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Dopo avere svolto ieri matti-
na l’ultima seduta in Trenti-
no, nel pomeriggio la Feralpi
Salò ha concluso il ritiro a
Mezzana Marilleva (Val di
Sole), durato una ventina di
giorni, rientrando sul lago. E
domani, alle 19, inizierà la
stagione ufficiale affrontan-
do in coppa Italia al «Turi-
na» il Fano (serie D). Gara
secca, senza appello. In caso
di parità, supplementari ed
eventuali rigori. Fra una setti-
mana la vincente andrà in Ca-
labria per affrontare con il
Crotone, che gioca in B.

Oggi, alle 16.30, nella sala
stampa dello stadio comuna-
le, verranno presentati gli ul-
timi acquisti: il portiere Ca-
glioni, giunto dal Lecce, e i
centrocampisti Settembrini
(dal Pontedera) e Maracchi
(dal Pordenone). Michele Se-
rena terrà l’allenamento alle
18: sarà la prima volta
sull’erba di casa. Giovedì sera
la squadra abbraccerà i tifosi
sul lungolago, in occasione
dell’Happy Blu Hour. Tra
musiche e colori.

«CI APPRESTIAMO a partire
con tanto entusiasmo - affer-
ma il presidente dei verde az-
zurri, Giuseppe Pasini-. Ab-
biamo effettuato numerosi
cambiamenti, a cominciare
dal tecnico. Di Guerra ho
buone referenze: me ne ha
parlato bene Antonio Gozzi,
che lo ha avuto , all’Entella.
L’altro attaccante Greco non
lo scopro io. Il difensore Allie-
vi ha già indossato la nostra
maglia, lo abbiamo ripreso
volentieri. Per Caglioni, chia-
mato a sostituire il buon
Branduani, parla il suo curri-
culum: esperto e affidabile».

«La curiosità maggiore ri-
guarda i due centrocampisti
- continua Pasini -. Maracchi
garantisce solidità. Settem-
brini, che ho visto con il Na-
poli, potrebbe essere la sor-
presa. Ho l’impressione che,
rispetto alla scorsa stagione,
la squadra abbia acquisito fi-
sicità. Siamo messi bene in
tutti i reparti. Speriamo che
la punta Romero si confermi
su buoni livelli. La campagna
acquisti è completata, ma
stiamo sempre attenti a even-
tuali opportunità».

PASINIparla anche dell’avver-
saria di domani: «In questo
momento nessun avversario
va presa sottogamba. Basta ri-
cordare i quattro schiaffoni
rifilati dal Vojvodina alla
Sampdoria, in Europa Lea-
gue. Usciamo da una prepara-
zione pesante, non saremo al
top. Né, d’altronde, dobbia-
mo essere al meglio della con-
dizione: all’inizio del campio-
nato manca ancora un mese.
Comunque tengo a sottoli-
neare l’entusiasmo della so-
cietà e dell’ambiente. Possia-
mo comportarci bene», con-
clude il presidente.

Negli ultimi anni, in coppa
Italia, alla quale partecipano
anche le compagini di B e di
A, la Feralpi Salò ha giocato
per due volte di fila col Taran-
to, perdendo 0-1 in Puglia e
1-2 sul Garda. Nel 2014 ha su-
perato in casa il Santarcange-
lo (rete di Gulin), ma nel tur-
no successivo è stata elimina-
ta dal Perugia, in Umbria
(0-2). In caso di vittoria sul
Fano, andrebbe a Crotone.
«E io voglio sempre il massi-
mo, anche se dobbiamo lavo-
rare molto per raggiungere
un buon grado di efficienza»,
assicura Serena. •
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