
SALÒ. Comunque vada sarà un
successo. La FeralpiSalò targa-
ta Massimo Pavanel è entrata
nella storia dei Leoni del Garda
per aver ottenuto alcuni re-
cord che riguardano la stagio-
ne regolare. A poco più di una
settimana dall’ingresso nei
play off, con i verdeblù che sa-
ranno impegnati nel secondo
turno contro la peggiore delle
qualificate del girone B, è già
possibile infatti fare un bilan-
cio dei risultati ottenuti da Car-
raro e compagni.

Quasi il meglio. La sconfitta
con il Perugia nella gara finale
ha lasciato un po’ di amaro in
bocca, perché una vittoria
avrebbe permesso ai salodiani
di battere la squadra del
2018/19, allenata da Domeni-
coToscano, cheraggiunsequo-
ta 62 punti in campionato. Per

valutare meglio il rendimento
di quest’anno, però, bisogna
considerare la media punti ot-
tenutanelle ultimesettestagio-
ni, quelle della serie C unica,
dato che in quattro circostan-
ze si sono giocate 38 partite
(campionato a 20 squadre), in
due 36 (a 18) e in una 26 (l’an-
no scorso, per via del Covid).

La migliore è stata raggiunta
proprio in quest’ul-
timo campionato,
quello interrotto
perl’emergenzaCo-
ronavirus: 44 punti
totali per una me-
dia di 1,69. Sotto
questo aspetto la
seconda è stata
sempre quella di
Toscano(1,63),seguita daquel-
la di Pavanel (1,53), separate in
pratica da due pareggi in più
(11 contro 9), e di conseguenza
da due sconfitte in meno (10
contro 12). Il numero delle vit-
torie, però, è stato esattamente
lo stesso, ovvero 17.

Il tecnicovenetopuò comun-
que«consolarsi»per averbattu-
totre record,entrando così nel-
la storia del club. Il primo ri-

guarda le reti realizzate, cioè
54: mai i gardesani avevano se-
gnato così tanto (con Toscano
furono 50). Quello verdeblù è
stato il quinto miglior attacco
del campionato, con una me-
dia di 1,42 gol a partita. È stata
registrata anche la vittoria più
larga nella storia della società,
fondata nel 2009, ovvero il 6-1
al Carpi dello scorso 18 aprile.
Inoltre la squadra di quest’an-
no si è rivelata una cooperativa
del gol, con ben 17 giocatori di-
versi a bersaglio (furono 14 nel
2014/15):Scarsella (13), Cecca-
relli (7), D’Orazio e Guerra (6),
Miracoli (5), Morosini (4), Gui-
detti, Giani e Tulli (2), Petrucci,
Rizzo, Gavioli, Legati, Carraro
e Bergonzi (1). A questi biso-
gna aggiungere De Cenco, che

ha segnato un gol
all’andata con la
Triestina e poi è
passato al Carpi.

Meriti. In attesa di
capire come an-
dranno a finire i
playoff,però,sipos-
sono già tirare le

somme, definendo positiva la
stagione della FeralpiSalò, che
ha affrontato un anno zero con
unarosasvecchiata.Nonera fa-
cile, per Pavanel, prendere in
mano un gruppo nuovo, com-
posto da giovani, e portarlo fi-
no al quinto posto. Il finale è da
scrivere,ma conquesti presup-
posti e senza pressioni, i verde-
blù hanno la possibilità di to-
gliersi altre soddisfazioni. //

Giovane FeralpiSalò:
non arriva al top
ma ha comunque
un attacco da record

DESENZANO DEL GARDA. Se una
tripletta è «tanta roba», figuria-
moci metterne due a referto
nella stessa stagione di serie D.
Per la risposta, citofonare a
Giorgio Recino: dopo essere
andato tre volte a segno il 28
febbraio decretando da solo il
successoper 3-0 conlo Scanzo-
rosciate, l’attaccante del De-
senzano Calvina si è ripetuto
ancora. Sue infatti le sole firme
sullereti nella vittoria di dome-
nica (3-1) al Tre Stelle contro il
Cavaraggio.

«In passato - dice l’ariete
classe ’86 - avevo già segnato
tregol in unapartita(il 2febbra-
io2020, con la maglia della Cal-
vina, nel 5-0 sul Progresso,

ndr), tuttavia non mi era mai
capitato di bissare nel medesi-
mo campionato. È una bella
sensazione».

Vittimaprediletta.D’altrocan-
to si vede che i biancorossi so-
no un po’ la sua «vittima prefe-
rita» per simili exploit: era il 5
novembre2017quando ilbom-
ber, allora in forza al Pontisola,
salì in cattedra nella ripresa e
scaricò in fondo al sacco il pal-
lone al 68’, all’80’ e all’84’ con-
tro i rivali bergamaschi.

E, coniugando il passato al
presente, è con quella forma-
zione che Recino ha fissato il
proprio record di gol, ossia 23
nella stagione 2017/18. Ora,
con i gli acuti di due giorni fa, è
salito a quota21, riapproprian-
dosi della leadership dei mar-
catori del girone B, mettendo
nel mirino il miglioramento
storico a livello personale.

«Come i miei compagni, so-
no in forma - confida - : siamo
inuna fase in cuidobbiamo da-
re il massimo.Io in primis, è in-

negabileche mi piacerebbe su-
perare il mio record. Intanto è
importante continuare tutti su
questa strada».

