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SerenacaricalaFeralpiSalò
«Noisempresenzapaura»
«Leprime6-7giornate sonotoste
malamia squadraha l’imperativo
digiocareper vincereovunque
Iplay-off?Duramaci proviamo»

L’AMICHEVOLE.Rimontatoil doppiovantaggiodel Ciseranodi serie D

Romerosegnaduegol
edevitaunafiguraccia

FERALPI SALO’ (4-3-3): Caglioni; Tan-
tardini(21’ stCarboni), Leonarduzzi,Ra-
nellucci,Allievi(29’stBroli);Fabris,Pinar-
di, Maracchi (32’ st Ragnoli); Bracaletti
(32’ st Settembrini), Romero, Greco (21’
stTortori).Allenatore:Serena.
CISERANO: Consol, Ghergu, Ruggeri
(16’stZanotti),DiCesare(16’stMaspe-
ro), Carminati, Zucchinali, Rotini (30’ st
Tonsi), Stucchi, Salandra, Ghisalberti,
Dragoni.Allenatore:MauroBertoni.
Arbitro:RossidiBrescia.
Reti: nel primo tempo 4’ Salandra, 38’
Ghisalberti, 42’ Romero; nel secondo
tempo33’Romero.

Sergio Zanca

L’allenatore Michele Serena
è demoralizzato per la brutta
prestazione offerta dalla sua
Feralpi Salò nell’ultima ami-
chevole precampionato (2-2
col Ciserano, dopo lo 0-2 ini-
ziale), ma al tempo stesso è
fiducioso in un cambio di pas-
so dalla prossima gara, con-
tro l’Alessandria dell’ex Bep-
pe Scienza. «È la squadra più
forte del girone - sostiene il
tecnico veneziano -. Anche se
prima o poi le dovremo af-
frontare tutte, ritengo che le
sei/sette giornate iniziali sia-
no davvero tremende. Non
bastasse, è arrivata la notizia
che i play-off si disputeranno
con la formula dell’anno scor-
so: la seconda e la terza di
ogni raggruppamento, più le
due migliori quarte. Pensava-
mo tutti che gli spareggi pro-
mozione sarebbero stati allar-
gati a quattro compagini per
ciascun girone. Invece no. I
margini per entrare nel tun-
nel finale si restringono».

«LA ROSA dell’Alessandria è
ampia e di notevole spessore
- prosegue Serena -. Mi limi-
to a parlare degli attaccanti.
Hanno Bocalon e, in alterna-
tiva, Marconi; Fischnaller op-
pure Filippo Boniperti; Iun-
co e Marras. Non se se mi
spiego. E poi, negli altri repar-
ti, Loviso, Nicco, Vitofrance-
sco, Mezavilla, Morero, il por-
tiere Nordi. Noi, comunque,
lotteremo per vincere. Que-
sto deve essere il nostro impe-
rativo per l’intera stagione».

Intanto il mercato offre la
possibilità di un ulteriore raf-
forzamento nelle ultime ore:

«Di questo non parlo. Il diret-
tore sportivo Eugenio Olli a
Milano per valutare il da far-
si. Venerdì è arrivato Tortori,
adesso gli attaccanti sono set-
te. Forse uno andrà via».

Il sacrificato dovrebbe esse-
re Zamparo o, in alternativa,
Zerbo. In cambio arriverà un
centrocampista. Bisogna
inoltre valutare le condizioni
di Nazzareno Belfasti, che,
dopo la botta alla testa il 1
marzo contro l’AlbinoLeffe, e
il successivo grave strappo,
non ha ancora iniziato a lavo-
rare coi compagni. In questi
giorni ha effettuato una serie
di accertamenti clinici. Oggi
il responso dei medici, oltre
ai tempi di recupero.

SERENA non ha tanta voglia
di soffermarsi sull’amichevo-
le col Ciserano. La squadra si
è espressa a sprazzi, e lui, cau-
stico: «Ah, perché, si sono
espressi? Spero che cominci
il campionato. Queste parti-
te d’agosto mi hanno stufato.
Stavolta dai ragazzi mi aspet-
tavo di più. Il caldo ha influi-
to, ma i 36 gradi c’erano an-
che per i rivali, che si sono di-
mostrati intraprendenti e
compatti».

