
Playoff ederby:
sichiudel’anno
delleprime volte

Prima l’accesso ai play-off con-
quistato al termine della scorsa
stagione.Poiilprimoderbyvinto
in Coppa Italia e il primo succes-
soconilLumezzaneincampiona-
to.Èstato l’anno delle primevol-
teperlaFeralpi Salò.

DELL’ANNO

1 2 3IL FILM

Ilmercato

LAVITTORIA PLAY OFF -È il 23 marzo.E la FeralpiSalò vince inrimonta
aBergamo, contro l’Albinoleffe,per 3-2.Sono itrepunti play off.

LASFIDADILUSSO-InCoppaItalia,aPerugiacontroilPerugia.Passano
gliumbri2-0, ma igardesani rimedianoun’ottima figuraal«Curi».

FINALMENTE IL DERBY - La prima vittoria con i cugini del Lumezzane
arrivainchiusura dianno. 3-1alSaleri: laclassica cilieginasulla torta.

Occhiaperti
aspettando
JuanAntonio

«La prima volta ai play-off
e il settimo posto attuale
sono il premio per il lavoro
di Scienza e della società»

Ilsuccesso
nell’ultimoderby
conilLumezzane
cihapermesso
dichiuderel’anno
conilbotto

Sergio Zanca

Nel campionato di Lega Pro la
FeralpiSalòcontinuaamiglio-
rare, un anno dopo l’altro. In
maggiohaconquistatoilnono
posto, acquisendo il diritto a
disputare iplayoff.Oraèsetti-
ma. Un 2014 da incorniciare,
insomma. Con un bilancio po-
sitivo: 16 vittorie e 15 sconfitte
(3 i pareggi).
Se, nella scorsa stagione, ha

valorizzato attaccanti del cali-
brodiMiracoli(poifinitoalVa-
rese, inB)eMarsura(acquista-
to dal Genoa, che lo ha ceduto
alModena),adessohacostrui-
to una formazione un po’ più
matura.

IL MESE DI GENNAIO inizia con
l’exploit di Venezia, contro
una compagine imbattuta in
casa per l’intero 2013. Segna
un difensore: Magli. L’arbitro
prende di mira i tre diffidati
(Pinardi, Bracaletti, Cittadi-
no)che,ammoniti,devonofer-
marsi un turno. Un successo
pagato caro, quindi. Approfit-
tando delle assenze, la dome-
nica successiva il centravanti
Brighenti, di Brenzone, firma
unadoppiettacheconsenteal-
la Cremonese di espugnare il
Turina. Il successivo Ko nel
derby,aLumezzane,condizio-
nato dalle espulsioni di Del-
l’Orcoe,nel finale,diMarsura,
lascia uno strascico di polemi-
che.Il riscattolofirmaMiraco-
li, abbattendo la Pro Vercelli,
che sul Garda conosce l’unica
sconfittadell’interocampiona-
to. Un’impresa da applausi,

chemeritaadeguatasottoline-
atura,nonriuscitaanessun’al-
tra compagine.
Tra alti e bassi, si arriva allo

sprint finale.Quando sembra-
no ormai tagliati fuori dai gio-
chi, valeadiredallapartecipa-
zione ai play off, i gardesani
schiaccianoilpiedesull’accele-
ratoreecollezionano labellez-
za di quattro successi nelle ul-
time cinque gare. Lo spartiac-
que è rappresentato dall’arco-
balenoBergamo,control’Albi-
noLeffe, che a sette minuti dal
termine conduce per 2-1. Ma
Zerbo, inmischia, eCeccarelli,
che disegna una parabola im-
prendibile, all’incrocio dei pa-

li, firmano il sorpasso (3-2).Lo
scivolonediBustoArsiziocon-
trolaProPatria(asegnoilbre-
scianoSerafini)èunintermez-
zo che non lascia tracce. Chiu-
sura a Reggio Emilia, nel se-
gno di Miracoli. I play off non
hanno storia. La Pro Vercelli
prevale con un netto 3-0, in
unagarasecca,disputataalSil-
vio Piola. Curioso il fatto che,
nell’interogironedi ritorno, la
FeralpiSalònonpareggi nem-
meno una partita. O vince (7
volte) o perde (9).

QUESTA ESTATE la società deci-
de di proseguire con Beppe
Scienza, il cui contratto scade

peraltro nel giugno 2015, e in-
nesta alcuni elementi di note-
vole esperienza, come il difen-
sore Ranellucci, il centravanti
Abbruscato e il trequartista
Juan Antonio, ex Brescia e
Sampdoria. Gli ultimi due pe-
rò non forniscono l’apporto
sperato, e vengono rimandati
al 2015.
In casa il cammino della Fe-

ralpi Salò è dirompente. Batte
Real Vicenza, Pordenone, nel-
la partita più pazza dell’anno,
che si conclude col punteggio
di 5-4, Torres, Cremonese, Su-
dtirol, provocando il licenzia-
mento dell’ex Claudio Rastel-
li,MonzaeGianaErminio,pa-
reggiando con la Pro Patria e
perdendo solo col Como. In
trasferta il rendimento è me-
no incisivo, anche se, nel fina-
le dell’andata, arrivano i suc-
cessi di Meda contro il Renate
e di Lumezzane, in un derby
acceso.

