
LAPARTITA. All’oratoriodi Travagliatoil debutto stagionalecontro unaselezionedidilettanti

Brescia,c’èilprimotest
conleprovedivelocità
Boscaglia vuole rapidità di manovra e gioco verticale
madeve rinunciareancora all’infortunatoCaracciolo
Niente amichevole per i «separati» Budel e Di Cesare

«Tuttifermi fino a quandonon

contrattionerosiecheinquesto
momentonontrovano acquirenti.

CONL’INIZIOdeicampionati
fissatoal primofine settimanadi
settembre,con la certezzadel
torneodicompetenza cisarà
tuttoilmese diagostoper
completarela rosa a disposizione
diRoberto Boscaglia:servono

Sergio Zanca
MEZZANA MARILLEVA (Trento)

È finita con un punteggio ro-
boante la prima amichevole
della Feralpi Salò, che ha bat-
tuto per 20-0 il Solandra.
Contro la squadra della Val
di Sole (Seconda categoria),
in passato il divario era stato
meno netto (12-0 sia nel
2013 che l’anno scorso). Sta-
volta i nuovi arrivati hanno

voluto lasciare il segno: 7 gol
Greco, 3 Guerra. I gardesani
hanno manovrato con rapidi-
tà, effettuando scambi di pri-
ma, e svariando molto.

Michele Serena ha propo-
sto due formazioni differen-
ti, imperniate sul 4-3-3. Uni-
ci assenti: la giovane ala Lu-
ci, di Portese, frazione di San
Felice (affaticamento musco-
lare) e Settembrini. Appena
arrivato dal Pontedera, vener-

dì il centrocampista è caduto
male, lamentando un forte
dolore alla spalla. Trasporta-
to al pronto soccorso
dell’ospedale di Cles, ne è
uscito con un referto conso-
lante: nessun danno, ma 5
giorni di stop per riassorbire
la botta. Non potendo utiliz-
zare i droni (il Napoli, l’avver-
saria di venerdì, a Trento, ne
ha già rotti tre), l’allenatore
ha spedito l’addetto stampa
Matteo Oxilia sotto un abete
con la telecamera per ripren-
dere i 90 minuti. Le immagi-
ni saranno analizzate nelle
prossime ore, per studiare gli
errori commessi.

NELPRIMOTEMPORagnoli ha
svolto il ruolo di regista arre-
trato. Tridente d’attacco con
Guerra, Zamparo e Zerbo.
Ha aperto le marcature il cen-
trocampista Maracchi, giun-
to dal Pordenone, raccoglien-
do la respinta del portiere An-
gelo Ordenes, il figlio
dell’allenatore, su tiro di
Guerra. Che, a sua volta, ha
firmato una tripletta: al 14’ ri-

prendendo un tiro di Zerbo
ribattuta dal palo; al 29’ di te-
sta; e al 41’ di sinistro.

Caratteristica dei 45’ inizia-
li le tre prodezze in acroba-
zia, sempre su corner di Zer-
bo. Al 24’ con Tantardini, al
29’ con Guerra (azione già ci-
tata) e al 39’ con Zamparo.
Zerbo, rifinitore geniale, si è
tolto la soddisfazione di se-
gnare su punizione, all’incro-
cio. E Maracchi ha fatto il bis

su cross di Guerra, ex Vene-
zia. Nella ripresa si è scatena-
to l’altro ex lagunare, Greco.
Ha siglato la bellezza di 7 gol,
con scambi stretti e conclu-
sioni ravvicinate e da fuori
area. Romero ha siglato un
poker. Pinardi ha segnato su
rigore. Ma il Solandra, con le
riserve, non esisteva più.
Prossimo test martedì, proba-
bilmente col Tuenno. •
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Vincenzo Corbetta

C’è grande curiosità per la pri-
ma uscita stagionale del nuo-
vo Brescia. L’amichevole con-
tro la Selezione di Prima e Se-
conda categoria allestita
dall’Associazione Direttori
Sportivi arriva a una settima-
na esatta dal raduno.

All’oratorio di Travagliato
(ore 18, ingresso 5 euro) nes-
suno chiede miracoli, nè si
aspetta di stupirsi. All’ester-
no e all’interno: «Mi baste-
rebbe vedere applicata anche
una sola delle 3-4 cose che ab-
biamo provato in questa pri-
ma fase di lavoro», dice Ro-
berto Boscaglia, soddisfatto
del comportamento e della
dedizione del gruppo nella ca-
nicola del «San Filippo», che
sarà sperimentata anche que-
sta mattina al solito orario, le
9.15, perchè in fase di prepa-
razione non si fanno sconti
nemmeno nel giorno della
partita.

