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MERCOLEDÌINCAMPO
Ancoradue giorniinValdi
Sole,condoppi
allenamentioggiedomani.
Mercoledìmattina la
truppadella FeralpiSalò
tornerà allabase. Pranzo
allaConcad’oro, e,alleore
17,al «Turina»,amichevole
conlaCastellana(serieD).
Poiquattro giornidi
riposo.Lapreparazione
riprenderà lunedìa
Castenedolo.Mercoledì6,
alle17,altraamichevole
conl’Atalanta,a Rovetta,
nellaBergamasca,come
l’annoscorso. Ilgiorno
successivo, inoccasione
dell’Happyblu hour,
presentazioneufficiale sul
lungolagodavantial
palazzocomunale.
Primagara ufficiale il10
agosto,alle19, semprein
casa,conil Santarcangelo.

Finora
abbiamolavorato
senzaintoppi
Epartiredauna
baseconsolidata
èunvantaggio

MEZZANA (Trento)

Tommaso Ceccarelli è l’ogget-
todeldesiderio,pernullaoscu-
rodellaFeralpiSalò, tantoche
il direttore sportivo Eugenio
Olli continua a tempestarlo di
telefonate, e messaggini dolci.
La Lazio lo ha riportato a ca-

sa,mailneoallenatorebianco-
celeste Stefano Pioli non lo ha
inserito nell’elenco dei gioca-
tori in ritiro ad Auronzo diCa-
dore. E il 22enne romano c’è
rimastomale.Ilsuoprocurato-
re Giampiero Pocetta sta cer-

candoglisistemazioneinB.So-
no emersi i nomi di Cittadella,
Pro Vercelli e Perugia, poi
orientatesi su altri calciatori.
Adesso si è fatta avanti la Sa-

lernitana,diLegaPro:«Prima
di parlare di un interesse vero
e proprio, direi che c’è stato
uno scambio di informazioni,
propedeutico all’inizio di una

trattativa. Nulla di concreto»,
ha dichiarato Pocetta, che in
settimana è partito per un
viaggio in Europa del Nord, e
ieri doveva rientrare in Italia.
«PerCeccarelli teniamosem-

pre la porta aperta - dice il di-
rettore sportivo Olli-. Nelle
prossime ore dovrà decidere.
Nonpossiamoaspettareanco-
ra».Gli faecoScienza:«Sefos-
si in lui, tornereidicorsa:aSa-
lò è benvoluto da tutti».
Nell’ultimocampionato Cec-

carelli ha segnato 7 gol, di cui
uno, strepitoso, a Bergamo,
contro l’Albinoleffe, premiato
addirittura da Sky. Dopo ave-
refallitoinpassatoconLancia-
no e Juve Stabia, in B, ora l’ala
ritiene di poter avere una
chance ad alto livello Ma all’o-
rizzontenonsi intravedonoac-
quirenti, e la Feralpi Salò con-
tinua a sperare.
Niente da fare per Roberto

Insigne, fratello di Lorenzo, il
Nazionale del Napoli, che pre-
ferisce il Lecce. Per lui si è fat-
to avanti pure il Bologna. •S.Z.
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Sergio Zanca
MEZZANA (Trento)

Dal mare alla montagna. Da
Cervia a Mezzana-Marilleva,
la località del Trentino dove la
Feralpi Salò sta concludendo
il ritiro estivo.
L’amicizia tra l’allenatore

Beppe Scienza e l’attaccante
Elvis Abbruscato è maturata e
cresciuta nella località roma-
gnola, dove i due da una deci-
na di anni trascorrono le va-
canze con le rispettive fami-
glie, nello stesso stabilimento
balneare. E i loro bambini
(Scienza ne ha 4, Abbruscato
3) sono compagni di giochi.

