
MEZZANA (Trento). Pioggia di
gol nella prima uscitastagiona-
le della FeralpiSalò, che ha rea-
lizzato19 retialSolandra, squa-
dradi Seconda categoriatrenti-
na. Il tecnico Michele Serena
ha mandato in
campo due diversi
undici solo in teo-
ria schierati con il
3-5-2, visto l’enor-
me divario tecnico
tra le due squadre.

I verdeblù infat-
tihannosubito col-
pito i malcapitati
avversari, chiudendo la prima
frazione sul 9-0 grazie alle cin-
que reti del nuovo attaccante
Mattia Marchi, alle tre di Nico-
la Luche edal sigillo diAlessan-
dro Ranellucci, che sarà il nuo-
vo capitano.

Altri dieci gol nella ripresa,
con Simone Guerra autore di
un poker, Davide Raffaello e
Marco Martin a segno con una
doppietta e Lorenzo Staiti e
Giuseppe Boldini a chiudere i
conti.

Serena sereno. «Era importan-
te per me vedere tutti all’opera
almeno 45 minuti - ha com-
mentato il tecnico Michele Se-
rena dopo l’amichevole -, per
fortuna non ci sono stati infor-
tuni. Ho cominciato a vedere
già i frutti del nostro lavoro, in
entrambe le fasi, ma c’è ancora
molto da migliorare. Abbiamo
terminato il primo periodo di
preparazione ed ora dobbia-
mo aumentare i carichi, spe-
rando che siano sufficienti per
tutta la stagione. A metà setti-
mana faremo un’amichevole
tra di noi, che sarà sicuramen-
te più impegnativa rispetto a
quella con il Solandra. La sfida
di sabato con la Sampdoria
avrà un risultato scontato, ma
per noi sarà importante per-
ché potremo valutare il nostro
livello di apprendimento, an-
che se di fronte ad una squadra
di un livello superiore al no-
stro».

Nel primo test della stagione
tutti hanno fatto
bella figura: «A me
è piaciuto l’atteg-
giamento. La squa-
dra ha fatto girare
palla come avevo
chiesto, senza te-
nerla ferma troppo
tempo.Misonopia-
ciute soprattutto la

determinazione e l’applicazio-
ne di ogni componente della
rosa».

Oggi la squadra avrà mezza
giornata libera: gli allenamenti
riprenderanno nel pomerig-
gio. //

Aquilanti e Davì
potrebbero
tornare in gruppo

Mercato verdeblù

/ Mercato più attivo in uscita
che in entrata. Dopo l’ufficializ-
zazione dell’acquisto di Martin,
avvenutasabato,nonsisonore-
gistrati altri movimenti, anche
perchéilclubvuoleprimacede-
re un paio di elementi.

Ilgruppochestalavorandoin
ValdiSoleècompostoda25gio-
catori, tre portieri, otto difenso-
ri, dieci centrocampisti e quat-
tro attaccanti.

Partenze. Sono rimasti a casa
Bracaletti, Ruffini, Aquilanti e
Davì. Dopo essersi accordato
conildirettoregeneraleFrance-

scoMarroccu,l’excapitanodel-
la FeralpiSalò si è messo alla ri-
cerca di una nuova squadra.
L’attaccante orvietano ha rice-
vuto proposte da mezza serie C
e per circa due settimane le ha
valutate. All’inizio sembrava
che dovesse raggiungere Pinar-
di alla Giana Erminio, poi che
fosse vicino alla Pistoiese.

Alla fine, però, Bracaletti ha
spiazzato tutti e si è accasato al-
laTriestina:ilgiocatoreègiàsta-
topresentatodalclubalabarda-
to, ma in realtà non ha ancora
firmato il contratto. Lo farà pre-
sumibilmente nelle prossime
ore e con tutta probabilità ritro-
verà la FeralpiSalò da avversa-
rio nel prossimo campionato.

Si sta invece risolvendo la

questione legata a Luca Ruffini,
che era stato messo fuori rosa
dopo aver rifiutato un’offerta
economicamentepoco vantag-
giosa dal Cittadella. Il terzino
bassaiolopiacealPiacenza,con
il quale sta trattando, ma appa-
re vicinissimo al Rezzato di se-
rie D.

