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Una gara epica, che rimarrà
nella storia della Feralpi Salò.
Unsuccessorocambolesco,ot-
tenuto a spese del Pordenone.
Dal vantaggio iniziale, al crol-
lo nel corso del primo tempo
(2-4del45’), larimontae ilsor-
passo nella ripresa, sino allo
straordinario 5-4 finale.
«Una serata che rimarrà ne-

gli annali della nostra società,
come il 2-1 della finalissima
contro la Pro Patria, che ci ha
consentito di salire dalla Se-
condaallaPrimaDivisioneo il
4-0 rifilato al Lecce», sottoli-
nea ilpresidenteGiuseppePa-
sini. E l’allenatore Beppe
Scienza: «Una gara diverten-
te, in un certo senso, fuori dal-

lanorma.Puòessereche il tur-
no infrasettimanale, alla luce
dei riflettori, sia sfuggito alla
logica».

«UNA PARTITA STRANA, unica,
pazzesca - sostieneJuanAnto-
nio, autore del fantastico gol
del temporaneo 4-4 -. La squa-
dra ha dimostrato di essere
molto unita, altrimenti non
avrebbecompiutoun’impresa
simile. Scienza, che è un po’ il
condottierodellabarca,crede-
va nella rimonta, noi lo abbia-
mo seguito. Fa piacere lavora-
re con compagni così bravi e
umili, che ti fanno sentire im-
portante, al di là di essere tito-
lari o di andare in panchina.
Negli ultimi anni mi è manca-
to proprio il gruppo. Con lea-
der del carisma di Leonarduz-

zi e Pinardi le cose diventano
più agevoli».
AnchecapitanOmarLeonar-

duzzi ha contribuito con un
golall’impresaconilPordeno-
ne: «Il primo tempo mi ha ri-
cordato la trasmissione Bal-
lando sotto le stelle - sostiene
il difensore della Feralpi Salò
-. Abbiamo compiuto tanti er-
rori, nemmeno noi riusciamo
a spiegarcelo. Comunque sba-
gliano i giocatori della serie A
e della Nazionale, perché noi
no? Nella ripresa la musica è
cambiata. Poche squadre, nel
girone, possono proporre un
cambio di velocità simile. In
ogni caso un 5-4, con un anda-
mento simile, non lo ricordo
neanche dai tempi degli Esor-
dienti o dei Giovanissimi».
Aldi làdelrendimentocollet-

tivo, resta la prestazione indi-
viduale di Elvis Abbruscato,
che ha firmato una tripletta, e
si è portato a casa il pallone
dell’incontro,mancofossed’o-

ro. Ha aperto il punteggio di
testa,deviandouncrossdiGu-
lin, proseguito con una puni-
zioneagiroechiusoconun’al-
tradeviazione in acrobazia, su
spiovente di Pinardi, firman-
doildefinitivo5-4:«Miidenti-
fico maggiormente con l’ulti-
mo gol, perché esprime le mie
caratteristiche, da rapinatore
d’area – osserva il bomber -. A
livello estetico, il tiro piazzato
dal limite è stato proprio bel-
lo. Alla distanza siamo emersi
a livello fisico. Una vittoria
che ci fortifica. Ho finalizzato
il lavoro dei compagni. Sono
contento per essere esploso».

«L’ULTIMO TRIS lo avevo rifilato
alla Nocerina, con la maglia
del Vicenza, tre anni fa», dice.
Ma ricorda male. In effetti si
trattava di un 3-1 al Gubbio, il
5 novembre 2011, grazie a due
rigori e a un cucchiaio sul por-
tiere Donnarumma in uscita.
Quel giorno è stato lui a deci-

dere il match che, allo stadio
Menti,opponeva lasquadradi
GigiCagni,originariodellano-
stracittà,equelladiGigiSimo-
ni, bresciano di adozione.
«Abbruscato non è venuto

