
•• È ricomparso nella sua
casa piena di luce, Victor De
Lucia, accolto da tifosi felici.
Dopo l’attaccante Simone
Guerra, che un anno fa aveva
lasciato la Serie B e il Vicenza
per tornare alla Feralpisalò,
stavolta è stato il portiere a
compiere la stessa scelta. Il
trasferimento al Frosinone
in B, firmando in luglio un
buon contratto biennale, gli
ha riservato solo l’amarezza
della panchina.

L’allenatore Fabio Grosso,
che lo aveva fatto debuttare
nel Bari ’17-18, non gli ha in-
fatti concesso nemmeno una
presenza, preferendogli Fede-
rico Ravaglia e Stefano Mi-
nelli, ex Brescia. Così, da ri-
serva senza uno spicciolo di
speranza, per non appassire
dietro le quinte, De Lucia ha
chiesto (e ottenuto) di andar-
sene e di riabbracciare i colo-
ri verde blu del lago. In presti-
to, per ora. Poi si vedrà.

Ciociaria, una toccata e fu-
ga dal paradiso sognato, rive-
latosi in realtà un calvario
amaro: «Non è andata come
volevo - confessa De Lucia in

conferenza stampa da remo-
to -. In estate, tra le varie trat-
tative, c’è stato qualcosa an-
che con il Brescia, ma ho pre-
ferito Frosinone, in un am-
biente che già conoscevo.
Sembrava la scelta giusta, e
invece…».

Invece rieccolo sul Garda:
«Sono contento di essere tor-
nato - dice -. Ho obiettivi pre-
cisi, che intendo raggiungere
con la Feralpisalò. Qui ho tra-
scorso 3 anni, spero di avere
lasciato ottimo ricordi».

«In questi mesi - aggiunge -
ho sempre seguito la squa-
dra, che per me ha un grande
valore affettivo: mi ha fatto
crescere e dato tanto. Quan-
do sono andato via, ero sicu-
ro che avrebbe compiuto ulte-
riori progressi: la società è so-
lida e ambiziosa, e in grado,
con gli acquisti fatti, di punta-
re in alto».

De Lucia ritrova la Feralpi-
salò molto in alto, al 3° posto
in classifica: «Lavorerò sodo
per dimostrare che non è sta-
to sbagliato avermi riportato
a casa: con l’impegno si pos-
sono ottenere grandi cose.
Mi manca l’adrenalina della
partita. Voglio tornare a sen-
tirmi importante. Negli alle-
namenti di questi primi gior-
ni ho trovato ragazzi fantasti-
ci e un ottimo allenatore, che
chiede tanta intensità. La ro-
sa è forte. Possiamo dire la no-
stra. Il gruppo è un’arma in
più, e in grado, con la giusta
determinazione, di ambire a
grandi traguardi». E su Gel-
mi, restituito all’Atalanta:
«Ha doti pazzesche, lo dimo-
strerà», conclude De Lucia.

Poi si è parlato di mercato:
«La Feralpisalò guarda avan-
ti –assicura Andrea Ferretti,
responsabile dell’area tecni-
ca-. L’arrivo di De Lucia va
visto in un’ottica di migliora-
mento. È un valore aggiunto.
Ci ha colpito il suo desiderio
di voler tornare. La dimostra-
zione che quanti se ne vanno

rimangono sempre legati ai
nostri colori».

E il direttore sportivo Oscar
Magoni: «Ringrazio il presi-
dente Giuseppe Pasini, i con-
siglieri e i soci: non hanno esi-
tato a cogliere l’occasione per
riprendere il portiere. Con
luiandiamo sul sicuro. De Lu-
cia, però, non deve sentirsi
troppo responsabilizzato.
Gelmi? È un Nazionale un-
der 20, e la sua non è una boc-
ciatura. Intanto la squadra
ha compiuto un cammino no-
tevole, riducendo il gap dalle
grandi rispetto all’anno scor-
so. È competitiva, speriamo
riesca ad alzare ancora di più
il livello delle prestazioni.
Crediamo di poter lottare si-
no all’ultima giornata. Non ci
nascondiamo».

