
MEZZANA (Trento). Tutto bene,
ma il meglio deve ancora veni-
re. Il tecnico della FeralpiSalò
Michele Serena è soddisfatto
per come sta procedendo il ri-
tiro in Val di Sole: intesa trova-
ta con il gruppo, zero infortu-
ni e buone indicazioni a livel-
lo di squadra.

Bilancio. «Il ritiro - commenta
il tecnicoveneziano- nonèan-
dato bene, ma benissimo. Ra-
ramente mi era capitato di
non dover far fronte ad infor-
tuni, nemmeno leggeri. I cari-
chidi lavoro diquestigiorniso-
no stati pesanti, ma i ragazzi
hanno risposto nel migliore
dei modi».

Crescita. Dall’inizio della pre-
parazione i gardesani hanno
disputato due amichevoli, la
prima contro il Solandra, vin-
ta 20-0, e la seconda contro il
Napoli, persa 5-2: «Sono stati
due test utili per capire a che
punto eravamo e vedere co-
me avrebbe risposto il gruppo
in campo. Per rompere il
ghiaccio abbiamo scelto di af-
frontare una rappresentativa
di dilettanti. Una scelta ocula-
ta, dato cheera la prima sgam-
bata dopo giorni di fatiche. In
quella partita ho potuto vede-
re all’opera i miei soprattutto
in fase offensiva. Contro il Na-
poli, invece, siamo stati noi a
fare da sparring partner. Con
due categorie di differenza era
chiaro che non avremmo avu-
to vita facile. Nel primo tempo
contro quei tre piccolini da-

vanti (Insigne, Callejon, Mer-
tens)abbiamofatto fatica,per-
ché sono già in condizione.
Ma nella ripresa, quando so-
no usciti, ce la siamo giocata
alla pari. Certo, se ora avessi
tre o quattro Bracaletti potrei
disputare la prima partita di
campionato e vincerla».

In queste prime uscite la Fe-
ralpiSalò è scesa in campo
con il 4-3-2-1: «Anche in sede
di presentazione - prosegue
Serena - avevo detto che avrei
voluto giocare con tre attac-
canti.Questarosami dàla pos-
sibilità di utilizzare il modulo
adalberodi Natale, mapossia-
mo giocare anche con il tre-
quartista».

Conl’arrivo dell’estremo di-
fensore Nicholas Caglioni, la
rosa èquasi al completo: «L’ul-
timo tassello che mancava era
il portiere. Non è un mistero
chenumericamentesiamopo-
chi, ma in prima linea siamo a
posto,mancasolo qualche ele-
mento per arrivare ad un nu-
mero sufficiente di giocatori.
Però aspetteremo: manca più
di un mese all’inizio del cam-
pionato e possiamo scegliere
con calma».

La coppa.Domenica prossima
la FeralpiSalò debutterà in
Coppa Italia: «La considero
unafollia- chiude Serena-, co-
me si può fissare una partita
ufficiale un mese prima
dell’inizio del campionato? Le
squadre non possono essere
ancora pronte, sono in piena
fase di preparazione. Non vo-
gliamo sottovalutare il Fano,
anzi, ci teniamo moltissimo a
passareil turno, ma io mi rifiu-
to di modificare il mio pro-
gramma di allenamento in vi-
sta di questa gara. Sarà una
tappa importante in previsio-
ne del campionato e sarà utile
per capire a che punto siamo.
Più chealivello fisico,però, sa-
remo pronti mentalmente». //

ENRICO PASSERINI

MOLINETTO. I primi giorni di riti-
roportanoindoteunabellanoti-
zia: Amadio Gjonaj torna al Cili-
verghe.

Ilcentrocampista albaneseha
infattilasciatoilritirodelManto-
vadiLegaProeconilconsulente
di mercato Eugenio Bianchini
ha fatto ritorno a Molinetto,
prendendo anche parte all’ami-
chevole che ha opposto i giallo-
blù al Brescia di Roberto Bosca-
glia.

