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ROVETTA (Bergamo) Buoni rit-
mi, contrasti portati con veemenza
da entrambe le squadre e pure un
presuntosputo del nerazzurroCar-
monaai danni di Bracaletti in occa-
sione del gol con cui Bonaventura,
al 20’ della ripresa, ha regalato
all’Atalanta il successo sulla Feral-
piSalò nell’amichevole di ieri a Ro-
vetta. Un pomeriggio intenso, che
finisce con un briciolo di appren-
sione per il verdeblù Broli. Per lui
una botta in testa e una momenta-
nea perdita di memoria. Il ragazzo
è stato soccorso dal 118 negli spo-
gliatoi del centro sportivo Marino-
ni e quindi trasportato all’ospedale
di Piario per una Tac.
Riccardo Tantardini, prodotto del
vivaio salodiano, è invece stato co-
stretto a saltare il match. Per lui
una distorsione al ginocchio de-
stro, rimediata martedì in allena-
mento. Ne avrà per una decina di
giorni e salterà la partita di Coppa
Italia col Santarcangelo domenica
al Turina. Un peccato. Ieri lo ha so-
stituito con buoni risultati Carbo-
ni, apparso cresciuto rispetto allo
scorso anno.

Dai calci al calcio, per i verdeblù è
stato un test sapido. Davanti a Pi-
nardi e compagni il ritmo, la tecni-
ca, l’atletismo e la malizia della se-
rie A. Nel match di 40 minuti per
tempo c’è stato modo di apprezza-
re alcuni aspetti dei leoni del Gar-
da edizione 2014-2015. La difesa
regge bene. Ranellucci è molto si-
curoe capitan Leonarduzzi è in for-
ma campionato. Pinardi è il solito
direttore d’orchestra. Il segno me-
no, per quanto riguarda il test di
Rovetta, va messo davanti all’attac-
co. Abbruscato si fa apprezzare
per alcune giocate d’esperienza,
ma deve ancora trovare la forma
migliore. Si parlava di contrasti to-
sti. Ne sa qualcosa il salodiano Zer-
bo, che agisce bene quando è di-
stante dalla porta e ad ogni drib-
bling riceve un tackle pesante. Al
28’ del primo tempo Carmona va
pesante sului e Bracaletti. Poco pri-
ma Belfasti, il nuovo arrivato in ca-
sa verdeblù, era entrato in contra-
sto a cento all’ora su D’Alessan-
dro.Giusto spendere qualcheparo-
laanche per lui, Belfasti. Fisico pos-
sente, giusta cattiveria agonistica,
potrebbe diventare una pedina in-
teressante per lo scacchiere di
Scienza.
L’Atalanta, com’è logico, preme
molto di più. Ma alla fine vince di
misura (e lo scorso anno l’amiche-
vole finì 4-0 per la squadra di Co-
lantuono...).
Il gol partita arriva al 20’ della ripre-
sa. Bonaventura, il più in forma,
scappa sulla mancina, converge e
colpisce con un destro rasoterra
che s’infila sul primo palo. Sempre
Bonaventura, tre minuti dopo,
scheggia il palo con una conclusio-
ne da dentro l’area. L’Atalanta,
con una formazione differente,
aveva giocato un’altra amichevole
alle 16 contro il Renate, prossimo
avversario della FeralpiSalò nel gi-
rone A di LegaPro. La Dea aveva
vinto, non senza qualche patema,
per 1-0 (gol di Cigarini).

FeralpiSalò
Con l’Atalanta
manca l’attacco
Sconfitta di misura in amichevole
dopo una partita di grande agonismo

ROVETTA Giuseppe Scienza
sorride per l’atteggiamento e
trae indicazioni utili per do-
menica, quando al Turina ar-
riverà il Santarcangelo per la
CoppaItalia. Perlaprima par-
tita ufficiale della stagione
l’allenatore della FeralpiSalò
avràsubitounproblemadari-
solvere. Chi giocherà al posto
dell’infortunato Tantardini
nel ruolo di terzino destro?
«Ho osservato Carboni e Fa-
bris - afferma il tecnico -. En-
trambi lo scorso anno si sono
disimpegnati in quella posi-
zione. Entrambi mi hanno
fornito indicazioni positive.
Come, d’altra parte, tutta la
squadra».
Scienza ha visto «una Feralpi-
Salò con la mentalità giusta.
Mi è piaciuta l’umiltà e la vo-
glia di aiutarsi l’un l’altro dei
miei ragazzi. Vedo dei miglio-
ramenti». Abbruscato? «La
sua esperienza ci aiuterà. Ha
tutto il tempo per entrare nel-
la condizione migliore. Già
oggi (ieri, ndr) comunque
l’ho visto muoversi bene».
«I falli si prendono e si danno
- commenta a fine gara Alex
Pinardi, ex di giornata, auto-
re di una buona prova -. For-
se in qualche caso l’Atalanta
èandataunpo’oltrecon qual-
che intervento da dietro. Ma
vabene così,entriamo nel cli-
ma giusto per domenica,
quando in palio ci sarà una
vittoriache significa il passag-
gio del turno».
Anche Pinardi ha visto una
FeralpiSalòincrescità.«L’Ata-
lanta ha schierato un’ottima
formazione. Il test ci è servito
per prepararci al campiona-
to, quando di certo non af-
fronteremo mai formazioni
come questa o come il Napoli
fronteggiato durante il riti-
ro». Più in generale Alex sorri-
de per i progressi dei suoi ver-
deblù. «Di solito non mi pia-
ce fare paragoni con le stagio-
ni passate, però è chiaro che
sel’annoscorsoavevamo per-
so 4-0 e stavolta soltanto 1-0
dei passi avanti sono stati fat-
ti».  d. a.

