
Monza 3

Torres 0

Alessandria 0

Bassano 0
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Sergio Zanca

Dalla roccaforte dello stadio
Turina alla splendida cornice
del Vittoriale, la cittadella di
Gabriele D’Annunzio. Ieri se-
ra la Feralpi Salò ha celebrato
il tradizionale appuntamento
degliauguridiNataleaGardo-
ne Riviera, in uno dei luoghi
storici più visitati d’Italia, nel
teatro che d’estate accoglie
spettacoli musicali, di danza e
commedie, con artisti di livel-
lo internazionale.

È STATA l’occasione per uno
spumeggiante brindisi al
2014, l’annodelrecorddivitto-
rie in Lega Pro: ben 15, divise
trale7delgironediritornodel-
la scorsa stagionee le8 dique-
sto avvio di campionato, in at-
tesa del derby di sabato con il
Lumezzane. Un anno positivo
che ha segnato anche un im-
portante miglioramento nella
gestione economica, con la

perdita d’esercizio dimezzata
(da -140mila euro del 2012-13
a -76milaeurodel2013-14:mi-
glior risultato di sempre tra i
professionisti).

«UN 2014da ricordare - ha sot-
tolineato con orgoglio il presi-
denteGiuseppePasininelcor-
so della serata -, con il risulta-
to storico del nono posto di
maggio, e l’accesso ai play-off.
E’ stato l’anno dei giovani, con
Miracoli e Marsura su tutti: la
dimostrazione di come il no-
stro ambiente, sereno e tran-
quillo, possa fare bene per la
crescita di ragazzi di talento.
Eppoi la soddisfazione riguar-
dante il piazzamento attuale.
Abbiamo allestito una bella
compagine, e non siamo mol-
todistantidallesquadrealver-
tice della classifica. Possiamo
giocarcela con chiunque, an-
che con le grandi favorite alla
promozione.Insomma,unan-
nodachiudere feliceeconten-
ti».

Un anno di successi da chiu-
dere nella casa che ha la vitto-
ria nel nome: «Gli auguri di
NatalealVittorialesonounre-
galoimmensoperchicisostie-
ne, e per chi vorrà unirsi a noi
in futuro. La nostrazona rega-
laperlechehannoscrittopagi-
nedistoriaedicultura.Voglia-
mo rimanere legati al territo-
rio, continuandoacrescereea
sorridere».

E LA CRESCITA costante è an-
che nelle parole dell’allenato-
re Beppe Scienza: «Stiamo fa-
cendo addirittura meglio del-
loscorsocampionato-aggiun-
ge il tecnico, alla seconda sta-
gione alla guida della forma-
zione verdeblù -. Nonostante
qualche problema legato agli
infortuni, la squadra non ha
rallentato la corsa, miglioran-
dosi in continuazione. Ora c’è
il derby per chiudere l’anno:
speriamo di chiuderlo in bel-
lezza, sfatando la tradizione
negativa».

Ieri sera la Feralpi Salò al
gran completo ha brindato
conautorità, soci,sponsor, for-
nitori e collaboratori, ospitati
sulpalcodelteatro, inunaten-
sostruttura moderna, con pa-
reti in cristal, allestita dai fra-
telli Marino e Massimo Pette-
nati: un’operazione coordina-
ta da Egidio Logistica di Ro-
berto Maffezzoni per un pro-
getto speciale voluto dalla re-
sponsabile relazioni esterne
Annarita Della Penna, che ha
voutoaprire ilmuseodelVitto-
riale alla squadra che sta scri-
vendo le pagine storiche del
calcio gardesano.

D’ANNUNZIO, scrittore, poeta,
soldato e politico, sopranno-
minato il «Vate», era attratto
dallo sport: amava le corse dei
cavalli, andava in bicicletta,
sembra che fosse un ottimo
spadaccino e nel 1922 fu pro-
clamato atleta dell’anno in se-
guitoaunreferendumpopola-
re indetto dalla Gazzetta dello
sport.Si interessòdicalcio,do-
po avere acquistato nel 1887 a
Londra un pallone di cuoio
con camera d’aria inglese. A
luièdovutal’ideadelloscudet-
to tricolore, riservato ai cam-
pionid’Italia (comparve per la
prima volta il 10 ottobre 1924
sulle maglie del Genoa). Un’i-
dea nata proprio al Vittoriale,
dove si era ritirato nel febbra-
io del 1921 e dove morì a 74 an-
ni il 1˚ marzo 1938. E 76 anni
dopo la sua «casa delle vitto-
rie» ha aperto le porte alla Fe-
ralpi Salò che ha brindato al-
l’annoconvittorie inLegaPro.
La storia si ripete... •
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Stiamo
facendomeglio
dell’annoscorso
Eorasperiamo
dichiuderebene
GIUSEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALO’

