
SERIEC.È partitalastagione numeronove trai professionisti peri verdeblù gardesaniche hannocominciato ilritiro in Valdi Sole

LaFeralpiSalòinpartenzaingranala«nona»

MicheleSerena altimone: «L’obiettivooraèquello dialzare l’asticella»
Formazionerinnovatacon8nuoviarrivi. E ci sonoanche dueinprova

SERIED. Ledue squadrebresciane continuanola campagnaacquisticon colpiimportanti

Rezzato,c’èancheSiniscalchi
PerilCilivergheungiovanetris
NelDarfo dueoperazioni inuscita:
sonoaisalutiPoetini eFuraforte

Sergio Zanca

Sono arrivati allo stadio «Tu-
rina» prima ancora che la
campanella suonasse. Il radu-
no era fissato per le 9, e a
quell’ora tutti indossavano
già la divisa ufficiale, come
marinaretti in attesa che la
nave salpasse. La Feralpi Sa-
lò, che affronterà il nono cam-
pionato consecutivo tra i pro-
fessionisti, ha iniziato la pre-
parazione estiva partendo al-
le 10 con cinque pullmini per
il ritiro in Val di Sole. E nel
pomeriggio, sul campo di
Mezzana-Marilleva, si è svol-
ta la prima seduta.

La rosa al momento è com-
posta da 26 calciatori, di cui
due in attesa di firmare il con-
tratto (lo stopper Paolo Mar-
chi, il terzino sinistro Marco
Martin), due in prova (il ter-
zo portiere Federico Rausa e
il centrocampista Matteo Sa-
pucci) e l’ultimo, Riccardo
Tantardini, diventato la ban-
diera, al sesto anno in maglia
verde blu, presentatosi per
tempo ad accogliere i compa-
gni, costretto a proseguire la
riabilitazione in città dopo i
tre interventi chirurgici della
scorsa stagione al ginocchio.

I tifosi sono rappresentati da
Oliviero Stefani e Marco
Don, leader della Vecchia
Guardia.

L’ALLENATORE Michele Sere-
na è abbronzato per le setti-
mane trascorse al mare di Je-
solo, in barca, a pescare. Con-
tinua a scorrere i messaggi
sul cellulare, perché il figlio
Riccardo, 20, sta trattando il
passaggio dall’Abano (D) al
Padova (C). Dice il tecnico ve-
neziano: «Sono molto con-
tento di essere qui, e prose-
guire il lavoro. Ringrazio la
società per la fiducia che mi
ha concesso. Spero di essere
all’altezza. L’obiettivo? Mi-
gliorare il risultato di mag-

gio, perché in qualsiasi ambi-
to bisogna sempre puntare a
fare dei passi avanti. La squa-
dra è stata costruita per esse-
re protagonista, in una serie
C quanto mai difficile, anche
se non conosciamo ancora la
composizione dei gironi. In
ogni caso noi dobbiamo alza-
re l’asticella». Serena affer-
ma di essere «soddisfatto dei
ragazzi arrivati. La rosa po-
trebbe venire ulteriormente
completata. Occorrerà as-
semblare i nuovi (una deci-
na) con i confermati. Abbia-
mo preso elementi che ci per-
mettano di cambiare a gara
in corso, o anche prima, calci-
sticamente in grado di occu-
pare un paio di ruoli».

ILDIRETTOREsportivo France-
sco Marroccu sostiene che
Giuseppe Pasini gli ha affida-
to il mandato di «creare una
squadra molto motivata e de-
terminata. Il presidente vuo-
le insomma vedere un atteg-
giamento diverso. Ora sta a
noi diventare un gruppo affia-
tato. Rimarrò in ritiro a Mez-
zana per tracciare la strada
anche alle nuove figure dello
staff. E mi occuperò dell’inte-
ra organizzazione, a partire
dall’attività di base. Ringra-
zio le persone che hanno lavo-
rato con me. Ho trovato mol-
ta professionalità. Partiamo
con grande entusiasmo».