Ultime dichiarazioni di Ma-
goni: «Ho letto che Guidetti
e Di Molfetta sono sul merca-
to. Niente di più falso: conti-
nueranno a far parte del no-
stro percorso».  •.
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“ In estate
ho preferito

il Frosinone
anzichè il Brescia
Sembrava la scelta
giusta e invece...

23a giornata
Dom. 23/01/22, ore 14.30
Feralpisalò-Lecco
Fiorenzuola-Pro Sesto
Giana Erminio-Trento
Legnago-Virtus Verona
Mantova-AlbinoLeffe
Pergolettese-Südtirol
Pro Patria-Piacenza
Pro Vercelli-Juventus U23
Renate-Seregno
Triestina-Padova

Classifica
Südtirol**  44
Padova  42
Renate  39
Feralpisalò  39
Triestina*  33
Juventus U23  28
Virtus Verona*  25
AlbinoLeffe  25
Trento  24
Pro Vercelli*  24
Lecco*  24
Seregno  23
Piacenza  22
Pergolettese (-1)  22
Mantova  21
Pro Patria  21
Fiorenzuola  20
Legnago  18
Pro Sesto  16
Giana Erminio  15
** 2 partite in meno

* una partita in meno

È finita 9-0 per la Feralpisalò la
sgambatura di ieri mattina allo
stadio Lino Turina contro il
Franciacorta di Serie D. Gli
attaccanti hanno fatto la parte
dei leoni. Sono andati tutti a
segno, non lasciando ai
compagni nemmeno le
briciole. Quattro gol li ha
firmati Davide Luppi, due a
testa Luca Miracoli e Alberto
Spagnoli, uno Simone Guerra.

All’inizio il tecnico Stefano
Vecchi ha schierato De Lucia
tra i pali, Bergonzi, Legati,
Salines e Corrado in difesa,
Carraro play maker,
Hergheligiu e Balestrero
mediani, Di Molfetta rifinitore,
Luppi e Guerra punte. Nella
ripresa sono entrati gli altri, tra
cui i Primavera Groppelli,
Guarnieri, Armati e Musatti.

Guidetti e Pissano hanno
lavorato in palestra.

Riccardo Maspero,
allenatore del Franciacorta, ha
presentato in avvio Pilotti,
Bagatini, Moraschi, Muhic,
Fiorentino, Piccinni, Basanisi,
Boschetti, De Angelis,
Mozzanica e Kouko. Sono poi
entrati Cortese, Berna,
Archetti, Marella, Zanini,
Scarsi, Bitihene e Sodinha.

La preparazione in vista della
ripartenza del campionato
(domenica alle 14.30 in casa
contro il Lecco) riprenderà
domani pomeriggio. Nello
stesso giorno saranno
presentati alla stampa i due
giovani Manuel Castorani,
centrocampista proveniente
dall’Ascoli, e il terzino Alessio
Girgi, dalla Carrarese (ma il
cartellino è dell’Atalanta). Il
bollettino-Covid registra 3
positivi: un calciatore e 2 dello
staff. Se.Za.
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ILTEST

VictorDeLucia,25anni,portieredellaFeralpisalò:nelgironed’andatanessunapresenzanelFrosinone

IL PROTAGONISTA Il portiere è tornato sul Garda dopo 6 mesi senza giocare al Frosinone

«Feralpisalò, insieme
per puntare in alto»
De Lucia: «Ho obiettivi precisi da raggiungere con questo gruppo
La società è solida e ambiziosa: possiamo inseguire il massimo»

DavideDiMolfetta:ha25anni

Sergio Zanca
sport@bresciaoggi.it

“ Gruppo
fantastico

e ottimo tecnico:
voglio tornare
a sentirmi
importante

••
Ilprogramma

L’allenatoreStefanoVecchi

NoveretialFranciacorta
Luppimattatore:poker

DavideLuppi:ha31anni
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