
Sergio Zanca

Ultimo giorno di ritiro della
Feralpi Salò, che oggi lascia la
Val di Sole, in Trentino, per
rientrare sul lago di Garda.
Lungo il viaggio si fermerà a
Cles,peraffrontare inamiche-
voleilMantova(ore17),chemi-
lita nel campionato di Secon-
da Divisione. Ingresso libero.
Sulmercato il direttore spor-

tivo Eugenio Olli sta stringen-
doperildifensorecentraleDa-
videCinaglia, 19anni,delTori-
no, e l’attaccante Luca Veratti,
20, del Bologna.
Per i ragazzi di Beppe Scien-

za è il quarto impegno in 10
giorni. Dopo avere superato
per 12-0 la rappresentativa lo-
caledelSolandra,hannogioca-
to a Dimaro con il Napoli (1-5)
e a Rovereto con l’Inter (0-2).
Ora rientrano in una dimen-
sione più congeniale.
«Col Mantova - spiega Scien-

za - avrò l’opportunità di com-
prendere il nostro reale valo-
re. Non dovremo limitarci a
una partita di contenimento,
ripartendoincontropiede,ma
saremo chiamati a costruire
gioco. Sono curioso di vedere
il rendimento del collettivo».
Alex Pinardi terrà le redini

della manovra. Pur non aven-
do ancora nelle gambe ritmi
spumeggianti, l’ex di Modena
e Vicenza fa viaggiare il pallo-
ne con precisione, servendo i
compagni in profondità. Sem-
pre utilizzato da rifinitore,
con la Feralpi Salò dovrà adat-
tarsi a un ruolo nuovo: play
maker davanti alla difesa.

IL MANTOVA, guidato da Anto-
nio Sala, presenta numerosi
nomi conosciuti come i difen-
sori Olivi (ex Salernitana,
Ascoli, Piacenza, Pescara,
Grosseto) e Rickler (Chievo,
Modena). Tra i centrocampi-
sti capitan Spinale, Schiavini,
unex,eAlbertoQuadri,unbre-

sciano,exMontichiari,Spezia,
Lazio (una presenza in A), Pe-
rugia, Avellino, Monza, Taran-
to e Catanzaro. In attacco il
bresciano Alberti. Non c’è più
Stefano Franchi, ex Salò, pas-
sato alla Lupa Piacenza (D).
L’ultimo colpo è Luciano, 37
anni, ex Chievo,
La Feralpi Salò staccherà la

spinaper tregiorni.Riprende-
rà la preparazione martedì
mattina,aCastenedolo.Emer-
coledì 31 luglio test con l’Ata-
lanta nella Bergamasca, a Ro-
vetta. E domenica 4 agosto,
per il debutto inCoppaItalia a
Vicenza,scenderàincampoal-
le ore 20,30. •
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LEGAPRO.L’amichevole colMantovaaCleschiude il ritiroin Trentino

FeralpiSalò incampo
Ultimotest in quota

GiuseppeScienza, 46anni: primastagione allaFeralpiSalò

Mercato:si stringe peri «baby» Cinaglia eVeratti
CoppaItalia: aVicenza il4 agosto si giocaalle 20,30


