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Sono sei i risultati utili conse-
cutivi collezionati dalla Feral-
pi Salò, che sabato, a Bolzano,
andrà a caccia del suo record
assoluto in Prima Divisione.
L’anno scorso, infatti, si è fer-
mata a 6, mentre nel 2011-12,
al debutto inquesta categoria,
aveva inanellato una striscia
di cinque.
Dopo avere perso sia con la

Cremonese allo «Zini» (1-3)
checonilLumezzaneal«Turi-
na»(0-3),offrendolapeggiore
prestazionestagionale, i verde
azzurri hanno cambiato mar-
cia.AVercelli,quandosembra-
vano sull’orlo di una crisi di
nervi, sul punteggio di 0-2 so-
no riusciti a invertire la ten-
denza. Marsura ha colpito i
piemontesi con una...doppiet-
ta, rimettendo in equilibrio le
sorti della contesa. Poi è giun-
tolo0-0conlaCarrarese:efor-
se sarebbe bastato un pizzico
di maggiore convinzione per
conquistare il successo.
Con il Vicenza invece Marsu-

raharimessolasquadraincar-
reggiata, ottenendo l’1-1 con
unafantasticaazionepersona-
le. A Pavia Alex Pinardi ha tra-
sformato il rigore concesso
per una trattenuta su Magli in

area,maDeCencoharimedia-
to con una girata al volo. Nel
derby dei laghi il Como è stato
affondato al 90’ da una devia-
zione in acrobaziadi Miracoli.
Nell’ultimo turno, a Chiavari,
contro la capolista, Ceccarelli
e il genovese Miracoli hanno
trascinato i compagni verso
un’impresa impossibile, poi il
nuovoentrato,Rosso,ha fissa-
to il punteggio sul 2-2.
Anche se la serie positiva è

compostadacinquepareggi, e

da una sola vittoria, la Feralpi
Salòstadimostrandodiposse-
deresoliditàe freschezza. Gio-
ca a viso aperto contro chiun-
que, capace di rispondere a
ogni tentativo degli avversari.
Non conosce amarezze dal 15
settembre, il giorno del derby
bresciano.Eciterrebbeasupe-
rare i due mesi di
imbattibilità.

NELLO SCORSO campionato,
con Gianmarco Remondina

inpanchina, lasequenzafuan-
cora più brillante: appena un
pareggio, e ben cinque squilli.
Il 20gennaio Ilaribeffò laCre-
monese di Scienza all’82’. Se-
guirono l’1-0 nel recupero di
San Marino (guizzo di Monti-
ni all’86’); il fragoroso 4-1 di
ReggioEmilia(Cortellini,dop-
pietta di Bracaletti, Montini);
lo 0-0 interno con il Lumezza-
ne; il 2-0 di Como (testata di
Magli, raddoppiodiBerardoc-
co); l’1-0 con la Tritium (Mon-

tella, ora all’Aprilia, in Secon-
da). Il ko del 10 marzo a Chia-
vari contro l’Entella (0-2) ri-
portò alla dura realtà.
Nel 2011-12, sempre con Re-

mondina, i gardesani avevano
conseguitocinquerisultatiuti-
li: 1-1adAndria il27novembre
(goldiDefendi),2-2conlaCar-
rarese (doppietta di Defendi),
1-1aFrosinone(Bracaletti), 1-1
con la Virtus Lanciano, al ter-
mine del torneo salita in B
(vantaggio di Pavoletti, repli-

cadiTaranasurigore),2-0con
la Triestina del portiere Viotti
l’8 gennaio (Bracaletti, Fusa-
ri). La serie venne interrotta a
Bolzano, dal Sudtirol, che la
settimana successiva prevalse
per2-0(daldischettoFischnal-
ler, adesso alla Reggina, nella
ripresa Fink). Proprio gli alto
atesini, guidatidall’exClaudio
Rastelli, sarannoiprossimiav-
versari: un ostacolo nient’af-
fatto agevole.•
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Alessandro Maffessoli

Unaltropiccolopassoinavan-
ti rispetto a quelli già compiu-
ti fino ad ora. Il netto succes-
so: nello scontro diretto ester-
no con il Brusaporto ha per-
messo al Ciliverghe di elevarsi
comegrandeprotagonistanel-
la classe regina dei dilettanti.
Un primato costruito con la-

voro, sudore e fatica quello del
gruppo gialloblù, balzato ben
presto al vertice dell’Eccellen-
za,dopo una sontuosa campa-
gna acquisti estiva, grazie ad
ungioco fluido e ben imposta-
to, ad un attacco pungente e
adunadifesacheconcededav-
veropochispaziagliavversari.

