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È la prima in Calabria della
Feralpi Salò, che, per il secon-
do turno di Coppa Italia Tim,
assaggerà una nuova regio-
ne. Dopo avere giocato in Pu-
glia, Sicilia e Sardegna, sta-
volta scenderà in campo a
Crotone, che milita in serie
B. È la città di Rino Gaetano,
il cantante de «Il cielo è sem-
pre più blu». Sia l’allenatore
Michele Serena che il presi-
dente Giuseppe Pasini si au-
gurano che il cielo sia invece
colorato di verde e azzurro.
Lo hanno dichiarato a più ri-
prese e lo confermano anche
alla vigilia.

«IL MIO SOGNO è di andare
avanti e affrontare il Milan al
Meazza – ricorda il presiden-
te -. Guardate il calendario.
Chi prevarrà a Crotone dovrà
poi vedersela con la Ternana,
a meno che il Bassano faccia
il colpo in Umbria. Il turno
successivo, a dicembre, man-
derà la vincente a San Siro,
contro i rossoneri. Beh, non
svegliatemi e lasciatemi so-
gnare».

«È una trasferta scomoda –
interviene Serena -. Non so
quante chance abbiamo. Po-
che o tante che siano, ce le gio-
cheremo a testa alta. Negli ul-
timi anni il Crotone ha lavora-
to bene, soprattutto coi i gio-
vani. Basti un nome per tutti:
Bernardeschi, che con la ma-
glia della Fiorentina, ha rifila-
to una doppietta al Barcello-

na. Per noi si tratterà di un
duello con una formazione di
categoria superiore. Ci tenia-
mo a fare bene e, se possibile,
a vincere».

Probabilmente per la Feral-
pi Salò sarà la trasferta più
lunga dell’intera stagione, a
meno che la Lega Pro non de-
cida di ritornare ai gironi ver-
ticali. «Noi ci auguriamo che
in campionato si proceda co-
me l’anno scorso, con rag-
gruppamenti orizzontali – so-
stiene Pasini -. È inutile effet-

tuare lunghi viaggi. Le socie-
tà hanno grosse difficoltà eco-
nomiche. Confido quindi nel-
la creazione del girone Nord.
Anche se risulterà difficolto-
so per la presenza di Cittadel-
la, Alessandria e Pavia».

Intanto Crotone in Coppa
costituisce la tappa estrema.
Dopo il 5-1 rifilato al Fano di
serie D, quello di stasera sarà
un esame di maturità. Proba-
bilmente Serena si coprirà
maggiormente. Con l’inseri-
mento di Leonarduzzi, che

ha scontato il turno di squali-
fica, e il recupero di Tantardi-
ni, terzino destro, dovrebbe
dirottare sulla sinistra Allie-
vi, che ha maggiori doti difen-
sive di Broli. Confermato il
centrocampo (Pinardi in re-
gìa, Fabris e Maracchi curso-
ri), in attacco l’unico dubbio
riguarda il ruolo di torre: Ro-
mero si fa preferire all’esper-
to Greco per la maggiore ca-
pacità di arretrare a sostegno
e di ripartire in velocità. Sicu-
ri Bracaletti e Guerra, autore
domenica di una tripletta.

«Sarà un impegno duro – di-
ce Alex Pinardi -. Bisogna co-
munque avere fiducia. Ivan
Juric, l’allenatore del Croto-
ne, l’anno scorso alla guida
del Mantova ci ha fatto soffri-
re. Tipo tosto». Finì 1-0 al
Martelli e 0-0 al Turina. Per
Andrea Bracaletti quella di
Crotone «non è una trasferta
impossibile. Dovremo aiuta-
re il reparto arretrato a re-
spingere gli assalti. In ami-
chevole abbiamo tenuto te-
sta al Trapani, che è in B. So-
no convinto che possiamo
comportarci bene».

