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Unasettimana fa, contro il Ve-
nezia, ilgolvittoriadellaFeral-
piSalò lohafirmatolostopper
AlessandroRanellucci,beffan-
do in pieno recupero i laguna-
ri. Sabato sera, al Sinigaglia,
conilComo,asbloccareilpun-
teggio ci ha pensato il terzino
Tantardini. Morale della favo-
la:perigardesani ilmigliorat-
taccoè la difesa.

INUMERI.Incampionatoicom-
ponenti del reparto arretrato
hanno siglato la bellezza di 13
reti, cosìsuddivise:Ranellucci
7, Leonarduzzi, Broli e Tantar-
dini due a testa.
All’appello,traititolari,man-

casoloBelfasti.«Ilprecedente
lo avevo segnato sotto Natale,
nel derby col Lumezzane - ha
ricordato Tantardini-. Stavol-
tailbis,nelmioderbypersona-
le, vistoche sonodiLecco, del-
l’altro ramo del lago di Como.
Sul corner diPinardi ho trova-
to il modo di liberarmi sul pri-
mopalo, e deviare di testa. L’a-
bitudineaentrarenell’areaal-
trui sui calci piazzati, allo sco-
po di effettuare i blocchi e gli
stacchiinacrobazia, stadiven-
tando fruttuosa».
Le punte verde azzurre sono

a quota 15, di cui 5 Romero (in
realtàsarebbero5emezzo,da-
tocheconilPaviabuonaparte
delmeritonell’autoretediGhi-
ringhelli è proprio del coraz-
ziere), 4 Abbruscato, 3 Galup-
pini, 2 Bracalett, 1 Juan Anto-
nio.Ancora all’asciutto Zerbo.
Sei infineleprodezzedeicen-

trocampisti: 2 Pinardi e Fa-

bris,unaciascunoCavioneCit-
tadino.Ilprossimoainquadra-
re lo specchio della porta po-
trebbe essere l’ultimo arriva-
to, Palma, di proprietà dell’A-
talanta, nel girone di andata
inprestito al Cittadella.
I 13 goldeidifensori, abituati

a rimanere rintanati davanti a
Branduani per respingere gli
assaltiavversari, sonopesanti.
Rappresentanoil38%deltota-
lema, inuncerto senso, valgo-
no molto di più dei 15 siglati
dallepunte(il44%),chestazio-
nano sempre inavanti, pronte
acolpiresuunpassaggiosmar-
canteo un pallone vagante.
Nello scorso campionato la

Feralpi Salò aveva sfruttato
quasi esclusivamente i guizzi
degli attaccanti, abili a entra-

re nel tabellino dei marcatori
30 volte su 40 (la 41˚, un’auto-
retedelSavona).Miracoli (13),
Marsura (8), Ceccarelli (7) e
Zerbo (2), l’unico confermato,
hanno garantito il 75% dei gol
complessivi, contro i 7,5% dei
difensori (2 Magli, ora al Co-
senza, e uno Dell’Orco, adesso
all’Ascoli)e il 17,5%deicentro-
campisti (5 Pinardi, e 2 Braca-
letti, impiegato da mezz’ala).

QUEST’ESTATE Beppe Scienza,
vedendo partire gli attaccanti
di maggior valore (Miracoli al
Varese, in serie B, Marsura tra
GenoaeModena,Ceccarellial-
l’Aquila), non sapeva se i nuo-
viavrebberoassicuratoidenti-
ca continuità.
Studiando schemi e piazza-

menti per valorizzare le quali-
tàdiciascunreparto,ha trova-
tosoluzioniefficaci,a livellodi
fraseggioe di inserimenti.E la
difesa ora è il valore aggiunto.
Da un lato si è spesso scoper-

ta, concedendo varchi e occa-
sioni, ma dall’altra ha segnato
a raffica, conquistando punti
preziosi.Abenguardare, sotto
la regia di Pinardi, la squadra
si è trasformata in un’orche-
stra: tutti i musicisti si espri-
mono al meglio, e ciascuno
può regalare l’assolo decisivo.
La trasferta sul Lario ha con-

