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Berretti,unmiracolotargatoBrescia
Sui21 giocatoriin rosa
ibrescianisono ben 18
Orailfuturo ripartirà
dallaconfermadiZenoni

Mercoledìmattina,nellasala
giuntadelConi aRoma, il
presidentedellaFeralpisalò
riceveràil premio«Sport e
Legalità», istituitodalla
FondazioneNuove Proposte
Culturali.Nelle precedenti
edizioniilriconoscimento è
andatoa Francesco Ghirelli,
segretariodellaLega Pro, ea
FrancoGabrielli,capo della
PoliziadiStato.

ILPREMIOvaa «una società
virtuosa,dotatadiestrema
sensibilitàsocialeeculturale»,
sottolineala motivazione.
Nell’occasionePasini terràuna
lectiomagistralissu«Giovani e
territorio: ivalori della
Feralpisalòper unosport
migliore».Numerose le
iniziativeportate avanti,gli
eventi, i progetti.Altrettante le

personecoinvolte in questo
generediattività. «Lanostra
famiglia- ripete ilpresidente- è
compostadagiocatori, allenatori,
collaboratori,sociesponsor, tifosi
esostenitori:600persone che
vivonoquotidianamente lanostra
realtà,etutticoloro chevengono
raggiuntidallevarie iniziative. Il
migliorerisultatononsi limitaal
punteggiodiuna partita,maa
qualcosadipiù ampioecondiviso.

L’amiciziaèla basepercementare
lospirito digruppoe ilsenso di
lealtàverso compagnieavversari,
ricordandochel’inclusionedei
menofortunati èimprescindibile».
Eancora:«Infondere neiragazzi la
passionesembra essereil
miglioreantidotocontro ogni
formadiprevaricazione escontro.
Ilrispetto verso gli altri passadal
rispettoverso se stessi. Lanostra
ideadisportèlegataalla
disciplinae, più ingenerale,a un
correttostiledivita». Una
missionebasatasui principi
certificatidalla sottoscrizione
delladichiarazionesull’etica dello
sportgiovanile.

Pasinisarà presentatodal
professorAchilleFornasini,
dell’UniversitàdiBrescia, chelo
seguefin dai tempidi Isfor,
l’istitutodiformazione deigiovani
imprenditori.La Feralpisalòè
statala primasocietà
professionisticaitalianaadaprire
unascuolacalcioper disabili. E
IsabellaManfredine parlerà,
illustrandol’idea,ei risultati
ottenuti. I lavorisaranno
presiedutidaGhirelli, emoderati
dalgiornalista Marino
Bartoletti. SE.ZA.

La conquista dello scudetto
Berretti di serie C ha reso eu-
forica la Feralpisalò, il cui set-
tore giovanile è cresciuto gra-
dualmente con il passare de-
gli anni. Il responsabile Pieri-
no Strada, confermato fino al
2020, e l’allenatore Damia-
no Zenoni hanno portato al
vertice una squadra che, nel
corso della stagione, è matu-
rata, giocando a viso aperto
contro chiunque.

Nel girone a dieci ha chiuso
al secondo posto, con 38 pun-
ti, alle spalle solo della capoli-
sta Inter (38), davanti ad Ata-
lanta (32), Bassano, Padova
(31), Vicenza, Sudtirol, Por-
denone, Mestre e Triestina.
È riuscita a battere i bergama-
schi sia all’andata che al ritor-
no (4-2 e 5-3): un’impresa da
rimarcare vista la qualità dei
nerazzurri.

NEL SECONDO turno la Feral-
pisalò si è piazzata in testa a
un gruppo comprendente an-
che Monza, Pro Piacenza,
Bassano e Piacenza, ottenen-
do tre vittorie e un pareggio.

Nei quarti di finale ha sconfit-
to il Santarcangelo, grazie a
un doppio 3-1. In semifinale
l’1-1 e il 2-1 con il Renate.

Da ultimo il successo per
4-2 con il Livorno, sul campo
di Sant’Angelo, in provincia
di Pescara, che ha assunto il
sapore di una laurea.

Non è invece riuscito il col-
po in supercoppa, con il Sas-
suolo, che aveva prevalso nel
campionato Berretti di A, e si
è imposto per 3-0, punteggio
superiore alla differenza dei
valori reali visti sul terreno di
Francavilla.

Questi i 21 che hanno rag-
giunto il traguardo. Ben 18 i

bresciani: Andrea Valtolta,
Davide Piazza, Davide Bono-
metti, Alessandro Turlini,
tutti della città, Andrea Fac-
cioli di Calcinato, Marco Lir-
li di Serle, Mark Kwarteng di
Gavardo, Claudio Kopani di
Manerba, Denis Hergheligiu
(originario di Chiari, ha per-
so il padre da piccolo, e ora
vive in un convitto), Leonar-
do Moraschi di Capriolo, De-
nis Fyshku di Puegnago, Da-
niele Tanghetti di Prevalle,
GiacomoPasotti e Matteo Bo-
setti di Montichiari, Alessio
Chimini di Toscolano Mader-
no, Marco Bertini di Soiano,
Mattia Fontana di Vobarno,
Matin Russo di Sirmione. I
tre che non sono della nostra
provincia: Daniele Spezia,
mantovano di Gazoldo degli
Ippoliti, e i bergamaschi Mar-

co Poliani (di Urgnano) e
Marco Bertoli (di Telgate).

