
SERIEC.Contro laVirtus Vecompi gardesanipuntano sull’uomopiùin forma

FerrettilancialaFeralpisalò
«Unmomentodasfruttare»
Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate
L’attaccante:«Stiamodiventando una squadravera
consapevoledella nostraforza: andiamo avanticosì»
Sergio Zanca

Feralpisalò-Virtus Vecomp
Verona è l’altra metà del dop-
pio derby del Garda, in pro-
gramma domenica. E i garde-
sani, reduci da 5 vittorie e un
pari nelle ultime 6 giornate,
puntano sul più in forma:
«Bisognerà stare attenti - so-
stiene l’attaccante Andrea
Ferretti -. Dovremo essere
bravi come nelle ultime gare.

La Virtus Vecomp l’abbia-
mo affrontata un mese fa in
Coppa Italia. Mi è sembrata
una compagine sbarazzina,
capace di esprimere un buon
gioco, tanto che siamo riusci-
ti a batterla solo in extremis,
grazie a Mattia Marchi. Vieta-
to perdere la concentrazione.
Non bisogna prenderla sotto-
gamba: spesso la Virtus ha
perso in modo immeritato».

Domenica Mattia Marchi
sarà fuori per squalifica per
l’espulsione di Bolzano con il
Sudtirol. Con Guerra infortu-
nato, che sta svolgendo un la-
voro differenziato, e Andrea
Caracciolo non ancora al cen-
to per cento, il reparto-attac-
canti è ridotto all’osso: «La
nostra rosa è di livello altissi-
mo, chi scenderà in campo
darà il massimo. Alla Virtus
Vecomp mancherà Momen-
tè, una punta insidiosa».

ILSUCCESSO in Alto Adige ha
consentito alla Feralpisalò di
salire al 3° posto in classifica,
con una partita in meno, a 2
lunghezze dal Pordenone e a
3 dalla capolista Fermana.
Un exploit ottenuto nono-
stante l’inferiorità numerica
e i 2 rigori contro: «Avevamo
studiato bene la strana dispo-
sizione difensiva del Sudtirol
nel momento in cui gli avver-
sari battono una punizione
verso la sua area. Si mette a
castello: 4 davanti al portie-
re, 3 sull’area piccola, 2 un
po’ più avanti e uno al limite.

Così siamo riusciti a sorpren-
derli con inserimenti da lon-
tano: il primo gol lo ha sigla-
to il centrocampista Scarsel-
la, il secondo il terzino Paolo
Marchi. Abbiamo conquista-
to un ottimo risultato, il 6°
utile consecutivo. Dobbiamo
sfruttare questo periodo».

Ferretti parla del suo rap-
porto con l’allenatore Dome-
nico Toscano: «All’inizio,
parlando con lui, non capivo
se mi prendeva in giro o se
diceva sul serio - afferma
l’attaccante -. Adesso ci com-
prendiamo con uno sguardo,
non abbiamo nemmeno biso-
gno di aprire bocca. Io sono
un tipo che sta sulla luna, in
passato ho avuto allenatori
coi quali non mi trovavo be-
ne. A Salò avevo instaurato
un buon rapporto con Cesare
Beggi. Peccato sia rimasto so-
lo 3 partite. Ma con Toscano
la musica è piacevole».

LA FERALPISALÒ sta crescen-
do: «Stiamo diventando una
squadra vera. All’inizio non
avevamo la consapevolezza
della nostra forza. Ora c’è
una base solida, sappiamo co-
sa fare, come muoverci».

Mercoledì la Ternana ha
vinto il recupero di Fano e mi-
gliorato la sua posizione: «La
Ternana è la grande favorita
del girone - sostiene Ferretti
-. Ma altre squadre lottano
per restare in prima fila: Fer-
mana, Pordenone, Sudtirol,
Vicenza, anche il Monza».

Originario della provincia
di Reggio Emilia, Ferretti ha
comperato casa alla periferia
di Parma, in località Maria-
no: «A Reggio vado solo a
mangiare i tortelli e i cappel-
letti di mia mamma - confes-
sa -. Visti i gol rifilati alla Reg-
giana, l’ultima volta una tri-
pletta in 8 minuti, non posso
tornare spesso, altrimenti mi
menano».

Ogni volta, entrando in cam-
po, mette i parastinchi con i
suoi soprannomi («Squalo
bianco», «Principe»), e una
dedica alla moglie France-
sca. Manca solo il nome di
Scarlett, l’affezionato cane di
famiglia. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Doppiaseduta, ieri, per la
Feralpisalò. I giocatorisono
statidivisi induegruppi
dall’allenatoreDomenico
Toscano:chi halavoratoin
palestra,chi sul sinteticodel
«CarloAmadei», ilterrenoa
fiancodellostadio«Lino
Turina».Provati, inparticolare,
glischemi deivari reparti.
Intervallocon pranzo inun
ristorantesullastrada cheda
Campoverdeportaacima
Zette.

Stannosvolgendo una
preparazionea partesia
l’attaccanteGuerrachei
difensoriTantardinieCanini.

Guerra,l’anno scorso
capocannonieredell’interaserie C
con21 retiequest’anno fermo alla
retesegnata aRavenna nellagara
finita1-1,potrebbe ripartiredalla
panchina. Il centrocampista
Raffaello, invece,èimpegnato con
ifisioterapistieavrà bisognodi
qualchesettimana per recuperare.

RIVISTOINSIEME aglialtri Guido
Davì: il giocatoreèfuori rosa,ma
inquestigiornièstato utilizzato
perla primavolta nellepartitelle.

Domenicacontro laVirtus
VecompVeronala coppia
d’attaccosarà composta da
FerrettieCaracciolo,chetorna

titolaredopol’infortunio patitoa
Bergamocontro l’AlbinoLeffe,con
Vitaa sostegno.

Assorbitalalesionemuscolare, a
Bolzanol’Airone hadisputato
l’ultimoquarto d’oradella

vittoriosasfida contro ilSudtirol,
eadessoèpronto per ripartiredal
primominutodomenica contro la
VirtusVecompVerona allostadio
«Turina». S.Z.
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Caracciolotornatitolare
Guerrariparteinpanchina

Lapunta AndreaFerretti,32 anni: in campionato9presenzee 2reti

AndreaCaracciolo,37 anni:hasegnato una retecontroil Teramo

Il notiziario