Inamovibile. Un’ottima notizia
per Andrea Quaresmini, che
puòriaccogliereemetterealcen-
tro del campo il mediano classe
1995,unodeigiocatoridalrendi-
mento più alto nella scorsa sta-
gione. Gjonaj, arrivato negli ulti-
migiornidimercatodallaPrima-
vera del Varese, è stato presso-
ché inamovibile nello scorso
campionato, collezionando 30
presenze impreziosite da 2 reti.

Gjonaj solo domenica scorsa
era partito in ritiro con il Manto-
va, ma le nuove regole sui tesse-
ramenti (lista da 24 nomi, senza
deroghe)inLegaProhannomes-
so fuori gioco il centrocampista,
checosìtornaalledipendenzedi
Quaresmini.

Obiettivi. Inquestomodo,pren-
de sempre più forma anche il
mercato del Ciliverghe, che ora
non necessita più di un centro-
campista giovane e di quantità.
La mediana titolare sarà ancora
formata da Gjonaj e Carobbio,
con il reintegro in rosa dell’alba-
nesecalanolepossibilitàditesse-
ramento per Jacopo Mozzanica
(’96), arrivato dal Brescia, già da
mercoledì in prova con i giallo-
blù.

Oltretutto,inquelruoloimaz-
zanesipotrebberoaveredalTori-
noungiocatore,vistocheallaso-
cietà granata è stato chiesto un
interno(oinalternativaunterzi-
no destro) come ’indennizzo’
per la partenza diEdoardo Stan-
ghellini.

Basonva via.Apropositodigio-
catori in prova, partirà sicura-
menteMarcoBason.L’exportie-
re del Lumezzane, da mercoledì
aggregato al team di serie D, tor-
neràinLegaProandandoalMan-
tova di Riccardo Maspero per
giocarsi un posto da titolare. Po-
che possibilità di conferma an-
chepergliattaccantiSerafinoFu-
raforteeMichealBaone,rispetti-
vamenteexLumezzaneeNuore-
se.

Ciònon significacheilmerca-
to dei gialloblù finisce qui, anzi.
La dirigenza è ancora a caccia di
unrinforzoperilrepartoavanza-
to, per dare un’arma in più a
Quaresminicheorapuòschiera-
re i vari Bertazzoli, Mauri, Zagari
e Vigani. Serve un giocatore con
ilfiutodelgol:unocomeFrance-
sco Galuppini (’93), che però
non vuole lasciare i professioni-
sti. // F. TON.

Il nuovo mister gardesano:
«Domenica la Coppa Italia
ma giocare il 2 agosto
per noi è troppo presto»

Alle 18.
Ultimo test in Val di Sole per la
FeralpiSalò, che oggi alle 18
affronterà il Trapani guidato
dall’ex tecnico del Brescia Serse
Cosmi che schiera un’altra ex
rondinella, come Sodinha, e l’ex
lumezzanese Torregrossa.

AMezzana.
Al centro sportivo diMezzana i
gardesani saranno di nuovo al
completo eMichele Serena avrà
solo l’imbarazzo della scelta.
L’intenzione del tecnico verdeblù
è quella di dare la possibilità a
tutti di mettersi inmostra,
quindi spazio a coloro che contro
il Napoli sono subentrati nella
ripresa, come Carboni,
Codromaz, Ragnoli e Zerbo.

La Coppa Italia.
Dopo questa partita, il team
gardesano chiuderà il ritiro con
doppie sedute giornaliere di fino
a venerdì, quando rientrerà a
casa. Domenica la prima gara
ufficiale della stagione, quella di
Coppa Italia contro il Fano alle 19
al Turina.