ILBRESCIA, in questo momen-
to, è in divenire. A partire dal-
la categoria. Solo tra un paio
di settimane, quando si riuni-

Andrea Caracciolo, che di
questa squadra è l’uomo-sim-
bolo, uno dei pochi volti im-
mediatamente riconoscibili
dopo la rivoluzione estiva del-
la proprietà targata Bono-
metti-Profida Italia.

E proprio il presidente degli
industriali bresciani era l’uni-
co assente dello stato maggio-

L’attesa, insomma, è palpa-
bile. Ma che squadra si vedrà
oggi pomeriggio all’oratorio
di Travagliato? Al di là di mo-
duli e interpreti, Boscaglia
punta molto sulla verticaliz-
zazione, sulla velocità di ese-
cuzione. È il mantra del suo
calcio. Ce n’è bisogno. Ne sen-
te necessità l’ambiente, dopo

quistata alla stragrande. Il
Brescia che sta nascendo se-
gue quella strada: giovani di
valore (ancora tutto da dimo-
strare, peraltro), qualche
esperto già in rosa e altri che
arriveranno solo quando sa-
rà definitiva la categoria. Un
conto è la Lega Pro, un altro è
avere la prospettiva della B.

LA NUOVA SOCIETÀ ha un bel
credito da spendere. Ha evita-
to al Brescia la morte peggio-
re per una società di calcio, il
fallimento, fino all’ultimo in-
verno da troppi additato co-
me la soluzione unica per ri-
partire. E questo credito fa sì
che la dirigenza possa muo-
versi senza pressioni di alcun
genere. La campagna, al 19
luglio, naturalmente non va
giudicata: all’inizio del cam-
pionatomanca ancora un me-
se e mezzo. Però la fiducia del-
la piazza nel nuovo corso è pa-
lese, come dimostrano i
2.918 abbonamenti staccati
nelle prime due settimane di
campagna.

Il taglio con il passato è net-
to. Sia Budel che Di Cesare,
che pure continuano ad alle-
narsi con il gruppo al «San Fi-
lippo», non parteciperanno
al test di Travagliato. Non
fanno parte del progetto del
nuovo Brescia a tutta veloci-
tà. Ieri mattina, durante
un’esercitazione l’allenatore
interrompeva l’azione offen-

Unrinforzoperreparto
dopoilripescaggio

LEGAPRO.Gardesani a valanganell’amichevole controil Solandranel ritirodi Mezzana

LaFeralpiSalòègiàsenzalimiti
EGrecosipresenta:settegol
Lasquadra diSerenane segnaventi eilnuovobomber èimplacabile

FERALPI SALO’ (4-3-3) PT: Polini;
Tantardini,Leonarduzzi,Pizza,Bro-
li; Dotti, Ragnoli, Maracchi; Guerra,
Zamparo,Zerbo.
FERALPISALÒ(4-3-3)ST:Proiet-
tiGaffi;Carboni,Codromaz,Ranel-
lucci,Allievi;Fabris,Pinardi,Bettaz-
za; Bracaletti, Romero, Greco. All.
Serena.
SOLANDRA(5-4-1):AngeloOrde-
nas(1’stStadlun);Visintainer(1’st
Elscharadi),Cologna,Bogdan,Bevi-
lacqua (1’ st Molignoni), Fruncillo;
Zanella(1’stRamirez),Mochem(1’
stMora), Rocchi(1’st Ciatti), Stan-
china (1’ st Dhjari); Karat (1’ st Chi-
ni).All.Marco Ordenes.
Arbitro:Pallaverdi Caldes.
Reti: nel pt 6’ e 40’ Maracchi, 14’,
29’ e 42’ Guerra, 24’ Tantardini,
33’Zerbo, 39’ Zamparo; nel st 2’, 8’,
13’, 18’, 32’, 35’ e 37’ su rigore Gre-
co, 5’, 25’, 30’ e 45’ Romero, 20’ Pi-
nardisu rigore.
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Il mercato

Unadelle sette retisegnatedaGreco nell’amichevolecon ilSolandra

LaFeralpi Salòschieratanel primotempo perildebutto stagionale

Igiocatoriscelti dal tecnicoMicheleSerena per laripresa

FeralpiSalò  20
Solandra 0
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