
LEGAPRO.I verdeblùgardesani dominanoin campionato.Ein Italia

FeralpiSalòinvolo:
neiviaggivaforte
edèdavantiatutti
Maibattuta (come solol’Arezzo)
hafatto20punti in 8gareesterne
Bracaletti:«Adesso ènecessario
nonconcedere piùsconti incasa»
Sergio Zanca

Delle 102 squadre che milita-
no tra i professionisti (20 di
A, 22 di B e 60 di C), la Feral-
pi Salò è quella che ha ottenu-
to i migliori risultati in tra-
sferta. A Cittadella ha conqui-
stato la sesta vittoria in otto
gare. Due i pareggi, e nemme-
no una sconfitta. L’Arezzo,
l’altra imbattuta, ha strappa-
to appena un successo ester-
no, continuando – per il resto
- a dividere la posta. Con uno
scivolone figurano Inter (bat-
tuta a Napoli), Cittadella,
Bassano, Reggiana (dirette
concorrenti dei gardesani),
Spal, Siena e Pisa (nel girone
centrale di C).

«Un plauso va ai ragazzi e,
soprattutto, alla società, che
ha costruito questa rosa, dai
valori molto alti –afferma
l’allenatore Aimo Diana-.
Noi dello staff tecnico diamo
il massimo per farli andare
bene. Però sono io, un primi-
no, a imparare tanto da loro.
Il campionato è molto diffici-
le, e ogni giornata riserva ri-
sultati sorprendenti. L’impor-
tante è mantenere la testa sul-
le spalle».

AITEMPIdi Michele Serena la
Feralpi Salò ha cominciato
espugnando il Moccagatta di
Alessandriao, contro l’ex Bep-
pe Scienza (a segno Guerra e
Romero). Poi il 5-0 di Busto
Arsizio con la Pro Patria (Tor-

tori, Bracaletti, Romero e
doppietta di Greco). A Cre-
mona ha deciso Pinardi al
90’, su rigore concesso per at-
terramento di Maracchi.

Dopo gli 0-0 di Bolzano col
Sudtirol e di Piacenza, sono
arrivati, con Diana, il 5-1 di
Bergamo con l’AlbinoLeffe
(doppietta di Maracchi, Bra-
caletti, Romero, Greco), il
2-1 di Mantova (Bracaletti,
Romero) e il 2-0 di Cittadel-
la. Protagonisti, ancora una
volta, Romero e Bracaletti,
che viaggiano a braccetto sul-
la strada del gol. Ne hanno fir-
mati 7 a testa.

Al Turina invece le cose so-
no andate malissimo, con 4
legnate, rimediate di fronte a
Bassano (1-2), Reggiana
(0-3), Renate (2-4), unico
successo conseguito dall’ex
attaccante del Brescia Valot-
ti e dai suoi compagni, Cuneo
(0-1), con una rete scaturita
da rimessa laterale. Uniche
soddisfazioni: nel derby col
Lumezzane (2-1) e col Porde-
none (2-1). Col Padova è fini-
ta 1-1.

A chi gli fa notare che la Fe-
ralpi Salò dovrebbe sempre
giocare in trasferta, Andrea
Bracaletti risponde che, alla
lunga, il cammino tornerà a
essere più equilibrato: «Ve-
drete che i punti arriveranno
anche dalle partite in casa»,
assicura; la riprova si dovreb-
be avere già sabato contro il
Giana, di fronte al pubblico
amico. «Nemmeno il tempo
di festeggiare per la strepito-
sa vittoria, già pensavo ai mi-
lanesi –confessa Diana-. Biso-
gnerà mantenere la concen-
trazione, e non sbagliare nul-
la. L’obiettivo è di trascorrere
il Natale aggrappati al grup-
po di testa, recuperare qual-
che infortunato e ripartire il

10 gennaio a Pavia, nell’ulti-
mo turno di andata».

TORTORI CONTINUA invece a
disperarsi per l’espulsione.
«Io ho anticipato il terzino
Salvi, prendendo il pallone.
L’arbitro, invece, ha preso un
granchio –assicura-. Peccato
dover andare in tribuna alla
prossima». E a chi gli doman-
da perché con Serena la squa-
dra non era serena, tanto da
ritrovare serenità solo con
l’arrivo di Diana, la guizzante
ala ribatte così: «I misteri del
calcio. Cose che uno non rie-
sce a spiegare. Non so davve-
ro il motivo di questo cambio
di passo». Che abbia dribbla-
to la risposta?•
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Unamedaglia o unamoneta
hannosempre duefacce.
Succedelo stessoincasa della
FeralpiSalò.Da unapartei
successieil terzopostoin
classifica,dall’altral’amarezza
peruna seriedidisavventure.
L’ultimariguardal’infortunio
deldifensoreRiccardo
Tantardini,chesarà costrettoa
rimanereintribunaalmeno un
mese.Nella trasfertadi
Cittadellail terzinoèstato
colpitoduro versola fine del
primotempo,senzache
l’arbitrosanzionasse l’autore
dellascorrettezza,il
centrocampistaPaolucci.
Tantardinihacercato di
stringereidenti eresistere,ma
all’iniziodellaripresa il dolore lo
hacostrettoagettarela
spugnaea uscire.Eierigli
accertamentimedici hanno
stabilitoche hariportatola
microfratturadel secondodito
delmetatarso(piededestro),
uninfortuniopiuttostonoioso
comesa Bracaletti,finitoko
nell’estate2011, per lo stesso
guaio(quinto dito delsinistro).

AIBOXC’È PURE Alex Pinardi
chesabato, allaPoliambulanza,
incittà,hasubito la puliziadel
ginocchioinartroscopia. E
sabato,contro la Giana,
mancheràpureTortori. Espulso
ametà ripresa,la guizzanteala,
protagonistaal Tombolatocon
dueassist, verràappiedatodal
giudicesportivo. Incompenso
dovrebbetornare disponibile
Maracchi. S.Z.
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Fratturaper
Tantardini:
outunmese

Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalò: i gardesanistannovivendo unmomentoentusiasmante

Per pc, sistemi IOS (iPhone e iPad) e Android
Scarica l ’App e l ’ informazione sarà nel le tue mani ,  7  giorni  su 7,  già dalle 3 .30  

CENADI NATALEALMUSA
QuestaseralaFeralpi Salò
festeggeràilNatale al
MuSa,ilmuseo diSalò
apertorecentemente. Alle
19.30inizieranno levisite,
pergruppidi25 persone.
Poil’aperitivo e,alle 20,nel
saloneprincipale,lacena
cuiparteciperanno
dirigenti,giocatori,staff
tecnico,sponsor,autorità e
forzedell’ordine.Tra gli
invitatiil sindacoGianpiero
Cipanie il
direttore-presidente
GiordanoBruno Guerri.

Tuttigli annilasocietà
proseguele sueescursionisul
territorio,inluoghi suggestivi.
L’annoscorso,ad esempio,è
stataaccoltaal Vittoriale,
sottoun gazebocollocato sul
palcodel teatro.Inprecedenza,
ricordiamoil museodella Mille
Migliaincittàe l’hotel
ristorantedelleTerme di
Sirmione.

Ibrillantirisultati conseguiti
inquestastagione
consentirannodi vivereil
tradizionaleappuntamento di
dicembreinmanieraeuforica e
spumeggiante.

Laserata

RiccardoTantardini

L’infortunio