COSÌ quando Abbruscato, sca-
ricatodallaCremonese,hado-
vutosceglieretranumeroseof-
ferte, alcune anche dalla B,
nonhaavutodubbi,edallacit-
tà del Torrazzo si è trasferito
sul Garda.
Venerdì, un’ora dopo essersi

aggregato ai nuovi compagni,
appenainseritonell’amichevo-
lecontrol’AnaunediCles(Pro-
mozione), ha segnato devian-
do con la schiena un cross di
Fabris. Poi su percussione di
Broli, ha insaccato il pallone
vagante.Infine,suunastanga-
ta da lontano di Bracaletti, ha
corretto la traiettoria, ingan-
nando il portiere. Se in cam-
pionato andasse sempre così,
il centravanti firmerebbegola
bizzeffe. E ne ha bisogno, an-
cheperdimenticareilgravein-
fortunio di metà novembre,
quando subì la rottura dei le-
gamentidelginocchioefuope-
rato al San Matteo di Pavia.
«Sì, Abbruscato ha bisogno

digiocare,di riprendereconfi-
denza con i movimenti, anche
di beccare qualche botta per

capirechestabene-diceScien-
za -. Quindi non va giudicato
velocemente, deve allenarsi
con continuità per essere
pronto fraunmese. Fra noi c’è
grande rispetto e ritengo che,
da quel professionista che è,
con leprimissimegiornatedel
torneo tornerà ingrande spol-
vero. Vorrei aggiungere che il
lavorosvoltol’annoscorsodal-
la Feralpi Salò, e la serietà di-
mostrata sempre dalla socie-
tà, lohannointrigatoatalpun-
to da farci preferire ad altre
piazze.LostessoperRanelluc-
ci. Per la difesa uno più forte
nonpotevamo tesserarlo».
Intanto inValdiSolerisplen-

de il palermitano Zerbo: auto-
rediconclusionigeniali, incisi-
vo, brillante, estroso: «Sotto
porta è spietato - conferma
Scienza -. È una scommessa
del direttore sportivo Eugenio
Olli, chelohapresoingennaio
dalla Pergolettese». A questo
punto Ceccarelli non è più co-
sì indispensabile: «Lo ripren-
do volentieri, a patto che torni
convinto.Comprendiamolesi-
rene della B, ma nei prossimi
giorni deve darci una risposta
definitiva: sì o no».

ÈTEMPOdi fareunbilanciodel
ritiro: «Abbiamo lavorato be-
ne, senza interruzioni - com-
menta l’allenatore della Feral-
pi Salò -. Solo un influenzato,
qualche modesto acciacco.
Non era mai capitato. La scor-
sa estate, ad esempio, un ra-
gazzo aveva la pubalgia, un al-
troungraveproblema al tallo-
ne,unterzocolginocchioindi-
sordine.Stavoltahoavutoadi-
sposizione tutto il gruppo».
Larosanonèancoracomple-

ta: «Mi concentro su quelli
che ho. Forse ne arriveranno
un paio, ma non perdo il son-
no». Sul futuro: «Un anno fa
siamopartiti con tanti giovani
e un progetto affascinante.
Ora iniziamo dauna base con-
solidata.Sette,ottodeiconfer-
matisarannopotenzialiprota-
gonisti. Di nuovi ne inserire-
mopochi.Saràpiùfacile»,con-
cludeScienza. •
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ILBILANCIO.Positivo il lavoro svoltofinora nelritiro in Val diSole. Einuoviacquisticonvincono

LaFeralpiSalò sogna
conlesuestelle-guida

GabrieleZerbo, 20anni: seconda stagionealla FeralpiSalò

L’allenatore Scienza: «Abbruscato è il top: sarà pronto per l’inizio stagione
Ranellucci il meglio che c’è per ladifesa. Eocchioa Zerbo:segna sempre»

ElvisAbbruscato, 33anni, nel ritiroaMezzanacon iltecnicoBeppe Scienza,47. FOTOLIVE/Filippo Venezia

ILMERCATO.L’esternodellaLazio potrebbetornare ma è indeciso

Ultimatuma Ceccarelli
«Nonlo aspettiamopiù»

TommasoCeccarelli, 22anni: 7gol lascorsa stagione conla Feralpi

Il giocatore vorrebbe la B
Il direttore sportivo Olli
«Qui è benvoluto da tutti
ma scelga rapidamente»
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Disponibile a richiesta il
1° volume NORD & CENTRO


