
Sergio Zanca

Il derby d’alta quota di Me-
da, contro il Renate, ha con-
fermato che la Feralpi Salò
schiera uno degli attacchi più
forti del girone e, al tempo
stesso, una delle difese meno
solide. Al di là delle polemi-
che legate al risultato (i brian-
zoli si sono imposti per 2-1,
grazie a un rigore assai conte-
stato), resta il fatto che i gar-
desani hanno segnato per
l’11esima gara consecutiva, e
buscato per la decima. La
squadra di Michele Serena
sfrutta solo qualcuna delle oc-
casioni costruite, mentre gli
avversari non sprecano nul-
la.

Poi però i mugugni e le pro-
teste hanno finito per diven-
tare il tema dominante del
dopo partita: «Il Renate ha
segnato con mezzo tiro in por-
ta- ha osservato Simone
Guerra, capocannoniere con
12 reti-. Purtroppo la gara è
stata condizionata da un epi-
sodio sfavorevole». «E’ un pe-
riodo in cui non ci gira be-
ne», ha aggiunto l’ammini-
stratore delegato Marco Lea-
li. E Serena: «Faccio i compli-
menti agli avversari, perché
ci hanno battuto sia all’anda-
ta che nel ritorno. Io mi ten-

go due grandi prestazioni, e
nessun punto. Così va il cal-
cio. Il campionato è molto
equilibrato, e non esiste limi-
te, né al meglio né al peggio.
Sotto le feste bisogna restare
buoni e tranquilli, ma è ora di
smetterla. L’elenco delle deci-
sioni dubbie sta diventando
lungo».

IL TECNICO VENEZIANO ha ac-
cennato al gol della Sambene-
dettese realizzato dopo che il
pallone era uscito sul fondo,
ai rigori non ottenuti contro
Pordenone e Reggiana,

all’azione che ha portato al
successo la Triestina (viziata
in partenza), preferendo poi
troncare il discorso. La Feral-
pi Salò evidentemente non
rientra ancora tra le compagi-
ni trattate coi guanti di vellu-
to, anche se nell’arco di una
stagione torti e vantaggi di so-
lito si compensano.

Per quanto riguarda la dife-
sa, bisogna ammettere che,
nonostante le accettabili pre-
stazioni di Emerson (a Meda
assente per squalifica), Ra-
nellucci e Alcibiade, scric-
chiola troppo. Con 23 gol al

passivo, è quart’ultima. Peg-
gio hanno fatto Santarcange-
lo (36) che, ora, affidatosi ad
Alberto Cavasin, sembra ave-
re cambiato tendenza, Gub-
bio (25) e Ravenna (24). Tan-
to che Giuseppe Pasini ha sot-
tolineato la necessità, in sede
di mercato di riparazione, di
rafforzare la barriera arretra-
ta: «I dati dimostrano che
prendiamo troppi gol. Occor-
re rimediare, trovando solu-
zioni appropriate», ha dichia-
rato il presidente.

Il portiere Nicholas Caglio-
ni ha mantenuto la propria
imbattibilità per 448’ (re-
cord nei sette anni della Fe-
ralpi Salò in Terza Serie), rac-
chiusi tra il colpo di testa al
77’ di Comi il 24 settembre a
Vicenza e il tocco di Kalombo
del Gubbio al 75’, il 22 otto-
bre. In mezzo gli 0-0 con Por-
denone, a Teramo e col Me-
stre, e l’1-0 di Ravenna. Sono
state le uniche quattro gare
in cui i verde blu non hanno
preso gol.

CONUNBOTTINOdi 25 gol, in-
vece, l’attacco è il terzo del gi-
rone, preceduto soltanto da
Triestina (28) e Padova (26).
Va sottolineato in particolare
il brillante rendimento di Si-
mone Guerra, autore del 12°
gol stagionale, che però non

ha fruttato nulla. Considera-
to che Ferretti ne ha firmati
7, il tandem è entrato nel ta-
bellino dei marcatori 19 vol-
te, e guida con largo margine
sulle coppie di tutte le altre
squadre. Basti dire che Capel-
lo (8) e Belingheri (4) del Pa-
dova ne hanno firmati 12, co-
me Arma (6) e Mensah (6)

della Triestina. Con 11 Mira-
coli (8) e Gelonese (3) della
Sambenedettese. Sullo stes-
so piano Ettore Marchi (7) e
Kalombo (4). La Feralpi Salò
deve aggiustare i meccani-
smi difensivi, evitando di
esporsi troppo ai contropie-
de degli avversari.•
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SERIEC.Al di làdellepolemiche arbitrali, ilmatchcon ilRenate haconfermato una tendenza

Segnatantomapoisubisce
ElaFeralpiSalònondecolla
IgardesaniconGuerra-Ferretti hannolamigliore coppia-gol diSerieC
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DavideVoltan inazione controilRenate:a Medala FeralpiSalòha persounabellaoccasione

Ritornoincampo
il20gennaio
alTurinaconla
Sambenedettese
dell’exLuca
Miracoli

LARIPRESAIL7GENNAIO
L’allenatoreMicheleSerena
avevaprogrammatodi
svolgereunaseduta
defaticantenellamattinata
diieri.Unlavorodibreve
durata,colsoloobiettivodi
smaltireletossinedella
trasfertadiMeda.Ma
all’ultimoistante,
soddisfattodellaprovadei
suoi,havolutolanciareun
messaggiopositivo,
fissandoilrompetelerighe
venerdìsera,sulpullman.I
giocatorihannoaccoltocon

piacereladecisione,che
comunquehacompensatosolo
inpartel’amarezzaperilko.La
ripresasaràil7gennaio:«In
questigiorniiragazzinon
dovrannosvolgerenessun
compito–hadettoSerena-.Li
hoinvitatisemplicementea
riposarsi,eatrascorrere
giornateserenecoiloro
familiari».Ilcampionato
riprenderàconlaterzadi
ritornosabato20gennaio.Al
Turinaarriveràla
Sambenedettesedell’exLuca
Miracoli.
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