
SALÒ Qui Berretti verdeblù, ri-
spondete Terra. Eh sì, perché nel
suo piccolo - per niente piccolo, la
seconda squadra della FeralpiSa-
lò si è plasmata e trasformata in
unpiccolo covodimarziani.Chea
sorpresa, zitti zitti, dalla loro base
sul Garda sono partiti alla conqui-
sta dell’Italia. Giusto pochi e sem-
plicinumeriedilconcetto saràsu-
bito più chiaro: quando mancano
6giornateallafinedellaregularse-
ason, la Berretti della FeralpiSalò
ha già raccolto 59 punti (l’anno
scorso chiuse a 42) che significa
primapostodelgironeeprimopo-
sto virtuale in tutti e quattro i giro-
ni della categoria. E anche a difesa
i gardesani stanno messi benone:
anche in questo caso miglior dife-
sa (tra le pari) d’Italia con appena
14 gol presi. Una sola sconfitta ri-
mediata in tutto il campionato,
una serie aperta di 10 vittorie di fi-
la. Numeri devastanti che hanno
significato,peribabydicasaFeral-
piSalò, il raggiungimento del tra-
guardo play off (che erano un
obiettivo solo sui generis a inizio
stagione) con 7 turni d’anticipo.
Niente male, piccoli.
E chi li comanda? Aimo Diana,
cheharaccoltol’ereditàdiunaltra
ex rondinella, Antonio Filippini, e
che ha preso le redini della Berret-
ti dopo l’esperienza alla guida dei
Giovanissimi (sempre FeralpiSa-
lò) al suo esordio da allenatore,
due stagioni fa. Quindi la promo-
zione. Meritata nei fatti. E ora Dia-
na è un «attenzionato» in casa Fe-
ralpiSalò: ladirigenzaloseguecon
attenzione. «Aver raggiunto il tra-
guardo play off quando l’obiettivo
erasolodiavvicinarli ilpiùpossibi-
le - ci dice Diana - è già tanta roba,
ma visto che siamo arrivati fino a
qui proveremo a giocarci il nostro
Mundialito: tra l’altro semifinali e
finali si giocheranno a Salò...».
Diana, che exploit...
«Davvero...Macitengosubitoadi-
re che sto raccogliendo anche i
fruttidellavorofattodaAntonioFi-
lippini l’anno passato».
E ora si sogna?
«Perché no? Ora abbiamo davanti
6 gare di regular seasonnelle quali
prepararci al meglio per i play off:
spazio anche a chi ha giocato me-
no, ma che merita la sua fetta di

spazio. Il nostro è un lavoro di
squadra a tutti gli effetti e i meriti
ci tengo a spartirli anche con il
mio staff: gente professionale, la-
voratori».
La sensazione è che lei nonostan-
te alleni dei ragazzi abbia un’im-
postazionedilavorocomesealle-
nasse dei professionisti...
«Così è. Ho cercato di portare la
cultura del lavoro da professioni-
sta.Cialleniamotantosullatattica
ad esempio e prepariamo le parti-
te anche in base alle caratteristi-
che degli avversari. E cerchiamo
diavvicinarci al lavoro della prima
squadra che è il nostro riferimen-
to.Sonogratoalla societàperque-
sta opportunità».
Prima i Giovanissimi, poi la Ber-
retti: farà la gavetta?

«Ho solo 37 anni e posso permet-
termi di fare le cose per gradi. Non
ho fretta di nulla. Sono contento
di essere partito dai ragazzini: è
stato fondamentale per smettere
di sentirmi un calciatore. Con
quell’esperienza, con i ragazzi di
18-19anni che allenoora misento
a mio agio: se avessi fatto subito
un passo così avrei corso il rischio
disentirmiancora giocatore.Epoi
ancheioprima dilanciarmiepen-
sare in grande voglio ancora capi-
re se davvero la mia vita è ancora
nel calcio».
Scienza è a scadenza...
«Spero rinnovi. I suoi risultati so-
nosottogliocchiditutti.Einquali-
tà di allenatore delle giovanili so-
no sempre a sua disposizione».

