
SABATOCON IL NAPOLI
Primesgambatee test
atletici.Poi,mercoledì, la
primaamichevole. La
FeralpiSalòla disputerà,
alle ore18, controuna
rappresentativa locale, sul
campodiMezzana.
Seguirannodueimpegni di
altissimolivello, organizzati
daTrentino Marketing: il20
aDimaro (17.30) il nuovo
Napolidi Rafa Benitez; il23
aRovereto(17) conl’Inter

diWalterMazzarri.Venerdì 26,
aCles, iverde azzurrisela
vedranno conil Mantova.In
seratailrientro sul Garda. Gli
allenamentiriprenderannoa
Castenedolo. Il31luglio
amichevole nellaBergamasca:
aRovetta, vicino aClusone,
control’Atalanta di Stefano
Colantuono.Lapresentazione
ufficialesarà incorniciatadal
lungolagola seradell’8,
nell’ambitodiHappyBlue
Hour.

Leamichevoli

CoppaItalia

Sergio Zanca

Un giovane in prova. Un atte-
so ritorno. Un paio di acquisti
all’orizzonte. E un rebus da ri-
solvere a centrocampo. La Fe-
ralpiSalòsimuoveperaggiun-
gere gli ultimi petali alla sua,
giovanissima, rosa.
Il talento in prova risponde

al nome di Samuele Ghiglia,
alaclasse ’93dellaSampdoria.
IerièsalitoaMezzana-Marille-
va, in Val di Sole. Non è stato
ancora deciso se tesserarlo o
meno.Dopoleesperienze inD
conlaLavagneseeilBorgoros-
so di Arenzano, nel 2011 Ghi-
glia è approdato alla Primave-
ra doriana.

ALL’APPELLO manca Luca Mi-
racoli, genovese anche lui, im-
pegnatoaKazan, inRussia,al-
le Universiadi con la rappre-
sentativa di Valerio Bertotto.
La sconfitta con la Malesia è
costatal’eliminazionedalgiro-
nediqualificazione,nonostan-
te la successiva vittoria sulla
Gran Bretagna. Poi è arrivato
il4-0sullaTurchia. Ieri l’impe-
gno con il Messico. C’è ancora
unagaradadisputareperotte-
nere un piazzamento tra il no-
no e il dodicesimo posto. Poi il
rientro in Italia.
Escluso il panzer, al momen-

tosono19 igiocatori adisposi-
zione di Beppe Scienza e del
suo vice Lucio Brando, ex Du-
fourVarallo, chehannodeciso
di lavoraresopratuttosulcam-
po(sabatolaprimasgambatu-
ra, e ieri pomeriggio la secon-
da), senza utilizzare i percorsi
attorno al torrente Noce. Tutti

giovanissimi, fra cui tre pro-
mossi dalla Beretti: il portiere
BologninodiBrescia, ilcentro-
campistaBartolidiTignalee il
difensoreGiardini, ’95,diCoc-
caglio, la mascotte. Solo Bran-
duani, ’89, Leonarduzzi e Bra-
caletti, entrambi dell’83, non
sonoUnder 21.

IL DIRETTORE sportivo Euge-
nio Olli continua a premere
sulBolognaperavereilcentra-
vanti Luca Veratti, ’93, mode-
nese di Mirandola, autore di
18 gol in 22 gare nell’ultimo
campionato Primavera. Il suo
procuratore, Lodovico Spino-
si, figliodiLuciano,exdifenso-
re della Roma, ha già dato la
disponibilitàauntrasferimen-
to sul Garda. Ma il Bologna lo
ha convocato per il ritiro che,
iniziato a Casteldebole, prose-
guirà oggi in Trentino, ad An-
dalo, a pochi chilometri di di-
stanza da Mezzana. Prima di
decidere di liberare Veratti, i
felsinei vogliono valutare le
condizionidi Acquafresca.
Intanto c’è da registrare la

rottura con Michele Casta-
gnetti, ’89.IlregistadiMontec-
chio Emilia, che negli ultimi
due campionati ha fornito un
rendimento eccellente, è con-
vinto di essere chiamato da
unasocietàdiB,eattendefidu-
cioso.Maaquestopunto laFe-
ralpi Salò, che tempo fa aveva
ottenuto la sua promessa ver-
bale a rimanere, non intende
più aspettare, e ha virato deci-
samentesulbrescianoAlexPi-
nardi, ’80, ex Atalanta, Lecce,
Modena, Cagliari, Novara, Vi-
cenza (proprietaria del cartel-
lino) e Cremonese. Sullo sfon-

dorimane l’ombra diLuca Be-
rardocco, ’91, cresciuto a fian-
codiMarcoVerratti,chesul la-
go,nelgirone di ritorno,ha di-
mostrato notevole personali-
tà,edaunasettimanasièsvin-
colato dal Pescara. Il suo pro-
curatore, l’ex centrocampista
del Parma Fausto Pari sta fati-
cando a trovargli una colloca-
zione di buon livello.•
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Lebresciane
testadiserie
alprimoturno

LucaMiracoli
torneràingruppo
insettimana:
èimpegnato
alleUniversiadi
conlaNazionale

Saràeffettuato il 25luglio il
sorteggiodeltabellonedella
CoppaItalia Tim,
manifestazioneacui prendono
partesiaFeralpiSalòche
Lumezzane,assieme alle
compaginidiBe A,leultime a
scendereincampo.Alprimo
turnodel4agosto
parteciperanno36squadre: 27
diLega Proe9diserie D.Gli
accoppiamentiverranno
stabiliti in basealrankingeal
sorteggio.Le 18 formazioni
consideratetestediserie
giocherannoincasa lagara
secca.

SALVO cambiamenti,dovutiad
esempioa penalizzazionio a
richiestedellesocietà, sia
FeralpiSalòcheLumezzane
scenderannoincampodi
frontealpubblico amico, alpari
diAscoli,Vicenza, ProVercelli,
Grosseto(retrocesse dalla B),
Pisa,Lecce,Perugia,Virtus
Entella,Sudtirol, Nocerina
(eliminateai playoff),
AlbinoLeffe,Cremonese,
Benevento, Frosinone, Gubbio
ePaganese(piazzatesifra il 6˚
eil9˚ postonell’ultimo
campionato).Maallostadio
LinoTurina diSalòsono in
corsolavoridisistemazione
deglispazi interni,che, se non
ultimati,obbligheranno i
gardesania chiederedigiocare
altrove.

L’avversaria,per lebresciane,
sarà unadiqueste18:
Salernitana,Pontedera,
L’Aquila, Savona,Pro Patria,
Venezia, Viareggio,dalledue
unichediSeconda divisione
(MonzaeTeramo)edallenove
diserieD (Casacastalda,
Gladiator, Massese,Nuova
Cosenza,Ponte San
Pietro-Isola,Pordenone,
Santhià,Termoli).Secondo
turnoeliminatorio l’11agosto.

PRIMADIVISIONE.Lamancataconferma diCastagnettihaaperto una«falla»a centrocampo

FeralpiSalòsenzaregista
C’èunrebusdarisolvere

MicheleCastagnetti saluta:aspettaunachiamatadalla SerieB

Duele pisteper la«cabina»: l’espertoPinardio ilritorno diBerardocco
InprovaGhigliadalla Sampdoria. Perl’attaccopiace Veratti(Bologna)

Alex Pinardi: haancora dueanni dicontratto con ilVicenza
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Una guida per riconoscerli ed apprenderne 
le proprietà curative tramandate dalla medicina popolare
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