
MEZZANA (Trento). La Feralpi-
Salò ricomincia da venti. Da
venti reti, intendiamo.

Pioggia di gol alla prima
uscita stagionale per il club di
Giuseppe Pasini, che batte
con un solo punto in meno di
quello che sarebbe servito per
vincere una partitta di
ping-pong il modesto Solan-
dra, iscritto al campionato
trentino di Seconda catego-
ria.

Se la giàcitata «pioggia»aiu-

ta a pensare a un clima meno
torrido, iI tecnico Michele Se-
rena fa ancora meglio schie-
rando i suoi con il modulo ad
«albero di Natale», ovvero il
4-3-2-1, mischiando quelli
che saranno i probabili titola-
ri e le riserve durante i due
tempi.

Serena soddisfatto. Nella pri-
ma frazione Guerra e Zerbo
giocano alle spalle di Zampa-
ro, nella ripresa invece Rome-
ro è supportato da Bracaletti e
Greco. Proprio quest’ultimo è
il mattatore di giornata, met-
tendo la sua firma su ben 7 re-
ti. A segno anche Romero (4
volte), Guerra (3), Maracchi
(2),Tantardini,Zerbo,Zampa-
ro e Pinardi (1).

Unico neo di giornata, l’in-
fortuniooccorso alnuovocen-
trocampista Settembini, che
durante l’allenamento cade
male e subisce una contusio-
ne allaspalla sinistra. L’artico-
lazione è stata immobilizzata
eil giocatore effettuerà allena-
menti mirati per cinque gior-
ni: nulla di particolarmente
preoccupante per lo staff ver-
deblù. «Sono con-
tento della presta-
zione-dichiaraMi-
chele Serena a fine
partita -, è molto
prestoperdaregiu-
dizi concreti, ma i
ragazzi si sono
mossi bene, han-
no messo in cam-
po quanto fatto in questi pri-
migiorni di ritiro, interpretan-
do al meglio le due fasi, sia di-
fensiva che offensiva. È stata
comunque una buona sgam-
bata».

Smaltita la prima «fatica»
stagionale, la FeralpiSalòritor-
nerà ad allenarsi oggi pome-
riggio al centro sportivo di
Mezzana svolgendo lavoro
tecnico-tattico.

Feralpisalò-Solandra 20-0.
FERALPISALÒPT (4-3-2-1)

Polini;Tantardini,Leonarduz-
zi, Pizza, Broli; Dotti, Ragnoli,
Maracchi; Guerra, Zerbo;
Zamparo.

FERALPISALÒ ST (4-3-2-1)
ProiettiGaffi; Carboni,Codro-
maz, Ranellucci, Allievi; Fa-
bris, Pinardi, Bettazza; Braca-
letti,Greco; Romero.Allenato-

re Serena.
S O L A N D R A

(5-4-1):AngeloOr-
denas (1’ st Sta-
dlun); Visintainer
(1’ st Elscharadi),
Cologna, Bogdan,
Bevilacqua (1’ st
Molignoni), Frun-
cillo; Zanella (1’ st

Ramirez), Mochem (1’ st Mo-
ra), Rocchi (1’ st Ciatti), Stan-
china (1’ st Dhjari); Karat (1’ st
Chini). Allenatore Ordenes.

Arbitro: Pallaver.
Reti: 6’ e 40’pt Maracchi,

14’, 29’ e 42’pt Guerra, 24’pt
Tantardini, 33’pt Zerbo, 39’pt
Zamparo; 2’, 8’, 13’, 18’, 32’,
35’ e 37’ (r) st Greco, 5’, 25’, 30’
e 45’ st Romero, 20’st Pinardi
(r). //

LUMEZZANE. Un pullman ma-
garinon caricocomenel recen-
te passato (molto attenta
quest’anno la dirigenza a non
infoltire troppo la rosa) ma co-
munque pieno di ragazzi di-
sposti al sacrificio ed al lavoro.
Arriverà oggi nel pomeriggio
nel ritiro di Storo all’hotel Ca-

stelLodrone lacomitiva delLu-
mezzane, arricchita nelle ulti-
me ore di cinque nuovi arrivi.
Due provengono dal Cagliari,
ancheselascorsastagione han-
no seguito strade diverse. So-
no il centrocampi-
sta, classe ’92, Mar-
cello Mancosu, fra-
tello del Matteo ora
al Bologna, edil ter-
zino sinistro Marco
Russu, classe ’95. Il
primo, Mancosu,
ha giocato lo scorso anno nel
Gubbio segnando 5 gol in 34
partite, il secondo, Russu, ha
totalizzato sei presenze al Co-
mo. Sarà, con ogni probabilità,

l’alternativa ad Andrea Pippa
sulla fascia mancina, quel Pip-
pa la cui conferma non era
scontata ma che è arrivata, con
soddisfazione della società e
del giocatore, nelle ultime ore.

