
LEGAPRO.13 punti in tredicipartite: el’ultima voltafu retrocessione

Lumezzane,partenza alribasso
Maicosìmale nell’era Cavagna

ILMERCATO.Lapunta esternascuola Cremonesetornanel Bresciano

Colpoa Ghedi:Scalvenzi
CastegnatoblindaCapelli
Rigamonti e Travagliato
sulle tracce di Paghera
Bandera ha varie offerte
ma si opera al menisco

Sergio Zanca

Buon Natale Feralpi Salò: al
Grand Hotel Terme di Sirmio-
ne ecco il «Natale verdeblu»
con la società gardesana che
ha chiamato a raccolta i diri-
genti, i tecnici, larosa,glispon-
sor, le autorità, gli operatori
dei mass media e i sostenitori
per la tradizionale cena di di-
cembre, nella cornice di un al-
bergo entrato nella storia del
turismo gardesano. Un cin-
questelle, che, inuncerto sen-
so, festeggia le cinque annate
della società del presidente
Giuseppe Pasini nel mondo
deiprofessionisti.Dopo le due
stagioni di Seconda Divisione
(C2), ora è in corso la terza di
Prima. Un cammino gradua-
le, in continua ascesa, con ri-
sultati sempre migliori.
Una serata rallegrata da im-

magini, video, colori e calore.
Senzatrascurare il settoregio-
vanile, e i risvolti benefici. So-
no stati infatti raccolti i fondi
da destinare alla Fondazione
laica e indipendente «Aiutare
i bambini», che interviene per
debellare povertà, malattie e
mancanza di istruzione. L’as-
sociazione dà una mano an-

chea quanti hannosubito vio-
lenze fisiche o morali, offren-
do l’opportunità e la speranza
di condurre una vita degna.

«SIAMOUNASQUADRAcontan-
ta benzina verde nel motore –
ripete Pasini-. Facciamo scen-
dere in campo numerosi ’92,
’93, ’94,ecoltiviamosogni.Pos-
siamodirediessereunarivela-
zione, più di tutte le altre.
Esprimiamo un calcio spu-
meggiante, come dimostrato
siaaSanMarinochenei45’ ini-
ziali con la Pro Patria. Grazie
al tecnico, abbiamo costruito
un’intelaiatura di qualità, e ce
lagiochiamocontutteleavver-
sarie.C’èancoratantoda lavo-
rare.E,avolte, si frappongono
ostacoli imprevedibili. Ma io
sono ottimista, e guardo al fu-
turo con entusiasmo».
Alla conclusione del girone

di andata mancano due gior-
nate. I ragazzi di Beppe Scien-
za dovranno affrontare in tra-
sfertailSavona, terzo inclassi-
fica, e la Reggiana allo stadio
Lino Turina. Poi ci sarà la pau-
sa per le festività. In gennaio,
la ripartenza a Venezia. La po-
sizione raggiunta lascia ben
sperare per il futuro. Al di là
delle difficoltà di organico del

momento, provocate dagli in-
fortuni, il bilancio complessi-
vo è lusinghiero. Alcuni giova-
ni si sono posti in particolare
evidenza. E’ il caso degli attac-
canti Miracoli e Marsura (il
cartellino appartiene all’Udi-
nese, ma Sampdoria, Palermo
etantiosservatori lostannote-
nendo d’occhio). O di Dell’Or-
co, un terzino capace di tra-
sformarsi senza problemi in
stopper, già entrato nella Na-
zionale Under 20 di Chicco
Evani.

RIFIORITO sotto l’albero dopo
la sentenza che lo ha ricono-
sciuto innocente, Scienzacon-

tinuaalanciaremessaggiposi-
tivi,neiconfrontidichiunque.
I tifosi gli hanno regalato uno
sciarpa, in segno di affetto.
«Rimarrà tra i ricordipiùbelli
della mia carriera», il com-
mento dell’allenatore, che co-
glie l’occasione per elogiare
l’intero complesso: dai quat-
tromoschettieri,chehannoin-
dossato la fascia di capitano
(gli esperti Leonarduzzi, Bra-
caletti,Pinardi,Branduani),ai
ragazzi, appena usciti dalla
Primavera, e chiamati a un
compito impegnativo. Sem-
pre col sorriso sulle labbra, al
di sopra della avversità.•
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PRIMADIVISIONE.Scambio diauguriperlasocietàgardesanache aSirmione siè ritrovata perlatradizionaleserata

FeralpiSalò, Nataleacinque stelle

Tredicipunti in tredicigiorna-
te.Un pessimoavviodi stagio-
ne. Un avvio di stagione disa-
stroso. Talmente pessimo e di-
sastrosochevaleunnuovopri-
mato in negativo: mai duran-
tel’eraCavagna, iniziatanell’e-
state del 2006, il Lumezzane
aveva raccolto così poco nelle
prime tredici partite.
Un anno fa, alla vigilia della

