
Tantesoddisfazioni
lungododici mesi
vissutiallagrande

Unannodaincorniciare,costella-
todisoddisfazioni.LaFeralpiSa-
lò archivia il 2013 con il sorriso
sulle labbra. Dalla salvezza tran-
quilla del campionato scorso, al-
le prove esaltanti offerte nel gi-
ronedi andata appenaconcluso.

DELL’ANNO

1 2 3

«La politica non cambia:
con tanti giovani in rosa
siamo riusciti a ottenere
risultati spesso esaltanti»

IL FILM

Ilnotiziario

ILPRESIDENTE. Il sorrisodiGiuseppe Pasini perarchiviareun anno cheha confermatoil trendpositivodellasocietà

«Ilnostrosegreto?È l’entusiasmo»

Sergio Zanca

PerlaFeralpiSalòunannoric-
co di soddisfazioni. In maggio
ha conquistato la salvezza con
largo anticipo, piazzandosi al
nono posto. E ora, con una ro-
sa completamente rinnovata,
e tanti giovani da assemblare,
si trova nella stessa posizione,
dopo avere offerto prestazioni
scintillanti.
Al di là del fatto che si tratta

diunastagione di transizione,
in vista delle modifiche strut-
turalidecise per il 2014-15 dal-
laLegaPro,conlacreazionedi
tre gironi, e l’abolizione delle
retrocessioni dalla Prima alla
Seconda Divisione, resta l’im-
maginediunacompaginebril-
lante,pienadientusiasmo,ca-
pace di guardare al futuro con
ottimismo.

IL2013INIZIAconiverdeazzur-
ri undicesimi (18 i punti raci-
molati), e una gara da recupe-
rare, a San Marino. Tenendo
conto di quel successo, firma-
to il 26 gennaio dal neo acqui-
sto Montini, la squadra di
GianmarcoRemondinasareb-
beschizzataaquota21,addirit-
tura davanti alla Cremonese
(20). In testa Carpi, Lecce (ap-
paiate con 30), Sudtirol (29) e
Trapani (26). Tutte le altre ta-
gliate fuori dal discorso pro-
mozione.
L’avviodelgironedi ritornoè

scioccante. Il 6, giorno della
Befana, il Pavia sbanca il «Tu-
rina» con un perentorio 3-0.
Lascia nella calza un carbone
dalsaporeamaro,etanti inter-

rogativi. La settimana succes-
siva, a Trapani, non c’è storia.
Troppoforti igranatadiBosca-
glia(che,proprioieri,al«Riga-
monti», hanno dimostrato di
quale pasta sono fatti), in gra-
do di realizzare un poker di
gol in mezz’ora.

ALLA TERZA GIORNATA, però,
comincia l’operazione riscat-
to. Ilari beffa nel finale la Cre-
monese di Beppe Scienza. Poi
l’1-0diSanMarino,nelrecupe-
ro, e lo strepitoso 4-1diReggio
Emilia, in un pomeriggio da
spettacolopirotecnico.
Sblocca Cortellini, Bracaletti

firma una fantastica doppiet-
ta,echiudeMontini.Lo0-0in-
ternocolLumezzanenonrega-
la brividi né emozioni. A Co-
mosipongonoinevidenzaMa-
gli (a segno con uno stacco in

acrobazia) e Berardocco, ex
compagno di Verratti nel Pe-
scara Primavera. L’1-0 con la
Tritium lo sigla Montella. Sei
risultati utili consecutivi con-
sentono di sognare un inseri-
mento ad alta quota.
Ma,comeIcaro,avvicinando-

si troppo al sole, la Feralpi Sa-
lò si brucia le ali. Ruzzola a
Chiavari con la Virtus Entella,
erallenta ilpasso.Nel finaledi
stagione arrotonda il bottino
dipuntisuperandoSüdtirole,
nei 90’ conclusivi, il Cuneo. Il
cannoniere del ritorno è Bra-
caletti, con 5 reti, che, aggiun-
tealle2dell’andata,gliconsen-
tono di chiudere in testa alla
graduatoria.
Inestatecambiatutto,oqua-

si. A cominciare dall’allenato-
re. Avendo scelto di puntare
sui ragazzi, il presidente Pasi-

ni, ilgeneralmanagerLealie il
direttoresportivoOlliritengo-
nocheScienzasia la soluzione
più appropriata.

LARGO AI GIOVANI, quindi, con
la riconferma dei più promet-
tenti (Tantardini, Milani, Fa-
bris,Miracoli) e il tesseramen-
to di tanti Primavera.
Dei «vecchi» vengono ricon-

fermati solo il portiere Bran-
duani, i difensoriLeonarduzzi
e Magli, l’ala Bracaletti, tra-
sformataincentrocampista. Il
leaderdiventaPinardi,presta-
to dal Vicenza, con cui ha un
contratto fino al giugno 2015:
un regista carismatico, abile
sia nella fase difensiva che nel
rilancio.

