
/ Conviene partire dal Ciliver-
ghe, che formalmente e salvo
ripescaggi dovrebbe iscriversi
all’Eccellenza, perché le novi-
tà più succose arrivano pro-
prio da qui. Il presidente Nico-
la Bianchini, infatti, sta cercan-
do un appoggio importante
dal punto di vista economico,
ma il nome di Stefano Pedrini,
malgrado, specie ora che il Vil-
la Nuova abbia deciso di non
iscriversi, rimaneuna valida al-
ternativa ad una nuova pista
che però ha preso piede negli
ultimi giorni.

Doppia idea. Al Ciliverghe sa-
rebbero infatti interessati due
gruppi, entrambi provenienti
da lontano ma con interessi a
Brescia e nell’hinterland. Non
si sa molto di più, ma si cono-
sce la provenienza: si parla in-
fatti di una cordata calabrese e
- soprattutto - di un pool di im-
prenditori legati al Foggia Cal-
cio, che ha un’Academy giova-
nile in città.

È chiaro che se dovesse con-
cretizzarsi il cambio di proprie-
tà, anche il progetto tecnico
potrebbe essere stravolto, ed a
quel punto Vincenzo Coglian-
dronon sarebbe piùcerto di es-
sere il tecnico per la stagione
2019/’20. Non si esclude però
nemmeno che, anziché passa-
re direttamente la mano
quest’anno, Bianchini riman-
gacome segno di continuità al-
meno per la prossima stagio-
ne, favorendo nel mentre il
cambio della guardia.

Intanto tutti i giocatori sono
praticamente liberi di accasar-
si altrove, compreso Jacopo
Mozzanica che si sarebbe ’au-
to-riscattato’, tornando in pos-
sesso del proprio cartellino:
una mossa quest’ultimache in-
teressa da vicino il Franciacor-
ta, che ha messo gli occhi sul
centrocampista e potrebbe
ora perfezionarne l’acquisto.

Le altre. A tal proposito, ad
Adro sono ore decisive per le
conferme di Giorgino e Bo-
schetti, mentre tentenna Ber-
tazzoli, che ha come sempre
parecchie richieste, ma alla fi-
ne potrebbe comunque cede-
re alla corte del ds Eugenio
Bianchini.

Tra Calvisano e Desenzano
non si muove nulla, al momen-
to anche se nomi importanti

come Delcarro e Sorbo potreb-
bero lasciare (da capire anche
il futuro di un pezzo pregiato
come Recino), mentre a Breno
oggi o domani dovrebbe arri-
vare la firma di Mario Tacchi-
nardi: a quel punto tutte e
quattro le squadre di serie D
della nostra provincia manter-
rebbero lo stesso allenatore
che avevano al momento della
sospensione per il Coronavi-
rus.

In Valle, intanto, potrebbe
essere affidata la guida della Ju-
niores Nazionale a Michele
Magrin: il classe 1985 avrebbe
infatti manifestato l’intenzio-
ne di appendere le scarpe al
chiodo. Capitolo giocatori:
l’accordo di prolungamento
per un altro anno, che andrà
ora sottoposto agli atleti, è
quello che la società intende
offrire atanti over come Taglia-
ni, Triglia, Szafran, Sorteni e a
due Under come Carminati e
Ndiour. Con Merkaj passato al
Bra, su Marku e Crea, invece,
ha messo gli occhi l’Offanen-
ghese di Eccellenza. //

GIOVANNI GARDANISALÒ. «Dovremo essere bravi a
soffrire di gruppo e poi a prova-
re la giocata risolutiva con i no-
stri uomini di classe. Abbiamo
tanti giocatori in grado di essere
determinanti, sia giocando gran
parte del match, sia disputando
solo gli ultimi venti minuti».

Stefano Sottili, allenatore del-
laFeralpiSalòchedomenicator-
neràincampo140giorni(20set-
timane) dopo l’ultima gara, è
convinto: la sua squadra ha tut-
te le carte in regola per recitare
un ruolo da protagonista nei
play off che inizieranno doma-
ni.

Riposo. «Dopoventigiorni di al-
lenamenti quotidiani, arriva il
primo di riposo per la squadra -
diceSottili -. Damartedì iniziala
preparazionedellagaradidome-
nica, che in serata sapremo do-
ve e contro chi giocheremo».

PreferenzetrailPadovaintra-
sferta e la Triestina in casa?

«Sonoentrambiduesquadro-
ni, la sola differenza è data dal
fattoche conlaTriestinaavrem-
mo a disposizione due risultati
utili per passare il turno. In ogni
caso, però, saremo costretti a
giocare ad altissimo livello per
andare avanti nei
play off».

Come sta la squa-
dra?

«DiciamocheBre-
scianiePantaleoni(i
preparatori) sono
contenti.tuttiiragaz-
zi sono stati bravi a farsi trovare
inbuonecondizioni,ivecchico-
mei più giovani,ed i test aerobi-
ci hanno dato esiti simili a quelli
fatti poco prima dello stop».

Che allenamenti avete fatto
dopo la ripresa?

«Abbiamo lavorato adattan-
doci molto, con grande elastici-
tàmentale.Malgradotuttosono
certochenonpotremo ritrovare
subito il ritmo partita e chi avrà

menogaredagiocaresaràsenza
dubbio avvantaggiato. Per que-
sto sono convinto che la forma-
zione sarà facile da fare: chi sta
meglio gioca, non ci sono sto-
rie».

AmaggiorragioneallaFeralpi-
Salò sarebbe servito vincere la
Coppa Italia, andata invece alla
Juventus U23.

«È questa la vera mina vagan-
te dei play off. A noi resta il rim-
pianto per i due gol incassati nei
supplementari della semifina-
le».

Ilpassatoèallespalle,domani
dopo Padova-Sambenedettese

(ore 20.30, Rai-
SPort) la Feralpi
conoscerà ilnome
della sua avversa-
ria in un match
che potrà giocare
avendol’interaro-
sa a disposizione.

Anche i giocatori in prestito, co-
me Maiorino, o in scadenza di
contratto, come Magnino, con i
qualiilclubharaggiuntol’accor-
doperilprolungamentodelcon-
tratto sino alla fine di agosto.

«E contiamo di fare bene in
tutte le gare: il gruppo era in cre-
scita al momento dello stop ed
havogliadidaregrandisoddisfa-
zioni a tutti». //

FRANCESCODORIA

FeralpiSalò. Il tecnico Stefano Sottili sogna un ruolo da protagonista per i verdeblù nei play off per la B

L’allenatore dei gardesani indica
la strada per far bene nei play off
«Servirà l’aiuto di tutti»

CALCIO

Cambio in vista al vertice del club
che ha già liberato i suoi giocatori
Breno, operazione prolungamenti

I gardesani

ospiteranno

la Triestina

o giocheranno

a Padova

«FeralpiSalò,
giocare da squadra
e poi colpire
con la classe»

Serie C

Ciliverghe
tra ripescaggio
e nuova proprietà
in arrivo dal Sud

Ciliverghe.Nicola Bianchini pronto a passare la mano

Serie D
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