
LA ROSA ATTUALE

SALÒ Arriva Codromaz, si ripar-
te dal capitano e si lavora per al-
tre riconferme. Il primo acquisto
della FeralpiSalòè un centrale di-
fensivo classe ’95 e proviene dal-
la Primavera dell’Udinese. Si
chiama Roberto Codromaz, na-
to a Trieste ma di origini slovene,
difensore di grandi qualità fisi-
che (è alto 190 centimetri) che ha
già debuttato in prima squadra,
in un’amichevole contro
l’Hajduk Spalato.
Entrano così nel vivo le trattative
dopo la risoluzione delle com-
proprietà, che ha visto la Feralpi-
Salò riscattare Zamparo e perde-
re invece sia Magli sia Ceccarelli,
tornati rispettivamente al Bre-
scia ed alla Lazio.
Quello con il talento romano
non dovrebbe però essere un ad-
dio, bensì un arrivederci: la diri-
genzaverdeblù stainfatti trattan-
do con la Lazio per riavere Tom-
maso Ceccarelli attraverso una
formuladiversa. Prima il trequar-
tista, classe ’92, era in compro-
prietà tra verdeblù e biancocele-
sti, ora invece è tutto del club di
Lotito. Il giocatore avrebbe
espresso il desiderio di tornare a
Salò, ma prima sarebbe tentato
di giocarsi le sue carte con gli
aquilotti. L’obiettivo dei salodia-
ni è invece quello di riaffidare
Ceccarelli allecure Scienza attra-
verso un prestito annuale.
Con il ritorno di Magli al Brescia,
diventa praticamente ufficiale il
rinnovo di Omar Leonarduzzi. Il
capitano, che era in ballottaggio
con Antonio per una maglia da
centrale, rimarrà sul Garda per la
settima stagione consecutiva.
Nei prossimi giorni le due parti si
incontreranno per mettere nero
su bianco il rinnovo, che però
possiamo dare come già defini-
to.
Dopo gli affari dello scorso anno
Marsura-Corrado e quello appe-
na siglato di Codromaz, la Feral-
piSalò continua a lavorare con
l’Udinese. Il prossimo obiettivo
è un terzino destro, sempre pun-
to di forza della Primavera friula-
na. Si tratta di Filippo Berra (’95),
che vanta già 5 presenze con la
maglia della Nazionale Under
19. Per completare la difesa arri-

verà un altro centrale esperto ol-
tre aLeonarduzzi: la terna è com-
posta da Ranellucci e Cosenza
dellaPro Vercelli e Russo dell’En-
tella, tutti giocatori che hannoot-
tenuto la promozione in serie B.
Dopo la conferma quasi certa di
Pinardi (si trasferirà a Salò dal Vi-
cenza a costo zero, ma prima de-
ve risolvere alcune pendenze
con la società berica), la Feralpi-
Salò punta Messetti del Chievo.
Per l’attacco si lavora con la Ju-
ventus per la conferma di Marco
Di Benedetto e con il Palermo
per Gabriele Zerbo. Intanto si
cerca il sostituto di Miracoli: sul
taccuino, oltre al clivense Alimi,
il nomenuovo èquello di Giorda-
no Fioretti, autore di 12 reti sia
nell’ultima stagione sia in quella
precedente, sempre con la ma-
glia del Catanzaro di LegaPro 1, e
di33gol in39 partitecon la casac-
ca del Gavorrano di LegaPro 2
nel campionato 2011/’12. Resta-
nosemprevive lepiste che porta-
no a Mattia Marchi (Entella) e
Matteo Serafini (Pro Patria).

Enrico Passerini

Calcio e diritti tv, duello finale fra Sky e Mediaset
È in programma domani l’assemblea della Lega sull’asta per aggiudicarsi i pacchetti

PORTIERI
Paolo BRANDUANI (’89 conf.)

DIFENSORI
Roberto CODROMAZ (nuovo),
Omar LEONARDUZZI (’83 conf.),
Fabrizio CARBONI (’93 conf.),
Riccardo TANTARDINI (’93 conf.)

CENTROCAMPISTI
Andrea BRACALETTI (’83 conf.),
Andrea CITTADINO (’94 conf.),
Vittorio FABRIS (’93 conf.)

