
SALÒ. Non è tutto oro quel
cheluccica: all’apparenza sen-
za intoppi, ma in realtà con il
nodo portiere da sciogliere al
più presto.

Il festival del gol andato in
scena sabato pomeriggio in
queldi Mezzana, con 20 reti ri-
filate al malcapitato Solandra,
ha mascherato il problema
che affligge i gardesani in que-
sto ritiro:manca unportiere ti-
tolare, ruolo fondamentale
per una squadra che punta a
conquistare i play off in Lega-
Pro.

Serena aspetta. Francesco
Proietti Gaffi nel primo tempo
e Matteo Polini nella ripresa
hannodormitosonnitranquil-
li nella sfida con la rappresen-
tativa della Val di Sole. Buon
per loro, ma sicuramente non
per Michele Serena, che atten-
de con trepidazione l’arrivo di
un vero numero uno che sap-
pia coordinare i movimenti
deicompagni, chechiami l’uo-
mo e metta ordine nel repar-
to. Una sorta di allenatore in
campo, che se ha occhio, può
dare un bell’aiuto al mister se-
duto in panchina, vedendo e
provvedendo (con sonori ri-
chiami) dalla sua prospettiva,
che è diversa da quella di bor-
do campo.

Olli sfoglia. Il ds Eugenio Olli
sta sfogliando la margherita,

ma l’annuncio si sta facendo
attendereun po’troppo. Il ruo-
lo è fondamentale, è vero, e la
scelta deve essere fatta con
oculatezza. Ma è anche vero
che più si aspetta, meno tem-
po avrà il nuovo numero uno
per trovare l’intesa con i nuovi
compagni. Perché come ha
detto Serenain sede di presen-
tazione, «il ritiro è importante
per conoscersi, per formare
un gruppo e stabilire rapporti
fondamentali per il prosieguo
della stagione».

Digerito l’addio diBrandua-
ni, che conosceva come le sue
tasche l’ambiente verdeblù,
ora bisogna fare sul serio e
stringerei tempi. I nomi sono i
soliti, con in pole il bresciano
Sergio Viotti (’90) del Chievo,
seguito da Danilo Russo (’87,
Pro Vercelli) e Luca Mazzoni
(’84, Livorno). Si è allontanato
Alex Valentini (’88, Spezia),
mentre il nome nuovo è quel-
lo di Nicholas Caglioni, classe
’83,delLecce. Per il resto sicer-
cano solo giocatori per com-
pletare il centrocampo, men-
tre in attacco bisogna sfoltire:
Zamparo ha avuto richieste in
Serie D da Borgosesia e Villa-
franca, ma aspetta un’offerta

dalla Lega Pro. Smentito inve-
ce qualsiasi interesse del club
per due attaccanti ex salodia-
ni, ovvero Nicola Ferrari (’83,
Modena) e Luca Miracoli
(’92).

Tantardini prolunga. Intanto il
terzino Riccardo Tantardini
(’93), che poco tempo fa era
stato acquistato atitolo defini-
tivo dall’Atalanta, ha prolun-
gato il suo contratto fino al 30
giugno 2018. A questo punto
manca solo il portiere. Chissà
searriverà intempoper debut-
tarenell’amichevole con il Na-
poli di venerdì prossimo. //

MOLINETTO. Le ferie sono prati-
camente finite. Dopodomani
ricomincia la stagione anche
per il Ciliverghe, che con le visi-
te mediche in mattinata ed i
testfisici sulcampo alpomerig-
gio inizierà la preparazione
per il secondo campionato di
serie D della sua storia. E come
un anno fa, sarà una partenza
con tanti punti di domanda
perché la rosa è tutt’altro che
completa. Non è però una si-
tuazione da «lavori in corso»
comenel 2014.Ci sono pratica-
mente tutti i big, mancano pe-
rò alcuni elementi chiave nella
casellagiovani:due portieri (at-
tualmente ci sono solo gli Ju-
niores) ed un centrocampista
che possa sostituire Amadio
Gjonaj, visto che l’albanese
partirà in ritiro con il Mantova.

Ciò non significa che Gjonaj
salirà però automaticamente
in LegaPro: ci sono problemi
con il tesseramento e se con il
Mantova non se ne farà nulla
tornerà sicuramente in giallo-
blù. Intanto c’è però un gratta-
capo in più per il consulente di
mercato Eugenio Bianchini,
che nel frattempo si sta muo-
vendo sui fuoriquota.

In quest’ottica va visto l’arri-
vo, oramai definito, di Jacopo

Benedetti (’97) dalla Primave-
ra del Brescia. Terzino destro e
all’occorrenza centrale, viene
da un infortunio al ginocchio e
va a rimpiazzare il partente
Stanghellini, per cui si aspetta
dalTorino una sortadi indeniz-
zo sotto forma di prestito di un
altro giovanissimo. Dal Bre-
scia arriverà, seppur in prova,
anche il mediano Jacopo Moz-
zanica (’96), possibile erede di
Gjonaj. Tramonta invece la pi-
sta Andrea Rizzola (’96), che fi-
nisce alla Grumellese di Lam-
berto Tavelli insieme al portie-
re Edoardo Tognazzi (’97).