«La Feralpi Salò è molto cre-
dibile – conclude -. Rappre-
senta un biglietto da visita
che apre tutte le porte.
Nell’ambiente le riconosco-
no serietà e credibilità». Mar-
roccu ha colmato la casella
del team manager portando
da Ascoli, dove era stato in
passato, Andrea Ferretti
(omonimo dell’attaccante
verdeblù). L’uscente, Silvano
Panelli, che da mesi aveva
chiesto di assumere un com-
pito meno impegnativo, scor-
terà gli arbitri nelle gare uffi-
ciali, al posto di Carlino Dal-
boni.•

Anchese manca ancorala
firmalo stopperPaolo Marchi,
26anni, eil terzinosinistro
MarcoMartin,29,possono
considerarsigli ultimiarrivi in
casaFeralpiSalò,tanto da
esserepartiti per ilritiro. Il
primo,milanese, ècresciuto
nellegiovanilidell’Inter, chelo
haprestatoal Chievoeal
Vareseunder 19.Nell’11-12 il
debuttoinC1,col Carpi, ea
gennaioil trasferimentoal
Casale(C2).Dal2012al ’15
eccoloa Como;negli ultimidue
annialPordenone, dove ha
subitoalcuni gravi infortuni.

Martin,originarioproprio di
Pordenone,hainiziato col
Treviso,debuttandoin Bil10
giugno2007. NellaViterbese è
statoguidato daRoberto
Rambaudi.Dopoun’altra
stagionea Treviso,dal 2009al
2015alSudtirol, tranneuna
breveparentesi aPescara. Nel
2015-16hacominciato a
Pavia,econcluso a Pordenone.
Quest’annoèritornatoinB: 15
presenzeaCittadella. Martin
prenderàil posto diLuca
Ruffini,nonconvocatoper il
ritirodopoaver rifiutato

un’offerta(economicamente poco
vantaggiosa)delCittadella.

Aggregatiinprova, il terzo
portiere,FedericoRausa,18,
romano,delLatina (dallegiovanili
dellaLazio),utilizzabile nella
Berretti,eil centrocampista
MatteoSapucci, 19,diRimini,con
qualchepresenza nellasquadra
dellasuacittà, nelVis Pesaroenel
SanMarino.C’è ancheSurraco,
chehaancoraunannodi
contratto,ma chela società
vorrebbecedere.«La decisione
definitivaverràdal campo», ha
dettoil dsMarroccu, chepoi ha
incontratoa LonatoAndrea
Bracaletti,senza giungerea un
accordosulla buonuscita. Dopo7
anniilcapitano èstato sollecitato
atrovareuna nuovasquadra. •S.Z.

MarchieMartiniinritiro:
gliultimiduevoltinuovi

Alessandro Maffessoli

Ciliverghe e Rezzato indemo-
niate. Il mercato bresciano di
serie D si muove sull’asse dei
pochi chilometri che separa-
no i quartieri generali giallo-
blù e biancazzurri.

Il Ciliverghe, dopo aver uffi-
cializzato il ritorno in attacco
del bomber pugliese Ciro De
Angelis (’90), ha chiuso per
un tris di colpi importanti:
Adedoyin Sanni (’95) e Ange-
lo Cazzago (2000) per la dife-
sa, Anthony Minessi (’98) co-
me esterno offensivo. Ma a
breve distanza il neopromos-
so Rezzato continua a stupire
assicurandosi Angelo Sini-
scalchi (’84), difensore di
grande esperienza soprattut-

to a livello professionistico, e
Marco Ruffini (’87). Gli enne-
simi tasselli di livello per una
squadra che ambisce ad un
ruolo di primo piano nella
prossima stagione.

