
Sergio Zanca

Sono positive le impressioni
del nuovo allenatore della Fe-
ralpi Salò, Michele Serena,
dopo la prima settimana di la-
voro in Trentino. La squadra,
arrivata lunedì a Mezzana
Marilleva, quota 900, sabato
ha disputato la prima amiche-
vole: 20-0 contro il Solan-
dra, che milita in Seconda ca-
tegoria. Ieri mattina mezza
giornata di riposo. Nel pome-
riggio, alle 17, la ripresa della
preparazione, sotto un sole
rovente (34 gradi), col confor-
to di un’aria fresca che scivo-
lava tra i rami degli abeti.

«LE PRIME impressioni sono
buone - conferma Serena -.
Ho visto attenzione nelle due
fasi di gioco: in fase di attac-
co e di non possesso. Dobbia-
mo naturalmente tener con-
to della pochezza degli avver-
sari, e del lavoro svolto in
mattinata». La manovra si è
sviluppata con una certa con-
tinuità. «Sì, a uno o al massi-
mo due tocchi. Senza interru-
zioni». Di solito, davanti al
portiere, si sbaglia molto. Sta-
volta gli attaccanti hanno rea-
lizzato con una notevole per-
centuale. «Io la chiamo atten-
zione. Spesso chi arriva in
area, magari in maniera age-
vole, calcia a lato, per superfi-
cialità. Si dà per scontato di
avere ormai segnato, col risul-
tato di buttarla fuori».

Giuseppe Greco ha firmato
7 gol, muovendosi alle spalle
di Romero. «L’anno scorso
ho avuto Beppe a Venezia e,
all’occorrenza, in base alla

scelta tra lui e Magnaghi, lo
utilizzavo come prima o se-
conda punta. Di solito io
schiero i tre attaccanti stretti.
Sabato ho visto bei fraseggi. I
ragazzi si sono cercati, dimo-

strando voglia e piacere nel
duettare. Guardando poi Pi-
nardi, ho pensato: basta ave-
re qualcuno là davanti che
corra, e Alex li serve alla per-
fezione».

Serena spiega di avere pun-
tato, all’inizio, «sulla necessi-
tà di riempire i serbatoi. Da
oggi cominceremo a lavorare
sulle distanze, e sull’aspetto
tecnico-tattico, facendo at-
tenzione a non sovraccaricar-
li troppo». In una settimana,
solo un infortunio. «Il centro-
campista Settembrini, appe-
na giunto dal Pontedera, è ca-
duto male, infortunandosi al-
la spalla. Nulla di preoccu-
pante». Al mattino, prima
della colazione, c’è l’operazio-
ne bilancia. «Bisogna tenere
tutti sotto controllo. Devo co-
munque riconoscere che, no-
nostante la lunga interruzio-
ne - quest’anno il campiona-
todi Lega Pro è terminato pri-
ma del solito -, nessuno è in
sovrappeso. C’è chi, al più, ha
messo su un chilo». Lo staff
medico e il fisioterapista han-
no fissato il menu. «I calciato-
ri mangiano un po’ di tutto:
carboidrati, proteine, pesce.
L’importante è che non man-
chi nulla. Peccato per l’esclu-
sione del formaggio: qui c’è
un Casolet strepitoso».

LAROSA è ormai al completo.
«Manca il portiere. Dopo di
che possiamo fermarci, valu-
tare bene l’organico a disposi-
zione, ed eventualmente tor-
nare sul mercato in agosto».

Domani, martedì, alle ore
17, seconda amichevole. In fa-
miglia, stile Juve: Feralpi Sa-
lò A contro Feralpi Salò B. Ve-
nerdì il confronto col Napoli
a Trento, lunedì a Mezzana
col Trapani di Serse Cosmi, e
il 2 agosto il via ufficiale con
la coppa Italia.•
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Proprioieri mattina,
interrompendounapartitella di
pingpong, il difensoreRiccardo
Tantardinihafirmatoil rinnovo
delcontratto, prolungandofino
al30 giugno2018. «Ilragazzoè
maturoper l’ennesimo buon
campionato-sostiene ilds
EugenioOlli -.Ha fisicoe
qualità. Inluicrediamomolto».
ETantardini:«Inquestasocietà
misono trovato benissimo.Da
treannichegioco qui,eadesso
hodecisodiraddoppiare.
Ormaihosposatoil progetto.
L’obiettivo,ovviamente, èdi
farebene».Nessunaltro
verdeblùhaunaccordo così

lungo.Lasecondanotizia riguarda
ilterzino sinistroNazzareno
Belfasti.Non si èancora
aggregatoallatruppa inritiroa
Mezzana,poiché,dopo l’infortunio
diprimavera(gravestrappo

muscolare),sta proseguendola
riabilitazionea Modena. La
Juventus,titolare delcartellino,ha
comunquedato l’assenso a
tenerloinprestito unaltro anno
sulGarda.Interrotti invece i
colloquicon Michele Cavion. Il
centrocampistavuolesalire inB,e
cercaunbuon ingaggio.

INTANTOsi stringonoi tempi per
chiuderecon DaniloRusso, ’87,
dellaProVercelli,Napoletano di
Pompei,cresciuto nellegiovanili
delGenoa.Il portiere deveperò
scendereapretese piùmiti. In
ognicasoèil preferitoper la
sostituzionediBranduani. Le
alternativesono LucaMazzoni del
Livorno, ’84,eNicholas Caglioni,
’83,bergamascodiNembro,del
Lecce,exMessina, Salernitana,
ModenaeCrotone. Sullosfondo,
SergioViotti. Il centrocampista
AlbertoBettazza, emersonella
Berretti,èinpartenzaper Levico,
neopromossoinD. SE.ZA.

Tantardinifinoal2018
Russoinpoleperlaporta

DANILORUSSO
INPOLEPOSITION
Èlui ilprescelto perla
porta. Manca solo l’accordo
economico,maci siamo.

Inrialzo Inribasso

Iltecnico MicheleSerena nel ritirotrentivo diMezzana

ILBILANCIO.Nel ritirotrentinodi Mezzanail neoallenatorestaforgiando lasua squadra

FeralpiSalò,laricettaSerena:
«Attenzioneefluiditàdigioco»
Attacco al top nel primo test, grande disponibilità, rosa già al completo:
«Le indicazioni dal campo sono più che positive. E con un Pinardi così...»

AlexPinardi: ilregistadellaFeralpi Salòhagiàimpressionato ilnuovoallenatore MicheleSerena
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www.azzurramusic.it

“ L A  C O S C I E N Z A  D I  Z E N O ”
I N  E D I C O L A  A  S O L I  € 6 , 9 0
Più il prezzo del quotidiano

IL FU MATTIA PASCAL giovedì 23 luglio

CUORE giovedì 30 luglio

CIME TEMPESTOSE giovedì 6 agosto

I DOLORI DEL GIOVANE WERTHER giovedì 13 agosto

RiccardoTantardini:ok il rinnovo

Mercato

SERGIOVIOTTI
PISTACOMPLICATA
Semprepiù sullosfondo. Le
verealternative perlaporta
sonoMazzonie Caglioni.