Bisognaperò cercare un por-
tiere giovane e di affidamento,
senza dimenticare che il pur
bravo Lazzarini (’95) un anno
fa arrivò a fine agosto. Ai giallo-
blù è stato proposto Matteo Ia-
li(’92),ultimo annoallaPro Pia-
cenza dopo un quadriennio a
Castiglione,cheperònonèfuo-
riquota. I gialloblù vogliono in-
fatti un ’96 o un ’97 e per que-
sto s’erano anche informati su
Boccanera (’96) del Castiglio-
ne, finito però a Piacenza.

Da valutare la situazione del
terzino Roberto Paderni (’95),
cheaveva sulpiatto unapropo-
sta del Savona e della Giana.
Davanti confermato l’inseri-
mento,perorainprova, diMat-
tia Vigani, vista anche la deci-
sione presa da Michele Muc-
chetti (’89), che ha lasciato la
serie D e potrebbe finire
all’Adrense. Sullo sfondo c’è
sempre la pista Francesco Ga-
luppini (’93) della FeralpiSalò,
anche se non sarà certo facile
convincerlo a lasciare la Lega-
Pro. // F.TON.

Polini e Proietti Gaffi
tranquilli a Mezzana
ma in campionato serve
maggiore esperienza

SALÒ. Dopo
l’amichevole di
sabato con il

Solandra, la squadra ha
beneficiato di mezza giornata
di riposo, poi ieri pomeriggio è
tornata ad allenarsi. Domani
alle 17.30 il club ha fissato un
test in famiglia, con i 22
giocatori a disposizione che
verranno suddivisi in due
formazioni da 11. Non
prenderanno parte al match il

centrocampista Settembrini,
che ha ancora un po’ di dolore
alla spalla, e l’attaccante Luci,
che ha un problemamuscolare.
Da oggi i gardesani torneranno
ad allenarsi con due sedute
giornaliere, al mattino dalle 10
alle 12 e al pomeriggio dalle 17
alle 19. Venerdì alle 21 la
FeralpiSalò affonterà il Napoli
al Briamasco di Trento, lunedì
27 aMezzana il test contro il
Trapani (inizio ore 17). // EPAS

Serie D

Non come un anno fa
ma qualche lacuna
nella rosa è evidente
Si riprende mercoledì

BRESCIA. Inizia ufficialmente
oggi la nuova stagione del Bre-
scia femminile. Agli ordini di
Milena Bartolini, Rosucci e
compagne cominceranno la
preparazione in vista del nuo-
vo anno, che vedrà le leonesse
impegnatesudiversi fronti.An-

che se non è ancora stata fissa-
ta nessunadataufficiale, si par-
tirà con la Supercoppa Italiana
contro il Verona, si proseguirà
con l’inizio della Coppa Italia,
in attesa del via del campiona-
to (a fine settembre) e della
Champions League (sorteggio
il20 agosto, a ottobre il via). Ec-
coperché latabelladellaprepa-
razione prevede per le prime
settimane allenamenti doppi

al centro sportive Le Fornaci (e
non più al Villaggio Sereno),
con uno o due giorni di riposo,
ed il sabato riservato ai test
amichevoli. Non sono ancora
state decise le avversarie delle
prime uscite, ma la società sta
lavorandoperorganizzareami-
chevoli con club internaziona-
li, tra cui il Bayern Monaco. Og-
gi alle 12.50 all’Hotel Industria
diBrescia cisaràla presentazio-
nedella squadra,allaqualepre-
senzierà anche l’ad del Brescia
Calcio Rinaldo Sagramola, che
parlerà delle nuove collabora-
zioni tra le due società. // D. C.

FeralpiSalò:
il gol facile
non risolve
il nodo portiere

In sala comando.Michele Serena e il suo staff osservano la prova della FeralpiSalò in terra trentina

LegaPro

Enrico Passerini

Domani test in famiglia, venerdì
amichevole di lusso con il Napoli

Ciliverghe al via
con molti vuoti
da riempire

Ilmister.Andrea Quaresmini

Anche per le leonesse
è giunta l’ora di iniziare

Calcio donne

MOLINETTO. Il Ciliverghe si sta facendo oramai la fama di rampa di lancio verso la LegaPro. In
principio toccò a RiccardoMaspero, passato al Pavia dopo aver vinto il campionato d’Eccellenza.
Lo seguì ancheMatteo Romanini (’92). Ora tocca ad Amadio Gjonaj (’95) lasciare la serie D e

salire di categoria: il mediano albanese è stato infatti convocato per il ritiro del Mantova, se saranno
superati i problemi di tesseramento farà parte a tutti gli effetti del team virgiliano. Un giusto
riconoscimento per il ventenne centrocampista arrivato dalla Primavera del Varese.

Gjonajverso la LegaPro
con igialloblù cometrampolino

A MANTOVA
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