
SALÒ «Tra sette giorni voglio tornare.
Se anche questa settimana mi alleno be-
ne punto ad essere tra i convocati». Paro-
la di capitano. Domenica 13 ottobre, Fe-
ralpiSalò-Vicenza, 18’ del primo tempo.
Il difensore Omar Leonarduzzi, leader e
bandiera deigardesani,è costretto ad ab-
bandonare il campo dopo uno scontro
con il berico Tulli che gli manda il perone
in frantumi. Domenica prossima, 16 feb-
braio, i gardesani recupereranno la sfida
con i biancorossi, che non è stata giocata
ieri a causa dell’«accavallamento» con la
gara di LegaPro2 Real Vicenza-Cuneo. E
Leopotrebbeesseredella partita.«Marte-
dì scorso sono tornato ad allenarmi con
la squadra. Se i prossimi giorni fila tutto
liscio spero di essere a disposizione di
Scienza, almeno in panchina». Al di là del
valore simbolico e umano, l’eventualità
avrebbe anche un suo peso tecnico, se si
considerachealMentimancheràlosqua-
lificatoMagli, altropernodelladifesa ver-
deblù. In questi quattro mesi, per il capi-
tano i giorni peggiori sono stati le dome-
niche. «Starsene sugli spalti, o peggio an-
cora a casa, e vedere come va la squadra
senza poter far nulla è davvero brutto»,
racconta Omar, che per l’eventuale ritor-
no ha già un sogno: «vincere al Menti».
Nessunavogliadi rivincita personale,pe-
rò. «L’intervento di Tulli - afferma il capi-
tano - fu del tutto involontario. Quando
eroin ospedalee stavoper essereoperato
è arrivato un suo sms in cui mi augurava
una pronta guarigione. È stato un gran-
de».Durante laconvalescenza diLeonar-
duzzi la FeralpiSalò s’è affermata come
realtà in grado di dire la sua anche contro
le formazioni più quotate del girone A di
LegaPro1: belgioco,ottimaorganizzazio-
ne, risultati di cui andare fieri (su tutti il
pareggio a Chiavari e la vittoria contro la
Pro Vercelli). Nel calderone, però, anche
alcune gare opache, come l’ultima a Car-
rara (ch’è costata l’uscita dalla zona play
off) e il derby perso a Lumezzane. «In ge-
nerale io vedo una squadra in crescita -
afferma Leo -. L’obiettivo è migliorare
quantofatto loscorsoanno,cosache,nel-
la fattispecie, vorrebbe dire centrare i
playoff.Che perònon sonoun chiodofis-
so. Credo invece che potremmo puntare
al bersaglio grosso il prossimo anno.
Quando, oltretutto, non si potrà rischia-
re: chi retrocede finisce in D». Chi fa un
grandecampionato, invece... «Beh, la Fe-
ralpiSalò è una delle società più sane che
ci sia in giro. Potrebbe essere l’anno buo-
no per il salto in B». Una cosa è certa. Og-
gi, domani e dopodomani, Leonarduzzi -
allasestastagionedifilainverdeblù- vuo-
le esserci. «Chi me lo fa fare di andare via?
Hotrovatolamia secondacasa,eil verde-
blù sarà il mio amore eterno...».
 Daniele Ardenghi

Omar Leonarduzzi (a sinistra) abbraccia l’allenatore Giuseppe Scienza: il capitano è pronto al rientro

LEGAPRO1- GironeB

23ª GIORNATA: Ascoli-Grosseto 0-1,
Barletta-Lecce 1-2, Gubbio-Viareggio 2-0,
L’Aquila-Salernitana 1-1,
Nocerina-Benevento 0-3*,
Paganese-Frosinone 1-2, Perugia-Prato
0-0, Pontedera-Pisa 2-2.
CLASSIFICA: Perugia, Frosinone 45
punti; Lecce 37; L’Aquila 36; Benevento
34; Pisa 33; Catanzaro 32; Pontedera 30;
Gubbio 29; Grosseto, Salernitana 28;
Prato 27; Viareggio 21; Barletta 18; Ascoli
15; Paganese 13; Nocerina 12.
(* Nocerina radiata. Vittoria a tavolino)

PROSSIMO TURNO (16/2):
Benevento-Gubbio; Frosinone-Viareggio;
Grosseto-L’Aquila; Lecce-Paganese;
Pisa-Perugia; Prato-Pontedera;
Salernitana-Ascoli.

LEGAPRO2- GironeB

23ª GIORNATA: Casertana-Sorrento 2-1,
Chieti-Arzanese 0-0, Gavorrano-Aprilia
2-1, Ischia-Teramo 3-0, Martina
Franca-Foggia 1-1, Messina-Aversa
Normanna 4-0, Nuova Cosenza-Castel
Rigone 1-1, Poggibonsi-Melfi 1-1,
Tuttocuoio-Vigor Lamezia 0-1.

CLASSIFICA: Casertana 44 punti; Teramo
41; Nuova Cosenza, Foggia 40; Castel
Rigone 33; Chieti (-1), Ischia 32; Aversa
Normanna, Vigor Lamezia 31; Melfi 30;
Poggibonsi, Messina 29; Tuttocuoio 27;
Martina Franca 24; Sorrento, Aprilia 23;
Arzanese 21; Gavorrano 20.

PROSSIMO TURNO (16/2):
Aprilia-Poggibonsi; Arzanese-Tuttocuoio;
Aversa Normanna-Chieti; Castel
Rigone-Casertana; Foggia-Messina;
Melfi-Nuova Cosenza; Sorrento-Ischia;
Teramo-Martina Franca; Vigor
Lamezia-Gavorrano.

