
■ L’arbitro bresciano Luca Barbe-
no quasi certamente non sarà fra
quelli promossi dalla LegaPro alla se-
rie B. Non c’è ancora alcuna notizia
ufficiale (per quelle bisognerà aspet-
tare ancora qualche giorno), ma la
sensazione è che il fischietto di punta
della sezione cittadina - intitolata ad
Elio Schinetti - non farà il gran salto

traicadetti. Elasezionedi Bresciaan-
cora una volta dovrà ripartire da un
giovane fra i dilettanti per sperare di
ritrovare poi un suo arbitro in serie B.
Cosa che purtroppo non accade ora-
mai da troppo tempo.
Chi saranno i cinque fischietti a com-
piere il gran salto? Se le voci raccolte
nell’ambiente verranno confermate,

in serie B andranno un figlio d’arte
(LucaPairetto,dellasezionediNiche-
lino, visto spesso all’opera, raramen-
te con risultati d’eccellenza), quindi
Eugenio Abbattista della sezione di
Molfetta, Michael Fabbri di Ravenna,
Fabrizio Pasqua di Tivoli e Gianluca
Manganiello, della sezione di Pinero-
lo.

I gardesani ripartono dal Palermo
Primo allenamento il 12 luglio, ritiro a Mezzana e sfida big

Gian Marco
Remondina guida
la FeralpiSalò

Francesco
Finocchio già
Primavera del
Parma

Arbitri
Niente serie B
per Barbeno

FeralpiSalò Dal Parma un’altra promessa: Francesco Finocchio
Il giovane centrocampista è reduce da una stagione in chiaroscuro tra Cremonese e Fondi

LUMEZZANE Trovata lagui-
da, occorre adesso cercare i
naviganti.L’insediamentove-
ro e proprio sulla panchina
del Lumezzane di Gianluca
Festa ci sarà solo alla fine di
questa settimana, quando il
tecnico sardo approfitterà
del Master di Coverciano per
avere un primo contatto con

tornerà al Chievo, che girerà
Finazzi al Brescia. Sempre
dalChievo potrebbero arriva-
re due giovani difensori.
Quanto alla rosa dell’ultimo
campionato, sarà con ogni
probabilitàrivoluzionata. An-
tonelli è vicinissimo alla Reg-
giana, mentre potrebbero re-
stare Ferrari (che ha ancora

ha dimostrato di poter essere
ancoraun puntodi riferimen-
to importante. A proposito di
giovani, rimarrà Guagnetti,
mentre ci sono molte richie-
ste per Inglese, Brignoli e Da-
dson; Baraye interessa parec-
chio al Cagliari, che potrebbe
però lasciarlo ancora per un
anno in Valgobbia.

dente Renzo Cavagna ed il di-
rettore generale Nember so-
no riusciti ad instaurare con
la società isolana, che ha di-
versi giovani che potrebbero
fare al caso del nuovo tecnico
Festa. Tra i papabili, i centro-
campisti Bovi, Mannone e Pi-
sanu, i difensori Capelli, Usai
e Murru e gli attaccanti Gal-

Lumezzane Dopo il mister
le tante spine della rosa
In settimana la decisione sulle molteplici comproprietà
Ferrari e Diana i vecchi che potrebbero rimanere in Valgobbia

■ Un’altra settimana intensa per la Feralpi-
Salò. La dirigenza verdeblù ha messo sotto
contrattoFrancescoFinocchio,centrocampi-
sta classe ’92 di proprietà del Parma. Cresciu-
tonellegiovaniligialloblù,hadisputatoilcam-
pionato 2010/’11 con la Primavera, realizzan-
do 2 reti in 22 gare. L’anno scorso è stato gira-
toinprestitoallaCremonese(LegaPro1,1pre-
senza) fino a gennaio, poi al Fondi (LegaPro 2,
6 presenze). Dopo una stagione non esaltan-
te, arriva a Salò con l’obiettivo di rilanciarsi.
DopogliarrividiGallinetta,PedrinellieBento-
glio, questo è il quarto giocatore che la società
diTommasoGhirardi gira inprestitoaigarde-
sani. «Abbiamo ottimi rapporti con il Parma -
afferma il diesse Eugenio Olli -, ed abbiamo

ottenuto quattro buoni giocatori per la nostra
rosa. Puntiamo a ringiovanire il gruppo, per
questo è fondamentale avere un filo diretto
con una società come il Parma».
Confermati Leonarduzzi, Cortellini, Savoia,
Tarana e Bracaletti (ed anche Defendi, per il
quale sarebbe stato rinnovato il prestito dal
Brescia),sistalavorandopertrattenereCasta-
gnetti, Drascek e Montella. Aggiungendo an-
che Corradi e Vacinaletti, dal settore giovani-
le, per completare la prima squadra manche-
rebbero un paio di giocatori per ruolo.
Acquistato Gallinetta dal Parma, si cerca un
altroportiere:gliocchisonopuntatisuFrance-
sco Bonato, classe ’93, di proprietà della Sam-
bonifacese. Per lui quest’anno 29 presenze

nel campionato di LegaPro 2, concluso con la
retrocessionein serie D. Un altro portiere sot-
toosservazioneè MicheleMangiapelo(’86,ex
Rieti e Isola Liri), che quest’anno ha collezio-
nato7 presenze in B col Grosseto. Per ladifesa
si cerca il terzino destro Riccardo Regno (’92),
di proprietà del Livorno, ma quest’anno in
prestito al Portogruaro (23 presenze). Per il
centrocampo si segue Francesco Ardizzone
(’92) in comproprietà tra il Palermo e la Reg-
giana, con la quale ha giocato 21 gare segnan-
do un gol. Per l’attacco si parla invece di An-
drea Della Rocca, classe ’84, ex Bologna, Trie-
stina e Portogruaro, che ha all’attivo 3 reti in
Serie A e 32 in B.

Enrico Passerini

SALÒ Sciolto l’ultimo nodo legato
allo stadio, con la FeralpiSalò che
inizierà il campionato al Rigamon-
tidiBrescia epoi si trasferirà al Turi-
na di Salò, i gardesani stanno pro-
grammando il futuro.
La formazione allenata da Gian
Marco Remondina si ritroverà al
centro sportivo Colombo di Caste-
nedolo giovedì 12 luglio, alle 14.30,
per il primo allenamento. Venerdì
sarà svolta una doppia seduta,
mentre sabato mattina i giocatori
svolgeranno i test atletici. Il pome-
riggio la squadra partirà per il ritiro

di Mezzana, in Val di Sole, dove re-
sterà fino al 29 luglio. Nel gruppo ci
anche il nuovo preparatore atleti-
co Marco Bresciani, ex Montichia-
ri, che sostituisce Demis Racagni.
In Trentino la Feralpi giocherà un
paio di amichevoli: in via di defini-
zione anche una contro il Palermo,
che in quei giorni sarà in ritiro a
Malles in Val Venosta.
Al ritorno, verso Ferragosto, Braca-
letti e compagni affronteranno co-
me di consueto il Brescia: da deci-
dere se in gara secca o in triangola-
re con il Lumezzane. e. pas
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