
LEGAPRO

Olli: «La squadra è più serena
c’è un cambio di mentalità»

E
d ora, sotto con il Mantova di Ivan Javorcic. Un
match particolare per Aimo Diana, che con
l’attuale tecnico virgiliano ha giocato nel Brescia;
per il rapporto che lega alcuni dirigenti dei due

club; soprattutto, però, perché d’un colpo la classifica
della FeralpiSalò si è fatta molto bella, se non splendida.

Diffidiamo di chi dice di non guardare la classifica,
anche perché in caso contrario in riva al Garda non
avrebbero mai cambiato tecnico; siamo invece convinti

che tutti in casa Feralpi sanno che
se è vero che Javorcic ha dato al
Mantova una scossa (ko in casa
all’esordio con il Giana, poi la
vittoria di Bassano ed il pari di ieri
a Cittadella), è anche vero che il
divario tra i due team è ancora
piuttosto netto e che il terzo

successo consecutivo dell’armata di Diana potrebbe far
volare i verdeblù, ora a quattro punti dal vertice.

Il derby con il Lumezzane ha detto che la «nuova»
FeralpiSalò ha un passo da zona play off, mentre ha in
parte ridimensionato i valgobbini. Poco adusi a giocare di
sera (due gare alle 20.30 e due sconfitte; i gardesani invece
non giocano quasi mai di pomeriggio ed è partita formale
richiesta alla Lega), i rossoblù sono stati ingabbiati in una
ragnatela dalla quale hanno fatto troppa fatica ad uscire.
Dal derby esce quindi una Feralpi rilanciata, mentre dalla
sconfitta il Lumezzane deve trarre i suggerimenti per
riprendersi già dalla prossima sfida contro il Südtirol.

SALÒ. «Cambio, cambio, cam-
bio di mentalità; datemi, date-
mi, datemi un’altra identità»,
cantavano i Negrita. Una can-
zone che diventa un inno per
la FeralpiSalò targata Diana.
Una squadra che viene da due
vittorie di fila in campionato.
L’ennesima in trasferta, a Ber-
gamo contro l’AlbinoLeffe - le
altre sono frutto del lavoro di
Serena - e la prima in casa, sa-
bato nel derby col Lumezzane,
terreno sucui l’ormaiex allena-
tore aveva sempre balbettato.

Ariadiversa.Cambio di menta-
lità, si diceva. Lo pensa anche il
direttore sportivo Eugenio Ol-
li. «La squadra resta quella di
sempre - afferma il diesse -,
una squadra secondo me buo-
na. Che adesso forse lavora
con maggiore serenità. Con
maggiore tranquillità. Vedo un
po’ più di allegria, maggiore

brillantezza». Il lavoro di Sere-
na non è da buttare. Anzi. Il
cammino in trasferta sotto la
sua gestione è lì da ammirare.
Ma, ironia della sorte, pare che
Serena non trasmettesse al
gruppo la... serenità necessa-
ria. Diana - è già stato scritto - è
ripartito proprio dall’aspetto
mentale e umano di un gruppo
che si stava perdendo.

Tattica e uomini. «Non solo -
obietta Olli -. Il nuovo allenato-
re ha apportato anche qualche
modifica tattica. Penso al ritor-
no al 4-3-3 rispetto alla varian-
teproposta da Serena sotto for-
ma di 4-3-2-1. Ritengo che i tre
attaccanti in linea siano più
nel nostro dna e permettano lo
sviluppo di un gioco più ario-
so». Va anche ricordato che col
cambio di allenatore sono suc-
cesse un paio di cose che erano
nell’ariaesotto laguidadi Sere-
na non si erano mai concretiz-
zate, molto probabilmente per
ragioni indipendenti dalla gui-
da tecnica.Segnatamente, Ma-
racchi che si sblocca e ne fa ad-

diritturadue aBergamo e il pri-
mo gol di Settembrini. «Repu-
to molto positivo l’arrivo di gol
dal centrocampo», commenta
ancora il direttore sportivo.

Pianomaestro. Iduplicisucces-
si riportano la FeralpiSalò più
vicina al posto in cui, stando ai
piani, deve stare. La zona play
off.La rincorsa, adesso,potreb-
be essere facilitata dal rientro a
pieno regime di due uomini
fondamentali come Guerra e
Pinardi. Insomma, si può ripar-
tire. In questa buona atmosfe-
ra, resta però una domanda:
l’esonero di Serena segna il fal-
limento del progetto iniziale di
una rosa più esperta in mano a
un tecnico «navigato»? «Non lo
vivo come un fallimento - ri-

sponde Olli -. Come gli allena-
tori correggono in corsa, così
lesocietà raddrizzanoil tiro du-
rante la stagione. Sapevamo
che Diana era un tecnico capa-
ce. Avevamo pensato a lui an-
che quest’estate. Adesso è arri-
vato il suo momento».