INATTESAdi trovare il sostitu-
to tra i pali di Lorenzo Lanci-
ni (’98 passato al Rezzato), il
direttore sportivo Eugenio
Bianchini ha sistemato il pro-
prio pacchetto arretrato con
l’acquisto di Adedoyin Sanni,
centrale di origini nigeriane
cresciuto nel settore giovani-
le del Brescia (30 presenze
tra campionato e Coppa Ita-
lia con la Primavera biancaz-
zurra tra il 2012 e il 2014) pri-
ma del passaggio al Pescara:
con gli abruzzesi ha giocato
18 gare in Primavera segnan-

do un gol. L’esordio tra i pro-
fessionisti è avvenuto nel
campionato 2015/16 a
L’Aquila (14 presenze), men-
tre l’ultima stagione lo ha vi-
sto protagonista con la Calvi-
na. Insieme a lui arrivano an-
che due ex giovani del vivaio
del Brescia: il difensore Ange-
lo Cazzago (2000), impiega-
to da Paolo Beruatto nell’ulti-
mo campionato Under 17, e
Anthony Minessi, esterno
d’attacco (37 presenze e 4 gol
nelle ultime due stagioni con
la Primavera biancazzurra).

Il Rezzato rinforza il pro-
prio pacchetto arretrato uffi-
cializzando un doppio colpo
già annunciato nelle prece-
denti puntate. I biancazzurri
si assicurano il salernitano
Angelo Siniscalchi, 33 anni
da compiere sabato e con un
ricco curriculum da profes-
sionista: 307 presenze e 8 re-
ti all’attivo (ha giocato anche
in B con Salernitana ed Asco-
li). Insieme a lui arriva anche
Marco Ruffini, centrale che
ha appena vinto la serie D col
Monza.

Il Darfo Boario si muove in-
vece in uscita: ceduti il portie-
re Stefano Poetini (’97) al Ca-
sazza e l’attaccante Serafino
Furaforte (’95) al Telgate.•
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Il Ghedi calca un poker d’assi
per ritagliarsi un ruolo da
protagonista in Eccellenza. I
neopromossi sistemano il
centrocampo col giovane Si-
mone Inverardi (’98) dalla
Calvina, il ’96 Pietro Barbieri
(ex Rezzato), elemento dutti-
le in quanto adattabile anche
a terzino, e Harouna Bara
(’94), cresciuto nel vivaio del
Bresciae protagonista lo scor-
so anno in Eccellenza tra
Montichiari e Castellana.
L’ultimo pezzo aggiunto alla
collezione di Roberto Avanza
è Jason Botchway, trequarti-
sta classe 1997 formatosi nel-
la Feralpi Salò ma provenien-
te dal Fiorenzuola di serie D.

In Prima categoria la Vero-
lese si assicura il difensore
Luca Profeta (’90), centrale
ex Rudianese, Pergolettese,
Crema e Orceana, mentre

l’Fc Lograto ufficializza
l’esperto centrocampista Pa-
trick Asamoah (’86), ex Mai-
rano e Orsa reduce dall’espe-
rienza all’Asola. La New
Team di Seconda prende An-
drea Treccani (c, ’95) ex Pon-
togliese. Poker di acquisti
per la Voluntas Montichiari
di Terza: presi Stefano Giuz-
zi (p ’95) dal Ghedi, Nicola
Bonazza (c, ’95) e Alberto
Dossena (c, ’95) da Rodengo
Saiano e Sporting Goito e Bi-
lal Sakrani (a, ’97), ex Carpe-
nedolo. •A.MAF.
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DILETTANTI. Colpo Asamoahper l’FcLograto

Pokerd’assiperilGhedi
Profeta,sìallaVerolese
La squadra di Roby Avanza
sirinforzaacentrocampo:
presi ilgiovane Inverardi,
Bara,Botchwaye Barbieri

Ilgruppo dellaFeralpiSalòche si èritrovatoierimattina per ilradunoprimadella partenzaperilritiroin Val DiSole: perilclub gardesanosi tratta dellanonastagione consecutiva trai professionisti

Serenae Marroccucon ilgruppodeinuovi arrivi incasa Salò

Ilterzino MarcoMartin

Le trattative

Ladirigenza delRezzatopresentailcentrale Marco Ruffini

PatrickAsamoah(Fc Lograto)


