
Salpaverso laprossima
stagionela nuovaFeralpi Salò:
laformazione verdeazzurra, da
quest’annoaffidata allaguida
tecnicadi MicheleSerena,è
statapresentataierisul palcodi
piazzaVittoria,un nome dibuon
augurio,perpartireverso il
prossimocampionato.Un
campionatoda vivereda
protagonisti.

Sergio Zanca

I pirati sono tornati. I giocato-
ri della Feralpi Salò arrivano
a bordo del veliero Siora Ve-
ronica, condotto da Lars Ca-
vazza, della famiglia proprie-
taria dell’isola del Garda. Ma
non c’è vento, e la splendida
imbarcazione, non potendo
alzare le vele, fa il giro del gol-
fo usando il motore. Altri-
menti lo spettacolo sarebbe
più imponente. L’attracco av-
viene all’imbarcadero, in
piazza Vittoria, nome di per
sé bene augurante. Il primo a
scendere è il capitano, Omar
Leonarduzzi, mentre i bambi-
ni sventolano le bandierine
colorate di verde e di azzurro.
Tutti salgono sul palco, per
l’abbraccio con la gente.

«C’è tutto per fare bene –so-
stiene il presidente Giuseppe
Pasini-. Ora abbiamo biso-
gno del calore dei nostri soste-
nitori. Stiamo ottenendo ri-
sultati superiori a tante altre
società di rango. Noi, piccoli
ma orgogliosi». L’allenatore
Michele Serena: «Faremo il
possibile per coltivare il so-
gno di raggiungere i play off.
Lo terremo nel cassetto, e lo
alimenteremo in continuazio-

ne. Confidando di trovare
una piacevole sorpresa quan-
do lo riapriremo a fine mag-
gio». «Speriamo di migliora-
re il buon piazzamento
dell’ultima stagione – aggiun-
ge Leonarduzzi, per l’ottavo
anno consecutivo a Salò, che
ha trovato alloggio a Desenza-
no-. Non sarà facile, ma ci
proveremo». Lo sponsor più
longevo, Armando Fontana,
della Fonte Tavina: «E’ dal
1972 che siamo vicini alla
squadra locale, salita a vertici
eccellenti».

LA PRESENTAZIONE consente
di svelare anche i colori della
nuova maglia verde e azzur-
ra, sempre più elegante. La
Errea l’ha confezionata con il
colletto bianco, stessa tonali-
tà ripresa lungo i fianchi, in
verticale. Lanciata pure la
compagna abbonamenti,
con prezzi concorrenziali.
«La nostra è una piccola citta-
dina –afferma Pasini in con-
ferenza stampa-: ci auguria-
mo però che il numero di per-
sone allo stadio continui a
crescere. Vogliamo accedere
ai play off: l’anno scorso il Co-
mo è riuscito nell’impresa,
senza essere favorito. E alla
fine è salito in B».

Il direttore sportivo Euge-
nio Olli è soddisfatto: «Il no-
stro trend è sempre stato po-
sitivo. Abbiamo continuato a
crescere, e anche stavolta in-
tendiamo fare un altro passo
in alto. Il mercato? Chiude
fra una ventina di giorni. Ab-
biamo il tempo per valutare
la situazione, e prendere una
decisione». Ed ecco poi il
nuovo tecnico Michele Sere-

na: «Sono contento di essere
stato scelto da questa società.
Ogni giorno mi rendo conto
delle ambizioni che coltiva.
Spero di contribuire a prose-
guire su tale percorso di cre-
scita». Applaude anche il sin-
daco Gianpiero Cipani: «Ci
sono i presupposti per conti-
nuare il cammino», mentre
annuncia di essere intenzio-
nato a trasformare in sinteti-

co l’attuale campo in terra
battuta, a fianco del Turina.

EPOI,ecco la resurrezione del
Nazzareno: nel gruppo c’è an-
che Nazzareno Belfasti. Non
ha partecipato al ritiro in
Trentino. In compenso ha
sgobbato in un centro specia-
lizzato di Modena per rimar-
ginare lo strappo (di terzo
grado) che lo ha costretto a

rimanere in tribuna nell’ulti-
ma parte di campionato. So-
lo adesso si è aggregato ai
compagni. «Sto effettuando
una preparazione differenzia-
ta. Mi auguro che il peggio
sia alle spalle. Fra due setti-
mane valuteremo la situazio-
ne», dice. Il giovane difenso-
re è sulla strada della resurre-
zione.•
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TERZA. Il Comitato provinciale ha ufficializzato i gironi del campionato: due arrivi e una partenza

IlCastiglioneritornatuttobresciano
LaVillaclarensediventacremonese
Le47 formazionibresciane
divise in 3 gruppi e un...esilio
LaJuveniliadi Castellucchio
«adottata»da Rivoltella

LEGAPRO. Nella tradizionalepasserella diiniziostagione igardesanisi presentanodichiarandograndi obiettivi. Ea bordodelveliero delconte Cavazza

LaFeralpiSalòsalpaconsogniagonfievele
IlpresidentePasini punta inalto:
«Vogliamolottare peri play-off»
E l’allenatoreSerenadà...serenità:
«Abbiamotuttoper fare bene»

