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La Feralpi Salò affronta la
prima di Coppa Italia riceven-
do il Fano, che milita in serie
D, con l’obiettivo di superare
il turno e di volare fra una set-
timana a Crotone. Gara sec-
ca, senza possibilità di appel-
lo. In caso di parità si andrà
infatti ai tempi supplementa-
ri, ed eventualmente ai rigo-
ri. Nel tardo pomeriggio di ie-
ri i gardesani hanno svolto il
lavoro di rifinitura sotto la
pioggia, con la speranza che
porti bene.

«E’ un po’ strano iniziare la
stagione così presto – sostie-
ne l’allenatore dei verde az-
zurri Michele Serena, ex Spe-
zia e Venezia-. Mi auguro che
la squadra sia sufficientemen-
te pronta, così da superare la
prima tappa con una vittoria.
Io sono contento dei 20 gior-
ni di ritiro in Trentino, per
l’approccio e la disponibilità
soprattutto nei momenti più
faticosi e monotoni. I ragazzi
hanno dimostrato la massi-
ma abnegazione. Tutto è fila-
to per il verso giusto, a esclu-
sione di un paio di infortuni,
non gravi».

«Nella partita contro il Fa-
no – prosegue il tecnico gar-
desano - manderò in campo
la migliore formazione, in

grado di garantire la tenuta
per 90 minuti, visto che sa-
ranno ammesse solo tre sosti-
tuzioni, come in campionato.
Mancherà Leonarduzzi, che
deve scontare un turno di
squalifica, ma gli altri sono a
completa disposizione. Degli
avversari conosciamo poco o
nulla. Non avendo potuto da-
re indicazioni precise, non
mi sento tranquillo. In ogni
caso il calcio d’agosto va sem-
pre preso con le molle. In
Coppa vorrei andare avanti il
più possibile, in modo da af-
frontare il maggior numero
di partite. Ci servirebbero
molto a livello di preparazio-
ne».

CONL’ASSENZAdi Leonarduz-
zi, la fascia di capitano passe-
rà ad Alex Pinardi, regista ar-
retrato, il leader capace di
scandire il ritmo. Ai suoi fian-
chi Fabris e il neoacquisto
Maracchi. In attacco triden-
te composto da Bracaletti,
Romero e Guerra.

Il corazziere agirà da torre,
proponendosi alla triangola-
zione con gli altri due, schie-
rati in posizione più accentra-
ta, così da favorire gli inseri-
menti da lontano di Marac-
chi. In difesa debutto del por-
tiere Caglioni. Per Allievi,
schierato in coppia con Ra-
nellucci, si tratta invece di un
ritorno. Esterni Tantardini e
Broli.

Il Fano, eliminato a giugno
nella semifinale dei play off,
propone un 4-3-1-2, con Lu-
nardini, ex S.Marino, in cabi-
na di regia. L’allenatore, Ales-
sandrini, piemontese di Cu-
neo, ha guidato numerose
squadre, tra cui Nocerina, Ri-
mini, Gubbio, Spezia, Anco-
na e Sudtirol.

Negli ultimi anni, in Coppa
Italia, la Feralpi Salò ha gio-
cato per due volte consecuti-
ve col Taranto, perdendo 0-1
in Puglia e 1-2 sul Garda. Nel
2014 ha superato in casa il
Santarcangelo (rete di Gu-
lin), ma nel turno successivo
è stata eliminata dal Perugia,
in Umbria (0-2). •
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Il direttore sportivo della Fe-
ralpi Salò, Eugenio Olli, pre-
senta gli ultimi tre giocatori
arrivati in casa Feralpi Salò.
«Costituiscono una iniezione
di esperienza –assicura Olli-.
Il portiere Caglioni ha un
grosso curriculum. I centro-
campisti Settembrini e Ma-
racchi sono di categoria, ma
già fatti. Con l’allenatore Mi-
chele Serena abbiamo indivi-
duato gli elementi che potes-
sero inserirsi nell’intelaiatu-
ra. Non è stato facile tesserar-
li, ma alla fine ci siamo riusci-
ti, completando l’organico,
secondo gli obiettivi prefissa-
ti».

Federico Maracchi, 27 an-
ni,ha esordito in B con Rolan-
do Maran, nella Triestina, la
squadra della sua città. Poi è

ripartito dai Dilettanti (Mug-
gia, il paese di Dario Hub-
ner), proseguendo con Man-
zanese, Tamai, Treviso, Vene-
zia e Pordenone. «E’ la prima
volta che mi allontano dal Ve-
neto e dal Friuli - dice -. Ho
scelto la Feralpi Salò perché
la considero una società se-
ria, che vuole raggiungere i
play off. L’anno scorso il grup-
po ha fatto benissimo, e la
speranza è di compiere ulte-
riori progressi. Inoltre ero cu-
rioso di mettermi a disposi-
zione di Serena. Tutti questi
fattori hanno inciso nella
mia decisione. Le prime im-
pressioni sono positive, an-
che se abbiamo affrontato al-
lenamenti duri, indispensabi-
li per mettere chilometri nel-
le gambe».

Maracchi ha firmato un con-
tratto biennale, proprio co-
me Andrea Settembrini, 23,
di Arezzo. «Con lui la trattati-
va è stata più lunga e compli-

cata - rammenta Olli - per-
ché era legato al Pontedera fi-
no al 30 giugno 2016. I tosca-
ni ci sono venuti incontro, au-
torizzandoci a trattarlo». Ex

Sansovino, PIanese, Poggi-
bonsi e, appunto, Pontedera,
anche Settembrini esce per
la prima volta dalla sua regio-
ne. «Essere salito al Nord
non mi spaventa. Io gioco in
mediana. In passato sono sta-
to utilizzato anche come regi-
sta arretrato. Dalle prime
amichevoli ho ricavato im-
pressioni positive».

Nicholas Caglioni, 32, ber-
gamasco di Nembro, avrà il
compito di sostituire Paolo
Branduani, andato alla Spal.
«Sono contentissimo di esse-
re qui. Ho iniziato la prepara-
zione col Lecce, ma, appena
conosciuta l’offerta della Fe-
ralpi Salò, ho accettato subi-
to, cogliendo l’opportunità di
ritornare vicino a casa». Ex
di Messina (Bortolo Mutti,
suo compaesano, lo ha fatto
esordire in A), Salernitana e
Crotone, ricorda di avere gio-
cato con Pinardi nell’Atalan-
ta e Greco a Modena. «Il rim-
pianto maggiore è di essere
stato fermo due anni, dal
2007 al 2009. Dalla massi-
ma serie sono ripartito in C1,
con la Pro Patria. Nel mo-
mento in cui avrei potuto
spiccare in volo, ho dovuto ri-
cominciare. Adesso vado
avanti tranquillo». •S.Z.
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