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Feralpisalòconunprimato:
nessunocolpokerdivittorie
Èla primasquadra del gironeB con4 successidifila
E con 3 punti domani a Rimini eguaglierebbe il record
del2011 inC2, nelcampionato dellapromozione

Nemmenoil tempo digioireper
lavittoria sull’AlbinoLeffe,ela
Feralpisalòètornata incampo
persvolgere un lavoro
defatigante.Domanisera, alle
ore20.30,affronterà in
Romagnail Rimini,battuto
all’andatacol punteggio di2-0.

«Dobbiamorecuperarein
frettale energiefisiche e
mentali»,dicel’allenatore
DomenicoToscano,chedeve
valutarele condizionidialcuni
infortunati,a cominciare da
AndreaFerretti.A causadiguai
muscolari, l’attaccantenonè
statoconvocato nelleultime
duegare,eincoppaItalia,

controil Vicenza, haretto soltanto
45minuti.Averlo adisposizione
sarebbeimportante, per
concedereil cambio (incasodi
necessità)a Caraccioloea
Maiorino,matchwinner delle
ultimedue gare: l’Aironecon la
doppiettadi Teramo(2-1), il
trequartistacontro l’Albinoleffe,
sconfittoper 1-0.

ILTECNICOcalabrese èorientato
aconfermare laformazione che
sabatohaprevalso sui
bergamaschi,ma la vigiliasarà
determinanteper valutare le
condizionidichi devesmaltire
botteeindolenzimenti. Alcune
sceltedipenderannoanchedal
fattochesabato bisognerà
scenderedinuovoin campo,al
«Turina»,contro il Ravenna (ore
16.30).

Stamattinala rosa effettuerà la
rifinitura.Quindiil pranzo,ela
partenzainpullmanper la riviera
romagnola.

Sergio Zanca

Quattro vittorie consecutive!
La Feralpisalò è la prima
squadra del girone B a essere
riuscita nell’impresa. Molte
si sono fermate a 3, ma nessu-
na aveva ancora messo sul ta-
volo il poker. E domani sera,
a Rimini, i gardesani vanno a
caccia della cinquina.

I verde blu del presidente
Giuseppe Pasini hanno battu-
to nell’ordine la Ternana di
Alessandro Calori (3-2), il Vi-
cenza dell’ex Michele Serena
al «Romeo Menti» (2-1), il
Teramo in Abruzzo (2-1) e
l’AlbinoLeffe di Michele Mar-
colini, ex giocatore e allenato-
re del Lumezzane (1-0), for-
mazione quanto mai combat-
tiva e intraprendente nono-
stante l’ultimo posto in classi-
fica.

DomenicoToscano ha ugua-
gliato il record stabilito da Ai-
mo Diana, che, appena su-
bentrato a Serena, aveva ina-
nellato questa serie: l’8 no-
vembre 2015 il roboante 5-1
rifilato proprio all’AlbinoLef-
fe a Bergamo (a segno Marac-
chi, doppietta, Bracaletti, Ro-
mero e Greco), poi 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).

ADESSO LA FERALPISALÒ ha
la possibilità di raggiungere
il pokerissimo, stabilito da
Claudio Rastelli, ma in C2,
nelle ultime giornate del cam-
pionato cheavrebbe consenti-
to di conquistare la promozio-
ne. Il 10 aprile 2011 Meloni,
Leonarduzzi e Bracaletti han-
no firmato il 3-1 di Lecco.
Quindi il 2-1 con la Pro Pa-
tria (rigore di Bracaletti, Me-
loni), l’1-0 di Savona (Melo-
ni), il 2-1 con la Samboniface-
se (rigore di Bracaletti, Gra-
ziani) e il 2-1 di Valenza Po
(Graziani, Leonarduzzi).
Questo è il primato assoluto

dei gardesani nei 10 anni tra i
professionisti.

L’altra curiosità è rappre-
sentata dal fatto che la Feral-
pisalò sta diventando una
cooperativa del gol. Maiori-
no, autore del guizzo decisivo
con l’AlbinoLeffe, è il 12° cal-
ciatore andato a segno, dopo
Caracciolo e Scarsella (7 a te-
sta), Ferretti, Guerra (3), Pe-
sce (2), Parodi, Mattia Mar-
chi, Vita, Paolo Marchi, Lega-
ti e Guidetti. Soltanto Mon-
za, Teramo e Vicenza hanno
distribuito le loro prodezze
su 13 elementi.

