
Sergio Zanca

Completato lo staff tecnico
(Michele Serena si è portato
da Venezia il vice Davide Za-
non e il preparatore Mauri-
zio Ballò, che affiancheranno
il fisioterapista Luciano Boni-
ci e il preparatore dei portieri
Flavio Rivetti), la Feralpi Sa-
lò comincia a guardarsi intor-
no e a studiare i primi colpi.

Intanto Serena ha visitato il
centro sportivo di Castenedo-
lo, dove la squadra lavora abi-
tualmente. Gli è piaciuto.

ILMERCATO.Il direttore spor-
tivo Eugenio Olli ha comin-
ciato a valutare alcuni gioca-
tori. Con l’Atalanta deve defi-
nire la comproprietà del terzi-
no Riccardo Tantardini, ’93.
L’obiettivo è tenerlo senza an-
dare alle buste, che potrebbe-
ro riservare sorprese negati-
ve. Col fratello del Nazionale
Giorgio Chiellini, Fabio, inca-
ricato dalla Juve di trattare
in Lega Pro, l’intenzione è di
rinnovare il prestito sia di
Nazzareno Belfasti, ’93, man-
cino, costretto ai box nelle ul-
time settimane per un infor-
tunio, che del centrocampi-
sta Michele Cavion, ’94, tra i
protagonisti stagionali. In di-
fesa bisogna risolvere il nodo
del portiere. Partito Paolo
Branduani, le attenzioni si
erano rivolte a Daniel Offre-
di, ’88, dell’AlbinoLeffe, che
invece ha firmato per l’Avelli-
no, in B. Così il candidato nu-
mero uno è diventato Nicola
Ravaglia, ’88, romagnolo di
Forlì, ex Vicenza, che ha gio-

cato in prestito a Cosenza (il
cartellino è del Cesena). In al-
ternativa Danilo Russo, ’87,
di Pompei, sempre che non
raggiunga un accordo con la
Pro Vercelli per il prolunga-

mento. Confermato il triesti-
no Roberto Codromaz, ’95,
in prestito dall’Udinese. Con
Fabrizio Carboni, ’93, che ha
ancora un anno di contratto,
il reparto arretrato, forte de-

gli esperti Leonarduzzi e Ra-
nelucci, potrebbe essere com-
pletato da Francesco Cernu-
to, ’92, del Venezia. A centro-
campo Serena ha posto il ve-
to alla cessione di Vittorio Fa-
bris, ’93, motorino inesauribi-
le, considerato pedina fonda-
mentale. La Feralpi Salò, che
ne è la proprietaria, sembra
intenzionata a trattarlo solo
se arrivasse una proposta irri-
nunciabile. Da qualche gior-
no è iniziato l’inseguimento a
Gigi Scaglia, ’86, del Brescia,
ritenuto un jolly prezioso, in
grado di occupare diversi ruo-
li (mezz’ala, esterno di fascia,
rifinitore).

GLI OBIETTIVI. Altri nomi so-
no quelli di Mattia Zaccagni,
’95, che il Verona ha prestato
al Venezia (ma sembra che
gli scaligeri vogliano portarlo
in ritiro), e Ciro Aniello, ’93,
del Melfi.

Antonio Palma, ’94, rientre-
rà all’Atalanta, e Marco Di
Benedetto, ’95, alla Juventus.

Per l’attacco, scartato Mar-
co Guidone, ’86, del Santar-
cangelo, poiché impegolato
nella vicenda del calcio scom-
messe, sono spuntate le can-
didature di Giuseppe Greco,
’83, Venezia, Federico Marac-
chi, ’88, Pordenone, Filippo
Boniperti, ’91, Mantova.

Sullo sfondo Matteo Serafi-
ni, che è del ’78, e Vincenzo
Sarno, ’88, il ragazzino prodi-
gio passato per una grossa ci-
fra dal Napoli al Torino appe-
na compiuti i 12 anni, poi al
Brescia, alla Reggina, al Lan-
ciano, alla Virtus Entella e al
Foggia.•

L’esordio bresciano nella 39ª
edizione del «Trofeo Angelo
Dossena» si chiude con un
nulla di fatto. Atalanta e Hel-
las Verona si annullano ter-
minando la sfida senza reti e
con poche emozioni. A San
Paolo è la pioggia torrenziale
a farla da padrona, soprattut-
to nei primi 45 minuti, limi-
tando le azioni. Qualche lam-
po nella ripresa, ma non è suf-
ficiente per spezzare un equi-
librio regnato sovrano fino al
termine.

Le due squadre si affronta-
no a viso aperto e con un mo-
dulo speculare: un 4-3-3 fa-

cilmente trasformabile in un
4-3-1-2 all’occorrenza. Nella
frazione iniziale l’unica occa-
sione degna di nota viene co-
struita dai bergamaschi con
uno scambio in velocità al li-
mite dell’area avversaria che
porta Mora al tiro: il suo de-
stro a incrociare sul palo più
lontano, però, trova pronto
Ferrari alla risposta in due
tempi. L’Hellas mantiene un
atteggiamento maggiormen-
te sornione, lasciandosi anda-
re a qualche sortita offensiva
sfruttando le sporadiche ri-
partenze che sono concesse
dai nerazzurri.

