
MEZZANA (Trento). La Feralpi-
Salò perde, ma esce a testa al-
ta dall’amichevole con il Tra-
pani, concedendo ai granata
solamente due gol, entrambi
nella ripresa.

È stato un buon test, con i
verdeblù che si sono dimo-
stratiall’altezza dellasituazio-
ne, mettendo in difficoltà più
volte la formazione sicula, co-
me ha ammesso a fine gara
l’allenatore Serse Cosmi.

Prima frazione. Ottimo il pri-
mo tempo dei gardesani,
schierati con il 4-3-2-1 a ran-
ghi misti: i lacustri non hanno
avuto vita facile perchè han-
no dovuto far fronte ai colpi
di genio di Felipe Sodinha,
presentatosiall’appuntamen-
to in forma strepitosa, come
francamente forse non si era

vistomai negli anni di Brescia.
Neiprimi quarantacinquemi-
nuti è stato one man show: il
brasiliano ha fatto ammattire
la difesa della FeralpiSalò con
finte,serpentineelanci illumi-
nanti. Tutte le occasioni del
Trapani sono passate dai suoi
piedi, ma un po’ per l’ottima
prestazione di Caglioni (gran-
de debutto il suo), un po’ per
la scarsa efficacia sottoporta
dell’ ex Lume Torregrossa e di
Montalto, il risultato è rima-
sto bloccato sullo 0-0 fino
all’intervallo. Anzi, proprio al
45’ Romero, imbeccato da
uno splendido assist di Braca-
letti, ha rischiato di portare in
vantaggio i gardesani, ma
provvidenzialmente Nicolas
in uscita è riuscito a deviare la
sfera in angolo.

Seconda frazione. Nella ripre-
sa Serena ha effettuato qual-
che cambio, mentre Cosmi
ha schierato una seconda for-
mazione, mantenendo in
campo solamente Perticone e
Rizzato. Il Trapani 2, orfano
diSodinha, èapparsopiùscar-
so sulla carta, ma sicuramen-
te più efficace in fase realizza-
tiva. E così al 19’ i granata si

sono portati in vantaggio, gra-
zie ad un penalty concesso
dal direttore di gara per fallo
di Settembrini su Scognami-
glio.

Occasioni e sfortuna. Dal di-
schetto Nadarevic ha battuto
con freddezza Caglioni. Otto
minuti più tardi ecco il rad-
doppio, stavolta con Citro,
che dal limite dell’area ha fat-
to partire una bomba che si è
infilata agli incroci.

Nelfinale assediodei garde-

sani, che hanno sfiorato il gol
in tre occasioni: al 38’ Zerbo
ha colpito gli incroci con un
gran destro da fuori area, al
41’ Pinardi ha quasi sorpreso
Fulignati direttamente da cal-
cio d’angolo, mentre al 44'
Grecoda posizione ravvicina-
ta ha calciato clamorosamen-
te addosso al portiere in usci-
ta. Con un pizzico di fortuna
in più forse la FeralpiSalò
avrebbe potuto evitare la
sconfitta. //

ENRICO PASSERINI

MEZZANA (Trento). Soddisfatto a
metà. Il tecnico Michele Sere-
na è felice per la prestazione
dei suoi, ma non per il risulta-
to: «Abbiamo disputato una
buonissima partita - ha dichia-
rato a margine della gara -, ma
siamo stati puniti dagli episo-
di. Ho visto applicazione e de-
terminazione da parte dei
miei, peccato solo per Leonar-
duzzi, che ha preso un colpo al
setto nasale ed è stato costret-
to ad uscire. Speriamo non sia
nulla di grave. Sodinha? Na-
sconde il pallone come pochi,
abbiamo cercato di fermarlo
ma non è stato facile».

L’ex allenatore del Brescia
SerseCosmi nonguardailrisul-
tato: «L’importante era muo-
versi bene, non tanto vincere
la partita. Ho visto una buona
FeralpiSalò, una squadra velo-
ce e con le idee ben chiare. Sa-
pevo che sarebbe riuscita a
metterci in difficoltà, ma ce la
siamo cavata abbastanza be-
ne. Sono felice per la prestazio-
ne di Sodinha: è un giocatore
fantastico. Se stesse bene, po-
trebbe giocare in qualsiasi top
club europeo. Per fortuna che
ce l’ ho io...».

Eallafine ilbrasiliano,appar-
so in grande forma, svela il suo
peso: «Ora sono 62 kg, lo giuro
- chiude scherzando Felipe,
che poi aggiunge - più altri 20.
Sono al 75 per cento della mia
forma e sto davvero bene. Vo-
glio aiutare il Trapani ad anda-
re in Serie A, giocando il più
possibile». // E. PASS.

