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FERALPISALÒ:Vagge,Ghergu,Bongio-
ni, Beschi, Pizza, Iorianni, Savino (25’ st
Papa), Simone Bettazza, Usardi (41’ st
Luci),Dotti,AlbertoBettazza.Adisposi-
zione: Aziri, Goffi, Arrigoni, Felchilcher,
Franzoni.All.Diana.
CREMONESE:Rongoni,Brero,Galli,Bar-
bieri (1’ st Benvenuti), Brignani, Baschi-
rotto, Nouaman, Ionascu, Carletti, Ha-
ouhache (37’ pt Caleppi; dal 19’ st Ide),
Desantis.Adisposizione:Garletti,Remi-
zi,Camilloni,Zanotti.All.Bertoni.
Arbitro:OggionidiMonza-Brianza.
Reti:7’ pt Alberto Bettazza, 18’ pt Savi-
no
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Primaditutto
formiamopersone
nonsolocampioni
Irisultaticontano
manonbastano
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

L’«antipasto»

Alessandro Maffessoli

Una festa speciale per una
giornata indimenticabile. Il
settore giovanile della Feralpi
Salò si è messo in mostra ieri
pomeriggioalcentrocommer-
ciale «Il Leone» di Lonato.
Una passerella per i 600 bam-
binieragazzitesseratidallaso-
cietà gardesana a Salò, ma an-
chenellescuolediLonatoeVe-
stone, da sempre parte inte-
grante della grande famiglia
verdeazzurra.
Tutti i tesseratidelvivaiodel-

la Feralpi Salò avevano la loro
bella tuta di rappresentanza e
lo sguardo orgoglioso, mentre
dallebalconatedelpianosupe-
riorearrivavanol’incitamento

e gli applausi di genitori, pa-
renti e amici.
Ilpomeriggiodi festa,studia-

to nei minimi dettagli, non ha
tradito le attese della vigilia. E
c’era pure più gente dell’anno
prima: da 1.200 a 1.500 perso-
ne. Un dato importante per la
Feralpi Salò, che vuole garan-
tirsi il futuro.

PAROLA, quest’ultima, molto
cara a Giuseppe Pasini: «An-
che quest’anno la Feralpi Salò
ha dimostrato concretamente
dipuntaresulvivaio, investen-
docimolto-spiegailpresiden-
te verdeblù -. Il nostro obietti-
vo: riuscire a far crescere que-
stosistemainmanieracostan-
te. Non parlo solo dei risultati
che arrivano dal campo, come

adesempiol’attualeprimopo-
sto della Berretti, traguardo
storico e legittimato dal suc-
cesso interno sulla Cremone-
se nello scontro diretto, ma di
valori imprescindibili comeri-
spetto ed educazione. Il no-
stro è un percorso formativo,
chenonsi limitasoloairisulta-
ti della squadra ma che mira
concretamente alla formazio-

ne della persona tramite i no-
stri istruttori e i nostri allena-
tori. I risultati sono importan-
ti, ma da soli non bastano se
non vengono formate le men-
talità di staff e giocatori».
Durante la festa sono stati ri-

cordati iprogettichehannovi-
sto la società salodiana inter-
venire attivamente, tra i quali
spiccaquellorelativoal«cybe-

r-bullismo».
MaaLonatoèstatopresenta-

toancheil«Progettoaffiliazio-
ni» che, curato da Pietro Lodi
sotto la supervisione del re-
sponsabiledelsettoregiovani-
le Gianpiero Piovani, sta dan-
do grandi risultati: «Siamo
partiti da zero e siamo riusciti
acostruireinpocotempoqual-
cosa di impensabile - ammet-
te Piovani -. Finora abbiamo 6
società sul territorio che han-
nogià attivato la collaborazio-
ne con noi. Non vogliamo fer-
marci qui perché il nostro in-
tento è di stringere rapporti
sempre più importanti e radi-
cati con le società del nostro
territorio, rendendoleparteci-
pi del nostro progetto». •
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Ilprimoatto
allaBerretti
gardesana

Sergio Zanca

Feralpi Salò-Cremonese, nel
tardo pomeriggio di oggi (ore
18), è un derby tra compagini
divise da una sola lunghezza
in classifica, ma con obiettivi
differenti. I gardesani, con 10
punti, vogliono rimanere in
una posizione di mezzo, e non
essere invischiati nella lotta-
retrocessione. I grigiorossi (9)
non nascondono ambizioni
d’alta quota, anche se hanno
profondamente rinnovato la
rosa, inserendo molti giovani.

LEPUNTEpiùacuminatesaran-
no Brighenti, gardesano della
sponda veronese (è di Brenzo-
ne), in testa alla graduatoria
deibombercon5reti,eAbbru-
scato,4,oraavversari,dopoes-
sere stati compagni sotto il
Torrazzo. Il loroduellosaràun
ulteriore motivo di interesse.
Delle tre partite disputate al-

lo stadio «Lino Turina» in tre
anni, la Feralpi Salò ne ha vin-
te due, entrambe col punteg-
gio di 1-0, e perso la terza, lo
scorso 12 gennaio (0-2): «Un
risultato, quest’ultimo, nien-
t’affatto attendibile - ricorda il
regista Alex Pinardi, un ex-,
poiché condizionato dalle as-
senze dei centrocampisti. La
domenica precedente, infatti,
a Venezia, l’arbitro aveva am-
monito Bracaletti, Cittadino e
il sottoscritto. Eravamo diffi-
dati e il giudice sportivo ci ha
squalificati. Io, tra l’altro, non

ho avuto nemmeno la possibi-
lità di giocare l’andata, allo Zi-
ni. Stavoltaci tengoaesserci».
Giovedì Beppe Scienza ha te-

nuto Pinardi a riposo, per un
affaticamento muscolare,
escludendolo dall’amichevole
conlaBerretti.Maoggigliaffi-
derà,comealsolito, labacchet-
ta del direttore d’orchestra.

