
SALÒ. IlprecampionatodellaFe-
ralpiSalò si arricchisce di un
nuovo capitolo. Archiviate le
amichevolicontrolaPrimavera
delVerona(3-2), ilVicenzadise-
rie B (0-3), il Bologna di serie A
(0-2), i pari categoria del Lecco
(2-1) e la Berretti verdeblù
(8-0), sabato alTurina va insce-
na un triangolare che vedrà la
squadra di Pavanel affrontare
la Virtus Entella e la Cremone-
se, entrambe impegnate nel
campionato di serie B.

Dedica. Inpalioc’èlaquartaedi-
zione del trofeo dedicato a Car-
lo Nicola Pasini, padre dell’at-
tualepresidentedelclubgarde-
sano, Giuseppe Pasini, nonché
fondatore del gruppo Feralpi.
Ma la vincente del triangolare
porterà a casa anche la prima

Steel Cup, la coppa dell’accia-
io, perché in campo ci saranno
tre squadre i cui proprietari la-
vorano nello stesso settore.

Unamanifestazionechevuo-
le diventare un appuntamento
fisso del precampionato verde-
blù,peraccrescereancheil livel-
lo del torneo e la visibilità di un
territorio che quest’anno, nel
non facile periodo del post
lockdown, è stata favorita dal
fatto che la squadra gardesana
ha deciso di svolgere in casa il
ritiro precampionato.

In campo. Calcio d’inizio alle
16.30 per un triangolare che ve-
dràscendeinizialmenteincam-
po le due squadre ospiti della
FeralpiSalò. Quindi avvio con
laVirtusEntelladelnuovotecni-
co Bruno Tedino e la Cremone-
se di Pierpaolo Bisoli, entrambi
già al Turina avversari dei salo-
dianiedintempi diversinelmi-
rino del club per sedersi in pan-
china.PoitoccheràallaFeralpi-
Salò affrontare prima l’una e
poi l’altra squadra, sempre in
gare da 45 minuti che in caso di

parità vedranno decise dai cal-
ci di rigore.

Tantelemanifestazionicolla-
terali (dal business forum della
mattina all’hotel Villa Luisa di
San Felice del Benaco alla cena
istituzionale con i dirigenti del-
le tre realtà al ristorante Antica
Cascina San Zago di Salò) per
una giornata tra sport e affari.

Mercato.Nelfrattempolasqua-
dra di Pavanel torna domani ad
allenarsialTurinaconunadop-
pia seduta. Nel mirino, dopo il
triangolare di sabato, la gara di
Coppa Italia di mercoledì 23
(ore18.30, incasa) contro il Pie-
neto e la prima di campionato,
sabato 26 o domenica 27, con-
fermata dal presidente di Lega
Ghirelli, anche se ad oggi non ci
sono ancora i gironi ed il calen-
dario (i primi potrebbero esse-
re ufficializzati già oggi), ma
nemmeno è completol’organi-
co dopo la retrocessione in D di
Picerno e Bitonto.

Sul fronte degli arrivi, è inve-
ce lotta proprio tra FeralpiSalò
e Virtus Entella per Tommaso
Morosini, centrocampista ber-
gamascocheildssalodianoMa-
goni conosce molto bene. Do-
vessespuntarlal’Entella, inver-
deblù potrebbe approdare
dall’Arezzo Fabio Foglia, già vi-
cinoaiverdeblùunmesefa,gio-
catore di esperienza che Pava-
nel ben conosce per averlo alle-
natoproprioallasquadratosca-
na nella stagione 2017/’18 //

L’
attesa si è fatta in due per il Breno. Da un lato
quella ormai cronica - ma non per questo
vissuta con assilli - della punta per completare
il reparto avanzato. Dall’altro quella per

l’ufficialità dell’orario di inizio della storica, prima gara di
Coppa Italia.

A tal riguardo, con tutta probabilità i granata
scenderanno in campo all’Euganeo di Padova nel tardo
pomeriggio di mercoledì 23 settembre nel primo turno di
Tim Cup. Le due società, vista anche l’assenza di
pubblico, si sono accordate per fissare il fischio d’inizio
tra le 19 e le 19.30: inviata la richiesta ufficiale, si attende
da parte della Lega di serie A - organizzatrice del torneo -
la risposta con l’orario ufficiale dell’incontro.

A cui, con tutta probabilità, Mario Tacchinardi si dovrà
presentare ancora senza il «crac» in attacco. Andrea
Razzitti, che si era allenato con i granata nella prima
settimana, pare sempre più lontano visto che attende
sempre una chiamata dai professionisti. E agli esuberi
dalla serie C guarda anche il dg Andrea Foresta: tuttavia,
con il mercato che chiuderà lunedì 5 ottobre, bisogna
armarsi di pazienza.

