
MEZZANA (Trento). In forma,
nemmeno dovesse tornare a
giocare.Sipresenta cosìMiche-
le Serena dopo una decina di
giorni in ritiro alla guida della
FeralpiSalò. Nei ritagli di tem-
po, infatti, l’ex giocatore di In-
ter, Parma e Fiorentina si alle-
na in bicicletta, mantenendo
una forma invidiabile. Chi non
lo conosce, lo scambia per un
giocatore in attività. «Carta
canta - scherza il tecnico me-
strino -, possiedola foto dell’ul-
tima mia uscita, 40 chilometri
tra andata e ritorno fra Mezza-
na e il Tonale. La bicicletta è la
miasecondapassioneed appe-
na posso mi metto a pedalare.
Così riesco a rimanere dietro ai
miei ragazzi...».

Come va questa prima par-
te di ritiro?

«I ragazzi si stanno allenan-
do molto bene, oltre ogni più
rosea aspettativa. L’ho detto e
lo ribadisco: mi è stata messa a
disposizione una rosa per po-
ter lavorare bene da subito. Per
completarla mancano sola-
mente uno o al massimo due

elementi. Stiamo andiamo
avanti nel nostro lavoro. Non
mi interessa essere pronto ad
inizio agosto, ma alla fine. Stia-
mo facendo ’volumi’, ovvero
distanza eforza, ed i ragazzi so-
no imballati. Per questo non
posso e non voglio modificare
la preparazione in vista della
partita di Tim Cup di domeni-
ca prossima contro il Livorno.

Andremo là per vincere, ma
non faremo qualcosa di diver-
so rispetto a quello che abbia-
mo già in programma».

La Feralpi è reduce da una
buona gara con la Samp...

«Avevochiesto di lottarecon-
tro una squadra più forte ed i
miei ragazzi lohanno fatto, riu-
scendo anche a creare alcune
di palle gol. È stato un test im-
portante, difficile, in un perio-
do nel quale i carichi di lavoro
sono molto pesanti. Gli aspetti
più positivi, comunque, sono
stati l’impegno e la partecipa-
zione da parte di tutti. Anche
chi è entrato dopo ha fatto be-
ne, non abbiamo mai perso le
distanze. Tutto questo fa parte
di un percorso di crescita che
stiamo seguendo, è una tappa
di avvicinamento alla nostra
stagione».

Il modulo base della stagio-
ne 2017/’18 sarà il 3-5-2. Nel
frattempo,però, si fanno espe-
rimenti?

«A partita in corso ho cam-
biato appositamente modulo,
passandoal 4-3-1-2, permette-
re Surraco nelle condizioni di
fare la differenza. Lui può fare
il trequartista olasecondapun-
ta. In settimana invece lo pro-
vo da interno. Si sta impegnan-
do con una certa continuità e
lo considero a tutti gli effetti un
elemento del gruppo. Il giova-
ne Appiah? È qui in prestito e
decideremo presto il da farsi.
Peril restosonocontento ditut-
ti. Dobbiamo solo migliorare
nella gestione e nella lettura di
determinatesituazioni. C’è an-
cora tanta strada da percorrere
e non ci possiamo fermare, ma
dobbiamo continuare a maci-
nare chilometri. Loro sul cam-
po, io in bici...». //

MEZZANA. Bilancio positivo. Il
direttore generale della Feral-
piSalò Francesco Marroccu
analizza i primi dieci giorni di
ritiro in Val di Sole. La sensa-

zione è che, pur avendo cam-
biato molto, questa FeralpiSa-
lò stia trovando già una sua
identità: «Sono molto felice
per quello che ho visto fino a
questo punto - commenta il di-
rigente sardo -, tutto sta proce-
dendo secondo i nostri piani e
sono rimasto impressionato
dal lavoro svolto da tutto la
staff tecnico, che si sta rivelan-
do davvero professionale».

Larosa.L’allestitemento ha se-
guito una linea particolare?

«Prima che alle qualità calci-
stiche - dice il digì -, abbiamo
guardato quelle morali. Ho
cercato di formare il gruppo
prendendo giocatori che aves-
sero la stessa filosofia di vita.
So che in passato questa squa-
dra ha avuto problemi nel ri-
cercare le motivazioni: per
questo abbiamo fatto delle
scelte in questa direzione, por-
tando a Salò elementi che han-
no già dimostrato di essere
mentalmente convinti, oppu-
re che sono in cerca di riscatto
dopo una stagione sfortunata.
Amalgamare una rosa con tan-
ti volti nuovi non è facile, ma
le prime risposte sono state
positive».

Contro la Sampdoria i leoni
del Garda hanno fatto benissi-
mo: «Sarebbe stato irraziona-
le sperare di vincere come l’an-
no scorso. A maggior ragione
perché il risultato di queste
amichevoli non conta. Ciò
che importava era che tutti ri-
spettassero le consegne, che
si aiutassero l’un l’altro. Ed
ognuno ha rispettato il pro-
prio compito in maniera per-
fetta».

