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SALÒ. A vele spiegate verso un
viaggio ai confini della serie B.
Con lo scenografico attracco
del veliero «Siora Veronica» al
molo del Lungolago Zanardelli
si è svolta ieri sera la presenta-
zione della FeralpiSalò, che si
appresta a disputare il settimo
campionato di LegaPro.

Alzata l’asticella. Dopo il sesto
posto della scorsa stagione, i
gardesani hanno alzato l’asti-
cella,conl’obiettivo diraggiun-
gere i play off per la serie cadet-
ta: «Quest’anno ci sono tante
novità - ha dichiarato il presi-
dente Giuseppe Pasini duran-
te la conferenza stampa nella
saladei ProvveditoridelComu-
ne di Salò -, abbiamo cambiato
il mister e sono arrivati nuovi
giocatori. L’entusiasmo è alle
stelle e noi vogliamo fare me-
gliodell’anno scorso e raggiun-
gere almeno gli spareggi per la
promozione».

In estate il direttore sportivo
Eugenio Olli ha lavorato molto
per allestire una rosa competi-
tiva: «Credo di aver fatto un
buon lavoro - ha commentato
il diesse -, abbiamo mantenu-
to lo zoccolo duro dello scorso
anno aggiungendo giocatori di

qualità come Caglioni, Marac-
chi,Settembrini, Greco e Guer-
ra. Negli ultimi anni il trend è
sempre stato positivo e contia-
modi proseguire in questa ma-
niera. Sarà una stagione impe-
gnativa, ma faremo di tutto per
arrivare lontano».

L’arrembaggio. Dopo l’attrac-
co del veliero i giocatori sono
saliti sul palco della piazza per
salutare i tifosi. Di fronte ad
un’esplosione di colori verde e
blu ha preso la parola anche il
tecnico Michele Serena, che si
espresso chiaramente: «Ho un
sogno nel cassetto ed è quello
di raggiungere i play off. Cer-
cherò di regalare questo tra-
guardo alla società. Sono feli-
cissimo che i dirigenti abbiano
creduto in me, perché mi sono
ritrovato in un contesto che mi
piace molto, tranquillo e ben
organizzato. L’impatto con la
rosa? Positivo. Avevo chiesto al
diesse di costruirmi la squadra
peril ritiro eluimiha acconten-
tato. Abbiamo lavorato bene e
siamo pronti per questa sfida».

Prossimo attracco al porto
della serie B? «Magari - ha rive-
lato Pasini -, noi d’altronde sia-
moquiperquesto. L’importan-
te è terminare il campionato
tra le primissime, poi tutto po-
trà accadere...». //

ENRICO PASSERINI
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Un mix intrigante e...

QUATTRO CAPITANI
PER UN SOGNO
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Portieri.
Nicholas Caglioni (’83, Lecce),
Matteo Polini (’97, Castellana),
Francesco Proietti Gaffi (’94)

Difensori.
Nicholas Allievi (’92, AlbinoLeffe),
Nazareno Belfasti, (’93)Mattia
Broli, (’94) Fabrizio Carboni (’93),
Roberto Codromaz (’95), Omar
Leonarduzzi (’83), PietroMaria
Pizza (’97), Alessandro Ranellucci
(’83), Riccardo Tantardini (’93)

Centrocampisti.
Vittorio Fabris (’93), Federico
Maracchi (’88, Pordenone), Alex
Pinardi (’80), Nicolò Ragnoli (’94),
Andrea Settembrini (’91,
Pontedera)

Attaccanti.
Andrea Bracaletti (’83), Giuseppe
Greco (’83, Unione Venezia), Simone
Guerra (’89, Unione Venezia),
Niccolò Romero (’92), Luca Zamparo
(’94), Gabriele Zerbo (’94)

PINZOLO. Giancarlo sfida Gian-
franco. Altra amichevole di lus-
so peril Lumezzanedi Giancar-
lo D’Astoli, che oggi a Pinzolo a
partire dalle ore 17.30 affronta
la formazione qatariota del-
l’Al-Arabi,guidatadaGianfran-
co Zola. Per i valgobbini è una
sfida importante, per testare la
propria condizione fisica al
rientrodal ritiro di Storo. Belot-
ti e compagni sono tornati ad
allenarsi ieri al «Saleri» dopo
qualche giorno di pausa. Sarà
la quarta amichevole dopo
quelledisputatecontrol’Hapo-
el Haifa (0-0), con la Rappre-
sentativa Valle del Chiese (7-0)
e con il Palermo (0-4). Con tut-
ta probabilità D’Astoli schiere-
rà i suoi con il 4-4-2, modulo
«ufficiale» per la prossima sta-