Erica Bariselli

SALÒ Uniti per valorizzare il Garda.
Queste le finalità del progetto ideato
dalla FeralpiSalò e patrocinato dai
comuni di Lonato e Salò, dal
Consorzio Alberghi Riviera del Garda
(Carg), dalla Confcommercio Brescia
e dalla Fondazione Vittoriale degli
italiani con il supporto del Consorzio
Garda-Lombardia, delle Terme di
Sirmione e de «La strada dei vini e
dei sapori del Garda». Ieri nella sala
stampa del «Turina» il referente
marketing del club verdeblù Paolo
Finazzi ha fatto il punto sul progetto,
denominato «That’s Garda», che ha
preso il via il 21 febbraio, con la
tappa di Bergamo: «Questo per noi è
l’anno zero - le sue parole -, la nostra
volontà è quella di promuovere il
territorio del Garda attraverso una
serie di iniziative volte a coinvolgere
i tifosi che seguono la loro squadra
in trasferta contro la FeralpiSalò.
Abbiamo fatto un lavoro di
promozione nelle piazze di alcune
città, installando ogni volta un
gazebo e facendolo presidiare da due
ragazzi che avevano il compito di
fornire informazioni per far
conoscere il nostro territorio. Inoltre
abbiamo dato la possibilità ai tifosi
di usufruire di pacchetti con offerte
di pernottamento, visite culturali ed
enogastronomiche a prezzi
scontati». Dopo aver toccato
Bergamo, Como, Cremona, Mantova
e Monza, «That’s Garda» sabato e
domenica farà capolino sabato e
domenica a Busto Arsizio ed
Alessandria.  epas

LegaPro La Berretti nazionale
La seconda squadra della FeralpiSalò allenata da Aimo Diana macina record
Ha più punti e la miglior difesa di tutte le pari in Italia. E per i play off si sogna

Chegruppo!
■ In alto una
formazione
della Berretti
FeralpiSalò
che in questa stagione
sta macinando
grandi numeri.
Anche grazie
alla guida sicura
di mister
Aimo Diana
(foto Reporter)

SALÒ Secondo posto provvisorio e play
off assicurati, con tre gare ancora da di-
sputare. Buona la prima per Damiano
Zenoni,che da quest’anno guidagli Allie-
vi Nazionali della FeralpiSalò. A duecen-
tosettanta minuti dal termine della regu-
lar season, la formazione verdeblù ha già
conquistato il pass per la fase finale, che
disputerà insieme ad altre 23 squadre di
Lega Pro. In classifica i gardesani sono
alle spalle della Reggiana, che è a +12, e
dell’Atalanta, che ha una lunghezza di
vantaggio, ma che è considerata fuori
classifica come le altre formazioni di Se-
rie A e B del girone (Inter, Milan, Parma e
Varese): «Per ora il bilancio è sicuramen-
te positivo - afferma il tecnico Zenoni -,
stiamo facendo molto meglio di quanto
mi aspettavo. I presupposti per fare be-
ne c’erano tutti, ma alla prima esperien-
za con questa squadra non mi aspettavo
che arrivassero tali risultati. Il gruppo è
molto buono, c’è grande qualità e lo spo-
gliatoioèunito. Mancanoancora tre gior-
nate alla fine e per ora posso dichiararmi
soddisfatto». I play offsono stati raggiun-
ti con largo anticipo: «È stata una sorpre-
sa anche per me, perchè abbiamo messo
dietro squadre più blasonate rispetto al-
lanostra. Oraperò non dobbiamo pensa-
re alla fase finale, perché per quella ci sa-
rà tempo. Abbiamo ancora tre partite da
disputare e voglio che i miei ragazzi dia-
no il massimo e chiudano il campionato
in maniera positiva. Poi penseremo a fa-
re il meglio possibile nei play off, dove
sarà tutta un’altra storia». E dopo le fasi
finali bisognerà programmare il futuro:
«Nonho ancoraparlato con ilclub - chiu-
de Zenoni -, ma mi auguro di rimanere.
Mi sto trovando benissimo e ci sono basi
per arrivare lontano».  e. p.