Con 14 reti, Romero è il ca-
pocannoniere dell’estate: «E
la cosa più bella l’ha fornita
andando in coordinazione su
un passaggio, e colpendo il
palo». L’allenatore spiega
che, rientrando negli spoglia-
toi, non ha strigliato la squa-
dra, «perché tutti hanno com-
preso, da soli, la cattiva quali-
tà della prova. Anche se ab-
biamo recuperato il 2-2,
quanto visto mi rode den-
tro», assicura. •
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È proprio il caso di dire: gi-
gante, pensaci tu. È infatti
Romero, centravanti della Fe-
ralpi Salò, a togliere per
l’ennesima volta le castagne
dal fuoco. Il corazziere (due
metri di altezza) sigla una
doppietta, evitando un cla-
moroso stop interno, contro
una formazione di serie D, e
confermandosi il principe
del gol, dall’inizio della prepa-
razione estiva. Ha raggiunto
quota 14, tenendo alle spalle
Guerra e Greco (9 a testa).

Il Ciserano, guidato dal ba-
gnolese Mauro Bertoni, ex
Ospitaletto, Lumezzane e Ro-
dengo, frequentatore del cal-
cio d’Australia e Stati Uniti,
dove trascorre lunghi periodi
di aggiornamento, ha dimo-
strato gioco e verve. In van-
taggio col 35enne Salandra,
ex compagno di Pinardi nelle
giovanili dell’Atalanta, su lan-
cio di Stucchi, ha raddoppia-
to con Ghisalberti, servito
dal solito Stucchi, e abile a
scavalcare Caglioni con un

tocco da sotto. La Feralpi Sa-
lò, presa d’infilata, con un
centrocampo che non faceva
filtro e una difesa svagata, ha
iniziato a rimettersi in carreg-
giata con Romero, favorito
da un buco di Zucchinali su
un cross di Greco. Nella ripre-
sa il pareggio dello stesso at-
taccante, su centro di Ragno-
li, rientrato dopo qualche
giorno ai box. Due i pali colpi-
ti: da Bracaletti e ancora da
Romero. Il neo acquisto Tor-
toli, svelto nei movimenti, ha
destato buona impressione.

Il tecnico Michele Serena
ha provato, all’inizio, la for-
mazione di domenica ad Ales-
sandria, nella prima di cam-
pionato. La Feralpi Salò si è
svegliata solo all’inizio della
ripresa e messo alle corde gli
avversari nello scorcio finale.

Affrontare con questo spiri-
to l’Alessandria non induce
all’ottimismo. Ma il calcio
d’agosto, si sa, non è mai veri-
tiero. •S.Z.
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DOMENICALA PRIMA
ADALESSANDRIA
LaFeralpiSalò inizia
domenicail settimo
campionato
professionisticodella sua
storia.Eloinizierà ad
Alessandriacontro
l’allenatoredelle ultime
duestagioni,Beppe
Scienza:appuntamento
alle ore20,30 allo stadio
«Moccagatta»,in
Piemonte.IlLumezzane,
invece,debuttaa
Gorgonzola controla
GianaErminio coninizio
alle ore17. Laprima
partitadel girone Aalle
ore15: èPro
Piacenza-Pordenone.

Ilcampionato

URAGOMELLA
sexy casalinga, dolcissima, raf-
finata, paziente, indimenticabi-
le. cerca amici. 3279169675

MASSAGGI
rilassanti signora esegue, non
perditempo, solamente distin-
ti Brescia tel. 3391393182
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PROFESSIONALITÀ

FRESCHEZZA

INDONESIANA

Tutti i massaggi
30€ (40 minuti)

Via Tofane, 8/a - Brescia - Tel. 334 3468882
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BRESCIA - VIA ROSE DI SOTTO
TEL. 340 8274957 (no anonimi)

H 9.30-23.00 TUTTI I GIORNI 
ANCHE DOMENICA

Massaggio piacevole
Dolce relax
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