La Feralpi Salò cercherà di
compiere un passo avanti ri-
spetto al passato. In coppa
Italia Tim è stata sconfitta
dal Taranto per due volte al
primo turno. Nell’estate
2014 ha liquidato 1-0 il San-
tarcangelo, poi si è dovuta ar-
rendere al Perugia (0-2). Sta-
volta, frantumato il Fano, vor-
rebbero scavalcare anche il
secondo ostacolo.•
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LEGAPRO.Stasera aCrotoneigardesanicercano un colpacciocontrounasquadradi B

LaFeralpiSalòsalpa
perl’impresadeisogni
Vincereperandare avanti in CoppaItalia dopoildebuttofelicecolFano
Il presidente Pasini: «Mi piacerebbe arrivare a sfidare il Milan a San Siro»

Congli anticipi Livorno-Ancona
(2-0,congol diComi al2’ edi
Vantaggiatoal 10’delsecondo
supplementare)e
Spezia-Bresciaèiniziataieri la
secondagiornatadiTimCup.
Unturnochesi completerà
oggie domanicon lealtre
partitedelprogramma.

SICOMINCIA nelpomeriggio,
quandoalle 17il Modena
ospitail Tuttocuoioa
Sant’ArcangelodiRomagna
(arbitroRapuanodiRimini). Chi
vinceaffronteràil Sassuolo nel
terzoturnodicoppaItalia. Alle
19l’altroincontroinagenda
primadell’ora dicena:il Teramo
riceveil Cittadella (dirigeLa
PennadiRoma) puntandoa
raggiungerel’Atalanta. Alle20
sidisputano
Avellino-Casertana(Nascadi
Bari,al terzoturno ilPalermo) e
Vicenza-Cosenza(Ros di
Pordenone,Empoli
all’orizzonte).Alle20.30
scattano6 sfide:
Lanciano-JuveStabia(arbitra
DiPaolodiAvezzano, chi passa
incontraProVercelli o

Alessandria);Novara-L’Aquila
(Manganiellodi Pinerolo,Udinese
alterzoturno); Perugia-Reggiana
(Pairettodi Nichelino,Milan in
attesa);Pro-Vercelli-Alessandria
(SerradiTorino, scontro previsto
conla vincente diLanciano-Juve
Stabia);Ternana-Bassano
(PezzutodiLecce,Crotoneo
FeralpiSalòperchi prevale);
Trapani-Como(Minelli diVarese,
Cagliario Entellaper chi si
impone).Cinquelegare alle20.45:
innanzituttoCrotone-Feralpi Salò
(arbitraIlluzzidiMolfetta,
Ternanao Bassano alterzoturno);
Cesena-Lecce(ChiffidiPadova,
CataniaoSpal successivamente);
Latina-Pavia(Martinelli diRoma,
Bolognain vista);
Pescara-Sudtirol(MarinidiRoma,
Torinoall’orizzonte);
Salernitana-Pisa(Sacchi di
Macerata,Chievo unpasso
avanti).Alle21si giocheranno
Bari-Foggia(Maresca diNapoli,
Veronaal terzoturno) e
Cagliari-Entella(Abbattista di
Molfetta,Trapani o Comoper chi
passa).Lunedì alle20.30
Catania-Spal(SaiadiPalermo;
Cesenao Lecce per chi vince).

Livornopassacolbrivido
Eoggirafficadiderby
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LaFeralpi Salòè arrivatasu unvelieroalla presentazione digiovedì

“ Trasferta
scomoda,manoi
celagiocheremo
atestaalta
finoallafine
MICHELESERENA
ALLENATOREFERALPI SALÒ

Le altre partite

Svincolatodal Brescia,con cui
avevacollezionatoconvocazioni
inprima squadradopo essere
statopilastrodellaPrimavera,
LucaBruno (19anniil24agosto,

alcentronella foto)hafirmato
untriennalecolCrotonee vivela
primasfidacon unasquadra
bresciana.Ildifensore cresciuto
aMairano, poiall’Orceanae in

biancazzurro,parte dalla
panchinacontrola Feralpi
Salò:«Crotoneper meè una
grandechance,cercheròdi
ripagarela fiducia».

NelCrotone
ilbresciano
LucaBruno