Sono stati inseriti ufficial-
mente in rosa anche il portiere
Alessandro Pasotti, classe ’96,
lumezzanese, di rientro dal
Chievo, ed il difensore centra-
le, ’95, Giangiacomo Magnani,
nell’ultima stagione alla Virtus
Vecomp in serie D (27 gettoni e
2 gol). Sarà l’alter ego di Belotti
e Nossa al centro della difesa.

Ieri al Saleri si è svolta la se-
conda seduta di allenamento
della stagione, alla quale non
hanno partecipato Genevier,
Potenza e Cruz, che si uniran-
no al gruppo da oggi nella loca-
lità trentina. Da definire anco-
ra le situazioni di Russo e Ber-
nardi. Il primo vorrebbe resta-
re a Terni, dove si è insediato in
qualitàdimister Domenico To-
scano, il secondo gradirebbe
una sistemazione al Sud, ed al-
cune squadre, tra cui Matera e
Benevento, si sono interessate
a lui.

Nel ritiro Giancarlo D’Astoli
avrà modo di visionare due ra-
gazzi in prova, il terzino destro
Belfanti ed il trequartista Can-
noni, oltre a tre elementi della
Berretti: Guagnetti, Tobia e De
Toma.Convocatianche Galup-
pinie Meduri. All’appello man-
cano ancora in particolare un
trequartista ed un attaccante.
Poibisogneràvedere laposizio-
ne di Baldassin, che ha avuto
richieste da squadre di catego-
ria superiore, tra le quali la La-

zio.
Sempreieri, èsta-

to risolto consen-
sualmente il con-
tratto con l’attac-
cante Giorgio Fu-
mana, entrato lo
scorso anno nello

scambio con l’Ischia per il cen-
travanti Cruz, poi risultato de-
cisivo nelle due finali play out
con la Pro Patria. //

SERGIO CASSAMALI

Vendemmia verdeblù
contro i trentini
del Solandra (Seconda)
Infortunio a Settembrini

BRESCIA. Il vero grande colpo
delmercato delBrescia femmi-
nile è stato probabilmente riu-
scire a trattenere in biancoblù
Martina Rosucci - come an-
nunciato due giorni fa diretta-
mente dalla giocatrice -, ma la
società del presidente Cesari

non si ferma e ieri ha messo a
segno un nuovo acquisto per
rafforzare la rosa a disposizio-
ne di Milena Bertolini.

Come avevamo anticipato
nei giorni scorsi, le Leonesse
erano alla ricerca di un centro-
campista giovane e di prospet-
tiva.Unprofilo chehacorrispo-
sto al nome di Chiara Eusebio,
che da ieri è diventata ufficial-
mente una giocatrice bianco-

blù.Laclasse ’95- che vantaan-
che una chiamata in Naziona-
le - arriva dal Torino, squadra
nella quale è cresciuta e ha
esordito inserie A. L’anno scor-
so è stata in prestito al Riviera
di Romagna e ora ha l’occasio-
ne di dare il proprio contributo
alla causa scudetto del club cit-
tadino.L’acquistodiChiaraEu-
sebio non dovrebbe però esse-
re l’ultimo in casa Brescia Fem-
minile. Nei prossimi giorni po-
trebbe infatti arrivare una gio-
catrice che si è messa in mo-
stra durante il Mondiale cana-
dese. //

Lavoroduro. Il Lume si allena, oggi la partenza per Storo

Il tecnico:
«Non è il caso
di dare giudizi
ma i ragazzi
si sono mossi
bene in attacco
e in difesa»

... E uno in meno:

ieri è stato

risolto

il contratto

con Fumana

FeralpiSalò, c’è aria di gran festa
e il primo test porta venti gol

Ilmattatore.Giuseppe Greco, una messe di sette gol

L’amichevole

Enrico Passerini

Brescia, per il centrocampo
dal Torino arriva Eusebio

Femminile

MELBOURNE. Parte con un successo ai calci di rigore l’avventura in Australia della Roma
all’«International Champions Cup». La squadra di Rudi Garcia, dopo aver chiuso 0-0 i 90’
regolamentari, ha avuto lameglio sul RealMadrid dal dischetto, chiudendo sul 7-6 l’incontro

disputato al Cricket Ground diMelbourne davanti a 80.746 spettatori. Decisivo per la formazione di
Benitez l’errore dagli undici metri di Vazquez. «Sapevo che ci sarebbe stata una grande differenza dalla
prima partita giocata a Pinzolo, ero tranquillo per la prestazione» ha confessato poi il tecnico francese,
ricordando l’inatteso ko con i modesti ungheresi del Gyirmot Gyor in Trentino.

Roma,buona laprima:
Realbattutoai rigori

Lumezzane:
cinque in più
sul pullman

Verso Storo

Oggi via per il ritiro
con i nuovi arrivi
e Andrea Pippa
appena riconfermato

SERIE A
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