ATTACCANTI
Pietro Maria COGLIATI (’92 conf.),
Luca ZAMPARO (’94 conf.)

LegaPro 1 Feralpi: ecco Codromaz
A Salò approda dall’Udinese il primo volto nuovo della campagna acquisti
Il nuovo centrale difensivo verdeblù ha già esordito in prima squadra

A sinistra Roberto Codromaz dell’Udinese; a destra Matteo Messetti del Chievo

Serve un giocatore al giorno fino al via del ritiro
La rosa conta solo su undici effettivi, ma la stagione impegnativa ne richiede almeno 24

■ Finalmente si scende in campo, do-
po numerose schermaglie. Domani è in-
fatti prevista l’ apertura dell’assemblea
della Lega sull’asta per i diritti Tv per il
calcio, che vede le reti Sky e Mediaset im-
pegnate in un duello fino all’ultimo fen-
dente.
Sul piatto c’è un pacchetto del valore di
oltre un miliardo di euro all’anno per il
prossimo triennio e proprio domani si
riunisconoi presidentidelle società spor-
tive che saranno chiamate a prendere la
decisione. Decisione che, però, potreb-
be slittare a giovedì, lasciando ancora un
margine per trovare un punto di equili-

brio, che eviti il rischio di ricorsi da parte
di chi resta fuori.
Sky punta alla fetta di torta più grossa,
composta dalle otto grandi squadre del
campionato, mentre Mediaset rischia di
portare a casa soltanto le briciole, con le
partite delle altre dodici squadre.
Una situazione esasperata da un vero e
proprio battibecco televisivo condotto
dai volti più noti delle due emittenti: ri-
spettivamenteIlaria D’Amico e Mino Ta-
veri, che hanno invocato ciascuno il ri-
spetto delle regoleper l’altro contenden-
te.
Lapay tv di Murdoch potrebbe fare il pie-

no, visto che fino ad ora ha presentato la
migliore offerta (pari a 355 milioni di eu-
ro) per il pacchetto A, per trasmettere sul
satellite le gare delle otto squadre princi-
pali, fra cui si contano Juventus, Milan,
Inter, e una fra Napoli e Roma.
Con 420 milionidi euro,poi, Sky ha supe-
rato l’offerta di Mediaset per il pacchetto
B, ossia per le stesse partite sul digitale
terrestre, dove il Gruppo australiano
avrebbe un’intesa con Telecom Italia
per l’affitto di cinque canali.
È di Fox l’offerta più alta (15 milioni di
euro, ma sotto il minimo d’asta) per il
pacchetto C, ossia i diritti relativi alle in-

terviste e alle immagini degli spogliatoi,
cheperò, in base al bando, possono esse-
re assegnati esclusivamente a un sogget-
to licenziatario del pacchetto A o B.
Mediaset infine ha dal canto suo avanza-
to l’offerta maggiore (300 milioni di eu-
ro, contro i 150 di Fox ,che però non rag-
giunge il minimo d’asta) per il pacchetto
D, contenente le partite fra le 12 squadre
che non saranno incluse nei primi due
slot.
Si tratta di un’offerta condizionata, che
potrebbe non essere accettata. L’advisor
Infront dovrebbe chiarire all’assemblea
i vari dubbi, indicando ai club la strada
migliore per massimizzare i ricavi, limi-
tando i rischi di incorrere in interferenze
legali. Non sono arrivate infine offerte
per il pacchetto E (piattaforma internet)
e per questo la Lega potrebbe esercitare
l’opzione di rifare l’asta.