ATALANTA 1
FERALPISALÒ 0

Protagonisti
■ Nella foto
sopra Alex
Pinardi, che ha
già preso in
mano la
bacchetta di
direttore
d’orchestra. A
destra Beppe
Scienza si
sbraccia. Sotto il
gol dell’Atalanta
(Foto Reporter
Domini)

■Il lutto Addio
a Dario Zanini
storico dirigente

I sorrisi
di Scienza
e Pinardi
«Buon test»

ROVETTA Nazzareno Belfasti, terzino
sinistro reggiano classe 1993, è arrivato
in prestito dalla Juventus. Ieri l’ufficialità
e pure i primi 40 minuti in campo, nel
match di Rovetta contro l’Atalanta. Il ra-
gazzo era giunto a Salò già lunedì. La
scorsa stagione ha giocato a Vercelli ed a
Gubbio.
Oggi, invece, è in programma la presen-
tazione ufficiale della FeralpiSalò
2014-2015. Si terrà sul lungolago di Salò
alle 19.30. La squadra arriverà con un
mezzo di locomozione speciale (lo scor-
so anno toccò a un traghetto). Nel corso
della manifestazione, in un camion della

Errea - sponsor tecnico dei leoni del Gar-
da-, Pinardi,Abbruscato, Bracalettie Gu-
lin saranno a disposizione per autografi
e selfie. Saranno in vendita anche le ma-
glie ufficiali della nuova stagione.
Con Belfasti la FeralpiSalò ha di fatto
completato la difesa. Il giovane pare ave-
re le carte in regola per vestire una ma-
glia da titolare, nel ruolo che l’anno pas-
satofu dellarivelazione Dell’Orco. Ilmer-
cato, però, non si chiude con questo mo-
vimento. Sebbene per l’attacco sia appe-
na arrivato Gulin dalla Primavera della
Fiorentina, è proprio davanti che, nei
prossimi giorni, ci potrebbero essere no-

vità. Il direttore sportivo Eugenio Olli è
alla caccia di un giocatore offensivo. Un
attaccante centrale, un esterno o un uo-
mo in grado di ricoprire entrambi i ruoli.
Gliozzi del Sassuolo sarebbe ideale, ma
in queste ore si sta muovendo qualcosa
anche sul fronte Ceccarelli. L’esterno ro-
mano di proprietà della Lazio, lo scorso
anno protagonista di un ottimo girone di
ritorno in riva al Garda, potrebbe torna-
re in verdeblù. La trattativa col giocato-
re, che sembrava in stallo (Tommaso
aspetta una chiamata dalla serie B), ha
ripreso quota. La FeralpiSalò tornerà al-
la carica nei prossimi giorni.  dard

Mercato Gliozzi e Ceccarelli le prime scelte
Bene Belfasti, l’obiettivo della società gardesana è rinforzare il reparto offensivo

Nazzareno Belfasti, neo acquisto neroverde

ATALANTA (4-4-2) Sportiello; Raimondi (11’ st
Suagher), Bellini (11’ st Scaloni), Cherubin, Del
Grosso (16’ st Pugliese); Bonaventura, Carmona
(21’ st Cavagna), Migliaccio, D’Alessandro;
Bangal (8’ st Brivio), Boakye. (Merelli, Ungaro).
Allenatore Colantuono.
FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani (1’ st Proietti
Gaffi); Carboni (1’ st Gulin), Ranellucci,
Leonarduzzi (1’ st Savi), Belfasti (1’ st Cavion);
Bracaletti, Pinardi (23’ st Lonardi), Fabris (23’
Codromaz); Zerbo (1’ st Di Benedetto),
Abbruscato (23’ Zamparo), Broli (Cittadino,
Cogliati, Usardi, Vagge). Allenatore Scienza.
Arbitro Simone Sozza
Rete st 20’ Bonaventura
Note Pomeriggio coperto, terreno in buone
condizione, mille spettatori circa; calci d’angolo
5-0 per l’Atalanta (4-0); recupero 0’ e 0’.
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