
Sergio Zanca

A caccia del poker. Dopo ave-
re battuto Ternana, Vicenza
e Teramo (le ultime due in
trasferta), la Feralpisalò cer-
ca di conquistare la quarta
vittoria consecutiva. Impre-
sa nient’affatto agevole, visto
che in 8 anni di Terza serie
c’è riuscita appena una volta,
con il debuttante Aimo Dia-
na.

L’8 novembre 2015, appena
subentrato a Michele Sere-
na, Diana ha schiantato pro-
prio l’Albinoffe allo stadio
«Azzurri d’Italia» per 5-1. A
segno Maracchi (doppietta),
Bracaletti, Romero e Greco;
poi erano arrivati il 2-1 nel
derby col Lumezzane (gol di
Tortori e Settembrini), il 2-1
di Mantova (Bracaletti, Ro-
mero) e il 2-1 col Pordenone
(Allievi, Romero).

Sulla carta l’AlbinoLeffe, fa-
nalino di coda del girone B,
pare la vittima predestinata,
ma spesso il calcio riserva sor-
prese incredibili. Non va
quindi preso sottogamba, co-
me a volte capita alle squadre
che godono dei favori del pro-
nostico. I gardesani occupa-
no il quarto posto in classifi-
ca, a quota 37, con 28 gol
all’attivo. I bergamaschi (19)
vantano il record di pareggi
(13). Inoltre schierano il se-
condo peggior attacco (16 re-
ti, meglio solo del Fano, con
13), e in trasferta non hanno
mai vinto (tutte le altre si so-
no imposte fuori casa alme-
no una volta). L’unico ex è il
terzino Luca Ruffini, l’anno
scorso al Rezzato.

«NON ESISTONO gare facili –
sostiene l’allenatore Domeni-
co Toscano -. Non ci sono av-

versarie da sottovalutare. Le
ultime hanno messo in diffi-
coltà compagini blasonate.
Occorre metterci tutte le qua-
lità. A volte basta un episodio
per spostare gli equilibri. Bi-
sogna stare attenti e concen-
trati per 90 minuti». L’unico
a conquistare quattro succes-
si consecutivi è stato Aimo
Diana: «Ogni gara ha la sua

storia. Sono tante le cose che
incidono. Chiaro che cerche-
remo di dare continuità alla
nostra striscia positiva. Sarà
indispensabile mantenere te-
nacia e perseveranza, nella
consapevolezza dei propri
mezzi».

Per quanto riguarda la for-
mazione,non ci saranno cam-
biamenti. In difesa Legati,

Magnino, Canini e Contessa.
Pesce regista, con Guidetti e
Scarsella mezze ali. Vita e Ma-
iorino a sostegno di Caraccio-
lo. Non convocati gli infortu-
nati Dametto, Tantardini e
Ferretti. E’ tornato a Salò il
difensore Altare, operato lo
scorso mese di ottobre per la
ricostruzione del legamento
crociato anteriore del ginoc-
chio destro. Nei prossimi
giorni svolgerà un program-
ma differenziato col prepara-
tore atletico Marco Brescia-
ni, addetto al recupero degli
infortunati.

«ILNOSTROOBIETTIVO– ha af-
fermato il direttore sportivo
dell’AlbinoLeffe Simone
Giacchetta - è di uscire dalla
zona retrocessione attraver-
so un costante impegno setti-
manale. Sarà lo spogliatoio a
fare la differenza, e non il va-
lore tecnico dei singoli. Al
mercato di gennaio sono arri-
vati Genevier (dal Messina),
ex Lumezzane, Razzitti (Vi-
cenza), ex Brescia, Cori e Ri-
va, entrambi dal Monza.
Quattro calciatori esperti, in
grado di fornire un buon con-
tributo a livello di mentali-
tà».

Martedì l’allenatore Miche-
le Marcolini, ex Lumezzane,
in occasione della gara di cop-
pa Italia col Vicenza, ha fatto
una capatina al Turina. L’ulti-
ma volta che ha affrontato To-
scano, in maggio, nei play off,
alla guida dell’Alessandria, è
uscito con le ossa rotte, e pa-
gherebbe di tasca sua per per-
dere ancora.

Il calendario riserva alcuni
scontri diretti, come Vicen-
za-Pordenone, Triesti-
na-Monza, Sudtirol-Ferma-
na, e la Feralpisalò potrebbe
trarne vantaggio. •
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SERIE C. Soltanto una volta in otto anni i gardesani sono riusciti a centrare 4 vittorie consecutive

LaFeralpisaloperilpoker
Epercontinuareacorrere
Occasione da sfruttare a tutti i costi con l’Albinoleffe ultimo in classifica
Toscano:«Non cisono gare facili edobbiamo metterci tutta laqualità»

FabioScarsella: il centrocampistadellaFeralpisalò ha 29 annie ha giàsegnatosette gol

INCASACON ILGUBBIO
PERRESTARE INALTO
Ilcampionato Berretti torna
dopouna settimanadi
pausa.Oggi alle 14.30 ibaby
verdeblùdiDamiano Zenoni
ripartirannodalla sfida
internacontroil Gubbioper
darecontinuitàallarecente

vittoriasul campodella Vis
Pesaro(0-5). Terzo postoa
quota25perigardesani,
mentregli umbri,reduci dadue
successiconsecutivi(doppio
1-0controPordenone e
Imolese), inseguonoinquinta
posizionea quattro lunghezze
daicampioni d’Italiaincarica.

Berretti

ds: pelmas1


