
SALÒ. Un jolly da impiegare in
difesa già pronto a scendere in
campodal primo minuto. Que-
sto è Davide Vitturini, l’ultimo
arrivato in casa FeralpiSalò,
presentato dal direttore sporti-
vo verdeblù Gianluca Andrissi
edal vicepresidenteDinoCapi-
tanio.

Dottore. «Sono molto felice di
essere qui - esordisce il classe
’97, che si è da poco laureato in
Economia aziendale -. Ho scel-
toquestoclub perchémolto so-

lido e ambizioso. Me ne ha par-
lato bene Luca Magnino, insie-
me al quale ho preso parte alle
selezioni per la nazionale delle
Universiadi. Sono motivato ed
ho voglia di fare bene».

Il giocatore abruzzese pren-
de il posto di Alessandro Eleu-
teri, tornato all’Atalanta che lo
girerà poi in prestito all’Ales-
sandria. Vitturini contenderà il
posto a Zambelli, ma può esse-
re schierato in vari ruoli.

«Posso giocare da terzino,
maanche dacentralenelladife-
sa a tre. Ho fatto anche il quin-
to, ma preferisco giocare a
quattro. E prediligo la fase di-
fensiva a quella di spinta».

La FeralpiSalò punta molto
su di lui, al punto da avergli fat-
to firmare il contratto fino al 30
giugno 2021: «Pescara era la
mia casa e lì ho vinto un cam-
pionatodiB. Èstatalasoddisfa-
zione più grande della mia car-
riera. Adesso mi stacco perché
voglioprovare una nuovaespe-
rienza. La condizione? Mi sono
allenato regolarmente, nono-
stante quest’anno abbia gioca-
to solo tre gare in serie B. Il pri-
mo impatto con questa realtà è
stato positivo: sono pronto per
scenderein campo giàdalla sfi-
da con la Fermana».

Trattative.Ora i gardesani cer-
canoancoradueprofili: uncen-
trale difensivo ed una punta.
Dietro, l’obiettivo numero uno
è sempre Lorenzo Checchi,
classe ’91, dell’Imolese, che so-
stituirebbe Giorgio Altare, pas-
sato all’Olbia.

Inavanti, invece,sipuntafor-
te su Manuel Fischnaller, che
potrebbe fare il percorso inver-
so di Sergio Contessa, destina-
to a passare al Catanzaro.
All’ex Südtirol è stato offerto
uncontratto di due annie mez-
zo. L’alternativa è Rocco Co-
stantino ora alla Triestina. //

GHEDI. «A volte per riprendersi
da una "manita" si impiegano
anche 4-5 mesi, noi se non altro
ci abbiamo messo molto me-
no”.Nonpuòcheprenderlacon
filosofia,MassimoPiccioli,tecni-

co del Ghedi 1978 di Seconda,
che con la consueta ironia ana-
lizza una partita folle. O meglio
due partite in una. Tanto che, a
proposito di filosofia, questa
nonha trovatospazionell’inter-
vallo del match.

«Hodetto ai ragazzi che dove-
vamo vergognarci tutti. E chie-
dere scusa al presidente, il pri-
mo a credere al progetto. E ho
chiestoloro unareazione da uo-
mini». Dopo 36 minuti di gioco
Ghedi-Barbariga era sullo 0-5.
Alla fine il risultato è stato di 5-5:
mai visto! «A me non era mai ca-
pitato.Nonsosesiastataun’im-
presamaggiorerimontareesfio-
rare anche il 6-5, con un gol an-
nullato e una traversa, o piutto-
sto andare sotto di cinque reti
dopo 36 minuti. Il dubbio rima-
ne: ma non si parli di un proble-
ma legato alla pausa invernale
lunga, perché nelle varie ami-
chevoli avevamo fatto bene, an-
checonsquadredicategoriasu-

periore. Forse è stato questo a
fregarci: quando hai un gruppo
giovane, è facile montarsi la te-
sta. Il Barbariga ha giocato un
primotemponormaleesièritro-
vato sul 5-0. Noi una buona ri-
presa e dobbiamo ringraziare
anche loro, che qualcosa hanno
ceduto.Perrimontareungapco-
sìnettoc’èbisognodiun“aiuto”
dagli avversari, altrimenti non si
recupera».

 Qualeèl’obiettivodelGhedi?
«Siamo indecifrabili ed è diffici-
le,allalucediquesto,fareprono-
stici: nel girone d’andata abbia-
mo chiuso cinque sfide su quin-
dici in dieci uomini. E’ come se
questiragazzivolesserodisputa-
re partite “a tema”: all’andata
spesso in dieci, stavolta abbia-
modeciso digiocare solo mezza
partita. È chiaro che a livello
mentale ci manca qualcosa. Era
illogico pensare che il Barbariga
venisse da noi in gita: nel caso,
avrebbe scelto il lago di
Garda…».