Lavittorianellatanadelnemi-
co ha portato così il Ciliverghe
ad accrescere ulteriormente
la consapevolezza della pro-
pria forza, anche se il tecnico
Riccardo Maspero non vuole
vedere cali di tensione in que-
stomomentoparticolaredella
stagione.«QuellaconilBrusa-
porto è stata una partita come
quelle giocate in precedenza e
come tutte quelle che andre-
moadaffrontare da quialla fi-
ne della stagione - ammonisce
l’allenatore lodigiano -.Abbia-
mo conquistato tre punti im-
portantima nondobbiamola-
sciarci prendere dall’entusia-
smooaverecalidi tensione. Io
sono abituato a valutare una
partita alla volta. Quando l’ar-

bitroha fischiato la fine a Bru-
saporto ho iniziato mental-
menteaprepararelagaracon-
tro la Pedrocca».
Unapartitacasalinga,under-

by importante, anche se non
decisivo perché il campionato
ha appena «scollinato» il pri-
mo terzo della sua stagione.
Una sfida da prendere con la
cautela del caso, nonostante i
numeri parlino nettamente a
favore del Ciliverghe. Primo
con 24 punti, frutto di 7 vitto-
rie e tre pareggi, miglior attac-
co del campionato con 23 reti
all’attivo e seconda difesa con
8 gol incassati (solo l’Asola ha
fatto meglio con 7). «I numeri
fanno parte del calcio e sono
importanti, ma la classifica va

guardata solo alla fine della
stagione - prosegue Riccardo
Maspero -. Ora abbiamo in
mente solo la partita contro la
Pedrocca. Stiamo lavorando
bene, ma siamo consapevoli
che il cammino è solo all’ini-
zio».Lacertezzaècherispetto
alle altre stagioni, iniziate con
l’intento di provare il grande
salto, il Ciliverghe sembra
aver recepito la mentalità vin-
cente. Merito di un allenatore
chehacostruitogranpartedel-
lasuacarrieratraiprofessioni-
sti? «Non spetta a me dirlo. Io
credo nel lavoro e nella forza
di questi ragazzi che fino ad
orastannoottenendoottimiri-
sultati. Ioposso solomettermi
a disposizione per cercare di
dare a questo gruppo ancora
tanto. C’è sempre da migliora-
reeaCiliverghelavogliadi far-
lo insieme non manca. Dovre-
mo essere bravi a crescere co-
stantemente in un girone di
campionato molto difficile e
dove non esistono partite già
vinte in partenza». •
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LEGAPRO.Sabato torna ilcampionatoe igardesaniinseguono un traguardomai raggiuntoda quando militanotra iprofessionisti

LaFeralpiSalò in caccia dellasettima

DavideMarsura: trai piùpositivi nella stagionedellaFeralpi Salò

E’apertaunastrisciadiseirisultatiutiliconsecutivi:
la trasferta con il Sudtirol è l’occasione per migliorare
ilprimatoottenutol’annoscorsoconRemondina

DILETTANTI. Lacapolistadell’Eccellenza havinto lo scontrodirettoma nonpuo’ permettersidi rallentare

«Ciliverghe,adesso nonfermarti»

L’esultanza delCiliverghe:i gialloblù comandanoin Eccellenza

Maspero:«ConilBrusaportounapartitacomelealtre
Possiamomigliorare:epensiamogiàallaPedrocca» DopoFabioZamblera, ilPalaz-

zolopiazzaunaltrocolpogros-
so. La società biancazzurra ha
tesseratoAndreaMoretto,cen-
trale difensivo classe 1990, la-
ziale di Latina e proviene dal
Casale (Seconda Divisione),
concui ha giocato 12 volte nel-
la scorsa stagione di Lega Pro.
InprecedenzaunannoalMel-
fi (24 presenze, 2 reti), sempre
in Seconda. Gli inizi, invece,
nel Latina, con cui ha scalato
tre categorie in tre anni: dal-
l’Eccellenza alla Seconda con
38 presenze ed una rete. È il
rinforzo ideale per il reparto
arretrato: completa una dife-
sa che da inizio stagione la-
menta la mancanza di Chri-
stianTrovò, infortunatodal ri-
tiro e oggetto misterioso di
quest’inizio di stagione.•A.A.
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SERIED. Mercato

IlPalazzolo
nonsiferma:
eccoMoretto