LE DUE SCONFITTE nelle prime
tre partite, a Cremona e nel
derby col Lumezzane, vengo-
nodimenticate con la splendi-
da prosecuzione (un solo ko, a
Bolzano, nelle successive 12).
La Feralpi Salò chiude l’anno
solarecon10 vittorie (11 consi-
derandoilrecuperodiSanMa-
rino), 12pareggi, 9 scivoloni.E
una coppia gol, composta da
Miracoli e Marsura, che segna
a ripetizione. Nessuno come
loro inPrima Divisione. 9 cen-
tri Miracoli, 7 Marsura: 16 in
due. Un altro sorriso al termi-
nediunannoriccodisoddisfa-
zioni.Chenemmeno lasquali-
fica di Beppe Scienza ha potu-
tocomplicare.Il sorriso,alla fi-
ne, è anche quello del tecnico,
che findall’inizio si eradichia-
rato innocente. La giustizia
sportiva gli ha dato ragione.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPRESA - È il successo che più brilla nella stagione scorsa. È il 20
gennaioelaFeralpiSalòbatteper1-0lacorazzataCremonesedavantial
pubblicodel Turina.Decide lasfidauna rete diIlari.

IL PUNTO ESCLAMATIVO - La stagione 2012-2013 si chiude con una
vittoria,sulCuneoper3-1.Unsuccessoprezioso,chevaleilnonopostoin
classificaela qualificazioneallaCoppa ItaliaTimCup.

LAVITTORIAPERFETTA-Il2013dellaFeralpiSalòsichiudeconl’ennesi-
mosquillo.Nell’ultimadiandataigardesanisuperano2-0latemutaReg-
giana,giocandoun match praticamente perfetto:doppiettadi Miracoli.

Allenamenti
senzasosta
perilVenezia

Il presidente Giuseppe Pasini
archivia il 2013 col sorriso sul-
le labbra.
«In maggio abbiamo ottenu-

to una salvezza brillante, rag-
giungendo il nono posto, che
ci ha consentito di disputare
la coppa Italia Tim, alla quale
partecipanoanchelecompagi-
ni della massima serie - ram-
menta il presidente della Fe-
ralpi Salò -. E nella nuova sta-
gione stiamo facendo bene, al
disopradellemiglioriaspetta-

tive. Tutti i presidenti parlano
diringiovanirelarosa,mai fat-
tidimostranospesso il contra-
rio. Noi siamo scesi in campo
con sette-otto under 21, dimo-
strando di possedere gioco e
qualità.Meritodellesceltedel-
la societàe del lavoro diBeppe
Scienza».

GLI CHIEDIAMO del cambio di
allenatore al termine del cam-
pionatoscorso.«ConGianmar-
coRemondinaci siamolascia-
tibenissimo,conunavigorosa
strettadimano, e senza screzi.
Per lasceltafatta,abbiamode-
cisodiandaresuuntecnicoca-
pace di insegnare ai ragazzi. E
i risultati si vedono.Stiamofa-

cendomeglioditantisquadro-
ni.Equanteprestazionimaiu-
scole! Io credo che la gara con
la Reggiana verrà ricordata a
lungo, proprio per la linearità
della manovra, l’incisività, la
bellezza».
La maggiore novità rispetto

a un anno fa? «È cresciuto il
rapportocon iclubdiA. IlPar-
ma dell’amico Tommaso Ghi-
rardi, l’Udinese, l’Atalanta, la
Lazio, laRoma, ilTorino, ilBo-
logna ci hanno dato calciatori
interessanti, a dimostrazione
checi ritengono ingradodial-
levarli. Il clima sereno aiuta a
maturare.L’ambientenonèca-
rico di aspettative, come ad
esempioaCremona.Eirisulta-

ti si vedono. «C’è stato un mo-
mento (la squalifica di Scien-
za) in cui la situazione avreb-
be potuto precipitare. «Appe-
na uscita la sentenza con i sei
mesi di stop, ho avuto un lun-
go colloquio con lui. L’impres-
sione è stata di avere dinanzi
unapersonatrasparente,epu-
lita. Lui ha vissuto la vicenda
malamente. Temeva di dover
smettere di fare il lavoro che
amamaggiormente.Noigliab-
biamo confermato fiducia. La
squadra, con Brando in pan-
china, non ha subito contrac-
colpi».
Glidomandiamoachidareb-

