
LEGAPRO.A bersaglioBracaletti, ZamparoeZerbo

FeralpiSalò,tregol
nellasfidainfamiglia
Evenerdìc’èilNapoli
Si alzano i ritmi: venerdì a Trento sfida ai biancazzurri

FERALPI SALO’ VERDE BLU (4-3-3):
Proietti Gaffi; Tantardini, Leonarduzzi,
Codromaz,Allievi(11’stSimoneBettaz-
za); Fabris, Ragnoli, Alberto Bettazza;
Bracaletti, Romero, Zerbo. Allenatore:
Serena.
FERALPI SALO’ NERO (4-3-3): Polini;
Carboni,Ranellucci,Pizza,Broli;Settem-
brini(5’stDotti),Pinardi,Maracchi;Guer-
ra, Zamparo, Greco (11’ st Felchilcher).
Allenatore:Serena.
Arbitro:LeitadiCles.
Reti:st6’Bracaletti(V),16’Zamparo(N),
26’Zerbo(V).

ILSORTEGGIO. Il 2agosto ledue formazionibresciane debuttanonella nuova stagione nel primoturno dellacompetizione nazionale

BresciaeFeralpiSalò,CoppaItaliadagustare
I biancazzurri sfidano la Cremonese
Boscaglia:«Pernoisarà underby»
IgardesaniattendonoilFano
nellaparteditabellone conilMilan

Sergio Zanca
MEZZANA

Dopo il 20-0, sabato, contro
il Solandra, compagine che
milita in Seconda categoria,
la Feralpi Salò ha disputato
un’amichevole a ranghi con-
trapposti.

Per non assistere a un con-
fronto troppo ringhioso,
l’allenatore Michele Serena
ha evitato di affrontare una
squadra della serie A greca,
in ritiro a Pejo, che si è ripetu-
tamente proposta come spar-
ring partner. E non hanno da-

to la loro disponibilità nem-
meno le formazioni della zo-
na, ancora in vacanza. Da qui
la necessità di dare vita a un
duello interno, con valori ab-
bastanza equilibrati. Due i
tempi disputati, da 35’ ciascu-
no.

Ne è uscita una gara accesa,
con qualche scontro ruvido.
Nessuno ha tirato indietro il
piede, lottando con accani-
mento su ogni pallone. Buo-
no il livello espresso, da en-
trambe le parti. Hanno vinto
i verde blu, per 2-1. Gol di
Bracaletti, all’inizio della ri-
presa, con una fiondata da
lontano, e di Zerbo nel finale.
Il trequartista è scattato in
contropiede dalla propria me-
tà campo e, dribblato il por-
tiere Polini, in prova dalla Ca-
stellana (richiesto sia dal Dar-
fo che dal Montichiari), ha in-
saccato agevolmente.

PERILGRUPPO in maglia nera
ha segnato Zamparo, di te-
sta, su punizione a spiovere
di Pinardi. Ma l’arbitro ha an-
nullato per fuori gioco (inesi-
stente) una rete a Guerra, ser-
vito da Greco, incuneatosi
con una serpentina. Da anno-

tare una traversa per parte,
colpite dai centravanti Rome-
ro e Zamparo, entrambi in
acrobazia.

Tra i nuovi ha debuttato Set-
tembrini, giunto dal Pontede-
ra: sabato era rimasto ai box
per una botta alla spalla. Ha
iniziato con qualche timore,
ma ha dimostrato di possede-

re una buona dose di tempe-
ramento.

Greco, che all’esordio aveva
dato una lezione di classe, sta-
volta è stato ben contenuto
dalla coppia friulana, compo-
sta da Codromaz e da capitan
Leonarduzzi. Maracchi, ex
Pordenone, è partito in mo-
do tambureggiante, poi ha

rallentato il ritmo. Allievi, im-
piegato come terzino sini-
stro, non ha praticamente
sbagliato nulla.