Serena: «Bene
la prestazione
Puniti solo
dagli episodi»

Calcio/1
Il Parmadi Scala
ripartedallaD
e tratta conSky

Parma calcio 1913 ha ottenu-
to dalla Figc l’affiliazione al
campionato di serie D. Il club
presieduto da Scala ripartirà
da Apolloni in panchina e da
Minotti nella dirigenza. La so-
cietà sta trattanto con Sky per
la trasmissione in diretta delle
proprie partite.

Calcio/2
L’Inter neprende
tredalReal
maMancini...

L’Inter perde 3-0 contro il Re-
al Madrid nell’ultima partita
dell’International Cham-
pions Cup in Cina. Nonostan-
te il risultato così il tecnico
Mancini ha dichiarato: «Sono
tranquillo, abbiamo giocatori
da titolo».

Pallanuoto, Mondiali
Settebello ko
all’esordio
con laGrecia

Comincia male il Mondiale di
Kazan per l’Italia maschile
che perde 11-10 con la Grecia.
La gara di dopodomani con la
Russia diventa già decisiva.

ROMA.Audizione fiume per An-
toninoPulvirenti in Procura Fi-
gc. Il patron del Catania è rima-
sto negli uffici di via Campania
complessivamente sei ore e
mezza (salvo una pausa pran-
zodi un’ora) per chiarire, diret-
tamenteal procuratore federa-
le, Stefano Palazzi, il suo coin-
volgimento nelle presunte
combine di una serie di match

che consentirono al club et-
neo di raggiungere la salvezza
in Serie B. «Ho proseguito la
mia collaborazione come ave-
vo fatto con la Procura e il gip.
Ho detto quello che dovevo di-
re, ho fatto il mio dovere - ha
dichiaratoall’uscita, accompa-
gnato dal legaledel club Eduar-
do Chiacchio edai suoi avvoca-
ti Giovanni Grasso e Fabio Lat-
tanzi -. Ho aiutato il Catania?
Ho fatto tutto quello che dove-
vo fare, non so cosa succede-
rà». Il processo si terrà proba-
bilmente il 10 e 11 agosto. Il
clubetneosarà rinviato agiudi-
zio per doppia responsabilità
diretta (anche per l’ex ad Pablo
Cosentino) e per responsabili-
tà oggettiva per l’ex ds Daniele
Delli Carri. Abbastanza per re-
trocedere la società in Serie D.
Sei lepartite al centro dell’inda-
gine.Oggi sarannoascoltati, in-
vece,gli ex consulentidel Savo-
na, Enrico Ceniccola e Marco
Barghigiani, che proveranno a
fornire dettagli sulla partita
persa 2-0 con il Teramo (lo
scorso 2 maggio) che consentì
agliabruzzesidi ottenere lasto-
rica promozione in Serie B. An-
che il Teramo dovrebbe essere
deferito per responsabilità di-
retta. //

FeralpiSalò 0

Trapani 2

Alla fine passa
il Trapani
ma la FeralpiSalò
è già in palla

Duello. Un contrasto aereo con Romero protagonista

I siciliani segnano due reti
nella ripresa, occasioni
anche per i verdeblù
Show di Felipe Sodinha

LegaPro

Il dopo gara

Pulvirenti: «Io
collaboro, adesso
tocca a Palazzi»

Presidente. Antonino Pulvirenti

Calcioscommesse

Audizione fiume
per il presidente
del Catania che rischia
la D. Oggi il Teramo

FERALPISALÒ PT (4-3-2-1): Caglioni; Carboni,
Leonarduzzi (28’ Broli), Codromaz, Allievi;
Settembrini, Ragnoli, Maracchi; Bracaletti,
Guerra; Romero.

FERALPISALÒ ST (4-3-2-1): Caglioni; Carboni
(14’ Tantardini), Codromaz (23’ Pizza), Allievi
(14’ Ranellucci), Broli; Fabris, Pinardi,
Settembrini (30’ Luci); Zerbo, Guerra (14’
Greco); Romero (14’ Zamparo). All: Serena.

TRAPANI PT (4-3-1-2): Nicolas; Fazio,
Pagliarulo, Perticone, Rizzato; Ciaramitaro,
Scozzarella, Barillà; Sodinha; Montalto,
Torregrossa.

TRAPANI ST (4-3-1-2): Fulignati; Daì,
Perticone (35' st Accardi), Scognamiglio,
Rizzato; Raffaello, Cavagna, Basso; Coronado;
Citro, Nadarevic. All: Cosmi.

Arbitro Di Giovanni di Brescia.

Reti st 19’ Nadarevic (rig.), 27’ Citro.
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