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FeralpiSalò: Greco c’è
ed è Laguna verdeblù

Cogliandro sul Garda
Pelli al Prevalle
Calcio
Mancava solo l’ufficialità,
che è arrivata ieri: Vincenzo Cogliandro è il nuovo allenatore
dell’Atletico del Garda di Eccellenza. Da lui parte il nuovo progetto benacense, con il nuovo
mister che avrebbe voluto con
sé anche il centrocampista
Mamadou Coulibaly (’92), il
quale però ha firmato per il
Darfo Boario.
Per il ruolo di regista in neroverde si insegue comunque Daniele Capelloni (’87), specie se
l’allenatore sarà realmente Melosi: il centrocampista, ex Pro
Sesto, ha intanto rifiutato la Bedizzolese e valuta la proposta
/

Dopo Serena e Guerra
ecco un altro ex Venezia
Ora il diesse Olli punta
a tenere Cavion e Belfasti
LegaPro
Enrico Passerini

2001, con la maglia del Pavia,
nel campionato di C2, realizzando 1 gol in 13 partite (5
maggio 2002, nel 2-0 contro
la Rondinella Firenze).

SPORT

della Calvina di Promozione.
Categoriain cui si muove la matricola Prevalle: l’esterno
dell’Orsa Trismoka, Nicolò Pelli (’94), dice no all’Ome e finisce ai biancorossi, dove è atteso anche il compagno di squadra Andrea Poli (’90). Il Rodengo Saiano, invece, prende l’attaccante Daniele Ghisla (’90,
Lodrino) ed il portiere Andrea
Tosi (’86, Orceana).
Nuovo numero uno anche
per il Ghedi di Prima, più sicuro con Mirko Portesi (’90). Colpo dell’Atletico Dello di Seconda: dall’Atletico Bassano arriva
infatti l’attaccante Andrea Gatti (’87). Il Saiano preleva Luca
Peli (’95) dall’Orsa, l’Erbusco il
portiere Alessandro Belometti
(’96) dal Valcalepio. // F. TON.

Anche in A. Poi passò al CoSALÒ. La FeralpiSalò conti-

nua a fare spese in Laguna: arriva infatti dal Venezia Giuseppe Greco, attaccante palermitano classe ’83.
Fedelissimi. Dopo il tecnico

Michele Serena e l’esterno
d’attacco Simone Guerra, ecco quindi un altro giocatore
arancioneroverde nella scorsa stagione.
Un uomo d’esperienza, anche questo fortemente voluto dal nuovo allenatore dei
gardesani, che sta cercando
di puntellare la rosa a sua disposizione affidandosi a persone fidate, già allenate in
passato.
Il nuovo centravanti verdeblù, che contenderà una maglia da titolare al confermato
Romero, ha alle spalle una
carriera di tutto rispetto: in
prima squadra debuttò nel

mo, dove si fermò due stagioni e collezionò 2 presenze in
A e 16 in B, senza però riuscire a segnare. Quindi scese in
C1, dove giocò con Padova
(25 gare, 3 reti) e Genoa (15,
3). Nella serie cadetta tornò
l’anno successivo e tra il 2006
e il 2009 vestì le maglie di Catanzaro, ancora Genoa, Chievo, Rimini e Pisa (in totale 87
partite e 26 reti). Dopo la parentesi con il Bari in A (1 rete
in campionato contro il Siena
il 29 novembre 2011), ha vestito le maglie di Cesena, Grosseto e Modena in B (con i canarini ha segnato 16 reti in 55 partite). Dopo una stagione e
mezza a Vercelli, con 4 reti in
LegaPro, è andato al Venezia,
dove lo scorso anno ha segnato 9 reti in 29 partite.
Annuale. Greco ha accettato
subito l’offerta della FeralpiSalò ed ha firmato fino al 30

Nascar: Linossi
cerca punti
a Tours

Le società bresciane
stasera in assemblea
Greco. Qui con la maglia del Modena, ora è della FeralpiSalò

giugno 2016, sposando il progetto del club di Giuseppe Pasini, che vuol migliorare il sesto posto dello scorso anno.
Altro mercato. Con l’arrivo

dell’attaccante palermitano,
i Leoni del Garda hanno sistemato il reparto offensivo. Nei
prossimi giorni il direttore
sportivo Eugenio Olli sarà a
colloquio con i dirigenti della
Juventus per discutere della
situazione del terzino NazzarenoBelfasti (’93) edel centrocampista Michele Cavion

campione italiano GT, affronta questo appuntamento dopo aver dimenticato la delusione, in gara 2, di Monza. Se in
gara 1 aveva ottenuto un quinto posto assoluto che gli dava
fiducia, un guasto meccanico
in gara 2 ne rallentava ambizioni di primato. Ora è pronto
per una prova di riscatto.
Nei gentleman driver (trofeo Michelin) Alex De Giacomi è alla ricerca della miglior
condizione. Ha dalla sua la caparbietà e la voglia di difendere il titolo.

(’94): l’obiettivo è di trattenere i due bianconeri per un’altra stagione. Tornerà invece
alla Juve l’esterno d’attacco
Marco Di Benedetto (’95).
A breve verrà anche presa
una decisione riguardo al portiere: in rosa attualmente c’è
solo l’ex Roma Francesco Proietti Gaffi. Sul taccuino ci sono sempre i nomi di due classe ’88: Alex Valentini (di proprietà dello Spezia, cercato
dal Perugia) e Nicola Ravaglia
(ex Parma inseguito da Cosenza e Lanciano).