gione dopo la bocciatura del
4-3-1-2 utilizzato nel primo
tempo della sfida con i rosane-
ro. Dall’altra parte l’Al-Arabi,
che sta svolgendo la prepara-
zione a Pinzolo agli ordini del
tecnico Gianfranco Zola e del
collaboratore Pierluigi Casira-
ghi, punta a migliorare l’ottavo
posto conquistato nella scorsa
stagione. Per fare ciò il club qa-
tariota,che inattacco può con-
taresull’ex attaccantedel Livor-
no Paulinho, vuole rinforzarsi
con giocatori italiani: nel miri-
no c’è anche Mario Balotelli.

IntantolaLegaPro ha ufficia-
lizzato la composizione dei gi-
roni del primo turno di Coppa
Italia. Ivalgobbini sono stati in-
seriti nel gruppo B, insieme a
Pro Piacenza e Renate. Nella
prima sfida del triangolare, fis-
satapervenerdì14 agosto, ipia-
centini ospiteranno i brianzoli
allostadio Garilli. I rossoblù de-
butteranno domenica 23 ago-
sto, affrontando la squadra
che è uscita sconfitta nella pri-
ma giornata, mentre sette gior-
ni più tardi sfideranno la vin-
cente.

Controla Pro Piacenza sigio-
cherà in casa, mentre con il Re-
nate in trasferta. // E. P.

IL PUNTO

LA ROSA

FeralpiSalò con il vento in poppa:
Pasini: «Play off obiettivo minimo»

Perapprodare inB. L’arrivo dei giocatori verdeblù al porto di Salò per la festa di presentazione della squadra ai tifosi // REPORTER DOMINI

Presentazione hollywoodiana
al porto di Salò in un clima
di grande ottimismo. Serena:
«Ho avuto quel che avevo chiesto»

La festa

Enrico Passerini

L’
ambiente aiuta. E non
parliamo solamente del
microcosmo FeralpiSalò,
piccola società che da alcuni

anni ha dimostrato di essere modello di
organizzazione e programmazione.
Intendiamo proprio l’ambiente
(lungo)lago, che tradizionalmente ospita la
presentazione della rosa dei leoni del
Garda. L’arrivo dal blu del Benaco sulla
passeggiata dell’happy hour, il sole e
l’atmosfera in generale negli ultimi anni
hanno portato fortuna lungo un percorso
di miglioramento costante. Fortuna che
servirà anche quest’anno a un club che per
la prima volta ha dichiarato a chiare lettere
di volere i play off per la serie B. Chi si
aspettava un mercato con i nomi grossi
sarà rimasto deluso. Ma, ormai è chiaro,
non fa parte della politica della società.
Che, però, pare aver fatto un ottimo lavoro.
Perché tutti i tasselli sembrano a posto e la

rosa oggi ha un tasso tecnico e
d’esperienza superiore a quello delle
passate stagioni. In conferenza stampa,
ieri, è poi uscito un tema che riteniamo
fondamentale. Quello dello spirito di
gruppo. Serena ha fatto notare che la
squadra ha tanti leader. Noi ne
individuiamo quattro. Quattro capitani.
Quello «vero», Leonarduzzi, assieme a
Pinardi, Bracaletti e Ranellucci. Gente di
qualità e d’esperienza che, però, non avrà a
che fare solo con giovanissimi (che,
comunque, non mancano). Ci sono anche i
giovani-vecchi: Tantardini e Fabris su tutti.
Ma anche Allievi, Settembrini, Romero e
Guerra (questi ultimi due chiamati a
diventare gli scardina-difese). Con Greco e
Caglioni che potrebbero diventare nuovi
leader in un campionato in cui, se si vuole
puntare in alto, non ci dovranno essere
flessioni. Quelle psicologiche, lo scorso
anno, costarono i play off.

SALÒ.Nel corsodella se-
rata è stata presentata
anche la nuova maglia

verdeblù.Laversione2015-16pre-
sentaduefascebiancheai fianchi
e un colletto alla coreana con un
bottoncino. Immutata la seconda
maglia,mentreècambiataladivi-
sa del portiere, di colore grigio
con inserti fucsia. Modificata an-
che la grafica dei numeri.

La maglia

Qualche novità
nella tradizione

Per il Lumezzane
esame di arabo
col professor Zola

Mister.Giancarlo d’Astoli

L’amichevole
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