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Con una media punti di 1,632
al termine del girone di anda-
talaFeralpiSalòhaottenutoil
miglior risultato dei suoi sei
annitraiprofessionisti.Hafat-
to meglio, seppure di un sof-
fio, rispetto al 2010-11, l’anno
culminato nella promozione
dallaC2allaC1. I verdeazzurri
diGiuseppe Pasini, conBeppe
Scienza in panchina, hanno
conquistato 31 punti in 19 ga-
re, fruttodi9vittoriee4pareg-
gi. Sei le sconfitte. Positivo an-
che il bilancio dei gol: 23 se-
gnati,distribuiti traben12gio-
catori, e 22 subiti.
«Abbiamo una classifica ec-

cellente, che fa onore al presi-
dente,aldirettoresportivoEu-
genioOlli, aigiocatori eai tifo-
si - sostiene Scienza -. Il setti-
mo posto è fantastico, più di
quanto sognavamo all’inizio
della stagione. Sentir dire da
quelli del Bassano, i primi del-
la classe, che la nostra è la
squadra più bella incontrata,
riempie di soddisfazione. Il
prossimo traguardo sarà di
raggiungere in fretta la salvez-
za». Ma se il tecnico di Borgo-
manero si preoccupa delle in-
seguitrici e della zona calda, il
presidente Giuseppe Pasini
guardainalto:«Ildistaccodal-
la testa è rimasto di sei lun-
ghezze. Siamo contenti della
posizione occupata. Ce la pos-

siamo giocare con tutte. Al
completo,nonabbiamopaura
dinessuno».

IL BOTTINO più consistente è
stato ottenuto in casa, con 7
successi: 1-0 col Real Vicenza,
gol di Broli; 5-4 col Pordenone
(tripletta di Abbruscato, reti
di Leonarduzzi e Juan Anto-
nio);2-1conlaTorres(doppiet-
ta di Ranellucci); 1-0 con la
Cremonese (di nuovo il difen-
sore);4-1colSudtirol (doppiet-
ta di Fabris, guizzi di Bracalet-
ti e Romero); 1-0 col Monza
(Ranellucci); 1-0 la Giana Er-
minio (Romero). Due i pareg-
gi: 0-0 con la Pro Patria e 1-1
con la capolista Bassano mar-
tedì (e con la quinta prodezza,
Ranellucci è diventato il capo-
cannoniere della squadra).
Unico scivolone: 0-2 colComo
il 5 ottobre.
In trasferta sono arrivati cin-

que ko (a Novara, Pavia, Vene-
zia, Mantova e Alessandria,
uno 0-2 determinato dall’as-
senza di ben quattro titolari,
tuttisqualificati: il terzinoBel-

fasti, i centrocampistiPinardi,
BracalettieFabris);duepareg-
gi (aBergamoconl’AlbinoLef-
fe e ad Arezzo); e due vittorie
(2-1 a Meda col Renate, rigore
diPinardiesventoladiCittadi-
no; 3-1 nel derby di Lumezza-
ne, a segno Leonarduzzi, Tan-
tardini e Romero).
Al giro di boa di questo cam-

pionatodiC, laFeralpiSalòha
fatto meglio del 2010-11, l’an-
nata di C2 chiusa con gli spa-
reggi (nella finalissima battu-
talaProPatria,conungoldeci-
sivo di Meloni, ora all’Akragas
diAgrigento, inD)e lapromo-
zione in C1. Allora sulla classi-
fica hanno pesato i due punti
di penalizzazioni dovuti a una
banale dimenticanza: la man-
cata segnalazione alla Lega
Pro del responsabile alla sicu-
rezza dello stadio. Coi 26 pun-
ti in 16 partite, alla media di
1,625, Claudio Rastelli ha get-
tato le basi per uno strepitoso
ritorno. Il peggiore avvio risa-
le al 2011-12, al debutto in C1:
l’unica volta in cui, al termine
dell’andata, igardesanihanno
racimolato meno di un punto
a gara. Rastelli ha faticato a
trovare laquadratura (appena
un pareggio nelle cinque gior-
nateiniziali), edèsostituitoda
Gianmarco Remondina, che
ha raddrizzato la barra del ti-
mone,acchiappandolasalvez-
za a Lanciano, proprio all’ulti-
missima giornata. •
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LEGAPRO.Con il campionatodiPrima Divisionealgirodi boa ilbilanciodella primaparte dellastagione èpiùche positivo

Perla Feralpi Salò un gironedarecord

LaFeralpiSalòhafermatolacapolistaBassano:unrisultatochecertificailgrandegironed’andatadeigardesani

E’ la miglior media punti nella storia del club gardesano
daquandoè riuscito adapprodare tra i professionisti
Pasini: «Alcompleto nonabbiamo paura di nessuno»


