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LaFeralpiSalò
faduescherzetti
alnuovoNapoli
Prende subito due reti ma si rianima
evaa bersaglio conRomero
Nelfinalesegna anche Guerra:
finisce5-2perla squadradiSarri

Sergio Zanca
TRENTO

Il confronto tra la Feralpi Sa-
lò e il Napoli ormai è un clas-
sico dell’estate. Dopo lo 0-2
dell’anno scorso e l’1-5 del
2013, i gardesani subiscono
ancora 5 gol, ma stavolta ne

segnano 2. Dimostrano però
di essere pieni di acido latti-
co, di non avere la brillantez-
za per contrastare gli avversa-
ri sul piano della rapidità.
Vengono presi d’infilata,
stentano a rispondere con ef-
ficacia. Troppo netta la diffe-
renza di valori. Nella ripresa,
però, si spingono in avanti
con determinazione, senza
demeritare.

Stavolta gli organizzatori
spostano l’amichevole da Di-
maro al «Briamasco» di
Trento, per favorire un mag-
gior afflusso di spettatori. I
due tecnici, in buoni rapporti
da quando sono stati compa-
gni di corso al Master di Co-
verciano, propongono un as-
setto tattico pressoché identi-
co, con 4 difensori e 3 centro-
campisti. In attacco Mauri-
zio Sarri tiene Insigne alle
spalle del tandem Calle-
jon-Mertens; Michele Sere-
na chiede alle tre punte di
rientrare a sostegno in conti-
nuazione.

IL NAPOLI prende possesso
stabilmente della metà cam-
po avversaria. È Lorenzo Insi-
gne, in particolare, a semina-
re scompiglio. Prima costrin-
ge Proietti Gaffi a chiudergli
lo specchio, poi lo impegna
severamente: Mertens, in po-
sizione dubbia di fuori gioco,
raccoglie la corta respinta e
insacca. Il 2-0 lo firma al 13’
il difensore Koulibaly, in due
tempi: stacco in acrobazia e
gol di piede sulla ribattuta di
Proietti Gaffi.

La Feralpi Salò si riorganiz-
za ma accorcia alla mezz’ora
grazie a un’azione lineare: da
Bracaletti a Maracchi, che si
spinge sul fondo, e da sini-
stra appoggia a Romero, le-
sto a deviare e segnare.

Il Napoli reagisce subito e al-
lunga di nuovo, con un pallo-
netto da lontano di Insigne,
che sorprende il portiere. Il
4-1 è di Mertens che, scattato

a metà campo, percorre
un’ampia prateria e va a drib-
blare Proietti Gaffi.

All’inizio della ripresa Sere-
na inserisce Settembrini (al
posto di Pinardi), Zamparo
(per Romero) e Guerra (per
Greco). Il Napoli toglie, tra
gli altri, Jorginho, mandan-
do in cabina di regia Valdifio-
ri, Hamsik (gli subentra In-
ler) e Mertens (ecco Gabbia-

dini). E debutta il neoacqui-
sto Allan. Il gioco diventa più
frammentario. La gara, mol-
to equilibrata e prevedibile,
riserva poche emozioni.

ELKADDOURI sfiora la cinqui-
na, indirizzando a lato da di-
stanza ravvicinata. L’ex del
Brescia è vivace e intrapren-
dente, anche se Carboni fa
del suo meglio per contener-

lo. Svanito il timor panico del-
la prima parte, la Feralpi Sa-
lò regge il passo, anche se su-
bisce il quinto gol: lo firma
De Guzman. L’ultimo a entra-
re è il più giovane del gruppo
(compirà i 18 a ottobre): Poli-
ni, in prova dalla Castellana.
Guerra va a segno con una
pregevole girata, strappando
applausi. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Serena
«Noimai
messisotto»

Il movimento calcistico bre-
sciano cresce anche in basso:
ufficializzati gli organici del-
le formazioni bresciane di
Terza categoria che nel pros-
simo campionato vedrà al via
unacolonia bresciana compo-
sta da 47 unità, ben 5 in più
rispetto allo scorsa stagione.
Numeri importanti che non

sono però paragonabili a
quelli fatti registrare tra il
2007 e il 2010, quando al via
si erano presentate circa una
sessantina di formazioni, ma
che al tempo stesso obblighe-
rà qualche bresciana ad emi-
grare in un quarto girone ol-
tre ai tre (da 14 squadre cia-
scuno) già stabiliti per le
squadre della nostra provin-
cia. Cinque bresciane saran-
no costrette ad affrontare un
campionato «straniero» e,
ad oggi, le maggiori probabili-
tà potrebbero portare le ca-

mune a giocare con le berga-
masche come accadde qual-
che anno fa a Camunia e Ma-
lonnoEdolese. L’alternativa
è rappresentata dallo spinge-
re a sud, di conseguenza con
le mantovane, qualche forma-
zione della Bassa. Questi no-
di verranno sciolti martedì se-
ra in occasione della composi-
zione ufficiale dei gironi di
Terza.

IL FOLTO GRUPPO di parteci-
panti è stato incrementato a
vista d’occhio da numerose

«new entry», oltre che da
qualche nobile decaduta: la
Pedrocca in questo senso è
riuscita in extremis a comple-
tare le pratiche per l’iscrizio-
ne, mentre le voci circa l’usci-
ta di scena definitiva del Con-
cesio sono state confermate
al momento della stesura del
nuovo organico.