Ma anche gli Allievi
di Damiano Zenoni
hanno conquistato
la fase finale

Mister Damiano Zenoni

■ Ricambio in panchina... con giallo.
L’unica cosa certa è il nuovo avvicenda-
mento al Park Hotel di Prima categoria:
dopo il ko di Serle via Matteo Zubani, al
timone torna il presidente e mister Oli-
vieroBarcellandi. L’avventura dell’exGa-
vardoè durata solo quattro gare (un pun-
to con l’Ome, in rimonta), ma la staffetta
si tinge di giallo. Prima pareva trattarsi di
dimissioni, poi Zubani ha precisato che
la scelta è stata della società.
Alla guida torna Barcellandi, mister 530
panchine: «Speriamo di arrivare a 535: si-
gnifica che oltre alle tre gare che manca-
no, giocheremo pure i play out». f. ton.

Prima categoria Park Hotel:
esonerato Zubani, c’è Barcellandi

Oliviero Barcellandi torna in sella

LEGAPRO
DeZerbi,nelmirino anche laserieA
■ Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Foggia, l’anno
prossimo potrebbe guidare una squadra di serie B o,
addirittura, anche di serie A. Il tecnico di Mompiano, infatti,
è da tempo nel mirino di alcuni club, il cui numero è in
crescita. Dopo Pescara ed Avellino, sulle sue tracce ci
sarebbe ora anche l’Empoli chiamato a sostituire Sarri.

LEGAPRO
Lumezzaneall’oradipranzo
■ Ripresa del campionato scaglionata per le due bresciane
di LegaPro: sabato 11 (quint’ultima giornata) la FeralpiSalò
giocherà alle 17 sul campo della Pro Patria, il Lumezzane
(nella foto Nicolato) ospiterà alle 12.30 di domenica il Como.
Sabato 18, invece, i valgobbini alle 16 saranno a Cremona,
mentre alle 17 c’è FeralpiSalò-Alessandria.

LUMEZZANE È ripresa ieri sul sinte-
tico di Collebeato la preparazione
del Lumezzane in vista della gara in-
terna di domenica (ore 12.30) contro
il Como. Al rientro, dopo le due gior-
nate di riposo concesse da mister Ni-
colato tra Pasqua e Pasquetta, tutti
presenti ad eccezione del terzo por-
tiere Guagnetti, assente per un lutto
familiare.
Presentato anche il portiere titolare
Bason, che aveva saltato per proble-
mi fisici la gara di mercoledì scorso
con il Venezia ed era stato sostituito
da Furlan. Recuperati appieno an-

cheSarao,Potenza ePippa. Unico ac-
ciaccato Baldassin, sempre alle pre-
secon unfastidio allacaviglia infortu-
natanell’amichevole diqualche setti-
manafaconla nazionaleUnder diLe-
gaPro. Sarà lui l’osservato speciale in
questa settimana che porta alla sfida
di domenica al Saleri con il Como.
Proprio per acclimatarsi all’insolito
orario di pranzo, Nicolato ha predi-
sposto per i suoi una seduta al giorno
di allenamenti a partire dalle 11.30
del mattino. Rispetto alla formazio-
ne vista all’opera in Laguna dovreb-
bero tornare tra i pali Bason ed in at-

tacco Potenza, mentre grazie alla
buona prova di Venezia, Alimi do-
vrebbe essersi riconquistato un ruo-
lo da titolare a centrocampo.
Sempre a centrocampo da segnalare
il rientro di Genevier dopo i due turni
disqualifica. Prenderà il postodiGat-
to.
Nel Como, che oggi affronta in casa il
Cosenza nell’andata della finale di
Coppa Italia di LegaPro, saranno as-
senti per squalifica l’ex rossoblù Si-
mone Ganz e Lebran, difensore già
del Carpenedolo.

Sergio Cassamali

Lumezzane Il ritorno di Bason e Genevier
Domenica contro il Como potrebbe invece mancare Baldassin

L’INIZIATIVA
Con «That’s Garda»
verdeblù in prima fila
per promuovere il Lago
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