
Gioiee maturità
letappechiave
della«matricola»

Dall’impresa «impossibile» della
salvezza alla vittoria storica con
ilLecce,indodicimesilamatrico-
la Feralpi Salò è maturata, supe-
randodislancioanchelastretto-
ialegataalrischioinagibilitàdel-
lo stadio legata agli effetti di
unanormafederalecontroversa.

DELL’ANNO

1 2 3IL FILM

Iltest

SALVEZZA MOZZAFIATO. Sei maggio 2102: il tecnico Gianmarco Re-
mondinaesulta.La FeralpiSalòha espugnatoil campodel Lancianocon-
quistandouna salvezzachecinque mesiprimasembrava impossibile.

CONFERMATO IL «TURINA». Un’estate non semplice ma alla fine vinco-
no tutti: e la squadra resta a giocare nello storico stadio che ha ospitato
tuttele vittoriedei gardesani.

LAVITTORIA«MIRACOLOSA».Ladoppiettadelbomberspianalastrada
alpokerdellaFeralpiSalòcheinunasfidaspettacolareschiantalacapoli-
staLecceconle reti diMalgratieil rigoretrasformato daMontella.

Caputo-gol
nell’ultima
amichevole

ILPRESIDENTE. Confermato nel direttivodella Lega Pro Giuseppe Pasini sfoglia l’album di un anno brillante

«Abbiamoscrittopaginedi storia»
«Il colpo con la Cremonese
e l’impresa contro il Lecce
resteranno scolpite
nella memoria dei tifosi»

Leonarduzzi
BracalettieTarana
sonogiocatori
fondamentali
malanostraforza
restailcollettivo

Sergio Zanca

La Feralpi Salò saluta il 2012
conunbrindisiin...Coppadisci-
plina.Ilriconoscimentoconqui-
statol’annoscorsoèstatoconse-
gnatoneigiorniscorsinelcorso
di una cerimonia ospitata a Fi-
renzenella sede della LegaPro,
dal presidente Mario Macalli
nellemanideldirettoregenera-
le Marco Leali e del direttore
sportivoEugenioOlli.
«La Coppa Disciplina gratifi-

ca la filosofia della società - os-
servaLeali -. Puntiamoadiven-
tareunclubdivaloreedivalori:
diamoperquestomolta impor-
tanzaall’aspettoeticoededuca-
tivodelcalcio,soprattuttoverso
i giovani. Vincere questo trofeo
èunmessaggioimportante».
Macalli ha avuto parole di sti-

ma nei confronti della Feralpi
Salò.«Èormaiunmodellodifa-
irplaychestaesaltal’immagine
dell’interomovimento».
LaCoppaDisciplinaimprezio-

sisceilbilanciodel2012scandi-
todadue«promozioni»:unare-
ale, ovvero la salvezza centrata
amaggio,alterminedelsuopri-
mo campionato di C1, e l’altra
virtuale, adesso, alla fine del gi-
rone di andata della nuova sta-
gione. Capocannoniere dell’an-
no solare Emiliano Tarana con
11 gol che ha staccato Andrea
Bracaletticon5eMicheleCasta-
gnetticon4reti.
Il 2012 è stato un anno in cre-

scendo iniziato con l’ombra di
unaclassificaprecaria.Lasqua-
dra di Gianmarco Remondina,
subentrato a Claudio Rastelli,
al primo gennaio regge malin-

conicamente il fanalino di co-
da, con la miseria di 13 punti.
Davanti sgomitano Bassano
(15),Latina(16),Andria,Piacen-
za, Prato (17), Frosinone (20) e
Triestina (22). L’ultima retroce-
deràdirettamente,elealtredue
uscirannodaglispareggiaquat-
tro.Ilrecuperosembraimpossi-
bile.E invece lapartenza delgi-
ronedi ritornoè incoraggiante.
BracalettieFusarifirmanoigol
checonsentonodiliquidareper
2-0 la Triestina, sull’orlo di una
gravecrisi finanziaria.
Ma le successive cinque gare

fruttano la miseria di un punti-
cino, raccattato a Portogruaro.
Il 12 febbraio (0-3 interno con-
troilPergocrema)laFeralpiSa-
lò conosce una sconfitta umi-
liante. Il gruppo degli ultras
contesta Remondina. Il presi-
dente Giuseppe Pasini gli con-

ferma la fiducia, nonostante la
situazione disperata. Le lun-
ghezze di distacco dal sest’ulti-
mo posto, che garantisce la sal-
vezzadiretta, sono saliti a sette.
Lasituazioneèdrammatica.