Rilancio. A tal proposito, se il
«Re» ha spiegato le ali con 6
centri nelle ultime 6 uscite, si
può dire che altrettanto abbia
fatto la squadra (anche) grazie
al contributo del proprio attac-
cante, autore di quasi la metà
delle reti complessive del team
(43). Così, in breve tempo, la
preoccupante picchiata verso

ilbassoin classifica- contraddi-
stinta dall’ottavo posto a cui i
gardesani erano scivolati dopo
averrimediato lo 0-3conil Fan-
fulla il 28 marzo scorso - è un
lontano ricordo.

Al contrario, la parola play
off è tornata ad essere di moda:
fissato la scorsa estate, è un
obiettivoalla portata deigarde-
sani di Michele Florindo, solo
qualche mese fa a un passo
dall’esonero. Attestandosi al
momento in quarta posizione
a quota 46 punti in coabitazio-
ne con il Crema e con 5 partite
ancora da disputare (col van-
taggio negli scontri diretti sui
nerobianchi: pareggio per 3-3
all’andata e vittoria per 2-1 nel
ritorno), la post season è rag-
giungibile. Certo, sulla strada
ci sono ostacoli tortuosi, a co-
minciare dall’appuntamento
in trasferta con la capolista Se-
regno di domenica prossima
(9 maggio) e chiudendo in casa
l’ultima giornata il 6 giugno
con il NibbionOggiono(attual-
mente al sesto posto, a -1 dai
biancazzurri,conunmatch pe-
rò darecuperare alparidel Bru-
saporto). Come sempre, al
campo l’ardua sentenza. //

MARCO ZANETTI

CALCIO

Per Pavanel
solo sfiorato
il quarto posto
come nel 2018/’19
Ma il numero
di vittorie
è identico (17)

Fantasista.Tommaso Ceccarelli, secondo marcatore verdeblù con 7 retiSerie C

Enrico Passerini

Nella terza serie unica
mai così tanti gol (54)
e con diversi interpreti (17)
E lo «storico» 6-1 al Carpi
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MARCATORICon il Carpi

VITTORIA
PIÙ LARGA

GOL
REALIZZATI

Eguagliato
2018-2019

LA FERALPISALÒ NELLA C UNICA

I NUMERI

NUMERO
VITTORIE

2019-2020*

2018-2019

2020-2021

2014-2015

2015-2016

2017-2018

2016-2017

STAGIONE MEDIA P.TI

1,69

1,63

1,57

1,47

1,47

1,44

1,39

POS. FINALE

6

4

5

6

9

6

8

GIORNATE

26

38

38

38

34

34

38

PUNTI

44

62

60

56

50

49

53

17

6-1

54

17

(*) Stagione interrotta per Covid

CASTEGNATO. Un fulmine a ciel
sereno. In altro modo non può
essere definito l’esonero im-
provviso di Stefano Preti, che
da ieri sera non è più l’allenato-
re dell’Atletico Castegnato
d’Eccellenza.

Il club franciacortino l’ha re-
so noto in tarda serata con un
post sui propri canali social:
«La società comunica di aver
sollevato Stefano Preti dall’in-
carico di allenatore della pri-
ma squadra». A ieri sera non
erano ancora noti i motivi del
repentino cambio, certo risul-
ta difficile ascrivere l’esonero
airisultati. L’Atletico Castegna-
to ha sì perso domenica di mi-
sura sul campo del Lumezza-
ne, autorevole candidata alla
promozione in serie D,ma ave-
va iniziato alla grande questo
nuovo mini-campionato d’Ec-
cellenza, vincendo le prime tre
gare con Mapello (1-0), Casti-
glione (5-2 in trasferta) e Spe-
ranza Agrate (2-1). Non a caso i
viola sono secondi in classifica
a pari merito con lo Zingonia
Verdellino, ad un solo punto
dalla capolista Leon. Ora biso-
gnerà capire a chi il presidente
Maurizio Imperiale affiderà il
compito di portare la squadra
fino a fine campionato. // F. T.

Terremoto
a Castegnato:
esonerato
il tecnico Preti

Esonerochoc. Stefano Preti

Eccellenza

Desenzano, sogno play off sulle ali di Recino

Inarrestabile.Giorgio Recino

In MAIUSCOLO le gare in casa; in grassetto gli scontri diretti - infogdb

SQUADRA

SERIE D - VOLATA PLAY OFF

SEREGNO

FANFULLA

CASATESE

DESENZANO

CREMA

NIBIONNOGGIONO

BRUSAPORTO

1

2

3

4

5

6

7

Recupero

-

NIBIONNOGGIONO 12/5 

-

-

-

Fanfulla 12/5

TRITIUM

30a Giornata

DESENZANO

Vis Nova

Caravaggio

Seregno

SCANZOROSCIATE

VILLA VALLE

Calepina

31a Giornata

Villa Valle

P. SAN PIETRO

TRITIUM

CALEPINA

Ciserano

Sona

BRENO

32a Giornata

BRUSAPORTO

Crema

Breno

Villa Valle

FANFULLA

P. SAN PIETRO

Seregno

33a Giornata

Casatese

CARAVAGGIO

SEREGNO

Brusaporto

P. San Pietro

VIS NOVA

DESENZANO

34a Giornata

FRANCIACORTA

Tritium

Calepina

NIBIONNOGGIONO

SONA

Desenzano

Villa Valle

61

52

50

46

46

45

42

P.ti

1a promossa in serie C - dalla 2a alla 5a ai play off

Serie D

Per la punta seconda
tripletta stagionale:
«Bella sensazione
Continuiamo così»
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