ARCHIVIATA questa brillante
stagione, la Berretti dovrà
ora lavorare in prospettiva fu-
tura. Il perno da confermare
sarà Damiano Zenoni, un tec-
nico che ha alternato i suoi
con intelligenza, trovando
sempre la soluzione miglio-
re. Poi andrà ricostruita la
squadra.•SE.ZA.
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Sergio Zanca

Sono due le bandiere che la
Feralpisalò non intende am-
mainare: Alessandro Ranel-
lucci e Riccardo Tantardini.
Entrambi con il contratto in
scadenza, dovrebbero essere
riconfermati, perché alla cau-
sa hanno dato tanto. In quat-
tro anni sul Garda Ranelluc-
ci ha collezionato la bellezza
di 138 presenze, conuna note-
vole continuità (35 nel ’14-15,
quindi 33, 35 e di nuovo 35),
senza mai accusare cali di
rendimento.

Originario di Priverno, in
provincia di Latina, 35 anni
compiuti a febbraio, ha pen-
sato di cercare una squadra
della sua zona, anche per ri-
manere vicino ai due bambi-
ni. Ma la società verdeblù sta
trattando con il suo procura-
tore per trovare un accordo e
averlo ancora a disposizione.
«È una bandiera - conferma
il presidente Giuseppe Pasini
- e ci piacerebbe averlo anco-
ra con noi».

Al pari di Tantardini, 25 an-
no compiuti a maggio, arriva-
to nel 2012-13: ha disputato
119 gare, pur essendo rima-
sto fermo per quasi due cam-
pionati. Nell’agosto 2016, in
allenamento, mettendo il pie-
de in una buchetta, si è grave-
mente infortunato ai lega-
menti del ginocchio sinistro.
Per la ricostruzione sono sta-
ti necessari due interventi
chirurgici e un’artroscopia.
Un calvario. Nessuna presen-
za nel 2016-17, un minuto
con la Reggiana lo scorso 22
dicembre, 7 con la Sambene-
dettese, 36 con l’AlbinoLeffe
l’8 aprile. È ritornato titolare
con la Triestina, nell’ultima
gara, uscendo da un tunnel
che sembrava senza fine. E
nei play-off è diventato inso-
stituibile.

Se la riconferma dei due
rientra nei piani della Feralpi-
salò, non altrettanto può dir-
si di Emerson, 38 anni il pros-
simoagosto. Anche il suo con-
tratto scade a fine mese, ma

la società non sembra inten-
zionata a tenerlo. Sempre uti-
lizzato da Michele Serena co-
me centrale arretrato, ha ini-
ziato male gennaio, con un in-
fortunio alla mano. Il nuovo
allenatore Domenico Tosca-
no ha cercato di rilanciarlo in
marzo, nella trasferta di Gub-
bio, piazzandolo nel ruolo di
play maker, con l’incarico di
chiudere i varchi e di rilancia-
re. In questa posizione il bra-
siliano ha faticato a reggere
su ritmi elevati, tanto da fini-
re la stagione in panchina.

CONSIDERATO che il portiere
Alessandro Livieri (21) ha
conquistato i galloni di titola-
re dopo l’allontanamento di
Nicholas Caglioni, che Paolo
Marchi (27) ha dato prove di
eccellente tenuta atletica, ed
Elia Legati (32) dovrebbe tor-
nare in piena efficienza fisi-
ca, la difesa non sembra ave-
re bisogno di grossi innesti,
al massimo un paio di ele-
menti giovani e affidabili.

Per l’attacco c’è da risolvere
il nodo Simone Guerra, il cui
contratto scade il 30 giugno
2019. Lo richiedono parec-
chie società di B: Brescia, Cit-
tadella, Lecce. I 21 gol realiz-
zati gli hanno consentito di
chiudere l’annata da capocan-
noniere dell’intera serie C.

«Per sostituirlo bisogna tro-
vare uno altrettanto bravo, e
una società acquirente dispo-
sta a mettere sul piatto una
cifra cospicua - sostiene Pasi-
ni - A Simone piace il nostro
ambiente, e noi lo terremmo
volentieri. Capisco però an-
che il suo desiderio di coglie-
re l’occasione di fare il salto
di categoria. Ha 29 anni, e a
questa età i treni non passa-
no tante volte».

Intanto Toscano ha respin-
to le avance del Catania, che
già lo aveva interpellato alcu-
ni mesi fa per sostituire Cri-
stiano Lucarelli. Gli etnei
hanno bussato di nuovo alla
sua porta, ma il tecnico cala-
brese preferisce proseguire il
lavoro intrapreso sul lago.•
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