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CELLATICA La squadra italiana
di beach soccer, che pure poteva
schierare giocatori del calibro di
Antonio ed Emanuele Filippini,
Aimo Diana, Roberto De Zerbi,
MaurizioGanz e Marco Piovanel-
li, allenati dal «Pirata» Luciano
De Paola, ha perso 5-3 contro la
Francia la finale del settimo Tro-
feo internazionale di beach soc-
cer, I° Memorial Francesco Iorio,
che si è disputato a Cellatica.
Numerosi gli spettatori presenti
a questamanifestazione brescia-
na,a dimostrazione di come que-
stadisciplina stia prendendo pie-
de anche in Italia.
Del successo è particolarmente
soddisfattoMaurizio Iorio,exgio-
catore di Brescia, Foggia, Bari e
Torino, nonché presidente
dell’Italian Beach Soccer: «È sta-
to un torneo molto bello che ha
attirato l’interesse di numerose
persone - afferma -, e credo che
questo sia la dimostrazione
dell’ottimo lavoro svolto nel cor-
so degli anni».
Iorio auspica che anche in Italia,
come già in altre nazioni euro-
pee come Germania ed Austria,

possatrovare spazioil Beach Soc-
cer Winter, in modo che gli ap-
passionati di questo sport possa-
no giocare con continuità duran-
te tutto il corso dell’anno: «Me lo
auguro davvero, anche se adesso
siamo ancora un po’ indietro ri-
spetto ad altre realtà continenta-
le».
Perdovere di cronaca,va ricorda-
to che dopo la Francia, vittoriosa
grazieal successosull’Italia, il ter-
zo posto è andato all’Argentina,
che nella finalina ha superato il
Ghana. giona

SALÒ La FeralpiSalò piomba sui gioielli
del Chievo: è forsel’inizio di una collabo-
razione tra i due club?
Con la conclusione del campionato Pri-
mavera ed il successo in finale dei cliven-
si ai rigori sul Torino, inizia a scatenarsi
l’asta per accaparrarsi i giovani che più si
sonomessi in evidenza durante la stagio-
ne. Alle fasi finali, disputate tra il 4 e l’ 11
giugnotraRimini e Sant’Arcangelodi Ro-
magna erano presenti anche i dirigenti
della FeralpiSalò, guidati dal direttore
sportivo Eugenio Olli. I salodiani sono ri-
masti impressionati in maniera positiva
dal rendimento dei giovani del Chievo
guidati da Paolo Nicolato. Da qui l’inten-
zione del club gardesano di provare a
strappare ai gialloblù i giocatori più pro-
mettenti,solitamente «pane» delLumez-
zane, anche perché è lumezzanese l’at-
tuale «diesse» clivense Luca Nember.
Sul taccuino di Olli, tra gli altri, ci sono
due l’attaccanti: Victor Da Silva, trequar-
tista classe ’95, e Isnik Alimi, centravanti
del ’94. Mentre sono poche le chances di
portare sul Garda il brasiliano, capocan-
noniere del campionato Primavera con
19 reti, con un valore di mercato che ha
già sfondato il muro dei 4 milioni di euro
e già opzionato dalla Juve, sembra più
percorribile la strada che porta al mace-
done.
Conclusa la regular season con un botti-
no di 7 reti, Alimi ha trascinato il Chievo
alle Final Eight, portando la sua squadra
in finale. Due le reti realizzate: la prima
ai quarti con la Juventus, la seconda in
semifinalealla Fiorentina.Coniviola, pe-
rò, il macedone è stato espulso ed è stato
costretto a saltare la finale.
«Sonostato aRimini coni miei collabora-
tori - ha detto il direttore sportivo della
FeralpiSalò,Eugenio Olli - e hopotutoos-
servare dal vivo parecchi giocatori inte-
ressanti. Il Chievo ha formato un gruppo
straordinario e dispone di elementi di
grande livello. Ed Alimi è un attaccante
che potrebbe fare al caso nostro».
Solitamente la strada che porta a Verona
è off limits per la FeralpiSalò, ma

