
L’INIZIATIVA
UNINCONTRO
PERIGENITORI
CONL’USO GHEDI
Si concluderà lunedì 11 feb-
braio il corso della durata
di due serate organizzato
dall’UsoGhedi. Il primo in-
contro, avvenuto lunedì
scorsonella salaaudiovisivi
dell’oratorio di Ghedi ha vi-
stoprotagonisti ildottorRo-
berto Bozzoni, psicologo, e
il dottor Alessandro Visini,
mental trainer, nella serata
dedicata a come «Migliora-
re la relazione attraverso
una comunicazione effi-
cac»”. Un incontro al quale
hannopreso partenumero-
si allenatori del settore gio-
vanile. Lunedì prossimo al-
le ore 20.30, sempre nella
sala audiovisivi dell’orato-
rio ghedese, il gran finale
con una serata rivolta so-
prattuttoaigenitoridaltito-
lo«Favorire l’autostimanei
giovani calciatori». Presen-
ti per relazionare i dottori
Bozzoni e Visini.

chiamataadospitare ilGua-
itadomenica24febbraioal-
le ore 14.30 nella prima ga-
ra del girone di ritorno di
Prima categoria. Più lunga
la sosta invernale della Se-
conda, che rientrerà a pie-
no organico solo domenica
10 marzo (ore 14.30). Derby
casalingo per la Limonese
di Gilberto Rossetti (nella
foto), che nella sfida tutta
gardesana ospiterà i trenti-
nidelRiva,mentreilBagoli-
nosaràimpegnatonellatra-
sferta di Calavino. Anche in
questo caso si giocherà per
la prima giornata del giro-
ne di ritorno.

DILETTANTI. Lacapolistadell’Eccellenza viaggiaa ritmirecord: conquistati48 dei57 puntidisponibili

Palazzolo,unamarcia vertiginosa

Inostri
obiettivi
noncambiano
Teniamod’occhio
laquint’ultima
EUGENIOOLLI
DIRETTORE SPORTIVO FERALPI SALÒ

Alessandro Maffessoli

Una marcia inarrestabile per
unprimatodarecord. IlPalaz-
zolo continua a raccogliere
puntieconsensinelcampiona-
todiEccellenzaconfermando-
si in vetta alla classifica e can-
didandosi prepotentemente
tra le pretendenti per la vitto-
ria finale. Nonché per il gran-
de salto in serie D.
Se già al termine del girone

diandataibiancocelestiaveva-
no realizzato numeri da re-
cord, questo girone di ritorno
sembrapremiareulteriormen-
te la qualità del gioco espresso
dall’organicoadisposizionedi
Osvaldo Zobbio. Il 3-1 interno

didomenicacontro laDellese-
Verolese nonha fattoaltro che
confermare l’ottimo stato di
forma di un Palazzolo che ha
così portato a 12 la striscia po-
sitiva di risultati (10 vittorie e

2 pareggi), con 5 successi con-
secutivi. Impressionante il
ruolino casalingo dei bianco-
celestichecontro laDelleseVe-
rolese hanno colto l’ottava vit-
toria interna filata: l’unica
squadra a conquistare punti
al Comunale in questa stagio-
ne è stato il Ciliverghe, 1-1 lo
scorso 23 settembre 2012.

LACLASSIFICA intantoparladi
unPalazzolo primoaquota48
(raccolto l’84,21 per cento dei
57 punti in palio) con un mar-
gine di 5 lunghezze sul secon-
do posto. Una forbice mai così
ampia in questo inizio di sta-
gione:«Inquestimesi lasqua-
dra è cresciuta molto - confer-
ma il tecnico Zobbio -. Siamo

maturatidalpuntodivista del
gioco e della convinzione. Ma
al tempo stesso sappiamo che
la strada è ancora lunga e che
ci sono ancora 15 partite».
Altre15battagliedaaffronta-

re per provare a raggiungere il
sognochiamatoserieD:«Ilno-
stro obiettivo fissato ad inizio
stagione parlava di play-off.
Ora siamo primi ed è fuori di-
scussione che questa posizio-

ne ci faccia piacere e ci riem-
piad’orgoglio. I5puntidivan-
taggiosonoimportantimado-
vremoguardarcidallaconcor-
renza di altre avversarie im-
portanti come Scanzopedren-
go, Grumellese e Ciliverghe.
Tutte squadre partite, a diffe-
renzanostra, conambizionidi
vittoria: credo che anche que-
stopossainfluirepositivamen-
te per noi, perché a differenza
dei nostri diretti avversari
scendiamo in campo senza la
pressione di dover per forza
vincere».
Domani pomeriggio (ore 15)

c’è l’esame esterno con la Ghi-
salbese: il Palazzolo punta al
«13» in vista del doppio scon-
tro diretto che vedrà i bianco-
celestiprotagonisticontroCili-
vergheeGrumellese.«Dobbia-
mopensareadunapartitaalla
volta. Poi vedremo. Contro la
Ghisalbeseci aspetta unagara
particolare per i tanti ex pre-
senti tra campo e tribuna: la
nostra mente è rivolta solo a
questagara». •
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Sergio Zanca

