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La Feralpi Salò come la Ju-
ventus! Delle 102 squadre
partecipanti ai campionati
professionistici (20 di A, 22
di B e 60 suddivise nei tre gi-
roni di Lega Pro) sono le uni-
che ad avere sempre vinto
nel mese di novembre. Han-
no quindi ottenuto una me-
dia di tre punti a gara. Un al-
lenatore debuttante, Aimo
Diana, capace di correre sul-
lo stesso livello di Max Alle-
gri, che ha già conquistato
due Scudetti. È quanto emer-
ge da una ricerca svolta da
FootStats.it, specializzata in
statistiche sul calcio italiano.
La graduatoria tiene conto
delle partite realmente dispu-
tate nel mese di novembre,
escludendo anticipi e postici-
pi di fine ottobre o dei primi
di dicembre.

«SONO CONTENTOe molto or-
goglioso delle prestazioni del-
la squadra», il commento del
presidente dei gardesani Giu-
seppe Pasini, che evita para-
goni impossibili. E Diana:
«Non mi aspettavo di ottene-
re l’en plein. Tutti i duelli so-
no stati differenti e li abbia-
mo superati a pieni voti. Ma
non facciamo voli pindarici.

Conosco da anni il mondo
del calcio: si fa presto a di-
menticare. Basta una sconfit-
ta per scordare quanto di buo-
no combinato in precedenza.
Restiamo concentrati».

DOPO AVERE perso in casa
con il Renate sabato 31 otto-
bre (e il ko non è preso in con-
siderazione, poiché fuori dal
periodo di tempo considera-
to), Pasini ha deciso di dare il
benservito al tecnico Michele
Serena, cambiando bandie-
ra. Il nuovo arrivato, Diana,
ha subito dimostrato di saper-
ci fare. Ha espugnato Berga-
mo (5-1 contro l’AlbinoLeffe)
e proseguito il volo nel derby
con il Lume (2-1), a Mantova
(2-1), di nuovo in casa con il
Pordenone (2-1).

Proprio come la Juventus,
che ha battuto Empoli (3-1),
Milan (1-0 a Torino) e Paler-
mo (3-0): tre su tre. Alle loro
spalle, in un’ipotetica top ten
allargata, trovano spazio Na-
poli, Alessandria, Bari, Tutto-
cuoio e Crotone con una me-
dia punti/partita pari a 2,5.
Seguono Novara, Catanzaro,
Casertana e Cagliari con 2,4.
Sul versante opposto c’è la Lu-
pa Castelli Romani, sempre
bastonata, e quindi a zero. Il
Brescia occupa il nono posto
in B, con 6 punti racimolati

in 4 incontri, alla media di
1,5. Le batoste contro Novara
e Perugia (0-4 in entrambe le
trasferte) sono state riequili-
brate dal 3-0 con il Trapani e
dal 4-0 rifilato alla capolista
Cagliari. L’altra squadra del-
la nostra provincia, il Lumez-
zane, ha pareggiato con il Cit-
tadella (1-1) ma poi si è ferma-
ta: 2-1 nel derby, 1-2 con il
Sud Tirol, 2-0 a Cuneo.

Singolari le somiglianze del-
la corsa compiuta da Juven-
tus e Feralpi Salò. All’undice-
sima i bianconeri erano di-
stanti dalla vetta ben 9 punti,
adesso il Napoli, nuova capo-
lista, è a + 7. Il filotto di quat-
tro successi ha permesso ai
verdeblù di passare dal -8 al
-2 dalla prima in classifica, il
Cittadella.•
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DILETTANTI. Doppio rinforzo di lusso per le due bresciane di Eccellenza

ColpoRezzato:presoLorenzi
Spinalehadetto«sì»alDarfo
L’Adrensepensaa Ondei
Marine CazzagoBornato
semprepiùvicini all’addio
Savinosaluta il Rodengo

LEGAPRO.Soltanto vittorieper gardesanie bianconerinelle partitegiocate nell’ultimomese

LaFeralpiSalòcomelaJuve
Un novembre «immacolato»
Quattrosu quattro perAimo Diana, tresu treperMassimiliano Allegri
Lagioia delpresidenteGiuseppePasini: «Orgoglioso diquestiragazzi»

È Stefano Lorenzi l’erede di
Daniele Frassine a Rezzato.
L’attaccante classe ’85 ha tro-
vato l’accordo con la società
biancazzurra nella mattinata
di ieri e domenica sarà a di-
sposizione di Ivan Pelati per
il derby con il Darfo.

