
SALÒ. L’Adriatica può trasfor-
marsi nell’autostrada per i so-
gni?ÈciòchesiauguralaFeralpi-
Salò, impegnata domenica al
Raffaele Mancini di Fano (inizio
alle15)nella15ªgiornatadianda-
ta. Dopo la batostainterna con il
Mantova (1-3) che ha avuto ri-
percussioni di non poco conto,
considerando le squalifiche dei
giocatoriLegatieRizzo(unagior-
nata), dell’allenatore Pavanel e
del preparatore atletico Riganti

(due turni), del presidente Pasi-
ni, del diesse Magoni e del diri-
gente accompagnatore Ferretti
(finoal31dicembre),piùun’am-
menda da tremila euro, i garde-
sani vogliono tornare a correre.

Per strada. I verdeblù imboc-
cheranno dunque l’Adriatica,
un’autostradachela FeralpiSalò
non ama però percorrere. È sta-
tateatro di viaggi da incubo per i
salodiani, a partire dalla stagio-
ne 2016-2017, ossia da quando
sono stati inseriti nel girone B,
quello che comprende tra le al-
tre le squadre marchigiane, vere
e proprie bestie nere per i lacu-
stri (coincidenza vuole che an-
che Monaldi, l’arbitro che ha
commesso gravi errori a danno

diLiverani esoci nella sfida con i
virgiliani, sia originario di Porto
Recanati). Proprio nelle Marche
infatti sono arrivate numerose
battuted’arresto.Neiprimidieci
incontri laFeralpiSalònonèmai
riuscita a vincere: il primo anno
ha perso con Sambenedettese
(1-0), Fano (3-1) e Maceratese
(2-0), mentre ha pareggiato con
l’Ancona(1-1).Nel2017-2018ha
persoconSamb(3-2)epareggia-
to con Fano e Fermana (1-1),
mentrenel2018-2019èstatabat-
tuta da Samb (2-0), Vis Pesaro
(1-0) e Fermana (1-0). Fin qui
unamarciasicuramentenon in-
vidiabile: sette sconfitte e tre pa-
reggi,con6retirealizzateeaddi-
rittura 16 subite.

C’è però una statistica che fa
bensperare,perchéilprimosuc-
cesso nelle Marche è arrivato
proprio contro l’Alma Juventus
Fano, la squadra che i gardesani
affronteranno domenica: era il
24 marzo 2019 e la Feralpi s’im-
pose 1-0 grazie a una rete di Ca-
racciolo.Dalì inpoic’èstatauna
leggerainversione deltrend, che
è migliorato: nel 2019-2020 un
solo ko, con la Samb (2-0) e due

successi,conFermana(0-1)ean-
cora Fano (1-2). Quest’anno in-
vecec’èstatala battutad’arresto
di Macerata contro il Matelica
(3-1). Dopo il ko di Mantova si
cercailriscatto:l’obiettivosaràri-
trovare il sorriso e tornare a so-
gnare imboccando l’Adriatica
verso casa. Capitolo vecchie co-
noscenze: nel girone A la Giana
Erminiohasceltounnuovoalle-
natore. Si tratta dell’ex Lume
Oscar Brevi, con lo storico mi-
sterCesareAlbèchetorneràave-
stire «solo» il ruolo di vice presi-
dente con delega all’area tecni-
ca. //

Dimenticare ilMantova. La FeralpiSalò (nella foto Miracoli) deve mettersi alle spalle la sconfitta di domenica

Non sono buone notizie
quelle che arrivano da
Fano: i prossimi

avversari della FeralpiSalò
hanno infatti ottenuto il primo
successo stagionale, battendo
1-0 il Legnago nel recupero
dell’undicesima giornata.
Decisiva la rete di Nepi all’ 84’,
dopo che l’ex Lume Barbuti
aveva fallito un calcio di
rigore. Grazie a questi tre punti

la squadra di Destro scavalca in
classifica l’Arezzo, fermato sullo
0-0 a Fermo. Fano-Legnago 1-0,
Fermana-Arezzo 0-0. Classifica:
Sudtirol e Padova p.ti 29;
Perugia 26; Mantova, Modena,
Sambenedettese e FeralpiSalò
24; Cesena 22; Triestina 21; Virtus
Verona e Carpi 20; Matelica 19;
Gubbio 15; Legnago 13; Imolese e
Vis Pesaro 12; Fermana 11;
Ravenna 10; Fano 9; Arezzo 7.

BRENO. Si ferma ancora il Bre-
no. E ancora una volta per il
«Covid degli altri»: il Nibion-
nOggiono, che doveva sfidare i
camuni domenica al «Tassa-
ra», ha fatto richiesta alla Lega
Nazionale Dilettanti, ottenen-
doil rinviodelmatch.Che, qua-

si certamente, si recupererà
nell’anno nuovo, o il 3 genna-
io, divenendo la prima gara uf-
ficiale di D del 2021, o il 13 gen-
naio,primo buco infrasettima-
nalein uncalendariogià intasa-
to. Perché la gara è saltata? Per-
ché la squadra ospite ha troppi
casi di Coronavirus e questo,
anche col nuovo protocollo
che prevede il rinvio con alme-
no quattro positivi (prima ne
bastava uno solo), porta alla ri-
chiesta alla Lega di non gioca-
re. La situazione del Nibion-
nOggionoè estrema: quasi cer-
tamente siamo di fronte alla
squadra col maggior numero

