
SIRMIONE Un Natale sereno, un
futuro di crescita. «Perché l’obietti-
vo - afferma il presidente Giuseppe
Pasini - è quello di diventare sem-
pre più forti». Parole pronunciate
ieri sera al Grand Hotel Terme di
Sirmione durante la festa natalizia
della FeralpiSalò in collegamento
diretto via satellite con la trasmis-
sione «Parole di Calcio» in onda su
Teletutto.
La cena non poteva cadere in un
momento più tranquillo. La squa-
dra di LegaPro 1, nonostante le nu-
merose assenze, è in zona play off
(«i cugini del Lumezzane sono a
meno tre - scherza il presidente - e
hanno più freddo»). Scienza è tor-
nato in panchina dopo la squalifi-
ca e si gode una squadra i cui pro-
gressisonoevidenti: «Eravamo par-
titi con delle incognite - commenta
il mister - ma consta-
to un processo di ma-
turazione già parec-
chio avanti».
La FeralpiSalò è come
un albero di Natale:
verde, come la linea
sposata con sempre
più convinzione a ini-
zio stagione, con tan-
te palline scintillanti.
Campioncinichestan-
no ingolosendo le big.
«Alcuni di loro - ha
commentato sul pal-
co il ds Eugenio Olli - sono sicuro di
rivederli presto in serie A».
Conun identikit di questotipo pen-
si subito a Davide Marsura, attac-
cante esterno già autore di sette
gol. «E tre assist - punzecchia lui,
19 anni eun talento fuori dalcomu-
ne -, perché una delle mie preroga-
tive è quella di mandare in gol i
compagni». C'è però una notizia
cheriguarda proprio la Furiadi pro-
prietà dell’Udinese che vale come
unica nota stonata della serata: la
botta presa domenica contro la
Pro Patria, che si aggiunge all’ema-
toma con cui è tornato a casa 14
giorni orsono da San Marino, fa
davvero male. Difficile vederlo in
campo domenica a Savona. «Sono
comunque felice di questa mia pri-
ma parte di stagione - racconta lui
-. La cosa che mi ha stupito di più è
la mia costanza. Credo di aver sba-
gliatosolola partitaconil Lumezza-

ne, per il resto sono convinto di
aver sempre disputato buone ga-
re». Pasini esprime un concetto al-
la base dei buoni risultati fin qui
colti: «I ragazzi portati da noi in
estate sono validi, ma sono miglio-
rati in modo decisivo grazie al lavo-
ro di Scienza e del suo staff, a parti-
re dal vice Lucio Brando». Poi c’è
un Panzer in grande forma: Luca
Miracoli. «Sacrificarsi in una squa-
dra così è la cosa più naturale che ci
sia: quando vedi giocatori esperti
come Pinardi e Bracaletti correre
comequindicenni non puoi che fa-
recosì anche tu». Miracoli e Marsu-
ra sono giocatori appetiti da grandi
club e a fine serata Pasini si lascia
scappare la frase: «Forse entrambi
potranno andare via a gennaio».
Intanto, mentre Olli si gode i frutti
di un lavoro «gratificante, che im-

plica capacità di ricerca
(quella di giovani forti an-
che se non pubblicizzati,
ndr) e anche pazienza», la
societàè al lavoroper il fu-
turo. È ancora presto per
parlare di mercato e di
obiettivi, ma l’intenzione
del club verdeblù potreb-
be essere quella di lavora-
re su comproprietà a 360
gradi,per iniziare amette-
re le fondamenta per il
prossimo anno. A propo-
sito: Pinardi è del Vicen-

za, ma sul Garda tutto lascia presa-
gire che si farà di tutto per tenerlo.
Discorso simile per Magli, che è del
Brescia, mentre Bracaletti e Leo-
narduzzi sono ormai colonne por-
tanti. A proposito del capitano -
che durante la festa sale sul palco
con il presidente Pasini accompa-
gnato dalla sigla della Champions -
c'è una bella notizia: diventerà pre-
sto papà.
Nel corso della festa è intervenuto
il vice questore vicario di Brescia
Emanuele Ricifari (la FeralpiSalò è
impegnata in un progetto contro il
bullismo) ed è stata letto un mes-
saggio del presidente della Lega
Mario Macalli. Gran finale, il video
dei leoni del Garda vestiti da Babbo
Natale che cantano «Jingle Bell
Rock». Ecco: l’infortunio di Marsu-
ra non è stata l'unica nota stonata
della serata...

