
Sergio Zanca

Feralpi Salò e Virtus Entella si
ritroveranno di fronte per la
sestavoltanelderbydellaside-
rurgia. Igardesanisono in leg-
gero vantaggio (due vittorie a
una), ma dovranno sudare le
proverbiali sette camice per
conquistare un risultato posi-
tivo. I liguri, infatti, sono in te-
staallaclassifica,consettelun-
ghezze di vantaggio sulla Pro
Vercelli, e annusano il profu-
mo della serie B. Non bastas-
se, ai gardesani mancheranno
sia Dell’Orco che Alex Pinardi,
il regista che dirige l’intero
complesso. Il giudice sportivo
lo ha squalificato per avere as-
sunto al termine della gara di
Como un atteggiamento irri-
guardoso verso gli addetti fe-
derali.
Sarà un duello tra due presi-

denti amici, che operano nel
campodell’acciaio.L’uno,Giu-
seppe Pasini, è stato il più gio-
vane della storia a guidare la
Federazione nazionale degli
industriali del settore. Nella
primavera2012halasciatol’in-
carico a Antonio Gozzi, nume-
ro 1 dell’Entella, che era stato
suovice, ed hasanguebrescia-
no nelle vene: il papà è nato
nella nostra città, contrada
delCarmine,ehasvoltolapro-
fessione di commercialista.
Professore di Economia e ge-
stionedelleimpreseditraspor-
to all'Università di Genova,
Gozzi è amministratore dele-
gatodiDuferco,nonchènume-
ro1diSanZenoAcciai ediDu-
ferdofin Nucor, il più impor-
tante produttore italiano di
travi e profilati pesanti. Con i
suoi uffici commerciali è pre-
sente in 52 paesi. Ha 6mila di-
pendenti, di cui un migliaio in
Italia.

«Abbiamo iniziato entrambi
dai dilettanti - ricorda Pasini-,
io a Lonato dalla Promozione,
lui dall’Eccellenza. Stiamo vi-
vendol’esperienzatraiprofes-
sionisti con passione, ma al
tempo stesso con serietà e
sportività. Tutti riconoscono
che abbiamo società virtuose,
capaci di mantenere rapporti
corretti coi giocatori, e rispet-
tare gli impegni. Il nostro der-
by inizierà con largo anticipo,

atavola,rispettandounatradi-
zioneamichevole.Quandogio-
chiamo a Chiavari, io sono
ospite di Antonio, e viceversa.
Ilcalciovavissutoserenamen-
te.Mi fapiacereche lui stia vo-
lando verso la B». I due sono
così affiatati da avere recente-
mente costituito un’impresa
per l’acquisto del rottame.

«PURTROPPO noi arriviamo a
questoconfrontononnellemi-

gliori condizioni – prosegue
Pasini-. Le assenze di Dell’Or-
co e di Pinardi sono pesanti.
Con Alex però sono un po’ ar-
rabbiato: uno della sua espe-
rienza nonpuò commettere la
stupidata di protestare con gli
incaricati della Lega Pro». Il
presidente aggiunge di avere
notato «troppo nervosismo in
panchina» e invita «a guarda-
re serenamente alle prossime
treoquattrosfide,pernonbut-
tare via le cose buone mostra-
te nell’arco della stagione».
Per quanto riguarda la for-

mazione, ilpostodiPinardipo-
trebbeesserepreso daCittadi-
no o da Zampa, e in mediana i
cursoriBracaletti e Fabris.Re-
parto difensivo col tandem
centrale Leonarduzzi-Magli.
Terzini Tantardini e Cristiano
Rossi.InattaccorientraCecca-
relli, che ha scontato il turno
distop:vaadaffiancareiltrevi-
giano Marsura e Miracoli che,
essendogenovese,sentelapar-
tita in modoparticolare, tanto
da promettere un bel regalo ai
compagni in caso di vittoria.
L’allenatore della Virtus En-

tella,LucaPrina,diBiella,ami-
cofraternodiLucioBrando,vi-
ce della Feralpi Salò, pare in-
tenzionato a riconfermare la
compagine vittoriosa a Pavia,
con un assetto tattico identico
a quello degli avversari: quat-
tro difensori (fra cui Michele
Russo, passato senza lasciare
traccia dal Brescia, e il terzino
DavideEliaBallardini,nato in
Svezia, a Stoccolma, figlio del
tecnico del Bologna), tre cen-
trocampisti (regista Troiano,
ex compagno di Pinardi nel
Modena) e tre attaccanti. Ric-
chiuti non è al meglio, e do-
vrebbe partire dalla panchina
come Vincenzino Sarno, ex
Brescia e Reggina.•
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Scontrogenerazionale: lasquadrapiù giovanecontrol’espertacapolista
Pasini:«ConGozzilagarainiziaatavolae sognounagiornatagustosa»
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Così in campo
Feralpi Salò Virtus EntellaSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Abisso di Palermo
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LEGAPRO.I gardesaniricevono la«regina» epuntano sulrosa: ingressogratisperledonne

FeralpiSalòtestd’acciaio:
chihalatempramigliore?

L’attaccante TommasoCeccarelli rientranella FeralpiSalòper lasfida controlacapolistaEntella

Ipresidenti Beppe Pasini eAntonio Gozzi: è derbyd’acciaio


