
Lapartecipazione
dellapiazza darà
unagrandespinta

Ancora una volta Salò mostra
tutta la sua partecipazione alle
vicende della Feralpi: un bagno
di folla alla presentazione uffi-
cialedella squadra, cheloscorso
annoconilnonopostohacentra-
to lo storico traguardo dei play-
off. L’obiettivo, per dirla con le
parole del presidente Pasini, è
«restare nella parte sinistra del-
laclassifica».Quella checonta.
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Tripudioe applausi scrosciantiper laFeralpiSalò: unvero e proprio bagnodi entusiasmo e dipassione in piazzaVittoria, sede dellapresentazioneufficiale

Serviranno
almeno5giornate
pervalutare
lanostraforza
masipuòfarebene
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

L’esperienza
diAbbruscato
eRanellucci
cifaràcrescere
ulteriormente
BEPPESCIENZA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

L’ARRIVO - Un trenino turistico ha portato giocatori e staff della Feralpi
SalòinpiazzaVittoria(nomebenaugurante)perlapresentazioneufficia-
le:un bagnodi follaeun pieno dientusiasmo perla squadradiScienza

IL TRIPUDIO - Omar Leonarduzzi fatica a farsi largo tra due ali di folla.
PerilcapitanoepertuttalaferalpiSalòsiètrattatodiunaserataspecia-
le.Edomenica il debuttoinCoppaItalia controil Santarcangelo alTurina

LE MAGLIE - Ecco le divise della squadra cara al presidente Giuseppe
Pasini. Accanto ai colori tradizionali, la novità è rappresentata dalla ma-
gliaoro chesostituiscequella dicolor arancione,adottata unanno fa

Dopo il vaporetto utilizzato un anno fa, la squadra questa volta arriva in piazza su un trenino
Ilpresidente Pasini avverte: «Ilcampionato è più difficile ma puntiamo adarrivare in alto»

Sergio Zanca

L’anno scorsosonoarrivati sul
vaporetto,stavoltasuuntreni-
no turistico. I giocatori della
FeralpiSalòhannofatto il loro
ingresso in piazza della Vitto-
ria (nome bene augurante) al
suono della musica, in uno
sventolio di bandierine.
Saliti sul palco, sono stati ap-

plauditi calorosamente, uno a
uno, dal numeroso pubblico.
Per ognuno lo speaker Matteo
Oxilia, l’addettostampa,haco-
niato un soprannome. E così
capitan Leonarduzzi, difenso-
re roccioso, è diventato «il sa-
murai» per il fatto di avere da
un paio di mesi una bambina,
di nome Asia. C’era pure Broli

che, dopo lo spavento di mer-
coledì (zuccata durante l’ami-
chevoleconl’Atalanta, inevita-
bileTacallatesta), lamentaan-
cora qualche amnesia, ma sta
pienamente recuperando.

LA PRESENTAZIONE ufficiale
della squadra, per il sesto an-
no di fila tra i professionisti (i
primi due in Seconda Divisio-
ne,poinellacategoriamaggio-
re), siè svolta inunclimaeufo-
rico e ricco di colori. Al termi-
ne,dopo ilcalcioaipalloni leg-
geri,raccoltieportatiacasaso-
prattutto dai bambini, buffet
per tutti sotto i portici del mu-
nicipio.
All’iniziodel lungolagounca-

mion della Errea, lo sponsor
tecnico, ha accolto i vip, men-

treAbbruscato,Pinardi,Braca-
letti e Gulin (il triestino, appe-
na giunto dalla Fiorentina
Priamavera, gode di un buon
numero di fans per avere par-
tecipato a un reality su Mtv)
firmavano gli autografi, sotto-
ponendosi al rito delle foto.
Ilcalciosièmescolatocoltra-

dizionale Happy Blu Hour del
giovedì. Fino a mezzanotte
complessini, tavoli (sistemati
ovunquedaristoranti,bar,piz-
zerie per accogliere migliaia
di turisti) e menù speciali.
«Il numero di squadre è au-

mentato,passandoa20–hari-
cordato il presidente Giusep-
pe Pasini, in conferenza stam-
pa-.Troveremoavversarie for-
ti, come il Novara, che pensa-
va di essere ripescato in B, ma

vogliamo rimanere nel lato si-
nistro della classifica, arrivare
trai9ditesta.Bisogneràatten-
derealmeno5giornateperva-
lutare la nostra consistenza.
La scelta di Scienza si è rivela-
ta felice e vincente per la cre-
scita di numerosi giovani».

«DALLENOSTREFILEsonousci-
ti Marsura (ora al Genoa, in
A), Miracoli (al Varese, in B) e
Zampa(alTrapani), soloperci-
tarnealcuni–haaggiuntoildi-
rettoresportivoEugenioOlli -.
Abbiamo valorizzato molti ra-
gazzi. A dimostrazione della
collaborazione con i grandi
club, ora Juventus, Fiorenti-
na, Roma ci hanno mandato
alcune promesse.Ed è sempre
aperta la trattativa per riavere
CeccarellidallaLazio.Dobbia-
mo completare la rosa con un
esterno. Finora, comunque,
Zerboha ben impressionato».
Ecco l’allenatore Beppe

Scienza:«Ilcampionatoèalta-
mente competitivo, il percor-
socomplicato.Bisogneràesse-
re umili, lavorare sodo. Ele-
menti di esperienza come Ra-
nellucci e Abbruscato garanti-
ranno un’ulteriore crescita».
Nella Sala dei Provveditori

del palazzo comunale il sinda-
co Gianpiero Cipani ha fatto i
complimenti «per i risultati,
con la speranza di mantenere
questi livelli e, magari, miglio-
rarli. Faremo il possibile per
sostenervi. Siete un bell’esem-
pioper la realtà giovanile».
Dopo avere spiegato le carat-

teristichedelledivise(nonrila-
sciano sostanze tossiche, ri-
spettanolasalute, sonocertifi-
cate Oeko-Tex), gli uomini-Er-
rea hanno presentato la terza
maglia: è oro, con una striscia
verticale verde azzurra. Sosti-
tuisce quella arancione. •
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LEGAPRO.Bagno difolla e dientusiasmoperlapresentazione dellaformazione gardesana, alla sestastagione consecutivanei campionatiprofessionistici

FeralpiSalò, ripartenzasul binariogiusto
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