SALÒ All’andata finì 1-1, e in quella gara
sbocciòuntalento.DavideMarsura,ester-
no d’attacco classe ’94, è uno dei giocatori
più attesi della sfida tra Vicenza e Feralpi-
Salò, in programma domenica prossima.
Tornato disponibile dopo aver scontato i
due turni di squalifica a causa del rosso ri-
mediato nel derby con il Lumezzane, lo
spumeggianteattaccantediValdobbiade-
ne vuole tornare ad essere decisivo con i
suoi gol.
Magari realizzandone uno come all’anda-
ta: è il 15’ della ripresa e la FeralpiSalò è in
svantaggio di una rete (autogol di Magli al
42’ del primo tempo). I gardesani faticano
atrovarespazi,maaquelpuntosaleincat-
tedraMarsura,chepartedallasinistrabru-
ciando in velocità Mustacchio, poi si ac-
centra e con una finta salta Vinci e Cinelli.
Quindifapartireundestroagiroches’infi-

la all’incrocio sul secondo palo, alle spalle
dell’incolpevoleRavaglia.Èungolstrepito-
so, che vale un punto d’oro per i salodiani.
Per Davide è il quartodel campionato, do-
poquellosegnatoalVeneziaeladoppietta
realizzatacontrolaProVercelli.Nelgirone
di andata Marsura ha segnato altri tre gol,
contro Südtirol (doppietta) e San Marino,
per un totale di sette reti. Un bottino che
ha contribuito a farlo emergere come uno
dei giovani più promettentidella LegaPro.
Nel girone di ritorno, però, anche a causa
della squalifica, l’attaccante di proprietà
dell’Udinese non è ancora andato a se-
gno. La FeralpiSalò ha bisogno del miglior
Marsura per tornare in zona play off. Da
lui ci si attende quindi una grande presta-
zione, utile per rilanciare i leoni del Garda
in classifica.
 Enrico Passerini Davide «Furia» Marsura esulta dopo l’eurogol al Vicenza

LegaPro 1 Leo: «Campionato, arrivo»
Il capitano della FeralpiSalò è tornato ad allenarsi, punta a essere della partita
a Vicenza, squadra contro cui s’infortunò, e parla del futuro: «Sul Garda a vita»

SALÒ Due giorni di riposo e poi via alla
preparazionein vista della sfida con il Vi-
cenza in programma domenica prossi-
ma (calcio d’inizio al Menti alle 14.30).
Dopo il rompete le righe di venerdì po-
meriggio il tecnico Giuseppe Scienza ha
lasciatoilweek end libero aisuoi giocato-
ri, che torneranno ad allenarsi oggi po-
meriggioal centro sportivodi Castenedo-
lo.
Scienza, durante questa settimana, cer-
cheràdi recuperare i giocatori infortuna-
ti. Bracaletti contro la Pro Vercelli ha ri-
mediato una sublussazione alla spalla si-
nistra (su cui il giocatore è caduto pure a
Carrara), ma si è allenato regolarmente
con il gruppo.Cittadino invece halavora-
to a parte a causa di un affaticamento
muscolare che l’ha costretto a rinuncia-
re alla convocazione con la Nazionale
Under 20.
Fabris è sulla via del recupero dopo la le-
sione di secondo grado ai flessori della
cosciadestra, mentre Milani stasmalten-
do l’infiammazione agli adduttori. Buo-
ne notizie invece per Leonarduzzi (ne
scriviamo qui a fianco), che si è ristabili-
to dalla frattura pluri frammentaria del
perone della gamba sinistra.
Ai primi due giorni di allenamento, però,
non parteciperanno il difensore Cristian
Dell’Orco e l’attaccante Davide Marsu-
ra, convocati dal tecnico della Nazionale
Under 20 Alberigo Evani per uno stage,
in programma oggi e domani a Forte dei
Marmi.  epas

Oggi la ripresa:
la «Furia» e Dell’Orco
per due giorni
in Nazionale

Torna Marsura: negli occhi il capolavoro dell’andata
Davide ha scontato il doppio turno di squalifica: al Turina una sua prodezza valse un punto d’oro

■ L’exploit interno dell’AlbinoLeffe
èunmattone perla classificadella Fe-
ralpiSalò, che recupererà domenica
prossima la partita col Vicenza non
giocata ieri. Tra sette giorni, lo ricor-
diamo, le altre squadre del girone A
di LegaPro 1 osserveranno il turno di
riposo. Tuttavia, anche se vincessero
alMenti, i leoni del Garda (chehanno

26punti)nonriaggancerebbero lazo-
na play off, oggi distante quattro lun-
ghezze.
Ieri, infatti, l’AlbinoLeffe è salito a
quota 30 sconfiggendo in casa la ca-
polista Virtus Entella per 3-1. I berga-
maschi, grazie a questo successo,
hanno raggiunto il Südtirol, che ieri
ha perso in casa 4-1 contro il Venezia.

Non è tutto: la FeralpiSalò è stata pu-
re agganciata dal Lumezzane, che ha
vinto in trasferta a San Marino.
A Pinardi (nella foto) e compagni,
adesso, non resta che «pedalare». Ma
non sarà semplice. Dopo il match del
Menti,arrivanotresfidemoltodelica-
te contro Pavia (in casa), Como (sul
Lario) e Virtus Entella al Turina.

Exploit Albino
Play off
più distanti

LEGAPRO GLI ALTRI GIRONI
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