Mercato. La squadra, però,
non è ancora completa al cen-
to per cento...

«In quasi tutti i ruoli - con-
clude Marroccu - abbiamo
un’alternativa valida. Potreb-
be arrivare ancora qualcuno
in difesa, forse un terzino sini-
stro da affiancare a Martin, da-
to che Ruffini non è più con
noi. Per quanto riguarda Sur-
raco, sta facendo bene e per
noi è confermato. Rimangono
invece in lista di partenza
Aquilanti (in pressing la Reggi-
na) e Davì (vicino alla Sicula
Leonzio), che hanno parec-
chie offerte e che devono solo
scegliere la nuova destinazio-
ne». // EPAS

MEZZANA. Tra i protagonisti
della sfida con la Samp Paolo
Marchi,difensore exCarpi, Cal-
cio e Pordenone. Il milanese,
’91, si è mosso bene nella dife-
sa con Emerson e Ranellucci.

«Mi sono trovato subito a
mio agio, anche perché i miei
compagni di reparto sono tutti
ottimi giocatori. Non era facile
affrontare la Samp, ma abbia-
motenuto bottaainostri avver-
sari,anchequandodietrocisia-
momessi a quattro.Se devo es-
seresincero, però, lemie carat-
teristiche si sposano di più con
la difesa a tre».

Marchi cercherà di conqui-
stare una maglia da titolare:
«Sarà una stagione lunghissi-
ma ed io darò il massimo per
ritagliarmi uno spazio. Il no-
stro obiettivo è quello di fare
un buon campionato. Ci stia-
mo preparando con il massi-
mo impegno da parte di tutti».

In ritiro ci sono tanti volti
nuovi: «C’è grande entusia-
smo, ma anche un po’ di stan-
chezza. Sto conoscendo i miei
nuovi compagni, tutti scono-
sciuti a parte Martin. La squa-
dra mi sembra buona». // E. P.

Dopo la buona prova
offerta contro la Sampdoria
il tecnico dei gardesani
elogia i suoi giocatori

SERIE C: FERALPISALÒVERSO LA COPPA ITALIA

SALÒ. Come
Lecce-Ciliverghe, anche
Livorno-FeralpiSalò,

gara valevole per il primo turno
della Coppa Italia di serie A e B,
dovrebbe giocarsi domenica 30
luglio. Con calcio d’inizio non
prima delle 18, visto il caldo di
questi giorni ed i luoghi nei quali
le due bresciane saranno
impegnate. Oggi, però, avremo
la notizia ufficiale. Tra l’altro
proprio Livorno e Lecce nella
scorsa stagione anticiparono le
loro sfide casalinghe di coppa: i
labronici al venerdì, i salentini al
sabato.

Marroccu:
«Surraco? Per noi
è confermato»

Surraco. Il giocatore uruguayano è confermato dal club salodiano

Marchi la sorpresa:
«La difesa a tre
è nelle mie corde»

Serena: «Siamo
in grande crescita
A Livorno
vogliamo vincere»

L’allenatore

Enrico Passerini

Undici. La FeralpiSalò che ha iniziato il match amichevole contro la Sampdoria // FOTO REPORTER

Coppa Italia:
oggi date e orari
per le sfide
di Lecce e Livorno

Il digì

Primo bilancio
del precampionato:
«Tutto procede
secondo i nostri piani»

Difensore.Paolo Marchi

Novità

L’ex Pordenone
si è fatto apprezzare
anche con il reparto
schierato a quattro

Infortunio
Livorno, operazione
allo zigomoper
Vantaggiato

Si opera Daniele Vantaggiato,
che molto probabilmente non
ci sarà nella sfida con la Feral-
pi. L’attaccante del Livorno in
un match amichevole giocato
contro il Benevento - ha rime-
diato una brutta botta allo zi-
gomo che si è rivelata più gra-
ve del previsto: fatture multi-
ple. Oggi verrà operato.

Amichevole
Lecce ingoleada
aspettando
il Ciliverghe

Goleada del Lecce (che in Cop-
pa Italia ospiterà il Ciliverghe)
nell’amichevole contro i dilet-
tanti della Silana San Giovan-
ni in Fiore: finisce 14-1 per la
truppa di mister Rizzo.Triplet-
ta per Persano, doppiette per
Di Piazza, Torromino, Catura-
no e Pacilli, singoli di Tsonev e
Mancosu.

Con il Revival
I gardesani
tornano in campo
mercoledì

La FeralpiSalò giocherà anco-
ra un’amichevole prima di
spostarsi a Livorno per la gara
secca del primo turno di Cop-
pa Italia. Lo farà mercoledì, al-
le 18, sempre sul campo di
Mezzana. Anche questa volta
l’avversaria è una compagine
dilettantistica trentina, ilRevi-
val.
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