ANCORA ASSENTE l’infortuna-
toJuanAntonio, ilmodulodo-
vrebbeesserelostessodisaba-
to a Bergamo contro l’Albino-
Leffe: il 4-3-1-2. Con Leonar-
duzzi e Ranellucci coppia cen-
trale difensiva, Tantardini e
Belfasti terzini. A fianco di Pi-
nardi, i cursori Fabris (smalti-
ti gli acciacchi degli ultimi

tempi) e Cavion, che ha paga-
to il debito col giudice sporti-
vo, e rileverà Cittadino. Rifini-
tore Bracaletti. Tandem d’at-
tacco formato dall’ex Abbru-
scato e da Romero.
«Insettimanaabbiamosgob-

batotanto-spiegaScienza-, in
mododaaverenellegambe90
minuti di grande energia e in-
tensità, con la stessa mentali-
tà dimostrata nella fase inizia-
le a Bergamo. Dobbiamo con-
quistarepuntiperacquisire fi-
ducia nel nostro lavoro».
Costretta a rinunciare a Fa-

valli, Mattia Marchi (squalifi-
cati),Giorgi e Battaiola (il por-
tierelamentaunguaiomusco-
lare, rimediato durante con la
stage con la rappresentativa
diLegaPro), laCremonesepre-
senterà un reparto arretrato
composto da Marongiu, Gam-
baretti, nato a Manerbio, Bas-
soli, ex Modena e Sudtiol, e
Crialese,provenientedalCese-
na. I primi due hanno giocato
nelCastiglioneperuncampio-
nato. In mezzo Jadid, ex Bre-
scia, con Alessandro Marchi e
Palermo. In avanti Brighenti,
il17enneManaj(propriosaba-
to, con l’Alessandria, l’albane-
se ha segnato il primo gol tra i
professionisti)eKirilov,exLu-
mezzane. I figli d’arte Federi-
coDiFrancesco(ilpapà,Euse-
bio,guidailSassuolo)eMattia
Lombardo inizieranno dalla
panchina.
Al vertice dei grigiorossi un

bresciano di nascita (l’allena-
tore Mario Montorfano, di
Borgosatollo) e uno acquisito
(Gigi Simoni, presidente). Al-
tro motivo di curiosità è la co-
munanza di interessi dei pa-
tron,isiderurgiciGiuseppePa-
sini e Giovanni Arvedi. Nella
galassiadiquest’ultimoanche
laMetalfer di Roè Volciano. •
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L’INIZIATIVA.A Lonato lafestadel settoregiovaniledella FeralpiSalò

Lacarica dei600
«Conilnostro vivaio
ilfuturo ègarantito»

Implacabileeimbattibile.La
FeralpiSalòberrettisempre
piùleader delcampionato
grazieal successoottenutoa
Roncadellenelloscontro
direttoconla Cremonese
guidatadalbresciano Mauro
Bertoni.Un2-0secco
maturatoinpoco piùdiun
quartod’ora graziealle reti
segnateda AlbertoBettazzae
Savino.Il centrocampista
salodianoportaavanti isuoi
raccogliendoal volo unacorta
respintadelportiere ospite
suglisviluppidi unangolo
calciatodaSavino ecorrettodi
testadaUsardi.La retedel
raddoppiovede protagonista
l’ex atalantinoSavino,bravoa
scegliereil tempo
dell’inserimentoper
presentarsia tu per tu con
Rongonidopo unassist
invitantediUsardi. La
Cremonese,giunta alsuo
secondoko consecutivo, fatica
areplicarerendendo più
agevole ilcompitodei difensori
salodiani,mentrein
contropiedeèancoraSavino
adavere la palladel possibile
tris.L’erroreatu per tu col
portieregrigiorosso non
cambiala sostanzadiunagara
dominatadaicolori verdeblù,
prontia ripetersi sabato
prossimoalle 15 nellatrasferta
lecchesediNibionnocontro il
fanalino dicoda Renate. •A.MA.

LEGAPRO.I verdeblù al«Turina»chiudonoil programmadellagiornata

FeralpiSalò,riecco
lasfidadell’acciaio
perblindarelacasa

BeppeScienza, ex Cremonese

Con la Cremonese derby siderurgico
trai duepatron PasinieArvedi
IltecnicoScienza,unex,dà lalinea
«Vincereperacquisirefiducia»

ElvisAbbruscato, 33anni, puntadellaFeralpiSalò: lascorsa stagione10 garee 3gol conla Cremonese

Lasfilata dellegiovanili verdeblùal«Centro Leone» diLonato

Il presidente Pasini: «Continueremo a investire molto»
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