
Oggi la Federazione comunicherà i nomi delle squa-
dre che saranno ripescate in C2 e nello stesso tempo
renderà noti i gironi di Coppa Italia. Anche se le spe-
ranze sono poche, il Salò attende con interesse il ver-
detto. L’amichevole con il San Paolo di Eccellenza, ex
Cenate, prevista per il tardo pomeriggio di ieri, è sta-
ta annullata. La pioggia di mercoledì ha allentato il
terreno, e, per non rovinarlo, si era scelto di andare a
Gavardo, ma i bergamaschi hanno rifiutato di gioca-
re su un campo in sintetico, ritenendolo pericoloso.
Così le attenzioni si sono spostate sulla seduta di alle-
namento e, in particolare, sul nuovo portiere, An-
drea Menegon, ’88, un metro e 95, proveniente dalla
Berretti del Padova, chiamato ad affiancare Stefano
Foresti, ’87, un metro e 90, ex Castellana, di proprietà
della Cremonese. I due rappresentano la coppia più
alta di numeri 1 nella storia del Salò.

Menegon è friulano di Enemonzo, a pochi chilome-
tri da Tolmezzo, la zona dei fondisti Manuela e Gior-
gio Di Centa e dell’attaccante Maurizio Ganz. Dopo
gli inizi alla Donatello di Udine, ha giocato 4 anni
nelle giovanili del Vicenza. Superate le visite medi-
che, sembrava che Menegon andasse al Vicenza ma,
per questioni di tesseramento, è rimasto fermo. Nè si
è concretizzato il trasferimento alla Triestina o al-
l’Udinese, che lo avevano chiesto. Così il 18enne ha
accettato le offerte dei gardesani. E ha già deciso di
iscriversi al 5˚ anno del Liceo scientifico Enrico Fer-
mi, per conseguire la maturità.

Foresti, di Castelcovati, è cresciuto nelle giovanili
del Chiari e della Cremonese (Fulvio Bonomi, il suo
allenatore nella Berretti). L’anno scorso, a Castel Gof-
fredo, ha giocato poco. «Spero di disputare un buon
campionato - afferma -. Mi affido al lavoro di Giusto
Apollonio e alle scelte di Roberto Bonvicini». Che
guardano la coppia dal…basso in alto.
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Andrea Menegon e Stefano Foresti, i portieri del Salò