quest’anno potrebbero aprirsi scenari
impensabili fino a poche settimane fa.
Anche perchè i gardesani hanno dimo-
strato di saperci fare con i giovani, riu-
scendo a valorizzare ragazzi che sono
poitornati alla base migliorati,vedi Mira-
coli (Varese), Dell’Orco (Parma) e Marsu-
ra (Udinese).
Inoltre bisogna anche tener conto del fe-
elingchehacon il Gardail direttore tecni-
coclivense Giovanni Sartori, di casa aSir-
mione.Una serie di elementi che potreb-
bero avvicinare ulteriormente i due
club, mai stati così vicini in passato, ma
forse ora pronti a collaborare.

Enrico Passerini

SALÒ Tutto ruota intorno ad una
data, il 20 giugno. Con la chiusura
dellafinestra dedicataalla risoluzio-
nedellecomproprietà(istitutocheè
stato abrogato), fissata per venerdì,
entrerà nel vivo il mercato della Fe-
ralpiSalò,chefinoadogginonhaan-
nunciato nessun volto nuovo, ma
ha ufficializzato solamente i rinno-
vi. L’obiettivo della dirigenza garde-
sana è quella di formare una rosa di
almeno 23 giocatori, per affrontare
senza problemi le prossime 38 gior-
nate del campionato di LegaPro.
Dopo le firme di Bracaletti e Bran-
duani, è pronta ad arrivare quella
del terzino Riccardo Tantardini. È
già stato trovato un accordo con il
«digì» dell’Atalanta Pierpaolo Mari-
no ed il giocatore rimarrà sul Garda
per la terza stagione consecutiva.
Discorso simile per il centrocampi-
sta Vittorio Fabris: già d’accordo a
paroleledueparti,mancanosoltan-
to le firme.
È invece più complessa la situazio-
ne di Tommaso Ceccarelli: la Feral-
piSalò non vorrebbe più avvalersi
della formula della comproprietà,
ma acquisire anche l’altra metà del
giocatore,cheèdiproprietàdellaLa-
zio. C’è già un’intesa di massima ed

ilgiocatore ha dato la sua disponibi-
lità a rimanere sul Garda, ma se do-
vessero arrivare offerte più allettan-
ti, potrebbe decidere di fare le vali-
gie.
La conferma di Ceccarelli è decisiva
per il mercato dei salodiani: se non
dovesserestare,Olli riproveràa por-
taresulGarda duevecchi pallini,ov-
vero l’ex Brescia Mattia Mustacchio
(’89), ora al Vicenza, e Mario Pacilli
(’87) del Trapani. Miracoli è tornato
al Varese e per sostituirlo i nomi più
caldi sono sempre quelli di Matteo
Serafini(’78, ProPatria),AndreaBri-
ghenti(’87,Cremonese)edeiPrima-
vera Cephas Malele (’94, Palermo)
ed Emanuele Rovini (’95, Udinese).
Per la difesa, si attende la risoluzio-
ne della comproprietà di Antonio
Magli, per metà del Brescia. O lui o
Leonarduzzi lasceranno il Garda,
mentre potrebbe arrivare Alessan-
dro Ranellucci (’83). L’ alternativa è
l’altro centrale vercellese, France-
sco Cosenza (’86).
Infine il centrocampo: Alex Pinardi
sta per definire la rescissione del
contratto con il Vicenza e rimarrà
sul Garda. Interessa sempre Gaeta-
no Caridi (’80), nell’ultima stagione
alla Cremonese. epas