sentito di racimolare 1 punto
che fa classifica, e di salire a
quota 41, in compagnia dello
stesso Como e del Real Vicen-
za. Accorciate le distanze dal
Bassano, quarto con 46, men-
trelecapolisteAlessandria,Pa-
viaeNovara(50)continuanoa
volare.•
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Se il derby tra lago di Como e
lagodiGardasul campo,anni-
chilitodallapioggia, è finito in
parità, sulla strada è stata tut-
ta un’altra storia. In piena ba-
garre anglosassone con l’Huf-
fington Post e il Wall Street
Journaladibattereseèpiùbel-
lo «quel ramo del lago di Co-
mo» o il Benaco, la Feralpi Sa-
lòhaconquistato le rivecoma-
sche con un «trionfante
stand» che, fuoricasa, ha pro-
mosso il Lago di Garda.
E non lo ha fatto in un luogo

a caso ma nel cuore della città
lariana, nella centralissima
piazzaCavourdovehasedean-
che l’Apt locale. Una «clamo-
rosa lezione di marketing e
promozione territoriale» (co-
sì è stata definita dai giornali
locali). In occasione della par-

tita in programma al Siniga-
gliatraComoeFeralpiSalò,al-
cuni«ospiti istituzionali»bre-
sciani hanno accompagnato
la squadra alla presa della cit-
tà ben oltre il prato dello sta-
dio, fino al cuore di piazza Ca-
vour.

COSÌ IL POPOLO del Garda ha
occupato il suolo avversario
puntando sul modulo «a sor-
presa»: montato l’ampio
stand davanti all’Apt, due bel-
lezze bresciane hanno accom-
pagnato i comaschi alla sco-
perta di tutto il meglio dell’of-
ferta turistica locale, dal lago
aicastelli,daiborghiaglialber-
ghi, dai ristoranti ai monu-
menti passando per eventi e
gastronomia. Non solo. La ve-
lapubblicitaria è stata più elo-
quente di ogni altra cosa: sor-
montatadagli stemmiedai lo-
ghideiComunidiSalòeLona-

todelGarda,delConsorzioAl-
berghi Riviera del Garda, per-
sino del Vittoriale, di Con-
fcommercioBresciaha punta-
to tutto sul connubio territo-
rio-sport-calcio con l’hashtag
#leonidelgarda che richiama
la squadra del Feralpi Salò ma
anche le rive del lago brescia-
no.
La tappa comasca fa parte di

un tour di questo squadrone
calcistico-turistico del Garda

che seguirà i calciatori pro-
muovendoil territorioinocca-
sione di numerose trasferte.
Almeno così spiegano a Salò,
doveènatal’iniziativa.Eapar-
te ilpareggiosulcampo,sul la-
go «nemico» si è vinto per ca-
pacitàdifaresistemaepromo-
zione.Unavittoria in«contro-
piede» e di rapina, malgrado
l’HuffingtonPostcontinuiati-
fare per il lago di George... •
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LACURIOSITÀ.AComo laFeralpiSalò vaa segnopurefuori dalcampo promuovendoil Benaco

Il Garda sbarca in riva al Lario
e stravince il «derby dei laghi»

Eoral’iniziativa
sirinnoverà
adognitrasferta
per«faresistema»
eincentivare
ilturismolocale

L’esultanza deldifensore RiccardoTantardini: in golnella sfidacon ilComo

LACONFERMA. Latrasfertadi Comoha certificatolacapacità realizzativadel repartoarretrato dei verdeblù

NellaFeralpi Salòdal gol facile
ladifesasegnaquantol’attacco

Ilgruppo dellaFeralpiSalòesulta: ilgol èun affare ditutti

Dopol’incornata datrepunti diRanellucci conilVenezia, eccolazampata diTantardini
E lereti realizzate daidifensori orasono13, soloduein menodi quelledegli attaccanti

Como-FeralpiSalò:nel derby deilaghiungol anchefuori dalcampo

Il calcio promuove le meraviglie gardesane in casa del lago concorrente

Lostand allestitodalla FeralpiSalòin unapiazza diComo per promuovere il lago di Garda
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