SALÒ. Con l’arrivo del
portiere si è chiuso il
mercato in entrata

della FeralpiSalò. In questi
giorni però alcuni giovani
faranno le valigie.
Il centrocampista Alberto
Bettazza (’96) oggi lascia il
gruppo per iniziare la nuova
avventura con il Levico Terme
di Serie D. Al suo posto
l’attaccante Filippo Felchilcher
(’96), che in agosto verrà girato

alla Castellana. Il
centrocampista StefanoDotti,
pure ’96, scenderà di categoria
per giocare, l’attaccante
Giuseppe Luci (’97) tornerà alla
Berretti di Diana, mentre
rimarrà con la prima squadra il
18enne difensore PietroMaria
Pizza. In partenza anche il
centravanti Luca Zamparo
(’94), che vuole le LegaPro ed
ha rifiutato Villafranca e
Borgosesia. //

/ Scade oggi il termine per la
presentazione delle domande
di ripescaggio in LegaPro ed è
un giorno molto atteso anche
dalle società che sono già certe
di prendere parte al campiona-

to di terza serie. Innanzi tutto
per capire quali altri club pre-
senteranno la domanda, che
deve per forza essere correda-
ta da un versamento a fondo
perduto di 500.000 euro.

Il campionato. La gabella, ché
tale viene considerata da mol-
te società, dovrebbe servire
per evitare l’ingresso nel setto-
re professionistico di società
con scarsa organizzazione, ma
potrebbe anche portare alla di-
minuzionedi squadrenellater-
zacategorianazionale. Loscor-

so anno erano 60, divise in tre
gironi da 20, adesso quelle
iscritte sono solo 51 (divente-
ranno 50 dopo che una, il Bre-
scia, sarà transitata in B per so-
stituire il fallito Parma) e diffi-
cilmente ci saranno dieci club
pronti a versare quella cifra per
entrare in LegaPro.

Candidate. Al momento è im-
possibile fare previsioni sui gi-
roni del campionato al via il 6
settembre, perché non si sa
quante squadre ci saranno in
LegaPro (l’ipotesi più accredi-
tata è quella di tre gironi da 18
squadre) e perché non si sa
qualipotranno essere i provve-
dimenti della giustizia sporti-
va in relazione al calcioscom-
messe, le cui prime audizioni
si sono svolte nei giorni scorsi.
Rischia il declassamento il Ca-
tania,rischianotanti clubdi Le-
gaPro. L’estate calda è solo ini-
ziata... //

Serie D
Organicoancora
inaltomare
finoaFerragosto

Bisognerà attendere ancora
prima di conoscere l’organico
della quarta serie. Oggi do-
vrebbe essere reso noto l’esito
dei ricorsi dei club la cui iscri-
zione non è stata subito accet-
tata. Poi sarà l’ora del calcio-
scommesse e delle iscrizioni
in sovrannumero dei club
nuovi, come Parma e Monza.

OGGI IN CAMPO

Serena: «Mai visto
un ritiro sereno
come questo
con la Feralpi»

Nuovi.Maracchi (11) e Greco (10) in azione nella sfida con il Napoli

LegaPro

Rosa quasi al completo
da definire soltanto i giovani

Ripescaggi: oggi
scade il termine
per le domande

I campionati

Bisogna sostituire
ben dieci squadre
ma poche verseranno
i 500.000 euro di tassa

Il Ciliverghe
riabbraccia
Amadio Gjonaj

Gjonaj. L’albanese lascia

il Mantova e torna al Ciliverghe

Serie D

Le nuove regole
sulle rose di LegaPro
lo hanno penalizzato
a Mantova

Dilettanti / 1
Mercoledì i gironi
dei tornei
regionali

Chiuse le iscrizioni, dovrebbe
essere comunicata mercoledì
dal comitato regionale lom-
bardo la composizione dei gi-
roni di Eccellenza, Promozio-
ne e Prima categoria. Non so-
no previste variazioni sostan-
ziali, almeno nella categoria
regina del calcio dilettantisti-
co regionale.

Dilettanti/ 2
SecondaeTerza:
domani
si svelano i gironi

Domani al centro S. Filippo
(alle 19.30) sarà comunicata
dai vertici della delegazione di
Brescia guidata da Alberto Pa-
squali la composizione dei gi-
ronidi Seconda categoria,Ter-
za e Juniores. Quasi certamen-
te saranno tre sia in Seconda
sia in Terza e cinque nel cam-
pionato Juniores.
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