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Siparte il 6 settembre
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FeralpiSalò,eccoilNapoli
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Serena schiererà una squadra «esperta» per un’ora, poi spazio per tutti
Risoltoilrebus-portiere:a difenderei pali l’exLecceNicholas Caglioni

Le attese della vigilia sono
state rispettate: cresce il nu-
mero delle squadre brescia-
ne iscritte ai campionati di
Prima e Seconda. In 24 pren-
deranno il via il 6 settembre
al campionato di Prima (con-
tro le 22 della scorsa stagio-
ne), mentre saranno 44 quel-
le che nella stessa data inizie-
ranno la stagione di Seconda
(lo scorso anno erano 42).
Numeri lievitati in virtù dei
recenti ripescaggi che hanno
portato Pralboino e Nuova
Valsabbia in Prima catego-
ria, e il Franciacorta Erbusco
in Seconda. Intanto trapela-
no le prime indiscrezioni sul-
la composizione dei gironi,
in attesa delle ufficializzazio-
ni della prossima settimana:

il possibile ripescaggio del Ca-
ravaggio in D potrebbe fare
da ago della bilancia in Pri-
ma categoria, dove ad oggi
esistono tre soluzioni per le
squadre della nostra provin-
cia. Dando per scontato un gi-
rone interamente bresciano
resta da valutare se riportare
le camune (4, Breno, Pianca-
muno, Bienno e Sellero No-
velle) insieme alle bergama-
sche da sole o in compagnia
diqualche franciacortina (Ca-
priolese, Castrezzato, Mon-
torfano Rovato e Coccaglio le
papabili). In quest’ultimo ca-
so i gironi contenenti le bre-
sciane sarebbero solo due,
mentre passerebbero a tre
qualora le franciacortine par-
tecipassero al girone brescia-
no: Bagnolese, Bassa Brescia-
na, Ghedi e Pralboino rischie-
rebbero così di ritrovarsi as-
sieme alle mantovane e alle
cremonesi. Tutto da definire
anche in Seconda: l’inseri-
mento di qualche «stranie-
ra» sarà ancora obbligatorio.
Il presidente della Figc di Bre-
scia, Alberto Pasquali, punta
a confermare le bresciane nei
tre gironi tradizionali, anche
se esiste una piccola possibili-
tà di vedere una bresciana
con le cremonesi.•A.M.
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Sergio Zanca

A poche ore dall’amichevole
col Napoli (stasera, alle 21,
stadio Briamasco di Trento,
con diretta su Mediaset Ex-
tra), la Feralpi Salò ha chiuso
la telenovela-portiere, tesse-
rando Nicholas Caglioni, ber-
gamasco di Nembro, 32 an-
ni, da un anno e mezzo al Lec-
ce. L’obiettivo numero 1 dei
verde azzurri era Danilo Rus-
so, 28, che, essendo sotto con-
tratto con la Pro Vercelli, non
ha voluto abbassare le sue ri-
chieste. Così il ds Eugenio Ol-
li ha puntato su Caglioni, che
ha iniziato nel 2001-02 col
Fanfulla. Dopo un’altra espe-
rienza in D col Calcio, nel
2003-04 è entrato nel mon-
do dei professionisti, firman-
do per l’Aglianese, in C2. Ac-
quistato dall’Atalanta, ha poi
debuttato in A col Messina,
restando dal 2005 al ’07.
Quindi Pro Patria, Salernita-
na, Modena e Crotone in B,
da ultimo il Lecce. Stamatti-
na sosterrà le visite mediche
a Brescia, poi si aggregherà
ai nuovi compagni. Intanto il
giovane portiere Francesco
Proietti Gaffi, che stasera par-
tirà da titolare, a quanti gli
domandano di quale attac-
cante del Napoli avrà più pau-
ra, se di Insigne, Gabbiadini
o Hamsik, risponde scherzan-
do: «Beh, saranno loro a do-
ver avere paura di me».

L’ALLENATOREdei gardesani,
Michele Serena, intende uti-
lizzare tutti gli elementi a di-
sposizione, schierando però
per un’ora il gruppo degli
esperti, come il terzino Tan-
tardini, che ha appena pro-
lungato il contratto fino al 30
luglio 2018, i centrali Leonar-

duzzi e Ranellucci, il regista
Pinardi, i cursori Fabris e Ma-
racchi, ex Pordenone, il cen-
travanti Romero, le ali Braca-
letti e Greco, appena giunto
da Venezia. Serena è curioso
di misurarsi con Maurizio
Sarri: «Siamo amici da alcu-
ni anni, avendo frequentato
insieme il corso di Covercia-
no per ottenere il patentino –
dice Serena -. Anche l’altro
giorno abbiamo avuto occa-
sione di sentirci telefonica-
mente, per scambiare alcune
considerazioni di carattere
tattico. Io lo stimo molto».

PERNONTIRAREtroppo il col-
lo alla truppa, lo staff aveva
concessomezza giornata di ri-
poso mercoledì, con grigliata
sotto gli abeti. Visto il rientro
da Trento in albergo nella
nottata, domani mattina ri-
poso. E ripresa della prepara-
zione nel pomeriggio, con
l’arrivo del portiere Caglioni.

Alex Pinardi sostiene che
«il test darà le prime risposte
sulla nostre capacità, e sulle
prospettive. Il Napoli l’ho af-
frontato spesso, e conosco la
passionalità dei tifosi. Per
molti di noi, abituati a gioca-
re di fronte a 200/300 perso-
ne, non sarà agevole giocare
in una cornice con migliaia
di spettatori. In ogni caso si
tratta di un’altra tappa nel
percorso di crescita. Ci tenia-
mo a presentarci lucidi e com-
petitivi al debutto di coppa
Italia del 2 agosto». Il regista
aggiunge che «è un po’ pre-
sto per esprimere valutazioni
sul lavoro svolto. Sgobbiamo
tanto. Il mister è esigente,
ma disposto al dialogo. Non
abbiamo mai effettuato due
sedute identiche. Ogni gior-
no ci sono novità».•
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