Nella ripresa, nonostante i
due tecnici ricorrano sin dai
primi minuti a numerose so-
stituzioni, la musica non cam-
bia di molto. Rispetto alla pri-
ma frazione cresce l’Hellas
che si fa preferire per posses-
so palla e occasioni da rete.
La più nitida la crea Cappel-
luzzo pochi minuti prima di
lasciare il campo: azione per-
sonale culminata con una fu-
ga sul fondo e un successivo
assist per Oliboni. L’esterno
veronese calcia a botta sicura
trovando l’opposizione del
palo, prima del successivo mi-
racolo di Turrin che nega a

Bearzotti la gioia del gol. I ve-
neti sfiorano nuovamente il
colpaccio al 25’ con un colpo
di testa di Dagnoni che si per-
de a lato di un soffio, mentre
la replica orobica è concentra-
ta alla mezz’ora in un diago-
nale di Okenwa terminato di
un paio di metri alla destra
della porta difesa da Ferrari.
Finisce 0-0, un risultato che
permette a entrambe di muo-
vere il primo passo in classifi-
ca con la consapevolezza, pe-
rò, di non potersi più permet-
tere errori sulla strada verso
le semifinali.•
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L’undicidell’Atalanta: i nerazzurritorneranno in campostasera

LAPARTITA. Sulcampo diSan Paolo perlatappa delTrofeo Dossena

Zerogol,tantisbadigli
TraAtalantaeVerona
aspuntarlaèlapioggia
Nellaripresa i venetisprecano duebuone occasioni

Saràancorala FeralpiSalòa
tenerea battesimoil Napoli
nelleamichevoliestive.
Mercoledì ilnuovo allenatore
deigardesani,Michele Serena,
saliràa Mezzana-Marilleva, a
900metri diquota sul livello
dlemare, perfarsi un’ideadegli
impiantichesaranno a
disposizionedeisuoi giocatori
nelperiododella preparazione
precampionato.

LASQUADRAgardesana
torneràinValdiSole (in
Trentino)per il quintoanno
consecutivo.Partenzaprevista
dallespondedelGarda lunedì

13luglio. Conclusionedel ritiro
venerdì31.Iverdeblù
trascorrerannodue settimanee
mezzoall’hotel SportingRavelli, e
potrannousufruiresia degli
impianticomunali (terrenoda
giocoa undici,campodacalcetto,
piscina,palestraecampi da
tennis)chedeipercorsi attorno al
fiumeNoce,famoso per il rafting
(lediscese lungolerapide a bordo
diungommone).

Perquantoriguardale
amichevoli, la primasarà
disputatacontro una
rappresentativalocale.La
seconda(perilterzo anno
consecutivo)con Napolidi
MaurizioSarri, chestabilirà il
proprioquartiergeneralea
Dimaro,applauditodamigliaiadi
sostenitori. IlComune
trasformeràlapalestradelle
scuoleinsala stampaper far
fronteallenecessità didecinedi
giornalisti.Le date nonsono
ancorastatedefinite. SE.ZA.

ATALANTA:Turrin,Messina,LaVi-
gna,Castellano,Boffelli,Gatti,Mo-
ra (1’ st Okenwa), Marchini (10’ st
Ranieri),Napol(10’stSusnjara),Tu-
lissi (8’ st Lunetta), Kamaliza (5’ st
Baldrighi).Allenatore: Bonacina.
HELLAS VERONA: Ferrari, Perini,
Tentardini, Checchin (10’ st Danzi),
Riccardi,Rossi,Oliboni,Guglielmel-
li, Cappelluzzo (22’ st Dagnoni),
Speri (10’ st Gilli), Bearzotti (35’ st
Ocelka) .Allenatore:Pavanel.
Arbitro:MarseliadiMilano.
Note:Angoli4-2. Recuperi0’+3’.

Il programma

NICOLARAVAGLIA
ERAALCOSENZA
L’obiettivo numero uno per
laportaè il27enne
romagnoloexVicenza

Inentrata Inuscita

L’attaccanteMatteo Serafini L’esternoGigi Scaglia Ilcentrocampista MicheleCavion: la FeralpiSalòtratta con laJuventus perilrinnovo delprestito

MERCATO.Lapunta diCalvisano el’esterno diTrenzano tra gli obiettividel diesseEugenioOlli

FeralpiSalòmadeinBrescia
NelmirinoSerafinieScaglia
Perlaportailcandidato numerouno èRavaglia, in uscitadalCesena
ConlaJuventussi lavoraalladoppiaconferma di CavionediBelfasti

Laformazione schieratadai gialloblùdell’Hellas Verona

Atalanta 0
HellasVerona 0

STASERAA QUINZANO
ATALANTA-SAMPDORIA
Dopolo0-0 rimediatoieri
seranell’esordio aSan
Paolocontro l’Hellas
Verona,l’Atalanta tornerà
incampostasera interra
brescianacercando di
sfatareuntabù chenegli
ultimianni l’ha semprevista
usciresconfitta.Sarà lo
stadio«Comunale» di
Quinzanod’Oglioalle ore21

aospitare laseconda gara del
gironediqualificazionedei
bergamaschi,opposti alla
Sampdoria, inquellache sarà
anchel’ultima sfida
«bresciana»di questaedizione
del«Dossena». Ierisera
l’Atalantaè comunqueriuscita
nell’intentodi conquistareun
puntonellostesso campoche
il14 giugno2014l’aveva vista
usciresconfitta per3-0dalla
garainaugurale control’Inter.

L’altrapartita

LaValdiSoleperilritiro
TestdilussoconilNapoli

Iltecnico MicheleSerena

PAOLOBRANDUANI
ÈPASSATOALLASPAL
L’ormaiex numero uno della
FeralpiSalòha decisodi
ripartireda Ferrara