be l’Oscar 2013. «Non c’è uno,
inparticolare, cui attribuire la
statuetta - risponde Pasini -.
Miracoli è passato dai tre gol
dello scorso torneo ai nove at-
tuali. Fabris viaggia come una
freccia, ed è diventato titolare

fisso. Così Tantardini. Marsu-
ra è la sorpresa, come Dell’Or-
co. Il regista Pinardi, in cam-
po,èunallenatore,chehacon-
tribuito al salto di qualità del-
l’intero complesso. Né voglio
dimenticare i seniorBrandua-
ni,Leonarduzzi (nonostante il
grave infortunio) e Bracaletti.
Un elogio corale. Il mercato? I
gioiellinoncredochesenean-
dranno. Igiovanivivonodien-
tusiasmo. E sul Garda lo han-
no trovato».•SE.ZA.

Il nono posto nello scorso campionato dopo aver battuto anche il Lecce
In questo un’andata impreziosita dai gol della coppia Marsura-Miracoli

Ancheieri,didomenica, la
FeralpiSalòhaproseguitola
preparazioneinvista dellagara
del5gennaioinprogramma
controil Veneziaallostadio
PierluigiPenzo. Il prossimo
impegnodelcampionatodi
Primadivisione per la
formazionegardesana.

Dopola sedutadella
mattinata, l’allenatoreBeppe
Scienzahafattosgobbare i
suoigiocatori anchenel
pomeriggio.Qualchedirigente,
però,hapreferitorecarsi allo
stadioRigamontiper chiedere
lamaglia adue ex salodiani,ora
inforzaal Trapani, inserie B:
LucaNizzetto, autorediun gol
(lagaracon ilBrescia èfinita
3-3),eFrancescoFinocchio,
rimastoinpanchina.

Previsto un doppio
allenamentopureoggi, sempre
nell’impiantodiCastenedolo. Il
tecnicodiBorgomanero
lascerà liberala truppa
soltantodomani pomeriggio e
mercoledìmattina.Per cui i
giocatorifesteggeranno San
Silvestro riunendositra diloro,
attentianon fareleorepiccole.
Uncin cinmorigerato.

L’unico lungodegenteèOmar
Leonarduzzi,chehacomunque
ripresoa corricchiare, dopo
avere subito ametà ottobre,
controil Vicenza, la fratturadel
perone.Da verificare le
condizionidiCinagliaeMilani.
Peril resto tuttia posto.•S.Z.

Ilpresidente dellaFeralpi SalòGiuseppePasini

Lasqualifica
diBeppeScienza
nonhascosso
l’ambiente:
hosubitocapito
chepotevofidarmi

L'anno della  Feralpi Salò
CAMPIONATO 2012-2013
PRIMA DIVISIONE
GIRONE A

VITTORIE

6

PAREGGI

4
SCONFITTE

6

20-01
03-02
24-02
03-03
24-03
12-05

18-02
17-03
07-04
28-04

06-01
13-01
10-03
14-04
12-04
05-05

Feralpi Salò-Cremonese
Reggiana-Feralpi Salò
Como-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Tritium
Feralpi Salò-Süd Tirol
Feralpi Salò-Cuneo

Feralpi Salò-Lumezzane
Feralpi Salò-Albinoleffe
Portogruaro-Feralpi Salò
Feralpi Salò-San Marino

Feralpi Salò-Pavia
Trapani-Feralpi Salò
Virtus Entella-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Carpi
Lecce-Feralpi Salò
Treviso-Feralpi Salò

CAMPIONATO 2013-2014
PRIMA DIVISIONE
GIRONE A  

VITTORIE

4

PAREGGI

8
SCONFITTE

3

01-09
27-10
01-12
22-12

22-09
06-10
13-10
20-10
03-11
24-11
08-12
15-12

08-09
15-09
16-11

Feralpi Salò-Venezia
Feralpi Salò-Como
San Marino-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Reggiana

Pro Vercelli-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Carrarese
Feralpi Salò-Vicenza
Pavia-Feralpi Salò
Virtus Entella-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Albinoleffe
Feralpi Salò-Pro Patria
Savona-Feralpi Salò

Cremonese-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Lumezzane
Süd Tirol-Feralpi Salò

1-0

1-4

0-2

1-0

3-1

3-1

0-0

0-0

1-1

1-1

0-3

4-1

2-0

0-1

3-0

3-0

2-0

1-0

0-3

2-0

2-2

0-0

1-1

0-0

2-2

2-2

1-1

1-1

3-1

0-3

3-2

ILBILANCIO.Dalla salvezza in carrozzadella passatastagionealle recentisplendide prestazioni: igardesanicontinuano acrescere eguardano alfuturo conottimismo

FeralpiSalò, èun altro anno daincorniciare

Iltecnico GiuseppeScienza guidai suoidallapanchina