SALÒ Dal gialloblù ducale a quello cli-
vense. Cambiano le rotte di mercato del-
la FeralpiSalò, che rispetto agli anni pas-
sati sembra aver scelto di spostare il por-
to di partenza: diminuiscono gli affari
con il Parma, aumentano sensibilmente
quelli con il Chievo Verona.
E in quest’ottica, infatti, bisogna leggere
l’arrivo, dato per imminente, del talento
della Primavera clivense Matteo Messet-
ti. Centrocampista avanzato, di solito
impiegato sulla mancina, il classe ’95 è
stato uno dei punti di forza della forma-
zione di Paolo Nicolato. Dotato di buo-
na tecnica, vede spesso la porta tanto
che nel corso della stagione ha realizza-
to ben 10 reti.
Con lui dal Chievo potrebbe arrivare sul
Garda anche Isnik Alimi, centravanti
macedone classe ’94, che la società ver-
deblù sta trattando con buone possibili-
tà di riuscita.
Si raffredda invece la pista Parma, che
sembra non essere più un canale prefe-
renziale: vedi la cessione del club ducale
all’Ascoli di Cristian Dell’Orco (’94), co-
lonna portante della FeralpiSalò nella
scorsa stagione, e possibile avversario
dei gardesani nel prossimo campionato
di LegaPro. e. pas.

Il sogno di Olli:
portare sul Garda
i tricolori clivensi
Messetti e Alimi

SALò Undici giocatori in campo, senza ri-
serve. Allo stato attuale (a meno di 20 giorni
dall’inizio del ritiro precampionato) la rosa
della FeralpiSalò conta praticamente una
formazione titolare, che potrebbe essere
schierata con il 4-3-3 da Giuseppe Scienza.
Davantia Branduani, la lineadifensivasareb-
be composta da Codromaz e Leonarduzzi
centrali, con a destra Tantardini ed a sinistra
Carboni. A centrocampo Pinardi nel ruolo di
regista, affiancato da Cittadino e Fabris. In
attaccoZamparo sarebbe il centravanti, sup-
portato da Bracaletti e Cogliati.
È chiaro però che questa FeralpiSalò ha biso-
gno di ritocchi (numericamente, oltre che di
qualità) in tutti i reparti e la dirigenza verde-
blù deve riuscire ad ingaggiare circa tredici
giocatori, quasi uno al giorno.
Per affrontare il prossimo campionato di Le-
gaPro infatti c’è bisogno di una rosa di alme-
no 24 giocatori, come ha dichiarato lo stesso

direttore sportivo Eugenio Olli nelle scorse
settimane. Inoltre l’obiettivo del club salo-
diano è quello di affidare subito a Scienza
unarosa competitiva, non un gruppo ristret-
to, evitando di aggregare giocatori a ritiro già
iniziato, come accadde con Pinardi e Cecca-
relli lo scorso anno.
Me veniamo nel dettaglio. Intanto servono
unsecondo portiere daaffiancare aBrandua-
ni, altri due centrali difensivi e almeno due
terzini, uno per fascia. Il centrocampo è il
blocco che appare più completo, ma servi-
ranno ulteriori innesti per dare fiato ad un
reparto che potrebbe essere già quello titola-
re. Infine l’attacco, completamente da rifon-
dare: in questo caso le conferme di Ceccarel-
li, Di Benedetto e Zerbo potrebbero essere
un buon punto di partenza, anche se è atteso
(Fioretti?) l’attaccante in grado di garantire
esperienza ed un bottino di reti necessario
per evitare patemi di classifica. epas

La battaglia
sui diritti televisivi
è appena iniziata

SALÒ FeralpiSalò-Pinardi: ci siamo.
Lafirmatrailcentrocampistabrescia-
no e il club del presidente Giuseppe
Pasini potrebbe arrivare già oggi. Il
calciatorediventeràquindicompleta-
mente verdeblù, formalmente acqui-
stato dal Vicenza, squadra che ne de-
tiene il cartellino. Per lui è pronto un
contratto annuale. Alex era arrivato

in riva al Garda la scorsa estate con la
formula del prestito dopo mezza sta-
gione alla Cremonese, dove aveva la-
vorato con Scienza. Il tecnico lo ave-
va voluto anche a Salò. Una scom-
messa vinta, con il centrocampista -
reinventato regista davanti alla dife-
sa - che è stato protagonista di un’an-
nata veramente positiva. Tanto che il

sito MoreThanPlayers lo indica co-
me miglior centrocampista del giro-
ne A di LegaPro1 con una media voto
di6.45.Unmatrimoniochehafunzio-
nato subito: squadra e ambiente giu-
sti per un calciatore che ha destato
pure l’interesse di squadre di B, ma
non ha mai fatto mistero di voler re-
stare verdeblù. dard.

Pinardi: oggi
attesa la firma
con i verdeblù
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