
SALÒ. LaFeralpiSalòvaaCroto-
ne per sovvertire il pronostico.
I gardesani hanno ancora le
gambe pesanti dopo il lungo ri-
tiro in Val di Sole, ma sono par-
titi per la Calabria con l'obietti-
vo di passare il turno.

Il tecnico Michele Serena lo
ha dichiarato alla stampa sen-
za lasciare ombra di dubbio:
«Se dobbiamo andare a fare
una gita è meglio mandar là
qualcun altro, anche perchè è
una trasferta abbastanza sco-
moda, logisticamente parlan-
do- le sue parole -. L'avevo det-
to anche dopo la partita contro
il Fano, non so quante chance
avremo di vincere la partita,
ma quelle poche che avremo

ce le giocheremo fino alla fine.
Io penso che non sia nemme-
no un ostacolo insormontabi-
le, sappiamo però che di fronte
troviamo una formazione che
ha sempre lavorato molto be-
ne, soprattutto con i giovani».

«Quest'anno-prosegue Sere-
na - hanno cambiato anche
guida tecnica (in panchina c'è
l'ex tecnico del Mantova Ivan
Juric, ndr), per cui è stato un
punto interrogativo sotto
l'aspetto della preparazione
della partita. Da parte nostra,
però, c'è la consapevolezza
che andiamo ad affrontare una
squadra di categoria superiore
che negli ultimi anni ha sem-
pre fatto bene, lanciando tra
gli altri Bernardeschi, che po-
chi giorni fa con la maglia della
Fiorentina ha realizzato una
doppietta al Barcellona. Que-

sto la dice lunga sulla bontà e
sullaqualitàdel lavorochesvol-
gono a Crotone».

La FeralpiSalò vuole ottene-
rei fruttidel lavoro svolto aMa-
rilleva: «Il periodo del ritiro è il
piùimportantedell'annata, an-
che perchè ci si conoscee si ap-
prendono i primi concetti tec-
nico-tattici. Siamo partiti con
la squadra praticamente fatta,
a parte Caglioni e Settembrini,
che sono arrivati dopo. Sono
stato avvantaggiato a poter la-
vorare con il gruppo quasi al
completo e sono soddisfatto
perchè non ci sono stati intop-
pi, dato che abbiamo iniziato
in 24 e abbiamo concluso in
24. Ora la parola va al campo».

Igardesani nonhanno modi-
ficato la preparazione in vista
della gara: «Non siamo assolu-
tamente in forma, siamo mol-
tocarichidi lavoro equesta par-
tita contribuirà alla nostra pre-
parazione in funzione dell'ini-
zio del campionato, il 6 settem-
bre. Lo spirito deve essere co-
munquebattagliero ecerchere-
mo di vincere tutte le partite
che ci troveremo ad affrontare.
Quindi andiamo a Crotone per
passare il turno». //

ENRICO PASSERINI

LUMEZZANE. Il Lume tessera
unnuovodifensore.Come ave-
vamopreannunciato ieri, la so-
cietà valgobbina ha trovato
l'accordo con il Perugia per il
prestito di Marco Baldan, cen-
trale difensivo classe '93.

OriginariodiCittadella,ècre-
sciuto nelle giovanili del Mi-
lan, con cui ha giocato fino alla
stagione 2011/'12, avendo co-
me compagno di reparto il gio-
catore della Nazionale Mattia
De Sciglio. Nell'estate di tre an-
nifaèstato acquistatodallaNo-
cerina,con la quale ha disputa-
to 30 presenze nel campionato
di Lega Pro1, realizzando due
reti, una nel derby con la Paga-
nese alla 23ª giornata e l'altra

nella semifinale play off di an-
data contro il Latina. L'anno
successivo è passato proprio al
club laziale in B, disputando
una sola partita, la prima, con-
tro l'Empoli e infortunandosi
poi ai legamenti del ginocchio.
Stesso punteggio personale la
scorsa stagione, quando ha ve-
stito la maglia del Perugia, gio-
cando solo alla 29ª giornata
con il Frosinone. Baldan è arri-
vato in Valgobbia con l'obietti-
vo di rilanciarsi. In difesa do-
vrebbe giocare in coppia con
Belotti. Un rinforzo da cui i ros-
soblù si attendono molto, so-
prattutto alla luce di ciò che è
accaduto nell'amichevole con
l'Al-Arabi di venerdì scorso,
conNossa ecompagni chehan-
no commesso qualche errore
di troppo in fase difensiva.

Con l'arrivo del nuovo cen-
tralenonsièchiusoperò ilmer-
cato del Lume, che sta puntan-
do Nicola Talamo, punta cen-
trale, classe '96, del Latina. An-
che il giovane napoletano do-
vrebbe arrivare in prestito per
un anno.

Per completare la rosa il di-
rettore generale Vincenzo Gre-
co cercherà poi di prendere un
centrocampista. // E.PASS.

SALÒ. Hai voluto la bicicletta?
Pedala. Vuoi la serie B (o, alme-
no, i play off per raggiungerla)?
Assaggiala. Subito. Stasera. E
poi vada come vada.

LaFeralpiSalò affrontailCro-
tone alloScida nel secondo tur-
no di Coppa Italia. Calcio d’ini-
zio alle 20.45. Dopo aver travol-
to come un tifone il
Fano, i leoni del
Garda sono chia-
mati a far meglio
dellapassatastagio-
ne, quando il Peru-
gia - altra formazio-
ne cadetta - inter-
ruppe al secondo
turno il percorso
verdeblù nella competizione.
Riuscire nell’impresa è più che
dura, ma il «condizionamento
mentale» con cui Leonarduzzi
e compagni sono scesi in Cala-
bria è quello giusto.