A parte il conflitto tra dispera-
zioneed estasi,cosarimanedel-
la sfida di domenica? «Un su e
giù di emozioni difficile da ripe-
tere: a fine partita non sono pra-
ticamenteentrato nello spoglia-
toio.Nonsonosolitoparlaredo-
po il 90’, c’è troppa adrenalina.
Stavolta ero ancora più convin-
to». // G. G.

DESENZANO DEL GARDA. Torna
questa sera sul sito del Giornale
di Brescia (diretta alle 21.30; la
replicamartedìalle22.30 suTe-
letutto2) il calcio a 5 di serie C1
con la gara, seconda del girone
di ritorno, che nella palestra

TrebeschidiRivoltella,vedràaf-
frontarsi il Desenzano ed il lec-
chesi della Derviese.

I favori del pronostico sono
tutti per i blaugrana allenati da
Emanuel Ratti, che occupano
laquarta posizionecon26 pun-
ti,maasolotredallavetta,men-
trela Derviese è terz’ultima con
12 punti.

Curiosamente, però, le due

squadre hanno segnato lo stes-
so numero di reti, 74 in 14 gare,
ma i lecchesi hanno la peggior
difesa del torneo con ben 92 al
passivo, contro i 71 incassati
dai bresciani.

Perlasfidadiquestasera Rat-
tihaconvocatoiportieriGazzu-
rellie Ramazzotti, il centrale di-
fensivo Alessandrini, i laterali
Natilla(cheèilcapitanodeigar-
desani),Giovanella,Marchesel-
li e Moret, i pivot Miloni (capo-
cannonieredelcampionato,au-
torediben26reti)eSarr,gliuni-
versali Kuster e Baia Pinto. //

Calcio a 5 serie C1

Serie C

Enrico Passerini

Ghedi da sballo
con la rimonta
dell’orgoglio

Allenatore.Massimo Piccioli

Vitturini. Il difensore con il diesse Andrissi ed il vicepresidente Capitanio

CALCIO

Gli inizi.
Nato a L’Aquila il 21 febbraio 1997,
vive da sempre a Pescara. Con la
maglia del Delfino ha percorso
tutta la trafila nelle giovanili e
nella stagione 2014/’15 ha
collezionato le prime due
presenze in serie B.

Professionista.
Nella stagione succesiva ha
giocato 11 gare in serie ed anche i
play off che hanno visto il
Pescara promosso in serie A,
categoria nella quale Vitturini ha
giocato 3 gare. Ha poi giocato in B
a Carpi, in C a Carrara e, lo scorso
anno, a Fano, dove ha totalizzato
34 presenze segnando un gol.

FeralpiSalò
ecco Vitturini:
un jolly difensivo
in cerca di lode

L’ex Pescara, laureato
in economia aziendale,
riparte dalla terza serie
ma punta in alto

Serie D
Un turnoaCruz
eal Ciliverghe
700eurodimulta

Il giudice sportivo di serie D
ha inflitto un turno di squalifi-
ca al brasiliano Wilson Cruz
del Ciliverghe, espulso dome-
nica a Mezzolara. Ai gialloblù
700 euro di ammenda per gli
insulti dei propri tifosi all’arbi-
tro, mentre la Calvina paga
con 400 euro le proteste a fine
gara col Fanfulla (1.000 euro e
diffida ai lodigiani).

Dilettanti
Unmesedi stop
al tecnicoBertoni
del Cellatica

Tra le decisioni del giudice
sportivo dilettantistico, spic-
ca il mese di stop (fino al 12
febbraio) inflitto a Guido Ber-
toni, tecnico del Cellatica, do-
po il ko con il Cologne. Fermi
invece fino al 27 gennaio Pier-
giacomo Bonomelli (Nuova
Camunia)e MassimoBonfadi-
ni(Passirano) inSecondacate-
goria.

Dilettanti
Domani anticipo
traProPalazzolo
eProvagliese

Pro Palazzolo-Provagliese di
Seconda categoria inaugure-
rà domani sera il secondo tur-
no di ritorno tra i dilettanti re-
gionali eprovinciali: si gioche-
rà alle 20.30 allo stadio Comu-
nale di Palazzolo. In Promo-
zione, anche per la sfida alla
capolista Castegnato l’Urago
Mella fa ritorno domenica sul
campo di casa.

Seconda categoria

Oggi sul sito del GdB
in diretta il Desenzano
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