
SALò. Sulla navedella Feralpi-
Salò le bocche da fuoco non
s'inceppanopiù,macolpisco-
no il bersaglio, anche se non
sempre riescono ad affonda-
re le corazzate avversarie.

Il successo in rimonta sul
Bassano, arrivato quattro
giorni dopo la clamorosa
sconfitta interna con la Fer-
mana, fa emergere un dato
particolarmente interessan-
te, quello relativo all'incisivi-
tà degli attaccanti scelti dal
tecnico Michele Serena. Il
quale nelle ultime uscite, che
sivinca o che siperda la batta-
glia, ha «indovinato» su chi
puntare, schierando dall'ini-
zio centravanti che poi sono
riusciti a bucare la porta av-
versaria.

«Non mi interessa chi fa gol
- ha dichiarato l'altro ieri nel-
la pancia del Rino Mercante il
tecnico mestrino -, può se-

gnare anche Caglioni. L'im-
portanteèchesi facciarisulta-
to». Fatto sta che comunque,
Serena, sta facendo scelte
che alla fine si stanno rivelan-
doazzeccate,almenoperiter-
minali offensivi.

WarMachine. Troppo facile e
scontato, ma partiamo pro-
priodalui,Simone Guerra,ca-
pocannonieredella SerieC in-
sieme a Daniele Ragatzu (Ol-
bia, girone A) con 9 reti. L'at-
taccantepiacentino sistarive-
landounavera epropria mac-
china da Guerra: 13 gettoni
per lui, 12 dall'inizio ed è già
quasi in doppia cifra, con due
doppiette realizzate, all'esor-
dio con la Reggiana e alla
quarta con il Fano.

Per lui 1.037 minuti giocati,
con una media di un gol ogni
115. Senza le sue reti la Feral-
piSalò starebbe lottando per
evitare i play out piuttosto
che per il primo posto. Fino a
un paio di settimane fa, Guer-
ra è stato il trascinatore dei
gardesani (7 reti sulle 8 totali
dopo la partita con il Raven-
na).Poiperòsisono finalmen-
te svegliati anche gli altri.

SqualoBianco.Andrea Ferret-
ti, fino alla nona giornata, ha
deluso le attese, non riuscen-
do ad incidere, ma piuttosto,
rendendosi protagonista di
prove opache. Quando l'at-
taccante emiliano è entrato
in forma, Serena gliha datofi-
ducia e lui lo ha ripagato. Nel-
le ultime tre gare da titolare
infatti ha realizzato tre gol: al-
ladecima conil Gubbio(vitto-
ria in casa per 2-1), poi dopo
la sosta alla dodicesima con il
Padova (2-2 al Turina) e alla
quattordicesima contro il
Bassano (successo esterno
per 2-1). Nel turno infrasetti-

manale di mercoledì scorso
Ferretti è stato tenuto a ripo-
so. Al suo posto Serena ha
schierato Mattia Marchi, all'
esordio dal primo minuto.

Raptor. Il numero 9 riminese
si è fatto trovare pronto e con
la Fermana ha realizzato un
gran gol, da rapace, con un si-
nistro al volo sugli sviluppi di
un corner. Una prodezza che
però non è bastata per affon-
dare i marchigiani, vincenti
per 2-1. In questo caso l'arma
era quella giusta, ma la nave
si è arenata dopo aver spara-
to il primo colpo. //

MILANO. C'è il pareggio di bi-
lancio nel 2020 e, forse, la Bor-
sa di Hong Kong nel piano in-
dustriale del Milan, illustrato
ieri dall'amministratore dele-
gato Marco Fassone ai piccoli
azionistial termine dell'assem-

blea dei soci. Approvato a mag-
gioranza un passivo semestra-
leal 30giugno ’17da 32.6milio-
ni e certificata la nuova tran-
che dell'aumento di capitale
da 22 milioni arrivato venerdì
dall'azionista di maggioranza
Yonghong Li: cifra che porta a
49 il totale sui 60 pattuiti dopo
il closing di aprile. Altri 60 po-
trebbero arrivare nel 2018. //

Nadia Lonati

L’attacco è l’arma in più:
non c’è soltanto Guerra
e ora arrivano i gol anche
di Mattia Marchi e Ferretti

S
i riparte con un posticipo, si chiude con il turno
fissato, per tutti, il sabato sera. La Centrale del
Latte McDonald's ora conosce il suo girone di
ritorno. Dal 26 novembre scatta la seconda fase

della regular season del Girone blu di A2 maschile e per
l'Atlantide il tutto corrisponde all'impegno esterno che,
dalle 19.30, la vedrà opposta al Club Italia. Il San Filippo, a
sette giorni di distanza, sarà palcoscenico della sfida con
Mondovì, fischio d'inizio fissato alle 16. Si mantiene la
sede e cambiano invece orario e giorno per la terza di
ritorno, quando Tiberti e compagni battaglieranno contro
Bolzano. La gara con gli altoatesini è infatti programmata
per le 20.30 di sabato 9 dicembre e anticipa di poco
l'impegno successivo, turno infrasettimanale. Da
disputarsi il 13, sempre alle 20.30, e lontano da Brescia,
porrà gli atleti di Zambonardi di fronte alla Monini
Spoleto. Affrontati gli umbri, la Centrale tornerà tra le
proprie mura per vedersela con la Pool Libertas Cantù
(domenica 17 dicembre, alle 19.30), quindi nel giorno di
Santo Stefano, sarà ospite di Taviano, per scontrarsi con
Pag, a partire dalle 19.30. Quattro giorni dovranno poi
bastare a recuperare le forze, perché il 30, alle 20.30, ci
sarà il ritorno sotto rete al San Filippo per la gara contro
Gioia del Colle. L'anno nuovo si aprirà, invece, con
l'incrocio esterno con Tuscania (il 3, alle 20.30), seguito il
7 dall'impegno casalingo con Lagonegro, alle 16. Il derby
a Bergamo è il 14 gennaio alle 18, mentre sarà la sfida con
Ortona a chiudere il girone, il 20 gennaio, alle 20.30.
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