sulGardaperappendereilcap-
pello - assicura Scienza -. Ha
motivazioniforti, laFeralpiSa-
lòlohacercatoevolutoconno-
tevoledeterminazione,dopoil
grave incidente, la rottura dei
legamenti del ginocchio. Nes-
suno gli toglie quanto fatto in
passato,maèsoprattuttoquel-
lo che combinerà in futuro a
dargli la possibilità di chiude-
rediversamentelacarriera.Se-
gnare in una squadra piccola
ma orgogliosa ha un gusto di-
verso.NonècomeaLecceoTo-
rino, società incuiha militato.
Da lui vorremmo 15-16 gol».
Intantocon tre reti comanda

la classifica cannonieri, con
Matteo Serafini, bresciano di
Calvisano, della Pro Patria. •
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FERALPISALÒ

Portieri:NedzbedinAziri(1997)e
AlessandroVagge(1996).Difensori:
MarcoBeschi(1997),SimoneBongioni
(1997),MatteoCiccone(1996),Stefan
Ghergu(1997),NicolaGoffi(1996),
LorenzoIorianni(1996),PietroMaria
Pizza(1997)eMattiaTomasi(1996).
Centrocampisti:FabioArrigoni(1997),
AlbertoBettazza(1996),Simone
Bettazza(1996),OmarBarkaDiop
(1997),StefanoDotti(1996)eAndrea
Franzoni(1997).Attaccanti:Jason
Botihway(1997),FilippoFelchilcher
(1996),GiuseppeLuci(1997),Mattia
Macobatti(1997),EmanuelePapa
(1997),DomenicoSavino(1996)e
ManuelUsardi(1996).

LUMEZZANE

Portieri:MatteoBonometti(1998)e
MatteoGuagnetti1997.Difensori:Luca
Bandera(1997),GiorgioBecchetti
(1996),MatteoCaldera(1996),Davide
Cirillo(1997),AlessandroDeToma
(1997),MarcoGelmini(1996),Alessio
Magrin(1996),MatteoTobia(1996)e
DiegoVivenzi1997.Centrocampisti:
MarcoConsoli(1996),Samuele
Farimbella(1997),UdaraMarukku
(1996),LorenzoParravicini(1997)e
AndreaPeroni(1996).Attaccanti:Joel
HenriAmichia(1997),Federico
Bontempi(1996),RiccardoChinelli
(1997),GiuseppeEttorre(1997),
GianlucaNibali(1997),KevinDolanOkou
Okou(1998)eStefanoPesce(1997).

Lerose
Il campionato Berretti alza il
sipario: da domani si comin-
ciaa faresulserio.Alvia ledue
bresciane di Lega Pro, Feralpi
Salò e Lumezzane, mentre il
Bresciahaabbandonatoilpro-
gettodi ricostruire la squadra.
Subitounasorpresapergarde-
sani e valgobbini, spostati dal
tradizionalegirone lombardo,
veneto e romagnolo a quello
comprendente piemontesi, li-
gurieunapiccolafettadiLom-
bardia ed Emilia. Si parte per
l’edizione numero 49 con 60
società di Lega Pro e 5 di A e B
(Pescara, Varese, Torino, Inter
e Milan) e con i detentori del
titolo dell’Albinoleffe subito
protagonisti di un incrocio
con le bresciane. Sarà il Lu-
mezzaneaospitaredomanial-
le 15.30 al «Rossaghe» i cam-
pioni in carica, mentre la Fe-
ralpiSalò(chedebuttaaNuvo-
lentocontroilVarese) li riceve-
rà alla terza giornata. Una sta-
gione lunga che si apre doma-

ni e che avrà già a fine mese la
primasosta.Poi lamarciapro-
seguirà spedita, per un viag-
gio che condurrà fino al 20 di-
cembreperilpenultimoturno
dell’andata,poi sostanatalizia
con ripresa il 10 gennaio, per
l’ultimo turno di andata. Nel
girone di ritorno le soste sono
state piazzate il 7 febbraio, il
14marzoeil4aprile (Pasqua).