MONZA (3-4-3): Viotti 7; Zullo 6.5, Bri-
ganti 6, Massoni 6.5; Franchino 6.5 (1’st
Margiotta 7), Burrai 6, Hetemaj 6.5, An-
ghileri 6; Vita 7 (35’st D’Alessandro sv),
Anastasi6 (22’st Zigoni 6.5), Foglio 6. In
panchina: Chimini, Rampi, Perini, Virdis.
Allenatore:Pea.
TORRES (4-2-3-1): Testa 6; Cafiero5.5,
Marchetti 5, Migliaccio 5.5, Aya 5; Giuf-
frida 6.5, Pizza 6; Lisai 4.5, Baraye 5.5
(37’st Pizzutelli sv), Maiorino 6.5 (24’st
Foglia5.5);Balistrerisv(12’ptSantaniel-
lo 5.5). In panchina: Costantino, Franco,
Minarini,Funari.Allenatore:Cosco.
ARBITRO:GuccinidiAlbanoLaziale6.
RETI: 6’st, 34’st Margiotta, 24’st Zigoni.
NOTE:giornatanuvolosa,terrenoscivo-
loso.Al22’ptespulsoperdoppiaammo-
nizioneLisai.

ALESSANDRIA (3-5-2): Nordi 6; Saba-
to6.5,Terigi6.5,Sirri6.5;Vitofrancesco
5.5(20’stGuazzo5),Taddei6(14’stSpi-
ghi5)Obodo6,Mezavilla6,Mora4;Ran-
tier6.5(45’stValentinisv),Marconi6.In
panchina:Poluzzi,Pappaianni,Scotto,Ni-
colao.Allenatore:D’Angelo.

BASSANO (4-2-3-1): Rossi 7; Toninelli
4, Priola 6.5, Bizzotto 6, Stevanin 7; Ce-
netti 5, Proietti 5.5; Furlan 6, Iocolano 6
(35’st Cortesi sv), Cattaneo 5.5 (15’ st
Maistrello 6); Pietribiasi 5 (7’ st Zanella
6).Inpanchina:Grandi,Semenzato,Davì,
Tonon.Allenatore:Asta.
ARBITRO:MartinellidiRoma6.
NOTE:seratanuvolosaefresca,terreno
allentato. Spettatori 2800. Espulsi al 7’
st Toninelli ed al 26’ st Mora entrambi
perdoppiaammonizione.

LEGAPRO.Serata speciale periverdeblù gardesaninella storicadimoradi GardoneRiviera

FeralpiSalò nella storia
perunNatale dafavola

Ilgruppo dellaFeralpiSalò:un 2014da favola perilclub gardesanochesiè semprepiù consolidatonel panorama dellaLegaPro FOTOLIVE

BrindanoilcapitanoOmarLeonarduzzi,ilpresienteGiuseppePasinieiltecnicoGiuseppeScienza FOTOLIVE

Alberto Armanini

Per quanto l’idea di un «Sale-
ri» stracolmo, che ribolle di ti-
foe dipassionee pieno inogni
ordine di posto, sia qualcosa
che si avvicina alla pura uto-
pia, il Lumezzane ha deciso di
giocare la carta del biglietto
agevolato per un derby a tra-
zione-ultras.IlpresidenteRen-
zo Cavagna ha lanciato ieri l’e-
asy-ticketperlagaraconlaFe-
ralpi Salò: biglietti a due euro
per ogni settore dello stadio.
Con una precisazione dovero-
sa: gli aventi diritto al maxi
sconto(l’interoèdi15euro)so-
no i soli residenti a Lumezza-
ne.«Replichiamonellasostan-
za ciò che abbiamo già attiva-
to in occasione della sfida in-

ternaconlaCremonese-preci-
sa il presidente rossoblù -.
Ogni residente che lo desideri
può acquistare il biglietto del-
la partita con la Feralpi Salò
persolidueeuro.Valeperogni
settore dello stadio ed esclusi-
vamente per chi risiede a Lu-
mezzane. E’ un segnale della
società nei confronti di chi si
può appassionare alla squa-
dra e alle sue vicende ma non
lo fa per l’elevato costo dei bi-
glietti, prima ancora che una
richiesta di partecipazione in
massa all’evento sportivo».