CESENA Nella finaled’anda-
ta dei play off per la serie A, il
Cesena sfrutta il fattore cam-
po e con due gol a cavallo
dell’intervallo (del bresciano
Volta e Marilungo) si porta
sul 2-0. Ma la squadra ponti-
na trova all’89’, con il neoen-
trato Cisotti, il gol grazie al
quale il risultato finale (2-1)
non risulta così penalizzante
come il 2-0 che stava matu-
rando sul terreno del Manuz-
zi e resta così ancora in corsa

perconquistare quella chesa-
rebbe una storica promozio-
ne in serie A. Davanti a venti-
mila spettatori (con una pre-
senza dei gemellati tifosi del
Brescia), però il Latina, infat-
ti,hagiocatomegliodei roma-
gnoli sprecando tre palle gol
con Laribi, Jefferson e Vivia-
ni. Poi De Feudis ha colpito la
traversa prima dei gol di Vol-
ta e Marilungo, sempre di te-
sta. Il Latina ha reagito, Coser
ha però detto di no tre volte ai
pontini, prima che Cisotti fir-
masse la rete della speranza.
Adesso è tutto da decidere
per la promozione in serie A.
Il Cesena è in leggero vantag-
gio; ma il Latina ha dimostra-
to di poter sovvertire l'attuale
situazione. Mercoledì sera
(ore 20.30) gli uomini di Bre-
da per fare l'agognato salto di
categoria dovranno vincere,
anche con un solo gol di scar-
to. In casodi paritànella diffe-
renzareti, infatti,sarebbepro-
mossalasquadra meglio clas-
sificata al termine della regu-
lar season, quella laziale.

SALÒ La FeralpiSalò è
alla ricerca del nuovo
vice di Scienza, dopo
l’addio di Lucio Brando
che, scaduto l’anno di
aspettativa, è tornato a
lavorare in banca,
accantonando
temporaneamente l’idea
di fare l’allenatore
professionista.
Sulla panchina della
prima squadra è stato
ovviamente confermato
Giuseppe Scienza, che lo
scorso anno aveva
firmato un biennale,
sposando il progetto
della FeralpiSalò per
preparare la squadra alla
ben più impegnativa
LegaPro unica.
Ora il tecnico di
Borgomanero si è preso
un po’ di tempo per
scegliere il nuovo vice,
che poi proporrà alla
dirigenza verdeblù.
A parte il
massofisioterapista
Gerardo Santoro, ex
Torino, che dovrebbe
tornare in Piemonte, lo
staff tecnico è stato
confermato.
Continueranno a
lavorare per Scienza il
preparatore atletico
Marco Bresciani,
l’allenatore dei portieri
Flavio Rivetti e il
responsabile sanitario
Alessandro Corsini. epas

Beach soccer La Francia beffa l’Italia
Cellatica: successo di pubblico nel settimo trofeo internazionale

LegaPro La Feralpi
prova l’assalto
al feudo valgobbino
Olli: «Ci piacciono i giovani del Chievo
La punta Alimi può fare al caso nostro»

LO STAFF
Scienza lavora
per proporre
il nuovo vice

Mercato: ora
vanno risolte
le comproprietà
Quella di Magli condiziona la difesa
Ceccarelli invece l’attacco

Antonio Magli in gol nel match casalingo contro il Pavia

Spettacolo
■ Sopra l’Italia
costretta in finale a
dare via libera alla
Francia.
A sinistra un
momento
dell’appassionante
sfida giocata alla
beach arena di
Cellatica

Serie B Play off: Cesena ok
ma il Latina resta in corsa

La FeralpiSalò tratta con il ChievoVerona

CESENA (4-3-2-1): Coser 7; Capelli 6,
Volta 6.5, Krajnc 5.5, Renzetti 6; Coppola
6, Cascione 6.5, De Feudis 6.5;
D’Aleassandro 6 (30’ pt Garritano 7),
Defrel 6; Marilungo 7 (39’ st Gagliardini
sv). Allenatore Bisoli.
LATINA (3-5-2) Iacobucci 6; Brosco 5.5,
Cottafava 5.5, Esposito 5.5; Milani 5.5 (1’
st Ristovski 6.5), Viviani 6 (17’ st Morrone
6.5), Crimi 6, Laribi 6 (15’ st Cisotti 7),
Alhassan 6; Jefferson 6, Jonathas 7.
Allenatore Breda.
Arbitro Cervellera di Taranto 6.5
Reti pt 48’ Volta; st 7’ Marilungo, 45’
Cisotti.
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