IL PRIMO DERBY è Feralpi
Salò-Lumezzane e si giocherà
prima della sosta natalizia, il
20 dicembre, proprio come
quello tra le formazioni mag-
giori. Il ritorno il 9 maggio
2015 a Lumezzane. Un doppio
incrocio stimolante che già in
passato ha regalato emozioni,
gol, colpi di scena e scintille. E
che potrebbe rivelarsi decisi-

vo per le ambizioni delle due
squadre.
Già, perché sia la Feralpi Sa-

lò che il Lumezzane, vogliono
essere tra le protagoniste di
questa stagione. «Puntiamo a
fare un buon campionato per-
ché la società crede molto nel
settoregiovanile-esordisceAi-
moDiana, tecnicodeigardesa-
ni -. Ilnostroobiettivo èquello
dibenfigurarefacendocresce-
re i nostri ragazzi. Quest’anno
avremounarosachecompren-
derà i ’96 e i ’97, due annate
che cercheremo di preparare
al meglio per la prima squa-
dra: questo obiettivo scavalca
perimportanzaancheirisulta-
ti».
Molto combattivo il tecnico

del Lumezzane, Marco Russo,
confermato sulla panchina
rossoblù dopo aver sostituito
MassimilianoZanotti (exCon-
cesio, ora all’Urago Mella).
«Lasocietà è molto ambiziosa
ecredemoltonelsettoregiova-

nile, così come nel progetto
della Berretti - spiega Russo -.
Per questo vogliamo scendere
incampoeportareacasarisul-
tati soddisfacenti che possano
ricambiarelafiduciadelladiri-
genza. Il nostro traguardo
principale sarà quello di fare
da serbatoio alla prima squa-
dra, con la quale lavoreremo a
strettocontatto,maanchesot-
to il profilo dei risultati vorrei
migliorarelaposizionediclas-
sifica dello scorso anno e cen-
trare quei play-off che il Lu-
mezzaneha quasi sempre rag-
giunto nel corso delle ultime
stagioni». Tra le avversarie
più accreditate per la vittoria
finale, oltre al già citato Albi-
noleffecheparteconloscudet-
to cucito sulle maglie, ci sono
ancheTorinoeVarese, mentre
laCremonesepotrebberivelar-
si come possibile outsider as-
sieme all’agguerrito tandem
bresciano. •A.MAF.
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Inaltol’1-0di Abbruscato e il2-3di Leonarduzzi;sopra dasinistrail3-4 diAbbruscato, il4-4 diJuan Antonioe ilgol-vittoriadi Abbruscato

L’ultimogol
losentopiùmio
malapunizione
èstatadavvero
moltobella
ELVIS ABBRUSCATO
ATTACCANTEDELLAFERALPI SALÒ

Unaserata
pazzesca
Mimancava
ungruppocosì:
tifasentireunico
JUANANTONIO
FANTASISTA DELLA FERALPISALÒ

Ilderby èsottol’alberodi Natale comeper i «grandi»

LEGAPRO/1.L’incredibilerimonta dimercoledì controil Pordenone (dal2-4di fineprimo tempoal5-4 conclusivo)rimarrà nellastoria della societàgardesana

FeralpiSalò, èunacinquina leggendaria

Pasini:«Memorabilecome lavittoria-promozioneconla ProPatria»
Scienza:«Partitafuori dalla norma: èstata unaserata fuori logica»

Esultanoi giocatoridellaFeralpiSalò:contro ilPordenoneunarimontad’altritempi. FOTOLIVE

LEGAPRO/2.Domani scattail campionatoBerretti condue bresciane

SalòeLumezzane:
l’altra sfida a distanza
è con la «linea verde»

Unaformazione della«Berretti»delLumezzane

Laformazione «Berretti»della Ferlpi Salòalgran completo. FOTOLIVE