ALLA BASE della scelta ci sono
anche motivazioni di caratte-
re sociale: «A Lumezzane non
viviamo di incassi - aggiunge
ancora il presidente Cavagna
-. Chi viene a vedere la nostra

partita abitualmente sono gli
operaioipensionati.Comeso-
cietà vogliamo essere vicini a
queste persone che a loro vol-
ta vanno però avvicinate alla
prima squadra. Domani, ve-
nerdì, iniziano le vacanze, e fi-
no al sette di gennaio questa
gente non andrà più a lavora-
re, inostri compaesanistaran-
no a casa con la paga di operai
o con la pensione, magari con
figlia carico.Sepotessinonfa-
rei pagare loro nemmeno un
centesimo, ma di certo non fa-
remo pagare il biglietto quin-
dici euro». Prevedere la rispo-
sta del pubblico che sabato sa-
rà presente sulle tribune del
«Saleri» è difficile quanto il
pronosticodellagara.Latradi-
zione, per quanto riguarda i
confronti incampionato,èan-
corafavorevolealLume:4pre-
cedenti, 3 vittorie, 1 pareggio,
6 gol fatti, nessuno subito. E
proprio per continuare la tra-
dizione positiva. la società ha
spalancato le porte del «Sale-
ri» ai residenti in paese per
avere lagiusta caricaper lasfi-
da che chiude l’anno: «Solo ai
nostri tifosi - precisa Cavagna
-: non sarebbe giusto anche
verso le altre tifoserie che fino
ad oggi sono venute al Sale-
ri».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

AlVittorialeilbrindisi degliauguri perl’anno più vincente in LegaPro
IlpresidentePasini: «Un2014splendido. Ci mancasoltanto ilderby...»

L’anfiteatrohaaccolto lacena dellaFeralpiSalò FOTOLIVE

Latensostruttura piena di ospiti realizzataalVittoriale FOTOLIVE

LEGAPRO.Prezzi popolarissimi,soltantoper isupporterrossoblù,perlasfidadi sabato

Lume,regalo aipropritifosi:
bigliettia2 euro perilderby

Sabatoprezzi agevolatiallostadio «Saleri»perilderbybresciano

Renzo Cavagna: «Diamo un segnale
Vogliamo avvicinarci alla gente»

Mantova-AlbinoLeffe 19/12 ore 19.30
LUMEZZANE-FERALPISALO’ 20/12 ore 14.00
Pordenone-Real Vicenza 20/12 ore 14.30
Pro Patria-Venezia 20/12 ore 15.00
Giana-Alto Adige 20/12 ore 16.00
Torres-Cremonese ore 12.30
Alessandria-Renate ore 14.30
Arezzo-Novara ore 14.30
Bassano-Monza ore 16.00
Pavia-Como ore 18.00

PROSSIMO TURNO: 21/12/2014

Novara 34 17 10 4 3 28 15
Pavia 34 17 10 4 3 28 19
Alessandria 33 17 9 6 2 28 15
Bassano 33 17 9 6 2 29 17
Real Vicenza 31 17 8 7 2 28 18
Monza 30 17 9 3 5 23 13
Como 29 17 9 2 6 24 18
FERALPISALO’ 27 17 8 3 6 19 20
Alto Adige 26 17 7 5 5 20 17
Cremonese 23 17 6 5 6 23 22
Arezzo 23 17 6 5 6 14 15
Venezia 22 17 7 1 9 23 21
Torres 20 17 5 5 7 14 18
Renate 20 17 5 5 7 20 27
Giana 19 17 5 4 8 15 18
Mantova 17 17 4 5 8 14 17
LUMEZZANE 17 17 4 5 8 14 24
Pro Patria 12 17 2 7 8 22 33
AlbinoLeffe 10 17 2 4 11 7 23
Pordenone 5 17 1 2 14 10 33

Alessandria Bassano 0-0
Monza Torres 3-0

Lega Pro Girone A
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