Un debutto da ex contro la
società che nel luglio 2013 lo
strappò all’agguerrita concor-
renza del Montichiari. Ora a
Rezzato si attende solo un
centrocampista di qualità in
grado di sopperire alla sicura
partenza di Daniele Pedruzzi

(’86), corteggiato dall’Adren-
se ma sul quale sta insistendo
anche il Navecortine.

IL DARFO intanto prepara la
contromossacon Manuel Spi-
nale, centrocampista di quali-
tà ed esperienza che verrà uf-
ficializzato nella giornata di
oggi. Classe ’78, veronese di
origine, Spinale ha legato la
propria carriera ai colori del
Mantova (375 presenze e 20
gol all’attivo tra il 2003 e il
2014), società con la quale ha
vinto tre dei quattro campio-
nati conquistati in carrriera,
mentre il primo in ordine cro-
nologico risale ai tempi della
Vis Pesaro. Nell’ultima sta-
gione Spinale ha giocato con
il Villafranca.

Destino a tinte bianconere
per Ilario Ondei (’85), ex Sar-
nico che potrebbe scegliere
Adro e la Franciacorta per ri-
partire dopo essersi già alle-
nato con il gruppo di Renato
Cartesan. In Promozione per-
de pezzi il Rodengo Saiano,

che vede partire l’esterno of-
fensivo Domenico Savino
(’96): l’ex salodiano, cresciu-
to nel vivaio dell’Atalanta,
giocherà con i bergamaschi
dell’Uso Calcio. L’arrivo di
Daniele Frassine ha rivoluzio-
nato l’attacco del Cazzago-
Bornato: in partenza oltre a
Slobodan Bojanic (’82), c’è
anche Liviu Marin (’85), già
ex Castegnato, Gussago e
Ghedi.

Il Palazzolo vede accasarsi
altrove Giovanni Bresciani-
ni, centrale difensivo classe
1996 promesso sposo al Ca-
robbio degli Angeli di Prima.
Buon colpo in prospettiva
per il Castrezzato, che si assi-
cura dall’Aurora Travagliato
fino al termine della stagione
l’attaccante Federico Bon-
tempi, classe 1996 ex Lumez-
zane ma di proprietà del Chie-
vo Verona. Il Montorfano Ro-
vato affida la cabina di regia
a Marco Slanzi (’88), in usci-
ta dalla Capriolese.•A.MAF.

© RIPRODUZIONERISERVATA

SECONDACATEGORIA
ATLETICODELLO
LASCIACORRADO DURI
ARRIVAVINCENZI
Dopo la splendida promo-
zione in Seconda, e un ini-
zio di stagione tutto somma-
to positivo, si chiude l'avven-
tura di Corrado Duri sulla
panchina dell'Atletico Del-
lo. Il tecnico rossoblù ha ras-
segnato ieri le dimissioni,
accettate dalla società nono-
stante i 17 punti sin qui raci-
molati, uniti alla posizione
di metà classifica occupata.
Al suo posto un ritorno sug-
gestivo: quello di Francesco
Vincenzi, ex giocatore pro-
fessionista (esordì in A con
il Milan nel 1973) e allenato-
re della Dellese nelle stagio-
ni 2007-08, dove sfiorò i
playoff, e 2008-09, prima
delle successive esperienze
a Castelmella, Carpenedolo
e alla Bagnolese.

Lagioia deltecnico AimoDiana dopolavittoriacon ilLume: perla FeralpiSalòun novembreda favola

StefanoLorenzi alRezzato ManuelSpinale alDarfo

Brevi
LEGAPRO
ILPADOVAHASCELTO
INPANCHINA
ARRIVAPILLON
Dopo l’esonero di Carmine
Parlato, il Padova ha scelto
la nuova guida tecnica: in
panchina per la formazione
biancoscudata arriva Giu-
seppe Pillon (tra le altre, ex
Lumezzane che affronterà
in Valgobbia il prossimo 31
gennaio). Parlato ha pagato
una serie di risultati negati-
vi (la squadra non vince dal
24 ottobre), l’ultimo dei qua-
li, il pareggio dell’ultimo tur-
no di campionato contro la
Pro Patria ultima in classifi-
ca, gli è stato fatale. L’esor-
dio di Pillon avverrà sabato
alle 15 in occasione della sfi-
da casaligna con l’Albinolef-
fe, che a questo punto diven-
ta di importanza davvero ri-
levante per la formazione ve-
neta.

“ Evitiamo
ivolipindarici:
bisognarestare
umili,grintosi
econcentrati
AIMODIANA
ALLENATOREFERALPI SALÒ
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