di positivi in tutta la serie D.
L’1 novembre i casi di Covid

erano infatti 21, su 25 giocatori
in rosa. Poi qualcuno è guarito,
maufficialmente,comespiega-
no dalla società lecchese, il
clubsi staallenando con 12ele-
menti, ilchesignificachealtret-
tanti sarebbero i positivi. Le
«cause di forza maggiore» indi-
cate dalla Lega sono queste. E
per il Breno è una nuova beffa:
quinta gara rinviata senza ave-
re ancora avuto un positivo in
squadra. I precedenti sono le
sfide col Crema 1908, poi recu-
perata al primo tentativo, e
con la Tritium, giocata al quar-
to "appello" (con tre rinvii).
«Così è difficile - spiega Andrea
Foresta, dg camuno -. Per col-
pa di nessuno, e tanto meno
nostra dato che non abbiamo
positivi, ci troviamo con un ca-
lendario ancora più compatto
e denso. Siamo preoccupati,
perché il fatto di non avere an-
cora avuto un positivo potreb-
be giocare a nostro svantaggio.
Intendo dire che le altre socie-
tà che hanno avuto almeno un
caso Covid potrebbero essersi
più o meno immunizzate. Noi,
con un 2021 ricchissimo di im-
pegni, rischiamo invece di sal-
tarepartite incasodi nostra po-
sitività, oppure di doverle di-
sputare senza alcuni atleti.
Uno svantaggio che altri, in
questo girone d’andata, non
hannovissuto. Siamosfortuna-
ti, che altro dire? Al 20 dicem-
bre abbiamo giocato sei
gare…». Il Breno sarà in cam-
po il 20 dicembre a Caravag-
gio, poi il 23 a Seregno. //

GIOVANNI GARDANI

Per anni solo amarezze
poi un trend più positivo
inaugurato da Caracciolo
Domenica sfida delicata

Per la prossima avversaria primo
successo stagionale nel recupero

/ In campo fino al 6 giugno.
Quasi un mese dopo rispetto al
16 maggio 2021, che inizial-
mente era stato indicato come
data limite, nel primo calenda-
rio stilato a settembre.

Così la Lega Nazionale Dilet-
tanti ha deciso e il tour de force

per le formazioni della vecchia
«serie Interregionale» è certifi-
cato dal fatto che i turni infra-
settimanalidiventano sei, con-
trariamente ai quattro inizial-
mente previsti. Tutto questo,
ovviamente, per fare fronte
all’emergenza Coronavirus e
alla rivoluzione dettata dalla
pandemia, sempre che tutto fi-
li liscioe l’articolo accanto rela-
tivoalrinvio delBreno èlatesti-
monianza del contrario...

Come noto si ricomincia do-
menica prossima, mentre la
pausa invernale viene preser-
vata ma accorciata, con lo stop
che andrà da mercoledì 23 di-

cembre, turno infrasettimana-
le già fissato nel calendario ori-
ginale, fino al 6 gennaio (un al-
tro mercoledì), mentre inizial-
mentela ripartenzaerastata in-
dividuata nella giornata di do-
menica 10 gennaio.

I nuovi infrasettimanali so-
no, appunto, mercoledì 6 gen-
naio, e ancora il 3 e il 24 febbra-
io e il 14 aprile. A questi vanno
aggiunti gli infrasettimanali
già fissati da inizio stagione e
mantenuti mercoledì 23 di-
cembre e giovedì 1 aprile.
Buon per le bresciane che non
siano state inserite in un giro-
ne a 20 squadre, dove gli infra-
settimanali sono addirittura
due in più (otto in totale).

In una stagione anomala,
non sorprende che il girone di
andatasi chiuderà ufficialmen-
te il 14 febbraio (l’anno scorso
avvenne a fine dicembre) con
ripartenzala domenicasucces-
siva, 21 febbraio, con la prima
giornata di ritorno. Poi sempre
in campo, tutto d’un fiato, con
l’unica eccezione di domenica
14 marzo, quando la serie D ri-
poserà per rispettare gli impe-
gnidella Rappresentativa di se-
rie D alla Viareggio Cup.

Per quanto riguarda i derby,
posto che sin qui se n’è giocato
solouno (Franciacorta-Desen-
zanoCalvina, terminato 2-0), il
primoinordine cronologicosa-
rà DesenzanoCalvina-Breno il
10 gennaio (con ritorno il 25
aprile); seguirà Franciacor-
ta-Breno il 24 gennaio (ritorno
il9 maggio) einfineil 24febbra-
io, un mercoledì, ecco il retour
match DesenzanoCalvi-
na-Franciacorta. // G. GARD.

Per la FeralpiSalò
viaggio verso Fano
sull’Adriatica che
regala gioie e dolori

Serie C

Enrico Passerini

CALCIO

Ripartenza?
Non per il Breno
che resta al palo

Anovembre.Una fase del match giocato dal Breno con il Crema

Serie D

Rinviata la gara
di domenica contro
il NibionnOggiono
Foresta: «Così è dura»

Calendario
rivisto, sei turni
infrasettimanali

Unicoderbygiocato. Tra Sporting Franciacorta e Desenzano Calvina

Serie D

Per le tre bresciane
un tour de force fino
a giugno, con pausa
natalizia più corta
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