
SALÒ. Squalo bianco avvistato
al Via del Mare: il pescecane è
finalmente pronto per immer-
gersi nelle acque del Garda.

È un gradito ritorno quello
di Andrea Ferretti per la Feral-
piSalò. L’attaccante nato nel
1986 ha infatticominciato in ri-
tardo rispetto ai compagni la
preparazione estiva, saltando
le prime amichevoli, compre-
sa quella con la Sampdoria, e il
primo turno di Tim Cup con-
tro la Virtus Francavilla.

Il centravanti reggiano, so-
prannominato appunto Squa-
lo bianco, è stato però schiera-
to titolare nella sfida contro il
Lecce, rimanendo in campo
per tutti i 120 minuti di gioco e
risultando alla fine tra i miglio-
ri.

Il rientro. «È stata davvero una
bella partita quella disputatasi
al Via del Mare - racconta l’ex
giocatore del Pavia -, entram-
be le squadre hanno giocato
bene e noi, con bravura, abbia-
mo messo sotto i nostri avver-
sari per buona parte del ma-
tch. Siamo stati molto bravi a
creare tante occasioni, nelle

quali forse avremmo potuto fa-
re sicuramente meglio. Pecca-
to per l’eliminazione, ma ci
puòstare,considerando cheaf-
frontavamo una compagine di
B in trasferta».

Per il bomber verdeblù era il
debutto stagionale: «Nemme-
noio pensavo di rispondere co-
sì bene dopo una sola settima-
na di allenamento. Quindi so-
no soddisfatto per la mia parti-
ta, a maggior ragione perchè
sono rimasto in campo fino al-
la fine. La mia condizione? Sia-

mo ancora all’inizio e non sap-
piamo nemmeno quando co-
mincerà il campionato. Abbia-
mo ancora molto tempo a di-
sposizione per lavorare. Dob-
biamo prepararci al meglio sia
sotto l’aspetto fisico che sotto
quello mentale».

Andrea e Andrea. Ferretti ha
avuto modo di giocare in cop-
pia con Caracciolo: «Mi sono
trovato benissimo con lui, sia
in partita che in allenamento.
È un ottimo giocatore e quindi
non c’è bisogno di regole o tat-
ticismi: con lui ci si trova ad oc-
chi chiusi. È un piacere avere
un partner d’attacco di questa
caratura». Sembra dunque or-
mai destinato a partire Mattia
Marchi,sempre più vicino al ri-
torno al Südtirol (11 reti con
l’AltoAdige tra il 2010 e il 2011),
nonostante il desiderio del
club di trattenerlo a Salò.

Così lo Squalo bianco si can-
dida per una maglia da titola-
re, che si contenderà appunto
con l’Airone e Simone Guerra,
capocannoniere della Serie C
con 21 reti nella scorsa stagio-
ne. Il centravanti dovrà però
farsi trovare pronto: «Rispetto
alla scorsa estate (in panchina
c’era Michele Serena mentre
ora c’è Domenico Toscano,
ndr) è cambiato il metodo di
preparazione. E io preferisco
questo modo di lavorare. C’è
tanto da fare, ma ho voglia di
dare il mio contributo per aiu-
tare il club a raggiungere gli
obiettivi prefissati. Il gruppo è
sano, formato da bravi ragazzi
che hanno voglia di vincere. Il
campionato sarà molto diffici-
le e saremo costretti ad affron-
tareparecchiebattaglie: noico-
munque siamo pronti e abbia-
mo voglia di toglierci delle bel-
le soddisfazioni». //

Perché opinionista Sky

Pirlo non sarà vice

diMancini in azzurro

ROMA.Oggi sarà tutto più chia-
ro: alle 18 italiane chiude il cal-
ciomercato inglese e le squa-
dre italiane avranno 8 giorni in
più per tessere le operazioni
senza l’agguerrita (e ricchissi-
ma) concorrenza d’oltremani-
ca. I nomi che ballano sono di-

versi: si va da Pogba (che insi-
ste per andare al Barca) a Mi-
linkovic-Savic (suo eventuale
sostituto all’Old Trafford ma
sul quale ci sono anche Real
Madrid, Barcellona, Juve e Mi-
lan), a N’Zonzi (se l’Arsenal
non chiude, la Roma avrà via
libera), a Bakayoko vicinissi-
mo al Milan. A breve si chiarirà
invece il tormentone Modric.
Nonostante le avances dell’In-

ter, il Real intende resistere e
MarcascrivecheFlorentinoPe-
rez (che dovrebbe vedere il gio-
catore oggi) è pronto ad au-
mentargli l’ingaggio (il croato
guadagna otto milioni) per
convincerlo. In attesa di cono-
scere l’esito del vis-a-vis - e
pronta magari a virare sul pia-
no B, Gundogan - l’Inter non
molla la pista Keita Balde, oggi
al Monaco e pallino di Spallet-
ti. Pista difficile ma comunque
inerazzurri ciproveranno, pre-
sentando un’offerta sui 30 mi-
lioni tra prestito e riscatto e of-
frendo anche Candreva. //

CALCIO

SALÒ. La squadra è già
tornata in campo ieri,
sostenendo in Puglia

una seduta defaticante, poi ha
fatto rientro sul Garda. Legati e
compagni torneranno ad
allenarsi oggi al Turina di Salò.
Domenica i leoni del Garda
sosterranno un’amichevole con
il Vobarno di Eccellenza, alle 18,
al centro sportivo di Prevalle.
Intanto è ufficiale: mercoledi 22
agosto alle 18 a Roma, si terrà la
cerimonia dei calendari, slittata
dal 7 agosto. 

Risiko mercato: le mosse
decisive dall’InghilterraLo «squalo bianco»

torna a mordere:
«Siamo pronti
a dare battaglia»

Serie C

Enrico Passerini

Così l’attaccante Ferretti,
al rientro da titolare
nella gara di Coppa Italia
giocata con il Lecce

L’aironee losqualo.Andrea Ferretti (a destra) con Andrea Caracciolo. Sarà la coppia titolare in quest’annata?

Domenica alle 18
amichevole
con il Vobarno
a Prevalle
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