L’ANNOSCORSO Guerra è sta-
to il protagonista assoluto,
con 21 reti, su un totale di 57.
In questo campionato, inve-
ce, tutti vanno al tiro in ma-
niera pericolosa. Non c’è più
lo stoccatore unico, il perno
di riferimento d’area, ma esi-
stono tante alternative. Lo
stesso Caracciolo, che sareb-
be la torre di riferimento, sva-
ria sulle fasce, partecipando
alla manovra collettiva.

Da notare che stanno assu-
mendo un peso decisivo le
conclusioni da lontano, con
fiondate perentorie, che sor-
prendono i portieri avversa-
ri. Toscano può disporre di
giocatori che si inseriscono
con buona scelta di tempo (il
caso di Scarsella o dei difenso-
ri) e di stoccatori capaci di la-
sciare il segno con rasoiate
da lontano (Pesce, Maiori-
no). Bisognerebbe migliora-
re sulle punizioni, quasi mai
pericolose.

A 13 giornate dal termine
del campionato, la Feralpisa-
lò è quarta a una lunghezza
dall’Imolese, a 3 dalla Triesti-
na e a 10 dalla capolista Por-
denone, che pare irraggiungi-
bile: «Non vogliamo guarda-
re troppo in alto né troppo
lontano - hanno detto sia To-
scano che il portiere Victor
De Lucia -, ma puntare la
squadra che ci sta più vicino,
e cercare di superarla».

L’obiettivo è di salire il più
in alto possibile, così da non
entrare subito nei play-off, co-
me capitato l’anno scorso,
ma di riposare per qualche
giorno, prima di affrontare le
battaglie determinanti. •
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Migliorare la conoscenza del tedesco
in modo facile e divertente.

Dieci brevi racconti in lingua straniera,
ciascuno seguito da giochi, test ed esercizi

“non convenzionali”, consentiranno al lettore
di testare il proprio livello di comprensione

del testo, aumentare la conoscenza lessicale,
osservare le applicazioni pratiche delle regole

grammaticali,  acquisire modi di dire
e costruzioni particolari.

Un volume pensato per chi ha
già una conoscenza della lingua e vuole

mettersi alla prova divertendosi. 
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DomenicoToscano, 47anni: è l’allenatoredellaFeralpisalò Lagioia di Pasquale Maiorino,29 anni,dopo ilgol all’AlbinoLeffe:perla Feralpisalò un’altra vittoria

AndreaFerretti: ha32 anni

Il notiziario

AlbinoLeffe - Ternana ore 18.30
Fermana - Gubbio ore 18.30
Pordenone - Vis Pesaro ore 18.30
Ravenna - Giana Erminio ore 18.30
VirtusVecomp - Renate ore 18.30
Fano - Teramo ore 20.30
Imolese - Sambenedettese ore 20.30
Monza - Vicenza Virtus ore 20.30
Rimini - FERALPISALÒ ore 20.30
Triestina - Sudtirol ore 20.30

PROSSIMO TURNO: 12/02/2019

Pordenone 50 25 14 8 3 37 22
Triestina (-1) 43 25 12 8 5 37 23
Imolese 41 25 10 11 4 33 21
FERALPISALÒ 40 25 11 7 7 29 26
Sudtirol 38 25 9 11 5 29 20
Ravenna 38 25 10 8 7 27 25
Monza 36 25 9 9 7 24 24
Fermana 36 25 10 6 9 16 20
Vicenza Virtus 35 25 8 11 6 30 26
Vis Pesaro 33 25 8 9 8 23 19
Ternana 32 23 8 8 7 32 25
Sambenedettese 32 24 7 11 6 23 22
Gubbio 29 25 6 11 8 23 23
Renate 27 25 6 9 10 17 22
Teramo 27 25 6 9 10 22 29
Rimini 27 24 6 9 9 19 28
Fano 24 25 5 9 11 13 23
Giana Erminio 24 25 4 12 9 22 33
VirtusVecomp 21 25 6 3 16 23 39
AlbinoLeffe 19 25 2 13 10 16 25

FERALPISALÒ AlbinoLeffe 1-0
Giana Erminio Fano 1-0
Gubbio Imolese 2-3
Sambenedettese Ravenna 0-1
Sudtirol Fermana 2-0
Teramo Rimini 1-0
Ternana VirtusVecomp 2-2
Triestina Monza 3-1
Vicenza Virtus Pordenone 1-1
Vis Pesaro Renate 0-1
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