SERIE D

SALÒ. Il triangolare
«Memorial Carlo Nicola
Pasini», primo trofeo

Steel Cup, vedrà in campo non
soltanto FeralpiSalò, Virtus
Entella e Cremonese, ma anche
Teletutto.
La nostra emittente, infatti,
produrrà una trasmissione con
interviste nel salottino allestito
in uno dei nuovi skybox dello
stadio Turina e da bordocampo,
durante il match.
In particolare, nel salottino
allestito negli skybox che si
trovano in tribuna, Fabrizio Valli
intervisterà i numerosi ospiti
della giornata (dirigenti, a
partire dal presidente Giuseppe
Pasini, e calciatori), mentre nella
postazione a bordo campo ci
sarà Angela Scaramuzza.
Il tutto verrà successivamente
trasmesso in registrata da
Teletutto il mercoledì 23
settembre, alle ore 22, dopo
Obiettivo salute.
Da parte sua, invece, il club
salodiano trasmetterà la
manifestazione con una
telecronaca in diretta che sarà
visibile sul suo canale ufficiale
della pagina Facebook.

FeralpiSalò, per provare la forgiatura
c’è la Steel Cup con Entella e Cremonese

DESENZANO. Manca ancora un
tassello per completare il De-
senzano Calvina 2020/21.
Nell’organico rimane infatti
uno spazio vuoto accanto alla
casella del secondo portiere.

Nelle recenti uscite, oltre al
titolare Gianmarco Sellitto
(’02), si sono alternati tra i pali
Matteo Bolzoni e Mattia Ma-
gri, entrambi classe 2003 della
Juniores nazionale allenata da

Massimo Ugolini. Di conse-
guenzail direttore sportivo Eu-
genioOlli si è attivatoper trova-
reun’altra“quota”per difende-
re la porta dei gardesani. E la
ricerca sarebbe quasi alla fine,
anchese un intoppo burocrati-
co ne blocca ancora l’arrivo.
Stando ad alcune voci, si segue
una pista straniera – perlome-
no queste sono le indiscrezio-
ni, non confermate dalla socie-
tà - con il conseguente transfer
internazionale che necessita
di tempistiche lunghe.

La preparazione del gruppo
intanto prosegue a ritmo serra-
to e quello disputato sabato
con la Pro Palazzolo non è più
da considerarsi  l’ultimo test
pre-campionato. Domenica
prossima (20 settembre), i gar-
desani ospiteranno alle 15 i vi-
centini dell’Arzignano Val-
chiampoal Tre Stelle di Desen-
zano. Un impegno contro una
pari categoria, voluto forte-
mentedal tecnicoMichele Flo-
rindo: «Dobbiamo entrare nel-
la mentalità giusta, ci prepare-
remocomesefosse unagarauf-
ficiale. È un modo per entrare
nelclimapartita, invista delde-
butto in campionato di dome-
nica 27 settembre». //

MARCO ZANETTI

ADRO. La vittoria di misura
controilBrusaportonelMemo-
rial Lorenzi-Biava-Comotti ha
messoin lucefinalmente unso-
lido Franciacorta. Le prime
due amichevoli con Carpene-
dolo e Prevalle (formazioni
d’Eccellenza), infatti, avevano
lasciato qualche dubbio sulla
tenutadifensivadellacompagi-
ne franciacortina, parsa parti-
colarmente vulnerabile.

Invece, il successo senza su-
bir reti contro un avversario di
pari categoria ha senza dubbio
regalato qualche certezza in
più al tecnico Zattarin, il quale
ci ha messo anche del suo.
Nontanto cambiandoveste tat-
tica alla squadra, bensì qual-
cheruolo.Inparticolare,rispet-
toalle prime dueuscite, il vene-
tohaoptatoper Boschetti terzi-
no, con Mozzanica schierato
in mmediana ma più defilato
sull’esterno,eilgiovaneetalen-
tuoso Sow accanto al solito in-
stancabile Giorgino (premiato
come Mvp del torneo). Il risul-
tato? Una difesa più esperta
(anche anagraficamente), un
centrocampo più camaleonti-
co e linee molto più corte che
nel concreto fanno zero gol su-
biti (non una consuetudine in
casa amaranto anche lo scorso
anno) e nessuna occasione
concessa all’undici di Carob-
bio. Detto ciò, Zattarin aspetta
ancora i tanto invocati rinforzi
difensivi: l’esperto centrale e
un terzino sinistro di ruolo. Il
secondo profilo è quello del
2002 Messali della Feralpi Salò
mentre sul primo, il nome
è top-secret, ma si parla di un
grande profilo?   //

ALESSANDRO FINAZZI
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In campo anche
Teletutto
con interviste
ai big del torneo

Inattacco.Un tentativo di Miracoli contro la squadra lariana

Sabato dalle 16.30 al Turina
il triangolare con i club di B
che come quello gardesano
hanno proprietà «d’acciaio»

Regista.Federico Carraro durante l’amichevole di venerdì contro il Lecco

Serie C
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CALCIO

Desenzano Calvina:
la prova generale
con l’Arzignano

Direttoresportivo.Eugenio Olli

Serie D

Domenica ultimo test
prima del campionato
Una pista straniera
per il secondo portiere

Il Franciacorta
blinda la difesa
e aspetta il centrale

Laterale.Alberto Boschetti

Serie D

Le migliorie apportate
da Zattarin valgono
intanto la porta chiusa
nel test di Brusaporto

Alle 19 o alle 19.30 la «storica» gara di Coppa Italia

BRENO A PADOVA
NEL TARDO POMERIGGIO

Attaccante.Alessandro Triglia in rete nel test con la Virtus Bergamo
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