La pizza del diesse. Intanto il
nuovocorsohafatto tornarese-
te alla dirigenza, che dopo il
successo col Lumezzane ha re-
cuperato una vecchia tradizio-
ne: bollicine in compagnia nel
retro della biglietteria (la mate-
ria prima, di qualità, la porta
sempre il vicepresidente Dino
Capitanio). E per la fame? Vo-
lendo, a Salò, c’è addirittura
un ristorante che ha chiamato
una pizza «Olli»... //

Sorpreso.Caglioni guarda il pallone calciato da Russini che si infila in rete

IL PUNTO

Dal derby perso

il Lumezzane

deve trarre

le indicazioni

per riprendersi

Numeridieci. Il salodiano Bracaletti inseguito dal valgobbino Russini

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

La società esalta la nuova
FeralpiSalò targata Diana
Festa con le bollicine
e la pizza dedicata al «ds»

Bravoe fortunato. Il tiro di Settembrini, che tiene il pallone a pelo d’erba, passa attraverso una selva di gambe e terminerà alle spalle di Furlan // FOTO REPORTER

Acolloquio. Il direttore sportivo Olli (a destra) parla col presidente Pasini

Verdeblù a quattro punti dal vertice

SALÒ, A MANTOVA
UNA GARA CHIAVE

FrancescoDoria · f.doria@giornaledibrescia.it
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GIRONE B

Giornata 11: 15/11

Ancona-Tuttocuoio 1-1

Arezzo-Lucchese 1-2

Carrarese-Rimini 3-0

L’Aquila-Teramo 2-0

Pisa-Siena 1-2

Pontedera-Pistoiese 0-0

Prato-Maceratese 0-0

Santarcangelo-Lupa Roma 0-1

Savona-Spal 0-3

Classifica

Spal p.ti 26; Maceratese 24; Pisa 19; Ancona
18; Carrarese e Pontedera 17; Siena 16;
Tuttocuoio 14; L’Aquila (-1) e Prato 13;
Arezzo e Santarcangelo 12; Rimini e Pistoiese
11; Teramo (-6) 9; Lucchese 8; Lupa Roma 4;

Savona 1.

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Prossimo turno: 22/11

Lucchese-Savona; Lupa Roma-Carrarese;
Maceratese-L’Aquila; Pistoiese-Ancona;
Prato-Pontedera; Rimini-Teramo; Siena-Arezzo;
Spal-Pisa; Tuttocuoio-Santarcangelo

GIRONE C

Giornata 11: 15/11

Akragas-Casertana 0-4

Fidelis Andria-Melfi 0-0

Foggia-Monopoli 0-2

Lecce-Cosenza 1-0

Lupa Castelli-Catanzaro 0-1

Martina Franca-Matera 0-1

Messina-Catania 0-0

Paganese- Ischia 2-2

Benevento-Juve Stabia Oggi

Classifica

Casertana p.ti 24; Messina 20; Foggia e Lecce
18; Benevento (-1) e Cosenza 17; Akragas 15;
Fidelis Andria, Monopoli e Paganese 14; Juve
Stabia e Ischia (-4) 12; Catanzaro e Matera (-2)
11; Melfi 9; Catania 8; Lupa Ca. Romani 6;

Martina Franca (-1) 5.

1ª classificata in Serie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i 3
gironi ai play off. Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Prossimo turno: 22/11

Casertana-Lupa Castelli; Catania-Foggia;
Catanzaro-Messina; Cosenza-Monopoli;
Ischia-Benevento, Juve Stabia-Fidelis Andria;
Martina Franca-Akragas; Matera-Lecce;
Melfi-Paganese

LA CLASSIFICA

BRESCIA. Di fronte al terrore
parigino, non c’è tempo per
fermarsi. Sara Gama ha vissu-
to per due anni, quando ha ve-
stito la maglia del Paris Saint
Germain. In estate è tornata a
Brescia ed ora, che pure do-
vrebbe pensare alla gara di
Champions, mercoledì in Da-
nimarca, sta vivendo con sgo-
mento queste giornate.