14esima di andata, i punti era-
no18.Addirittura21ilcampio-

natoprecedente,quellodelNi-
colabis.Mentrenellastagione
dell’esordio,2010-2011, l’attua-
le tecnicodelLivornoneaveva
messi insieme 19. E Menichi-
ni?17ilprimoanno,21ilsecon-
do. Per ritrovare un 13 nelle
prime 13 bisogna tornare alla
C1 2005-2006, che non a caso
si concluse con il ruzzolone in
C2. Per fortuna del Lumezza-
neediCavagna, lapiùassurda
delleriforme,chehasforbicia-

to i play-out, mette al sicuro da

piazzarsi tra le primenove: se-
sto, settimo, ottavo e nono. La
speranza dei dirigenti valgob-
binièchesullaruotadellaclas-
sifica finale non esca il dieci.
Ma in proiezione, tenendo

questamedia,nonsivadanes-
suna parte. Ecco perché l’im-

solo in campo. Certo, la squa-
dra è in prima linea. Ma i tem-
pi strettissimi dell’involuzio-
ne, leduesettimanetra lagara
diPaviae il match interno con
il Vicenza, sono il sintomo che
lacrisigiàcovavasotto lecene-
ri della serenità. «Non siamo
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Alberto Armanini

IlGhedipiazzailcolpopiùpre-
giato di inizio settimana. Dal
CremaprendeMattiaScalven-
zi. Attaccante esterno, classe
1991, di scuola Cremonese, ha
vestitoanchelemagliediVero-
lese (serie D) e Sarnico (Eccel-
lenza). Fedelissimo di Mario
Donelli, lasciaCrema dopol’e-
sonero del tecnico di Soncino.

IL PALAZZOLO libera Domeni-
co Giordano (attaccante, ’87),
checerca squadra in Eccellen-

za o Promozione, e Carlo Al-
berto Tognazzi (difensore,
’94), la cui partenza fa slittare
il sogno di un’amichevole con
laJuventus (il padre collabora
conlasocietàbianconera).Og-
gi il Darfo incontrerà Matteo
Lucenti (centrocampista del
’92),nella lista dei sacrificabili
di Giancarlo Maffezzoni. I ne-
roverdi cercano un mediano
di spessore e un giovane ester-
no. Il sondaggio per Manuel
Capelli (centrocampista, ’96)
è andato a vuoto: il Castegna-
to lo vuol tenere. Capelli è sta-
to richiesto anche dal Monti-
chiari, che avrebbe provato ad
inserire nell’affare Dragan
Trajkovic (centrocampista del
’93 che può interessare ai vio-
la). Mauro Bonaccorsi (difen-
sore del ’90) lascia Montichia-
ri per seguire Marco Filippini
alla Governolese.
Lo strappo tra Lorenzo Pa-

ghera (attaccante dell’89) e la
Grumellese ha scatenatoalcu-
ne società bresciane. In pole
position laRigamontiNuvole-
ra, che ieri sera ha incontrato

il giocatore. Paghera parlerà
anche con il Travagliato. La
Sambonifacese ha ceduto i
centrocampisti bresciani An-
dreaLoIacono(’89)eAlessan-
dro Faroni (’91) all’Alzano Ce-
ne. Mattia Zagari (centrocam-
pista, ’88) potrebbe interessa-
re al Ciliverghe, che ha ceduto
Maurizio Aliquò (attaccante,
’95) al Calcinato.

LA CAPRIOLESE acquista Ra-
mon Marini (centrocampista,
’85) dal Foresto Sparso e lo
svincolato Andrea Stefani (at-
taccante, ’88). Il Valtenesi ha
tesserato Mauro Sandrini
(centrocampista, ’79) dal Bor-
gosatollo e fatto uno scambio
dipuntecon ilToscolano:arri-
va Alessandro Frizzi (’78), par-
te Alessio De Franceschi (’85).
Il Valsabbia accoglie Andra
Ghirardi (centrocampista del
’91) e Ivan Montini (portiere
’84). Su Battista Bandera ci so-
no Gabiano, Real Flero e Pon-
carale,ma il centravantidovrà
farsi operare al menisco.•
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PerlaFeralpi Salòfestadi Natalee tantiauguri:per unaquinta stagionetrai professionisti chesista rivelandodavvero positiva FOTOLIVE

Alquintoannotraiprofessionisti
festeggiaunacrescitacontinua
EilpresidentePasiniapplaude:
«Siamo una rivelazione, più di altri»

Ilbrindisi natalizioperi giocatoridellaFeralpi Salò FOTOLIVE

LorenzoPaghera: ex Desenzano MattiaScalvenzi:ex Verolese
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Per votare scrivere nome e cognome del giocatore preferito com-
preso nella lista dei candidati A Pallone d’oro, Pallone d’argento, 
Pallone di bronzo. Non sono valide le fotocopie. 
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