Daniele Ardenghi

IL PRONOSTICO
Secondo il ds Olli
alcuni giocatori
oggi verdeblù

potranno
presto calcare
i palcoscenici
della serie A

FeralpiSalò La linea verde paga
Pasini alla cena della squadra si coccola i giovani come Marsura e Miracoli,
che però a gennaio potrebbero lasciare per passare in un grande club

Brindisinatalizio
■ In alto la squadra in abiti borghesi al completo con la dirigenza e
lo staff tecnico. Sotto un brindisi benaugurante dei giocatori
verdeblù (fotoservizio Agenzia Reporter)

LUMEZZANE Il Cda rossoblù si è riunito
ieria Lumezzane per studiare gli accorgi-
menti per frenare la caduta libera della
squadra. Dal summit è uscita una serena
autocritica da parte della società: «Ci
prendiamo tutte le nostre responsabilità
- dice Renzo Cavagna - ed in primis io
che sono presidente e magari non sono
riuscito a moderare i toni in alcune situa-
zioni.Se lecosenonfunzionano - aggiun-
ge- significa che abbiamo commessode-
gli errori, sia a livello organizzativo che
tecnico. Non è solo la squadra che non
sta rendendo secondo quanto era lecito
aspettarsi,ma è tuttoquanto gli sta attor-
no. Significa che dobbiamo agire in pro-
fondità, farci un esame di coscienza e ca-
pire dove si può porre rimedio».
Le riflessioni giungono a 48 ore dal tonfo
casalingoconil Como,che ha rappresen-
tatosinorail punto piùbasso della stagio-
ne. Ieri si è fatto vedere al campo di alle-
namentoMichele Marcolini,venuto asa-
lutarei ragazzidopo il lungo periodopas-
sato in ospedale e in degenza: «È stato un
piacere rivederlo, anche se provato fisi-
camente dalle ultime vicende».
Cavagna intanto annuncia altri incontri
per domani: «Ci sarà un confronto con
l’intero staff tecnico ed organizzativo
per valutare cosa non va, chi è disposto a
portare avanti il progetto oppure chi
non se la sente più».
Intanto anche il Cittadella, dopo Vicen-
za e Pescara, ha messo gli occhi sul bom-
ber Torregrossa: domenica c’erano degli
osservatorial «Tullio Saleri». I tre club vo-
gliono provare ad acquistare l’attaccan-
te rossoblù, in comproprietà tra Lumez-
zane e Verona, già nel mercato di genna-
io.

Sergio Cassamali

Lumezzane
Cavagna: «Ci assumiamo
le nostre responsabilità»
Offerte per Torregrossa

Torregrossa, bomber che fa gola a molti

■ Per il mercato dilettanti è ar-
rivato il momento dei saldi. Le
società iniziano a svincolare gli
esuberi e c’è chi ne approfitta.
Tra queste la Cazzaghese di Pri-
ma che piazza il colpo a centro-
campo: preso l’ex Brescia Mat-
teo Tassi (’93), reduce da una
non esaltante prima parte di
campionatoinserie Dconla ma-
glia dell’Atletico Montichiari.
Non è un botto, ma è il primo di
molti incastricheandranno ade-
finirsi nei prossimi giorni. A Pa-
lazzolo è tempo di sfoltire la ro-

sa: già liberato il bomber Dome-
nico Giordano (’87), che finirà al
Villa d’Almè Valbrembana d’Ec-
cellenza, va via anche il difenso-
re Carlo Alberto Tognazzi (’94)
e, probabilmente, anche l’ex
Ghisalbese Swann Valli (’86).
Ma Ermanno Franzoni ha chie-
stoalmenoun portierefuoriquo-
ta e questo potrebbe portare alla
cessione di uno (o anche di en-
trambi) dei due estremi difenso-
ri,Livio Girelli (’86) e Massimilia-
no Guizzetti (’88).
Quanto al valzer delle punte, su

Lorenzo Paghera (’89) oltre ad
Aurora Travagliato e Rigamonti
Nuvolera ci sono pure Ghisalbe-
se e Crema e e la suggestiva ipo-
tesidello scambioconMarcoRo-
manini(’81), nuovamentea Gru-
mello, è attuale.
Ha molto mercato Stefano Fe-
stoni (’88), in uscita dalla Riga-
monti Nuvolera: si vocifera di
un ritorno alla Rudianese, ma
s’è rifatto sotto il Prevalle di Pri-
ma che ha problemi nel chiude-
re con Pierpaolo Nodari (’83).
La Rudianese (che perde ma

non svincola il portiere Alessan-
droViolini, ’84, mentreEmanue-
le Bruni lascia per il Villa d'Al-
mè) sta facendo un pensierino
suMatteo Beretta(’78),svincola-
to dal Montichiari. Il Gussago è
vicinoal centraleDanieleFausti-
noni (’89), già nelle mire
dell’Adrense che vuole chiudere
con l’ex Monti Fabio Torri (’91).
Porte girevoli a Borgosatollo:
Marco Bissolotti (’89) passa alla
Bagnolese, lo rimpiazza Andrea
Cirillo (’91) prelevato dai cugini
del Real.  f. ton.

Dilettanti Matteo Tassi alla Cazzaghese
Rudianese su Beretta, il Palazzolo libera Giordano e uno tra Girelli e Guizzetti

Matteo Tassi dall’Atletico Montichiari scende in Prima
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DueturniaMaitadelLumezzane
■
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Palazzolo-Montichiari sigioca il18
■
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