Le nuove formazioni al via
sono ben 11, partendo dalla
fusione tra Camunia e Vezza
d’Oglio che ha dato origine al-
la Nuova Camunia. In città
sono due le nuove realtà pron-
te a prendere il via al prossi-
mo campionato (prima gior-
nata fissata alle 15.30 di do-
menica 13 settembre): rina-
scono le Fornaci, mentre Fa-
brizio Leonardi dà vita allo
Sporting Club Brescia, forma-
zione che giocherà le proprie

gare casalinghe al centro
sportivo dell’Epas in via Gat-
ti a San Polo. Tra le nobili de-
cadute che riprendono a fare
calcio a distanza di anni spic-
cano Nuvolera e Rudianese,
ma c’è anche il Manerba, ne-
gli scorsi anni già iscritta alla
Terza. La Pro Palazzolo è
l’idea nata dalla collaborazio-
ne tra Guido Facchetti, Enri-
co Gheda e Luca Strabla, Re-
troscena Franciacorta è l’ulti-
ma novità proveniente dalla
terra dei vini, mentre la Nuo-
va Verolese raddoppia. Chiu-
dono il quadro Atletico Car-
penedolo e Voluntas Monti-
chiari, due piazze costrette a
ripartire dal basso dopo aver
rappresentato per diversi an-
ni il calcio bresciani a livelli
professionistici.•A.MAFF.
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L’esultanzaper ilsecondo gol GiuseppeGrecoall’attacco di MarekHamsik: la FeralpiSalònon hamollato finoalla fine FOTOLIVE

LaFeralpiSalò chesfidail
Napoliormaiè un classico
dell’estate.Ledue squadresono
inritiroa pochissimi chilometri
e,dunque,incontrarsiè facile.
Stavoltasi è giocatoa Trento e
traledueformazioni lo
spettacolonon è mancato.

Unasfida estiva
cheormaiè una
bellaconsuetudine

LA PRIMA ZAMPATA. È la mezz’ora del primo tempo e il centravanti
gardesanoRomeroaccorcialedistanze,portandolaFeralpiSalòsull’1-2
dopole retiiniziali deipartenopei MertenseKoulibaly

IL FILM
DELLAPARTITA

I DUE PRESIDENTI. Giuseppe Pasini insieme al numero uno del Napoli
AurelioDeLaurentiis. FeralpiSalò-Napolisi ègiocataper laterzaestate
difila: unclassicoormai della fasedi preparazioneinTrentino
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ILSECONDO GOL.Nel finale èil nuovoacquisto Simone Guerra afissare
il punteggio: una bella girata che strappaapplausi regala laseconda rete
allaformazionediMichele Serena.
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TRENTO

MicheleSerenaaccetta con
filosofiala sconfitta.«Nonsarò
dicerto ioa scoprire i differenti
valoritra ledue squadre-
affermal’allenatoredella
FeralpiSalò-. Il Napoliha
dimostratodiavereattaccanti
rapidieinsidiosi. Noi,
comunque,siamoriusciti a
costruirequalchebuona trama
eadaccorciareledistanze.Un
validotestsulla strada diuna
preparazionesempre più
intensa.Nella ripresa lagara è
diventatapiùequilibrata,tanto
cheimiei nonsono parsi in
soggezione.Hanno manovrato
conuna certa naturalezza».

ILPRESIDENTEGiuseppe
Pasini,entrato primadell’inizio
dellagaraincampocon passo
imperialeper salutareiltecnico
Serena,il nuovo portiere
Caglionieil suo collega
partenopeoDe Laurentiis, al
terminesottolineail fattoche
lasua FeralpiSalòèriuscita a
segnareuna doppietta,con
RomeroeGuerra. «È laprima
voltacheci capitadi rifilaredue
retialNapoli: buonsegno-
rimarcaPasini-.Presto
comunqueper i giudizi.Eppoiil
calcioestivo vasemprepreso
conbeneficiod’inventario.
L’arrivodiCaglioni?Unesperto
ingradodisostituire
degnamenteBranduani».

Oggii verde azzurri godranno
diunamattinatadi riposo.Nel
pomeriggiola preparazione
riprenderàinvista
dell’amichevoledi lunedì(ore
18a Mezzana-Marilleva)col
TrapanidiSerseCosmi,
SodinhaeTorregrossa. S.Z.
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Il dopogara

DILETTANTI. Icampionatiscatterannoil 13 settembre

LaTerzaCategoriaèricca
Sonoundicile«newentry»
Allapartenza 47 le squadre
Cisarannotre gironi da14
mentrecinqueformazioni
dovranno«emigrare»

FERALPI SALO’ (4-3-3): Proietti
Gaffi (39’ st Polini); Tantardini (15’
stCarboni),Leonarduzzi(15’stCo-
dromaz), Ranellucci (29’ st Pizza),
Broli (15’ st Allievi); Fabris (15’ st
Ragnoli), Pinardi (1’ st Settembri-
ni),Maracchi(29’stBettazza);Bra-
caletti (15’st Zerbo),Romero (1’st
Zamparo),Greco(1’stGuerra).All.:
Serena.
NAPOLI (4-3-1-2): Gabriel (1’ st
Rafael); Maggio (1’ st Henrique),
Ghoulam (33’ st Dezi), Albiol(21’ st
Luperto), Koulibaly (30’ st Allegra);
DavidLopez(18’stAllan),Jorginho
(1’stValdifiori),Hamsik(1’stInler);
Insigne (14’ st El Kaddouri); Calle-
jon(14’st De Guzman),Mertens (1’
stGabbiadini).All.: Sarri.
Arbitro:CandeodiEste.
Reti:pt10’e41’Mertens,13’Kouli-
baly,30’Romero,35’ Insigne;st38’
DeGuzman, 43’Guerra.

FeralpiSalò  2
Napoli  5