Calcio
BRESCIA. Le società bresciane

dei dilettanti si ritrovano questa sera (ore 20, Park Hotel Cà
Nöa) in assemblea e sarà l’occasione per fare il punto sul passato (soprattutto con le premiazioni di chi ha vinto campionato o coppa disciplina) e sulla
prossima stagione,formalmente al via da mercoledì prossimo.
Spunti di riflessione ce ne sono molti, alcuni arrivano anche dalla lettura del comunicato regionale pubblicato ieri nel
quale viene indicato l’organico delle varie categorie dall’Ec-

cellenza alla Seconda categoria. Con tre bresciane già promosse grazie ai play off (Bedizzolese in Eccellenza, Prevalle
in Promozione e Pralboino in
Prima), altre sperano. Soprattutto la Nuova Valsabbia per la
Prima, Franciacorta, Borticino
e Villachiara per la Seconda.
Si parlerà anche di campionati giovanili (sono attesi il presidente regionale Baretti ed il
responsabile lombardo dei giovani, Terraneo, oltre al consigliere Bignotti) e della formula
di quest’anno. E vorranno capire qualcosa di più le molte bresciane che sono ai vertici della
graduatoria ripescaggi, ma potrebbero non essere ammesse
nella fascia regionale.

LegaPro
Il 56% del Mantova
alla Sdl Mazzano
MANTOVA. Il Mantova
di LegaPro passa alla Sdl
di Mazzano che ne ha acquisito il 56% delle quote. Il nuovo presidente è Sandro Musso (a
fianco col sindaco virgiliano Mattia Palazzi), già numero uno del
Rezzato: «Vogliamo il meglio per
questi colori e per Mantova». Come ds potrebbe arrivare dal Ciliverghe Eugenio Bianchini, Riccardo Maspero in pole come tecnico.

Seat Leon. Dopo il brillante

Coppia di motori. Francesca Linossi e Stefano Colombo

Auto
Gli altri bresciani
in gara a Imola
tra Gte Cup, Porsche
e Seat Leon
Nel fine settimana sono numeroi i piloti bresciani in pista. Quasi tutti a Imola, anche
se in categorie diverse, mentre la sola a gareggiare all’estero èFrancesca Linossi, impegnata nel campionato europeo Nascar sull’ovale di
Tours, in Francia, e quindi lon/
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tana dal nuovo fidanzato, Stefano Colombo, che è in gara a
Imola.

esordio in questa categoria a
Monza (un terzo ed un primo
posto), il giovane gavardese
Eric Scalvini cerca la conferma. Un risultato positivo lo
manterrebbe ai vertici della
classifica e la gara di Imola potrebbe essere il trampolino di
lancio.
Nascar. A Tours, in Francia, si

Porsche Cup. Stefano Colom-

corre una prova valida per il
campionato Nascar Whelen
Euro Series. Su un ovale molto
corto e poco divertente per i piloti, la giovane Francesca Linossi ha come principale
obiettivo quello di concludere
entrambe le gare. Un risultato
positivo che le darebbe la possibilità di prendere punti nella
classifica Lady e mantenere la
prima posizione per continuare il sogno americano.
Certo che su un simile tracciato, con vetture Chevrolet
da oltre 400cv non è semplice
evitare toccate o incidenti. //

bo, il giovane desenzanese già

GIULIANO MAGGINI

Italiano Gte Cup. Mirko Zanar-

dini, in gara coppia con il brasiliano David Perel su Lamborghini, dopo un terzo e un ottavo posto a Monza ha mantenuto la testa della classifica generale e farà tutto il possibile per
mantenere questa posizione.
Se tutto va per il verso giusto,
Zanardini non dovrebbe aver
problemi, dato che Imola è un
tracciato a lui favorevole.

Coppa del Mondo:
Caffi e Peli in gara
con la Pandakar
Cross country
L’obiettivo
del pilota rovatese
è la partecipazione
alla Dakar 2016
PORDENONE. Scatta oggi da Por-

denone la prova italiana della
Italian Bahia, valida per la Coppa del Mondo di Cross Country. In gara anche Alex Caffi, al
volante di una PandaKar, evo-

Pandakar. L’auto di Caffi in azione

luzione del mezzo già utilizzato nella Dakar di qualche anno
fa: più potente e robusta. Al
suo fianco il lumezzanese Giuseppe ’Pedro’ Peli, con il quale
ha già diviso l’abitacolo in due
edizioni del Rally 1000 Miglia.
«L’evoluzione del mezzo - dice il pilota rovatese - fatta grazie al lavoro fatto di Loris Calubini e dei suoi ragazzi, ci conforta. Nei prossimi mesi, poi,
mi recherò con il team Orobica
Raid a Torino per cercare di
coinvolgere la casa madre e poter correre da ufficiale la prossima Dakar.
La gara che inizia oggi, e che
vede al via con la Mini ufficiale
anche Al-Attiah, vincitore della Dakar 2015, è per Caffi anche l’occasione per testare le
gomme BF Goodrich.
Dopo la prova speciale odierna, la gara entrerà nel vivo con
quattro prove speciali di 100
chilometri ciascuna. // A. SEN.