Per quanto riguarda Antonio
AquilantieGuidoDavìildiscor-
soèpiùcomplicato:iduesistan-
no cercando una nuova squa-
dra, pur avendo un contratto

con i leoni del Garda fino al 30
giugno2018.Ildifensorehaavu-
to contatti con la Sambenedet-
tese, ma poi non ha firmato,
mentreilcentrocampista dove-
varaggiungereAntoninoAstaal
Teramo. Lo scoglio ingaggio ha
bloccato tutto. Se la situazione
non si risolverà oggi, i due sali-
ranno in Val di Sole e si aggre-
gheranno al gruppo di Serena
(pur rimanendone ai margini),
inattesaditrovareunasistema-
zione definitiva. // EPAS

CALCIO

BRESCIA. Un Brescia sempre
piùinternazionale. Dopogli ar-
rivi delle polacche Aleksandra
Sikora e Katarzyna Daleszczyk
dal Medyk Konin per rinforza-
re il centrocampo della squa-
dra di mister Piovani, ecco ora
la firma della ventiquattrenne
portoghese Monica Mendes,
difensoreconesperienzainfor-
za alla squadra svizzera del
Neunkirch, vincitrice la scorsa
stagione del campionato e del-

la Coppa nazionale, e top
player della propria selezione.
Unacquisto, quellodella gioca-
trice lusitana classe ’93, volto a
cercare di colmare le lacune
del reparto arretrato, al mo-
mento quello più deficitario
dell’intera rosa.

Nonostante il tempestivo ar-
rivo delle azzurre Federica Di
CriscioeLaura Fusetti, ilproba-
bile addio di Sara Gama (che
pare aver ceduto alla corte del-
la Juventus al pari di Bonan-
sea, Rosucci e Salvai) e quello,
certo, di Roberta D’Adda, clas-
se ’81, per la quale è l’anagrafe

a pesare, hanno obbligato il
diesse Christian Peri a correre
ai ripari affidandosi al mercato
estero.

Si continua a lavorare anche
per una punta da affiancare a
Valentina Giacinti e per un’ul-

teriore pedina a centrocampo:
sondaggi sono stati fatti per
l’attaccante del Verona e della
Nazionale Manuela Giugliano
e per la talentuosa centrocam-
pista della Res Roma e dell’Un-
der 17 Giada Greggi. // S. LO.

ROTTERDAM. Lo Sparta Sta-
dion di Rotterdam ospita oggi
(ore 18, diretta su Eurosport e
Nuvolari) la garatraItalia eRus-
sia con la quale si apre il girone
Bdeicampionatieuropeidical-
cio femminile.

Perla squadra di Antonio Ca-
brini (il quale dopo la rassegna
continentale potrebbe essere
sostituito dall’ex tecnico delle
leonesse Milena Bertolini),
che schiera molte atlete del

Brescia, il successo è d’obbligo
per poter conquistare una del-
leprime due posizioni ed acce-
dere ai quarti di finale.

Le altre due squadre inserite
nelgirone B sono infatti la favo-
ritissima Germania e la Svezia
(in campo alle 20.45 a Breda),
la squadra sulla quale le azzur-
re possono fare la corsa per il
secondo posto.

Ieri, intanto, due vittorie 1-0
nella giornata inaugurale.
L’Olanda padrona di casa ha
superato, un po’ a sorpresa, la
Norvegia, mentre la Danimar-
ca si è imposta sul Belgio. //

FeralpiSalò 19

Solandra 0

Al tecnico
piacciono
determinazione
ed applicazione
Mercoledì sfida
in famiglia
sabato la Samp

La FeralpiSalò riparte in goleada
Mattia Marchi firma il pokerissimo

Al via. La prima formazione della FeralpiSalò messa in campo da Michele Serena nella stagione 2017/’18 // PH. FOTOLIVE SIMONE VENEZIA

Amichevole di scarso peso
con il Solandra di Seconda
Serena: «Ho già visto
i primi frutti del lavoro»

Serie C

Enrico Passerini

Tripletta. Nicola Luche in azione contro il Solandra

La portoghese Mendes
per la difesa del Brescia

Terzino. Dalle svizzere del Neunkirch ecco la portoghese Monica Mendes

Calcio femminile

Italia, battere la Russia
per sognare i quarti

Europei

FERALPISALÒ PRIMO TEMPO (3-5-2)
Caglioni; Bacchin, Emerson, Ranellucci; Turano,

Boldini, Capodaglio, Magnino, Crema; Mattia

Marchi, Luche.

FERALPISALÒ SECONDO TEMPO (3-5-2)

Livieri; Alcibiade, Paolo Marchi, Marchetti;

Parodi, Raffaello, Staiti, Gamarra, Martin;

Boldini (27’ st Crema), Guerra. Allenatore:

Serena.

SOLANDRA Brentegani, Silvestri, Dalla Torre, S.

Fanella, Bevilacqua, Redolfi, P. Fanella, Biliotti,

Habili, Ciatti, Gregori. (Martinelli, Tenni,

Stanchina, Mora, Lipe, Carrara, Dhjari, Zuccalli).

Allenatore: Zanon.

ARBITRO Curti di Milano.

RETI pt 7’, 9’ e 15’ Mattia Marchi, 20’ e 22’

Luche, 26’ Mattia Marchi, 32’ Ranellucci, 41’

Mattia Marchi, 43’ Luche; st 1’ Staiti, 4’, Guerra,

13’ Raffaello, 14’ Martin, 17’ Guerra, 18’ Boldini,

26’ Raffaello, 37’ Guerra, 42’ Martin, 45’ Guerra.
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