LEGAPRO
ILLUMEZZANE APINZOLO
SFIDAL’AL-ARABI
DIGIANFRANCO ZOLA
Test di lusso per il Lumezza-
ne alle 17.30 affronta a Pin-
zolo (Trento) l’Al-Arabi
Sports Club, squadra qata-
riota che vanta 7 titoli nazio-
nali in bacheca e che dal me-
se scorso è guidata da Gian-
franco Zola. Intanto la Lega
Pro ha ufficializzato i calen-
dari per la prima fase elimi-
natoria della Coppa Italia di
categoria. Il Lumezzane
esordirà nella competizione
domenica 23 agosto dopo
aver visto all’opera Pro Pia-
cenza e Renate venerdì 14
agosto: i rossoblù di Gian-
carlo D’Astoli affronteran-
no la perdente del primo in-
contro o, in caso di parità, la
Pro Piacenza in casa. Prima
di concludere il triangolare
di qualificazione domenica
30 agosto.

Un numero maggiore di
squadre per un tasso di com-
petitività ancor più elevato.
La nuova stagione di Terza
categoria vedrà le 47 brescia-
ne al via divise in tre gironi
più una in esilio volontario
fuori provincia. Parecchio
rinnovati anche i tre gironi
classici, grazie soprattutto al-
le 11 «new entry», alcune del-
le quali di lusso, oltre che
dell’idea del presidente pro-
vinciale Figc Alberto Pasqua-
li di «brescianizzare» la cate-
goria. Missione compiuta, no-
nostante qualche piccola va-

riazione rispetto alle propo-
ste dello scorso 28 luglio
nell’incontro con le società.
Sarà un Terza allargata a 16
squadre quella che prenderà

il via domenica 6 settembre,
seguendo le date dei «gran-
di» e partendo in contempo-
ranea con Eccellenza, Promo-
zione, Prima e Seconda cate-

goria. L’unica voce fuori dal
coro sarà quella della Villacla-
rense, società che ha chiesto
e ottenuto di poter emigrare
nel Cremonese (girone anco-

ra da definire ma la zona di
competenza sarà quella della
Bassa cremasca). Per una
squadra che espatria ce ne so-
no due che arrivano dal Man-
tovano: il Castiglione e la Ju-
venilia, società quest’ultima
che pur avendo sede a Castel-
lucchio disputerà le gare in-
terne a Rivoltella.

ILVILLACARCINApassa nel gi-
rone A assieme a camune (ri-
dotte a 2 quest’anno), francia-
cortine e cittadine e con
l’aggiunta dell’Azzano Mella.
Percorso differente per la Pe-
drocca che ripartirà nel giro-
ne B con le squadre della Bas-
sa in compagnia di un’altra
nobile decaduta come la Ru-
dianese. Antichi fasti legati
alla Lega Pro si annidano nel
girone C (arricchito da 5 neo-
nate), nel quale sono stati in-
seriti Atletico Carpenedolo e
Voluntas Montichiari oltre al
Castiglione e alle novità For-
naci, Junior Nuvolera e Ma-
nerba.•A.MAFF.
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L’arrivodellaFeralpiSalòabordo delveliero Siora Veronica:unapprodo in grandestileda dovepartire per prendereil largo durantela stagione FOTOLIVE

Ventoinpoppa
peri verdeblù
versonuovi lidi

IL GRUPPO. Ecco la Feralpi Salò in passerella: la squadra ha l’ambizione
diritagliarsiunruolodaassolutaprotagonistanelcampionatochecomin-
ceràa settembre.

PRESENTAZIONE
INGRANDESTILE

LE MAGLIE. Restyling anche per le casacche della Feralpi Salò che non
dimenticanessundettaglioperprepararealmeglioquestanuovaavven-
tura:eadesso sipuò partire.

1 2

ITIFOSI.E nonèmancatol’entusiasmoanchetraisostenitori dellasqua-
draverdeblùcheanchedurantelastagioneappoggerannolasquadranel
tifoduranteil campionatodiLega Pro.
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Brevi
SERIED
CILIVERGHEBATTUTO
DALMANTOVA
DELL’EXMASPERO
Il Ciliverghe esce a testa alta
dal test amichevole disputa-
to contro il Mantova di Le-
ga Pro guidato dall’ex Ma-
spero, l’allenatore della pro-
mozione in D. Il Mantova
ha vinto (5-2 il finale) sfrut-
tando un livello di prepara-
zione più avanzato, e sbloc-
cando la gara nel finale di
primo tempo con Ungaro
(44’). L’uno-due ravvicina-
to firmato Gonzi e Manarin
(20’ e 22’) consente poco pri-
ma della metà della ripresa
di portare a tre le reti manto-
vane. Mauri riapre la gara
sfruttando un’incertezza di
Menini (24’) ma un minuto
più tardi De Respinis rista-
bilisce le distanze prima di
allungare con la quinta rete
mantovana (32’). L’ultimo
gol è di Carobbio (40’).

“ Nonèfacile
mapuntiamo
amigliorare
ilpiazzamento
dell’annoscorso
OMARLEONARDUZZI
CAPITANOFERALPI SALÒ


