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LaFeralpiSalòfashoppingaVenezia
Dopoilnuovo allenatoreSerena
elapuntaGuerra,ecco Greco:
«Felicediarrivare all’accordo
Saròutileallacausa gardesana»
Sergio Zanca

Un, due, tre. Dopo l’allenato-
re Michele Serena e l’attac-
cante Simone Guerra, il nuo-
vo colpo della Feralpi Salò ar-
riva ancora da Venezia. Si
tratta di Giuseppe Greco, 32
anni il prossimo 6 agosto. E il
Garda può rappresentare un
buon approdo, considerato
che in laguna si respira aria
di burrasca. Il presidente dei
neroverdi, il russo Yury Kora-
blin, si è eclissato, e nessuno
lo ha più visto in sede da feb-
braio, per cui si teme che non
venga effettuata l’iscrizione
alla Lega Pro entro il 30 giu-
gno, con ripartenza da cate-
gorie minori, come per il Par-
ma e il Monza. «Sono soddi-
sfatto per l’accordo raggiun-
to - ha detto Greco -. Mi pia-
ce il progetto della Feralpi Sa-
lò, di puntare ai play off. Cer-
cherò di essere utile alla cau-
sa. Della società ho sentito
parlare molto bene da Ranel-
lucci, avuto come compagno
nella Pro Vercelli. Contento
anche il mio procuratore, Va-
lentino Sidella, lo stesso che
rappresentava in Italia Alva-
ro Recoba». Greco rientrava
nella lista della spesa conse-
gnata da Serena al direttore
sportivo Eugenio Olli, che si
è messo subito all’opera, chiu-
dendo l’operazione in pochi
giorni. Nella scelta ha pesato
la capacità di saper occupare

ruoli differenti: prima o se-
conda punta, rifinitore, ester-
no. Calciatore geniale, insom-
ma, esperto e di notevole dut-
tilità.

ORIGINARIO di Palermo, Giu-
seppe è cresciuto a Pizzoli, in
provincia de L’Aquila, nel
parco nazionale del Gran Sas-
so, tanto da essere sopranno-
minato «Il Lupo». Ha comin-
ciato nelle giovanili del Pa-
via, con cui ha iniziato la car-
riera da professionista, in C2,
nel 2001-02. Poi ha indossa-
to le maglie di Como, Pado-
va, Genoa, Catanzaro, Chie-
vo, Rimini, Pisa, Bari, Cese-
na, Grosseto, Modena, Pro
Vercelli e Venezia. Con la Fe-
ralpi Salò le sue società diven-
tano 15.

Nel campionato appena
concluso ha giocato 29 parti-
te su 38, appena due per 90’,
contro Pordenone e Novara,
e 24 volte è partito da titola-
re. In carriera vanta 311 parti-
te, inclusi gli spareggi, così
suddivise: 8 in A, 221 fra i ca-
detti, 82 in C. 67 le reti. E ha
avuto come allenatori Marco
Torresani, Eugenio Fascetti,
Renzo Ulivieri, Giovanni Va-
vassori, Vincenzo Guerini,
Bruno Giordano, Gian Piero
Gasperini, Beppe Iachini,
Leo Acori, Giampiero Ventu-
ra, Pierpaolo Bisoli, Cristia-
no Bergodi, Dario Marcolin e
Maurizio Braghin.•
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Le«favolosequattro»incampoaMaclodio
Via alle semifinali d’andata:
Nuova Oleodinamicasfida
BarSport Chiesanuova
E«Alpini»-ArteKromo

Il Gran Notturno di Maclo-
dio entra nella fase decisiva:
questa sera iniziano le semifi-
nali.

La formula. Si gioca in gare
di andata e ritorno da 40 mi-
nuti ciascuna (20 per tem-
po). Ai fini del passaggio del
turno si considera il numero
dei gol totali segnati, quindi

non c’è differenza tra reti se-
gnate «in casa» o «in trasfer-
ta». Conta solo sua maestà il
gol, l’ingrediente prediletto
di ogni tifoso affamato di cal-
cio estivo. Con una vittoria e
un pareggio si accede alla fi-
nalissima dell’1 luglio (alle
22.10). Chi perde finisce inve-
ce, lo stesso giorno, a giocarsi
il terzo e quarto posto e l’ulti-
ma fetta di montepremi.

Le partite. Si parte questa
sera alle 21.10 con La Nuova
Oleodinamica-Bar Sport
Chiesanuova. Di fronte due

delle squadre più quotate per
la vittoria finale già dall’ini-
zio. Il Bar Sport è il Real Ma-
drid della competizione, una
squadra che può contare su
un’ossatura solida ed un
gruppo di vecchie volpi dei
tornei notturni. Il successo
nei quarti di finale, ottenuto
su Bar La Torre Castrezzato è
arrivato grazie alle reti di Gio-
vanni Pradella, Mauro Pran-
di, Samuel Osio e Matteo
Burzio, oltre alle grandi para-
te di Francesco Micheletti.
Una curiosità: è l’unica squa-

dra che gioca senza un centra-
le difensivo di ruolo. La Nuo-
va Oleodinamica, invece, ha
centrato il suo pass per la glo-
ria nella serata di martedì:
un 2-1 contro la quotata Arte-
Kromo grazie ai centri di An-
drea Bono e Matteo Scapini,
calciatore della Virtus Ve-
comp di Verona, formazione
in quota play-off dell’ultima
Serie D.

L’altra semifinale è da pani-
co. Alle 22 scendono in cam-
po Trattoria Alpini Ospitalet-
to/Amici di Andrea e Arte-
Kromo/Corini Bruno. La pri-
ma è la squadra campione in
carica, promossa alla semifi-
nale con anticipo galattico.

Lunedì sera ha regolato Bar
Sport Chiesanuova con le
doppiette di Fabio Torri e
Mirco Traversi, oltre che gra-
zie al gol di Matteo Ghisalber-
ti, stella del Ciserano. Arte-
Kromo/Corini Bruno è inve-
ce la sorpresa: mercoledì,
nell’ultimo incontro, ha supe-
rato la quotata Carrozzeria
Grazioli/Ristorante Sotto Ti-
ro di Stefano Franchi, con i
centri di Andrea Lo Iacono
(doppietta), Stefano Festoni
(altra doppietta) e Rocco Dat-
taro. Sono tutti nomi eccel-
lenti, pronti a dare vita ad
uno spettacolo purissi-
mo.•A.ARM.
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GiuseppeGreco: quella dellaFeralpiSalòsaràlasua quindicesimamaglia incarriera

LaNuova Oleodinamica in campoal notturnodi Maclodio

GRAN NOTTURNO di MACLODIO
in campo i migliori giocatori del calcio bresciano
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STASERA INIZIA LO SPETTACOLO DELLE SEMIFINALI
ore 21.10

La nuova Oleodinamica  vs Bar sport Chiesanuova
ore 22.00

Trattoria Alpini Ospitaletto  Amici di Andrea
vs  Artekromo Corini Bruno

Lunedì 29 Giugno: SEMIFINALI DI RITORNO • Mercoledì 1 Luglio: FINALI

stand gastronomico
 con casoncelli   e tagliata
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stand gastronomico
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