IL 25 FEBBRAIO è il giorno della
resurrezione. A Piacenza, sul
punteggio di 0-2, quando man-
canoappenanoveminutiallafi-
ne, la squadra si ribella, e rina-
sce dalle ceneri. Bracaletti e Ta-
ranasegnano le retidell’aggan-
cio.Poiarrivanotrevittoriecon-
secutive:colLatina,aBassanoe
colBarletta.Èlasvolta.Loscivo-
lone di La Spezia, contro una
formazionechestapersalire in
B,nonaffievoliscelavogliadiri-
scatto. Il successo sulla Cremo-
nese, firmato da Bracaletti, e
l’arrembanteprovadiPrato(da
0-2 a 3-2, gol decisivo di Defen-

di) accrescono il morale, e la-
scianointravederespiraglidilu-
ce.Ilkoal«Turina»colFrosino-
ne di Eugenio Corini solleva
qualche dubbio, spazzato via
dalla fantastica vittoria di Lan-
cianoall’ultimagiornata:un2-1
infiocchettatodaMontellaeTa-
rana.FeralpiSalòtredicesimae
salva, con 38 punti. Assieme al
Bassano, in Seconda Divisione
retrocedono, dopo i play out,
PiacenzaeTriestina,poicancel-
latedal fallimento.
Il resto è storia recente.La Fe-

ralpi Salò conferma Remondi-
naepuntasuigiovani,prelevati
nel settore Primavera della se-
rieA.
La nuova stagione si apre con

la«grana»stadio: ilTurinanon
haiparametrianacrostici fissa-
tidallaLegamaComuneesocie-
tà fanno sistema è grazie a un
pressing diplomatico asfissian-
tesugliorganifederalieunpac-
chetto di opere di adeguamen-
toeseguiteatempodirecord, la
squadradribbla il rischiodido-
vergiocarelegareinternelonta-
nodaSalò.Sulcamposicomin-
cia con la vittoria sul Pavia. Poi
qualche delusioni ma anche
tantesoddisfazioni.Lapiùsigni-
ficativa:controlacapolistaLec-
ce,un4-0fragoroso,maiottenu-
totraiprofessionisti. Ilbilancio
del 2012 si chiude con 12 vitto-
rie,13sconfittee7pareggi.
Algiro diboa,purcon unaga-

radarecuperare,aSanMarino,
laFeralpiSalòvantaunbottino
di 18 punti. Occupa l’undicesi-
mo posto, e precede Como (17),
Reggiana, Portogruaro (15), Al-
binoLeffe(14),Tritium(9)eTre-
viso(6).Edomenicasiriparte.•

ILBILANCIO. Idodicimesi scanditianche dalla«riconquista»dellostadio Turinaarischio inagibilità. Ildg Leali: «Puntiamo ad essere un clubdi valore evalori».

Feralpi Salò, ecco la coppa per brindare al 2012

Amichevoledifineannoperla
FeralpiSalò,cheierimattinaha
battutolaVirtusVecompa
Montichiari.Lacompagine
veronese,guidalaclassificadel
gironeCdiserieD.Hadeciso
AlexanderCaputo,exPalermo
Primavera,al19’delprimo
tempo.Dopoaverepresopalla,il
terzinohaduettatocon
Bracaletti,esorpresoilportiere
Polliniconuntiroafildipalo.Pur
rimanendofedeleal4-3-3,l
Remondinaharimescolatole
carte,attingendodaigiovani
dellaBerretti.Stante
l’indisponibilitàdiLeonarduzzi,
MalgratieFalascohanno
compostoiltandemdifensivo
centrale.Debuttostagionaleper
ilterzinoSavoia,fermatoin
questimesidallapubalgia.
Confortanteilsuorientro.

ACENTROCAMPO Vacinaletti,
FabriseMilani, chiamatoa
svolgere il compitodiregista.
Tridente d’attaccoformatoda
Bracaletti,Bentoglio e
Montella.Ritmi elevati,
soprattuttonellaprima
mezzora,con buone geometrie.

Nellaripresa tra i pali sisono
alternatiChimini eGargallo.
Cortellinistopper a fiancodi
Toninelli. Altermine, ilrompete
lerighe. Gli allenamenti
riprenderannoa Castenedolo
mercoledì, in vista
dell’amichevole dell’Epifania col
PaviaalTurina. SE.ZA.

Ogni anno un successo per ar-
ricchire la bacheca. Dopo il tro-
feo ritirato nel 2011 per la pro-
mozionedallaSecondaallaPri-
ma Divisione, stavolta Giusep-
pe Pasini alza al cielo la Coppa
Disciplina.«Ilpremioèunsim-
bolodiserietà,ediattaccamen-
toaivalori -osserva ilpresiden-
te della Feralpi Salò-. Abbiamo
sempre mantenuto la calma, e
nonci siamofattimaiprendere
la mano. La serenità dell’am-

biente è una condizione indi-
spensabile per ottenere buoni
risultati».Pasini giudicapositi-
vo il bilancio del 2012. «Nello
scorso campionato –ricorda- ci
siamosalvaticonunpo’dibatti-
cuore.Abbiamocambiatol’alle-
natore, eGianmarcoRemondi-
na ha raggiunto il traguardo
che ci eravamo prefissati. D’al-
tronde a una matricola non si
poteva chiedere di più. La svol-
ta,aBassano.Quelgiornocisia-
mo resi conto di possedere i
mezzi per abbandonare l’ulti-
moposto inclassifica,eriemer-
gere». In questa stagione la
squadra ha dribblato il rischio
falsapartenza.