Flashback.Subitodopo laparti-
ta contro il Fano avevamo chie-
sto a Michele Serena: «Dome-
nica andrà a Crotone per...».
«Per vincere», la risposta del
nuovo tecnico della FeralpiSa-
lò, che si è fatto notare non so-
lo per un gioco bello e fluido,

ma anche per la fermezza con
cui tiene davanti agli occhi di
tutti la grandezza (e il conse-
guente peso) dell’obiettivo sta-
gionale.

Se così deve essere, se nel
corso del campionato non ci
potranno essere (troppi) mo-
menti no, se le scuse staranno
a zero, allora vale la pena co-
minciare subito.

Intoppi. Condizionamento
mentale positivo, si diceva. Ma
viaggio pessimo. La squadra è
atterrata dopo l’ora di pranzo
a Lamezia Terme. Il volo ha su-

bito un ritardo di
50 minuti a causa
di un forte tempo-
rale che ha costret-
tol’aereoa sorvola-
re la città a lungo
in attesa che il tut-
to si calmasse. Do-
pouna sosta per ri-
focillarsi, laparten-

za in pullman verso Crotone,
dovelaseduta di rifinituraè ini-
ziata in netto ritardo.

Gli avversari. Il Crotone è cam-
biato non poco nel corso
dell’estate. A partire dalla gui-
da tecnica. Dopo l’era-Drago
(2012-2015) inizia la fase Juric.
Il tecnico croato, ex giocatore
dei rossoblù calabresi, lo scor-
so anno era al Mantova e il suo
nome in estate era stato acco-
stato sia al Brescia sia, più timi-
damente, alla FeralpiSalò.

Ai leoni delGarda Juric susci-
ta ricordi poco piacevoli. A
Mantova, lo scorso anno, arri-
vò una brutta sconfitta. In ca-
sa, nel match di ritorno, la Fe-
ralpiSalò cercava punti per ac-
ciuffare i play off. Era una delle
famose tre partite interne di fi-
la, una striscia che fruttò sol-
tanto tre punti, arrivati con tre
pari per 0-0. Juric, profeta del
3-4-3,oggi come alloralabutte-
rà sulla corsa, sull’aggressività,
sul pressing, sull’intensità e
sulla copertura spasmodica di
ogni centimetro di campo.

Laragione inpiù.Oggi, a Croto-
ne, èilGalardo Day.Così, inCa-
labria, hanno battezzato l’ulti-
ma sera da calciatore di Anto-
nio Galardo, 39 anni a settem-
bre, che ha deciso di ritirarsi
con un anno d’anticipo rispet-
to ai programmi. Lo storico ca-
pitanonon ha partecipato al ri-
tiroegiàlavoracomeresponsa-
bile del settore giovanile, ma
stasera sarà in panchina. Per
lui ci sarà una festa. Forse uno
spezzone in campo. Ai leoni
del Garda il compito di rovina-
re i programmi.

Squadra in palla. La FeralpiSa-
lò vista col Fano è parsa in pal-
la. È probabile che Serena va-
daverso una sostanziale ricon-
fermadi quell’undici,conqual-
che piccola modifica. Assente
per squalifica al Turina, do-
vrebbe tornare al centro della
difesa capitan Leonarduzzi.
Nel ruolo di terzino destro si
potrebbe rivedere Tantardini.
Sulla mancina tre uomini per
una maglia: Allievi, Carboni e
Broli.

Davanti il dubbio è tra Greco
e Romero. Contro il Fano il pri-
mo è partito titolare e ha gioca-
to bene, il secondo è entrato
nel finale e ha segnato. // infogdb

FeralpiSalò: 4-2-3-1Crotone: 3-4-3

1

Cordaz

13

Ferrari

3

Claiton

8

Balasa

11

Torromino

10

De Giorgio

19

Paro

6

Yao

20

Salzano

24

Martella

1

Caglioni

10

Greco

4

Fabris

8

Pinardi

7

Maracchi
3

Broli

6

Ranellucci

5

Leonarduzzi

2

Tantardini

In panchina

1 2 Proietti Gaffi, 13 Carboni, 14 Codromaz,

15 Allievi, 16 Settembrini, 17 Ragnoli

18 Romero, 19 Zamparo, 20 Zerbo

In panchina

22 Festa, 5 Cremonesi, 28 Galli,

23 Modesto, 14 Riggio, 25 Leto,

29 Firenze, 17 Esposito, 4 Galardo

Stadio Ezio Scida - Ore 20.45 - Arbitro: Muzzi di Molfetta

9

Tounkara

9

Guerra

11

Bracaletti

Allenatore: Juric Allenatore: Serena

Lume: da Perugia
arriva Baldan
centrale di difesa

Viaggio
non semplice:
un temporale
su Lamezia
ha ritardato
atterraggio
e piano di lavoro

FeralpiSalò, oggi puoi assaggiare
la dimensione dei tuoi sogni

Prova da serie B
per i verdeblù, a Crotone
per il secondo turno
di Coppa Italia

Prontiper lanuovaavventura. I giocatori della FeralpiSalò durante la presentazione // FOTO REPORTER
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«Loro favoriti
noi per sovvertire
il pronostico»

Mister Serena

DaPerugia.Marco Baldan

Mercato
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