
vedremo al via del prossimo campiona-
to, un campionato sui generis, visto che
per la riforma del torneo non sono previ-
ste retrocessioni e saranno ammesse al
primo turno dei playoff le squadre classi-
ficate dal secondo al nono posto.
Della formazione dello scorso anno so-
no rimasti soltanto Mandelli, Guagnetti,
Carlini, Galuppini e Torregrossa; tutti gli
altri, a parte qualche giovane di ritorno
come Prevacini o di Berretti promossi in
prima squadra, sono volti nuovi. A co-
minciare dai due portieri. Da Vigorito e
Coletta si passa a Bason, giunto la scorsa
settimana dal Castiglione, e Dalle Vedo-
ve, prelevato dalla Primavera dell’Inter.
In difesa tre i nuovi innesti. Parliamo di
Belotti, Biondi e Monticone. Quindi il
centrocampo, orfano naturalmente del
misterMarcolini e conun impronta deci-
samente verde. Al Berretti Mamone ed ai
brasiliani Juninho e Gabriel Da Silva si
aggiungono Maita, Benedetti e gli ultimi
inordine di tempo Franchini e Gatto. Poi
c’è l’attacco, condue giocatoricome Tor-
regrossa e Galuppini, che lo scorso anno
non erano tra i titolari, ed il neo arrivato
Talato.
«Diciamo che la squadra è fatta all’80% -
osserva il direttore sportivo Botturi -. In
ritiro verificheremo cosa ci serve per
completare l’organico».
Adocchio e croce un tantino di esperien-
za in più, soprattutto a centrocampo ed
in attacco. Per questo si sta sondando il
mercato alla ricerca di un giocatore che
abbia già alle spalle una buona esperien-
za nel campionato di Lega Pro, mentre la
carta d’identità di Cesca (’80), in corri-
spondenza anche della presenza in rosa
diduegiocatori over comeMandelli e Be-
lotti, ha sempre più raffreddato l’interes-
se del Lumezzane. Molto probabile inve-
ce che si vada su un giocatore più giova-
ne, ma comunque già avvezzo alla ribal-
ta del campionato e possibilmente an-
che ad un’alternativa in più.
«È un anno nel quale non c’è il timore di
faredelle scommessem perchénon ci so-
no retrocessioni - rileva sempre Botturi
-, ma che può servire per creare le basi
per un Lumezzane più forte nelle prossi-
me stagioni».
Aggregati alla squadra, in attesa di una
sistemazione, saranno in questi primi
giornidi preparazione ancheBaraye, Da-
dson, Faroni e Sevieri, mentre Sabatucci
potrebbe accasarsiprima del ritiro alBel-
laria o al Gavorrano.

Sergio Cassamali

Lumezzane, oggi il via:
aspettando Marcolini
tutti agli ordini
di Raffaele Santini

Raffaele Santini, vice di Michele Marcolini
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