Tra i vecchi da rimarcare il
rendimento della catena di
destra, formata da Fabris e
Bracaletti. I due si intendono
alla perfezione, e non hanno
nemmeno bisogno di chiama-
re il pallone per lanciarsi in
velocità. Pinardi ha giocato
in souplesse, effettuano lanci
calibrati e, all’occorrenza,
commettendo anche un paio
di scorrettezze da clima-cam-
pionato.

PROSSIMO appuntamento:
venerdì contro il Napoli, ore
21, allo stadio Briamasco di
Trento. Ieri a Dimaro, soste-
nuti da un pubblico caloroso,
i partenopei hanno battuto
8-0 l’Anaune, la squadra di
Cles che può disporre di Pa-
nizza e Mariotti, ex del Salò.
Per la squadra di Maurizio
Sarri sono andati a bersaglio
Insigne con una tripletta,
Gabbiadini e Mertens (dop-
pietta per entrambi) e il 18en-
ne Bifulco. E ora c’è la Feral-
pi Salò.•
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Mario Mattei

Scatta il conto alla rovescia
per Brescia e Feralpi Salò: il
2 agosto è fissato il debutto
ufficiale nella nuova stagione
in Tim Cup per le due forma-
zioni bresciane che hanno co-
nosciuto il proprio cammino.
E il sorteggio del tabellone
ha riservato subito una sfida
interessante perchè quello
tra i biancazzurri e la Cremo-
nese sarà il duello più interes-
sante tra quelli proposti dal
primo turno, mentre i garde-
sani se la dovranno vedere
con il Fano. Entrambe le due
formazioni debutteranno in
casa: «E’ un derby - il com-
mento del tecnico biancaz-
zurro Roberto Boscaglia - e ci
teniamo a vincere e a passare
il turno. Noi siamo in fase di
rodaggio e di conoscenza del-
la squadra mentre la Cremo-
nese, avendo iniziato più tar-
di la preparazione, sarà più
leggera di noi».

Per il Brescia si tratta dello
stesso esordio di tre anni fa:
allora la Cremonese vinse 2-1
al Rigamonti con un gol deci-
sivo nei supplementari su ri-
gore del bresciano Alberto Fi-
lippini. Un anno fa invece la
formazione di Ivo Iaconi arri-
vò fino al quarto turno dopo
aver eliminato Pro Vercelli

(2-1) e Latina (1-0): ma a di-
cembre sul campo di Genova
arrivò la sconfitta per 2-0
contro la Sampdoria. In caso
di vittoria il Brescia giocherà
a La Spezia il 9 agosto; e
un’altra vittoria porterebbe i
biancazzurri a Ferragosto a
Frosinone.

«LE PRIME GARE della stagio-
ne possono riservare sorpre-
se - dice invece il ds della Fe-
ralpi Salò Eugenio Olli - . Co-
munque la soddisfazione è
quella di aver evitato al debut-
to una trasferta lunga, e que-
sto è l’aspetto positivo». Tra-
sferta lunga che pero’ è in ag-
guato: c’è il Crotone che at-
tende la vincente della sfida.
E arrivare al terzo turno (da
quella parte la Ternana atten-
de la vincente dalla sfida tra
Bassano e Pontedera, in una
zona del tabellone che preve-
de l’eventuale presenza del
Milan al quarto step) sareb-
be un record per la Feralpi Sa-
lò, alla quarta partecipazione
nella Coppa Italia dei «gran-
di»: due volte ha giocato con
il Taranto (due stop al primo
turno, 2-1 in casa e 1-0 in Pu-
glia) mentre l’anno scorso,
dopo aver superato al primo
turno il Santarcangelo 1-0,
era arrivato lo stop 2-0 a Pe-
rugia.•
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Unpregevoleinterventodel portiere Proietti Gaffi

Ilgol di Zerboche hafissato il2-1dellasfidain famiglia

F.Salò verdeblu 2
F.Salo’ nero 1