«L’esperienza maturata ha
consentitodiaccordarciconso-
cietà di A come Parma, Torino,
Atalanta, per ottenere giovani
ditalento-osservaPasini-.Così
abbiamo confezionato un bel
pacchetto di baby. Una politica
da perseguire, condivisa anche
daltecnico».Ilpresidentededi-
ca un pensiero particolare a
quellecheritienebandiere.«Le-
onarduzzi, Bracaletti e Tarana
sono un valore aggiunto – ri-
marca -,mapensochesia il col-
lettivo la nostra forza». Nell’al-
bum dei ricordi del 2012 Pasini
inserisce la vittoria con la Cre-
monese. «Sembrava una sfida
decisa in partenza - racconta - i

nostri avversari con attaccanti
delcalibrodiPossanzini,LeNo-
cieCoralli,egiocatoridellaqua-
lità di Nizzetto, Musetti e Filip-
pini.LaFeralpiSalòconunadi-
fesa improvvisata che diventa
di colpo un bunker invalicabile
dopolaretedecisivadiBracalet-
ti:unagaradialtri tempi,quasi
epica».Unsuccessochefailpa-
ioconil4a0controilLecce.
«Credochequellagararimar-

rànellastoriadelcalciogardesa-
no,alparidelsuccessoottenuto
contro la Pro Patria, nella fina-
lissima2011, innovecontrodie-
ci-ammettePasini-.Partiteche
ciporteremosempredentro».
Un 2012 caratterizzato anche

dalla vicenda-stadio. «Tutto
sommatoèfinitabenegrazieal-
lasensibilitàdelComune-sotto-
lineailnumerounodelclubgar-
desano -. Il trasferimento al Ri-

gamontidiBresciasarebbesta-
to forzato. Mi è spiaciuto che la
societàbiancazzurranonaccet-
tasse volentieri di dividere lo
stadio con noi. Rimanere Turi-
naèstatalasoluzionepiùgradi-
ta a tutti». A livello personale,
Pasini ha incassato la riconfer-
maperaltridueannineldiretti-
vodiLegaPro.«Ringrazioilpre-
sidente Mario Macalli della fi-
ducia . Cercherò di dare il mio
contributo».•SE.ZA.

MarioMacalli al fianco deldgLeali consegnala Coppaaldiesse Olli

Da fanalino di coda alla tranquillità passando per la salvezza miracolosa
E la Coppa Disciplina suggellaun anno di costante crescita della società

Ilpresidente dellaFeralpi SalòGiuseppePasini stilailbilancio2012

L'annodella FeralpiSalò
CAMPIONATO 2011-2012
PRIMADIVISIONE
GIRONE B

VITTORIE

7

PAREGGI

4
SCONFITTE

6

08-01
04-03
11-03
18-03
01-04
04-04
06-05

29-01
25-02
22-04
25-04

15-01
22-01
05-02
12-02
25-03
29-04

2-0

2-1

1-2

1-0

1-0

2-3

1-2

0-0

2-2

0-0

0-0

2-0

1-2

1-0

0-3

3-0

1-2

Feralpi Salò-Triestina
Feralpi Salò-Latina
Bassano-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Barletta
Feralpi Salò-Cremonese
Prato-Feralpi Salò
Lanciano-Feralpi Salò

Portogruaro-Feralpi Salò
Piacenza-Feralpi Salò
Carrarese-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Andria

Sudtirol-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Trapani
Siracusa-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Pergocrema
Spezia-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Frosinone

CAMPIONATO 2012-2013
PRIMADIVISIONE
GIRONE A

VITTORIE

5

PAREGGI

3
SCONFITTE

7

02-09
23-09
21-10
02-12
16-12

28-10
04-11
18-11

09-09
16-09
07-10
14-10
21-11
25-11
22-12

1-2

2-1

0-1

4-0

3-0

1-1

1-1

2-2

1-2

2-0

2-0

1-3

3-0

3-0

2-0

Pavia-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Reggiana
Tritium-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Lecce
Feralpi Salò-Treviso

Feralpi Salò-Virtus Entella
AlbinoLeffe-Feralpi Salò
Ferali Salò-Portogruaro

Feralpi Salò-Trapani
Cremonese-Feralpi Salò
Lumezzane-Feralpi Salò
Feralpi Salò-Como
Sudtirol-Feralpi Salò
Carpi-Feralpi Salò
Cuneo-Feralpi Salò