IL COLLETTIVO risponde bene,
tanto che nel tabellino dei
marcatori entrano 12 giocato-
ri: Abbruscato e Ranellucci 4
reti a testa, Romero 3, Fabris e
Leonarduzzi2,Broli, JuanAn-
tonio, Cavion, Bracaletti, Pi-
nardi, Cittadino e Tantardini,
unociascuno.Un’autenticaco-
operativa del gol, che non tro-
va uguali. Bassano, Como e
Mantova hanno segnato con
10 calciatori. In pochi mesi la
Feralpi Salò ha cambiato pel-
le: prima finalizzava solo con i
bomber d’attacco, adesso con
(quasi) tutti i componenti del-
la formazione.•
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Lanevehamodificatoi
programmidellaFeralpiSalò,
cheharipreso gli allenamentia
Lonato,nellapalestradel
centrosportivoPaolo VI. La
preparazioneèproseguitaieri
mattinaal coperto, a
Castenedolo.Nel pomeriggio
trasferimentosul campo di
Nuvolento.Oggi sitorneràsullo
stessoterreno.Assenti il
difensoreSavi, influenzato,
AbbruscatoeJuanAntonio.

L’ARGENTINOstalavorandoin
piscina,edèinattesadel suo
medicopersonale, inarrivo
dallaPampa. Il luminare
conoscela delicata
muscolaturadeltrequartista e,
d’accordocol medicodella
FeralpiSalò,stabilirà leterapie
necessarie.SiritienecheJuan
Antonio,assente dal5ottobre
peruno stiramento,debba
pazientareun altromese.

Perquantoriguardail
mercato, ildirettore sportivo
EugenioOlli tiened’occhiola
situazioneincasa Monza,dove
èiniziatolo smantellamento.Il
piùcorteggiatoèAlessio Vita,
’93,centrocampistad’attacco,
autoreinquestocampionatodi
settegol.La FeralpiSalò
guardaanche aCarlos Embalo,
’94,prestato dalPalermoal
Carpi.Intanto Abbruscato ha
ricevutoofferte daAnconae
Arezzo. SE.ZA.
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GiuseppePasini loripetedaal-
cuni giorni. «Il 2014 sarà un
anno da ricordare - assicura il
presidentedellaFeralpiSalò -.
Emblematico,adesempio,l’ac-
cesso ai play-off nel mese di
maggio. Un risultato storico.
Alla fineabbiamoperso intra-
sferta, contro la Pro Vercelli,
che,perinciso,avevaconosciu-
to l’unica sconfitta dell’intero
campionatoaSalò,ed èpoi sa-
lita in B. Nonostante l’assenza
dialcunititolari,allostadioSil-

vio Piola ci siamo battuti a te-
sta alta, eliminati dalla squa-
dra più forte in assoluto. E il
torneo in corso sta regalando
notevoli soddisfazioni. Ci rite-
niamofieridell’attualepiazza-
mento inclassifica, ancheper-
ché non siamo tanto distanti
dalle posizioni al vertice. La
squadra allestita è buona, e se
la cava al meglio».

«ALMERCATOdigennaiovedre-
mo di intervenire, allo scopo
di apportare qualche ritocco -
continua Pasini -. Consapevo-
le, comunque, che già adesso
possiamo giocarcela contro
chiunque: Pavia, Alessandria,
Bassano, Novara, Real Vicen-

za, le favorite nella corsa pro-
mozione». Sempre con un oc-
chio ai giovani. «Sì, Miracoli e
Marsura in primis. Entrambi
giocano in B, il secondo dopo
essere stato acquistato dal Ge-
noa. Costituiscono la dimo-
strazione di come il lavoro di
Beppe Scienza abbia fatto be-
ne ai ragazzi di talento. Il no-
stro ambiente è sereno, senza
pressioni. L’ideale per rendere
almassimo.Complimenti inol-
treal settoregiovanile.LaBer-
retti di Aimo Diana, ad esem-
pio, ha inanellato una serie di
undicirisultatiutili consecuti-
vi. Anche gli Allievi e le altre
compaginiviaggianoallagran-
de in campionato».

Il2014èterminatocolsucces-
so di Lumezzane. «Una bella
vittoria, su unterreno pernul-
la agevole. Abbiamo sfatato il
tabù del derby - in precedenza
solounavittoria, loscorsootto-
bre, in coppa Italia -, e chiuso
l’anno con il botto. Pinardi ha
guidato i compagni dall’alto
della sua classe impareggiabi-
le. Ho ammirato una presta-
zione collettiva di notevole li-
vello: Leonarduzzi, Tantardi-
ni, Bracaletti, Romero...».
LaFeralpiSalòhaconquista-

to un bottino di 30 punti, e al
terminedell’andatamancaan-
cora una gara, il 6 gennaio, all
Turinacontro lacapolistaBas-
sano. «Sarebbe un bel risulta-

to girare la boa a quota 31 - di-
chiara il presidente -. Se poi
giungesse un’altra vittoria sa-
rei doppiamente felice. Qual-
che settimana fa abbiamo af-
frontato i veneti in coppa. Sia-
mo usciti soltanto ai rigori».
Resta il rammarico di non

avere potuto disporre di Juan
AntonioeAbbruscato:«Atten-
do con fiducia il rientro di
JuanAntonio -concludeilpre-
sidente-. Sarà una pedina fon-
damentale».•SE.ZA.
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ILBILANCIO.Dopoaverraggiunto lanona posizioneecentrato iplay-offamaggio, igardesani chiudono il 2014vincendoil primo derbye issandosialsettimo posto

FeralpiSalò aforza 7: unanno in crescendo

Ilcapitano Omar Leonarduzziesultadopoilgol al Lumezzane

Ben16levittorieconquistateindodicimesidiexploitegrandiimprese
Il3-1 rifilatoalLumezzaneèla cilieginasulla tortadi un’annatasuper

ILPRESIDENTE.Soltantoelogi eapplausidal numerouno verdeblùperirisultati ottenutidallasquadrae perlacrescita continua delgruppo

GioiaPasini:«Sì,stiamodiventandograndi»

GiuseppePasiniportato in trionfodopola vittorianell’ultimoderby

Il 2014 della Feralpi Salò
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