È una Feralpi Salò da sogno.
Escludendo le prime giornate
(col successo per 2-1 a Pavia
nella gara d’esordio, ripetuto
con identico punteggio alla
quarta contro la Reggiana), la
squadra gardesana non si era
maiarrampicatacosì inaltoin
classifica. Ora occupa il nono
posto, a quota 27, più vicina ai
play-off(lontaniappena4pun-
ti) che alla zona retrocessione,
sulla quale ha un margine di 6
lunghezze.
«A me interessa solo il van-

taggiosullaquint’ultima.ripe-
te il direttore sportivo Euge-
nioOlli -.ComoePortogruaro,
chedovremoaffrontare in tra-
sferta, sono appaiate a 21, poi
seguono le altre pericolanti».
E l’allenatore Gianmarco Re-
mondina,achigli chiedesegli
obiettivi sono cambiati: «Ri-
mangono sempre gli stessi.
Noi non guardiamo in alto,
machicistaalle spalle,perchè
dobbiamo salvarci. Vi assicu-
ro che sarà una lotta durissi-
ma. Il campionato si deciderà
nelle ultime due giornate.
Non bisogna mai illudersi nè
abbassare la guardia, per non
correre il rischio di ulteriori
ruzzoloni. Ora abbiamo colle-
zionato tre vittorie di seguito,
manondimentichiamocheve-
nivamo da tre sconfitte conse-
cutive».

I verde azzurri amano viag-
giare sulle montagne russe
(chissà, forse la vicinanza di
Gardaland...). Dopo essere en-
trati nel tunnel della dispera-
zione, ne sono usciti a testa al-
ta, grazie a un gioco corale e
spumeggiante. Dall’inferno al
paradiso, insomma,senzapas-
saredal limbo.Allostadio«Gi-
glio» ha sbloccato Cortellini,
poi la doppietta di Bracaletti.
In pieno recupero è stato il
neo entrato Montini a dare la
benedizione finale, fissando il
punteggio sul 4-1.

È LA SECONDA VOLTA nell’arco
della stagione che la Feralpi
Salò segna quattro reti: la pre-
cedente risale al 2 dicembre,
incasa,controlacapolistaLec-
ce (4-0). Ma non era mai suc-
cesso che riuscisse a calare il
poker in trasferta, nè in que-
sto nè durante lo scorso cam-
pionato.Un’impresachemeri-
ta adeguata sottolineatura.
L’ultimo exploit esterno por-

ta la data del 17 gennaio 2010,
in C2 (Seconda Divisione), a

SanBonifacio,controiverone-
si guidati da Fabio Viviani, ex
centrocampista di Ospitalet-
to, Vicenza e Milan, attuale vi-
ce di Francesco Guidolin al-
l’Udinese, dopo esserlo stato
di Edy Reja a Napoli. La com-
paginediClaudioOttonisi im-
pose per 5-1.

A SEGNO Quarenghi (rigore),
Riccardo Baggio con una fan-
tastica parabola da 45 metri,
Grazianidi testa,BellomiePa-
blo Rossetti, tutto nella mez-
z’ora iniziale.Nel finaleguizzo
veneto di Pietribiasi: «Stiamo
volando. Di questo passoci to-
glieremo altre soddisfazioni.
Peccatochedomenicailcalen-
dario ci riservi il turno di ripo-
so», il commento di un eufori-
co Giuseppe Pasini. Il presi-
dentegiàpregustailderbydel-
lasettimanasuccessivacolLu-
mezzane: «All’andata abbia-
moperso,contanterecrimina-
zioni. Adesso la rivincita».
Intanto Remondina ha con-

cesso un giorno in più di ripo-
so ai suoi calciatori. Il tecnico
di Trenzano, costretto a rifare
il centrocampo per le assenze
di Ilari (squalificato), Milani e
Schiavini, è rimasto soddisfat-
to delle prove di Fabris (alla
prima da titolare) e Berardoc-
co, appena giunto da Pescara,
al debutto assoluto. Anche i
nuovi, insomma, stanno ri-
spondendo alla grande. •
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LEGAPRO.La terzavittoriaconsecutiva controlaReggiana haportatoigardesani alpuntopiù altodellastoria in PrimaDivisione

E’unaFeralpi Salò mai vistaprima

Larotondaaffermazione aReggio Emiliahalanciatoin orbita laFeralpiSalò. FOTOLIVE

Inclassifica occupa lanonaposizione con27 punti
edè piùvicinaai play-offche allazonaretrocessione
IlpresidentePasini: «Stiamovolando.E orailderby»

IlPalazzolo esulta: stadominando ilcampionatodi Eccellenza

Domanic’èla trasfertacontrolaGhisalbesedegliex
L’allenatoreZobbio:«Noi cresciutima è ancoralunga»

Iltecnico Osvaldo Zobbio


