
SALÒ Il sogno di una Vita, il
ritorno di un Forte interesse.
Ma pure le suggestioni Chi-
nellato, Recino ed Embalo. In
casa FeralpiSalò girano tanti
nomi per l’attacco. Verrebbe-
ro buoni specie se Abbrusca-
to non dovesse restare. E non
manca quello che sarebbe un
clamoroso,quanto oggettiva-
menteimprobabi-
le, sogno di una
notte di mezzo in-
verno: Felipe So-
dinha.
Unasituazionean-
cora da decifrare,
due vittorie in co-
daal2014eunasfi-
da d’alta quota -
che si giocherà in
casacontrola capolistaBassa-
no il 6 gennaio - rendono friz-
zante il capitolo mercato in
casa FeralpiSalò. Club che
può puntare in alto. Con tut-
te le cautele del caso e la sal-
vezza tranquilla che resta
obiettivo primario, la squa-
dra delGardasa di poter lotta-
re per tenere il treno play off
all’interno del proprio cam-
po visivo.
Prima di muoversi sul merca-
to c’è però una questione in
sospeso. Abbruscato resta o
va? L’attaccante è reduce da
un intervento di pulizia al gi-
nocchio che lo terrà lontano
dal campo fino a fine genna-
io. Romero è sempre più tito-
lare insostituibile e nei giorni
scorsi è stato blindato con al-
tri due anni di contratto. Al
suo rientro, Elvis dovrà pren-
dere nuovamente atto delle
gerarchie mutate rispetto ai
piani di inizio anno e accetta-
re un ruolo da attore non pro-
tagonista (almeno all’inizio).
Se l’attaccante la vedesse di-
versamente sarebbe meglio
per tutti trovare una soluzio-

ne alternativa. Anche al di là
della vicenda Abbruscato, la
FeralpiSalò sta tenendo mo-
nitorata piazza mercato nel
reparto degli attaccanti. Il so-
gno è Alessio Vita del Monza.
Il problema è che lo vuole
mezza serie B e, per convin-
cerlo, il club del Garda do-
vrebbe mettere sul tavolo

un’offerta di quel-
le extra-budget.
Del club brianzo-
lo, molto prossi-
mo a trasformarsi
in un super-
market, piace an-
che Valerio Ana-
stasi, che è (ed è
stato) seguito da
molticlub di Lega-

Pro. Ad esempio il Lumezza-
ne e il Messina, ma nelle ulti-
me ore pure la Torres.
Si guarda anche a calciatori
della cadetteria che hanno
giocato poco in questo giro-
ne d’andata. Lo scorso anno
era stato seguito molto atten-
tamente Luca Forte, 21enne
attaccantedel Varese. Ilgioca-

tore interessa ancora. Ha la
stessa età Carlos Embalò,
esterno d’attacco del Carpi
ma di proprietà del Palermo.
Nella penultima partita del
2014avevacolpitoGiorgio Re-
cinodella Giana Erminio, cal-
ciatore dotato di qualità e ve-
locità,capace di agire dapun-
ta centrale e da esterno. Ma è
un classe ’86, e la FeralpiSalò
sarebbe orientata verso cal-
ciatori under 25.
Suggestiva la pista che porta
a Matteo Chinellato, ora al
Südtirol. Il corazziere 23enne
è un ex Primavera del Genoa
comeMiracolie Romero. Evi-
sti i precedentipotrebbe esse-
re proprio l’uomo giusto.
Sarebbe di certo l’uomo giu-
sto Felipe Sodinha, il brasilia-
no dai colpi funambolici che
ha messo in mora il Brescia.
Se si svincolasse sarebbe uno
dei pochi calciatori per cui il
direttore sportivo verdeblù
Eugenio Olli potrebbe orga-
nizzare una «mission impos-
sible».
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Scene di esultanza in casa FeralpiSalò dopo la vittoria nel derby
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