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Primo sabato di lavoro per la
Feralpi Salò, che dopo aver
santificato la prima domeni-
cadi campionato (2-1 ad Ales-
sandria) ha fatto penitenza
nella seconda (1-2 in casa
con il Bassano). Il primo «an-
ticipo» stagionale è con la
Pro Patria che solo nel corso
della settimana ha avuto il
via libera alla disputa della
gara, ovvero dopo che il Colle-
gio di garanzia dello sport,
presso il Coni, ha respinto il
ricorso della Torres che, re-
trocessa in D, chiedeva di
bloccare il ripescaggio della
Pro Patria in Lega Pro. La Fe-
ralpi Salò, qundi, di fatto og-
gi alle 14 riapre lo stadio
«Speroni» di Busto Arsizio.
Dopo questo successo a tavo-
lino, la Pro Patria, al debutto
stagionale, spera di ottenere
un’altra vittoria sul campo,
inaugurando al meglio il nuo-
vo corso società. Entrato nel-
la Reggiana, il presidente Pie-
tro Vavassori ha infatti passa-
to la mano al gruppo compo-
sto da Emiliano Nitti (l’avvo-
cato milanese ha assunto la
carica di numero 1), Patrizia
Testa, immobiliarista, e Ful-
vio Collovati, ex difensore di
Milan e Inter, campione del
mondo 1982 in Spagna, neo
direttore sportivo, che hanno
avuto la possibilità di fare
mercato e completare l’orga-
nico fino al 20 settembre.

LAFERALPISALÒha già incon-
trato due corazzate con risul-
tati alterni, così oggi proverà
a riprendere la linea di volo,
contro una squadra ancora
in costruzione. I verdeblù
confidano di far valere la
maggiore intesa, e un lavoro

iniziato due mesi fa. Non
mancano, però, dubbi e per-
plessità. «Non conosciamo
nulla della rosa della Pro - af-
ferma l’allenatore Michele Se-
rena -. Non sappiamo nem-
meno quanto siano prepara-
ti. La cosa deve rappresenta-
re un campanello d’allarme.
Noi abbiamo bisogno di ritro-
vare le capacità e la mentalità
dimostrata sia ad Alessan-
dria che nei 45’ iniziali col

Bassano. Non accetterò che i
ragazzi affrontino l’impegno
con sufficienza. Mi acconten-
terò solo di un risultato».

Il presidente Giuseppe Pasi-
ni ha messo il dito nella piaga
nei giorni scorsi: «L’1-2 di do-
menica ci ha riportato coi pie-
di per terra. Anche le sconfit-
te aiutano a maturare. Stavol-
ta dovrebbe essere più facile,
almeno sulla carta. Ma non
scordiamo che a Busto è sem-

preandata male». I preceden-
ti infatti sono poco incorag-
gianti visto che nelle ultime
tre gare allo «Speroni» sono
arrivate altrettante sconfitte:
2-5 in Coppa Italia il 2 otto-
bre 2013 (tripletta di Brucci-
ni), 0-1 in campionato il 13
aprile 2014 (gol di Serafini,
bresciano di Calvisano, ora al
Venezia in D), 0-1 l’11 aprile
2015 (ancora Serafini).

PER LA FORMAZIONE, Pinardi
potrebbe gettare la spugna, a
causa di un leggero indolenzi-
mento muscolare. Nel caso
dirinuncia, lo rileverebbe Set-
tembrini. Per il resto non do-
vrebbero esserci cambiamen-
ti, con un modulo formato da
quattro difensori (Leonar-
duzzi e Ranellucci i centrali),
tre centrocampisti (il regista
e i due cursori Fabris e Marac-
chi), una torre d’area (Rome-
ro) e due attaccanti a soste-
gno (Bracaletti, Guerra). Nel-
le file dei bustocchi è appena
arrivato il centravanti Mattia
Montini, un ex, del Beneven-
to, l’anno scorso all’Arezzo:
al suo fianco Costa, giunto da
Trapani. Tra i pali La Gorga
(5 presenze in B col Varese).
Riconfermato in difesa Pisa-
ni, il capitano. A centrocam-
po i nomi più conosciuti sono
quelli di Salifu, dal Latina, e
di Bigazzi, ex Livorno e Olha-
nense nel campionato porto-
ghese, reduce da un interven-
to chirurgico ai legamenti
crociati. «Ci attende una sta-
gione complicata –ha osser-
vato il tecnico della Pro, Ales-
sandro Oliva, ex Verbania e
Solbiasommese, all’esordio
su una panchina professioni-
stica-. In ogni caso giochere-
mo col sangue agli occhi, met-
tendo anima e cuore».•
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LEGA PRO. I gardesani cercano il riscatto a Busto Arsizio, su un campo tradizionalmente ostico

LaFeralpiSalòsenzaregali
aldebuttodellaProPatria
Ottenuto il via libera dal Coni, i bustocchi sono all’esordio in campionato
Serena non si fida ma avverte: «Ci interessa solo un risultato, la vittora»

Ilcentrocampista AlexPinardi èin fortedubbioper undolore muscolare FOTOLIVE