«Sono stupita, perché è qual-
cosa a cui non si riesce a crede-
re - spiega Sara -. E chiaramen-
te sono anche preoccupata.
Ho vissuto a Parigi due anni,
là ci sono molte persone a cui
voglio bene e che sento spes-
so».

Venerdì, all’improvviso, il
tempo si è fermato... «È stata
una nottata lunga - continua
Gama -, fatta di chiamate e
messaggi ad amici e amiche
che vivono nella capitale fran-
cese. Alcuni erano allo Stade
de France per Francia-Germa-
nia, altri in giro: per fortuna,
tutti quelli che ho sentito stan-

no bene». «La situazione - ag-
giunge Gama - è preoccupan-
te non tanto perché si tratta di
Parigi, ma perché l’attacco è ri-
volto a tutto il mondo occiden-
tale».

Eppure la vita continua...
«Non è facile, ma non ci si de-
ve fermare. Questi attacchi
hanno l’obiettivo di far sì che
la paura ci paralizzi. Dobbia-
mo andare avanti, l’Occidente
in generale deve andare avan-
ti, anche se è molto difficile».

Andare avanti significa con-
tinuare ad allenarsi, cercando
di rimanere concentrati sul
campo da gioco e sui prossimi
impegni: mercoledì il Brescia
giocherà in casa del Fortuna
Hjorring il ritorno degli ottavi
di Champions League. La
squadra allenata da Milena
Bertolini dovrà difendere l’1-0
dell’andata, conquistato gra-
zie al gol di Sabatino.

Dopo essersi allenata ieri
mattina, la squadra sosterrà
una seduta oggi pomeriggio e
domattina alle 6.30 volerà in
Danimarca per provare a scri-
vere la storia. Perché non ci si
può e non ci si deve ferma-
re. //

DAVIDE ZANELLI

DARFOBOARIO. Il pubblico del-
le grandi occasioni ha assiepa-
to le tribune del Rigamonti di
Darfoper ilmatchdibeneficen-

za tra Vintage Neroverdi e vec-
chie glorie della Juventus anni
Ottanta. La partita è stata orga-
nizzata in ricordo di Andrea e
Davide, i due ragazzini di Ono
S. Pietro scomparsi tragica-
mente nell’estate di due anni
fa, ed il ricavato andrà in bene-
ficenza per la costruzione del
diun nuovo oratorio aOno, so-
gno di mamma Erica e della
«Associazione Dieci»da lei fon-
data che si batte contro la vio-
lenza su donne e bambini.

Un’occasione di solidarietà
cheè cadutatra l’altro, come ri-
cordato da Orietta Zeziola, ma-
nager dei Vintage Neroverdi, a
30 anni dalla strage dell’Heysel
e dalla vittoria della Coppa dei
campioni e dell’Intercontinen-
taleda partedeibianconerigui-
dati da Platini e Boniek.

Campioni. Una grande festa al-
lacui idue campionisopra cita-
ti non hanno partecipato, ma
non sono tuttavia mancati
ospiti illustri, che hanno fatto
la storia del club torinese a ca-
vallo tra gli anni Ottanta e No-
vanta: Bodini, Tricella, Bria-

schi,Tavola, Vignola e Galia so-
no infatti solo alcuni dei gioca-
tori che hanno giocato il ma-
tch. Ospite d’eccezione Stefa-
no Tacconi, che all’Heysel
trent’anni fa era il portiere dei
bianconeri, con i quali ha gio-
cato254 gare vincendopratica-
mente tutto e ben sei competi-
zioni Uefa per club, un record
per un portiere.

Da lui abbiamo avuto anche
un commento sulla stagione
del Brescia. «Essendo nativo di
Perugia mi interesso molto di
serie B. Dico sempre che spes-
so le squadre ripescate hanno
uno stimolo in più a far bene e
talvolta riesconopersino a sali-
re. Il Brescia deve crederci, an-
che perché ha un allenatore in
gamba. Se i giocatori lo seguo-
no si toglieranno grandi soddi-
sfazioni». Ed il progetto? «È in-
teressante. Puntare sui giovani
è fondamentale, e il Brescia lo
sta facendo molto bene».

Lapartita.La vittoria, 7-4, è an-
data al Darfo. Un risultato ma-
turato grazie ad una partenza a
razzo dei neroverdi (cinque
gol nei primi 20 minuti) e ad
una corsa decisamente più
sciolta e brillante, mentre le
vecchie glorie bianconere che
non hanno certo brillato. Ma
poco importano le analisi tec-
niche: ciò che conta è lo scopo
che si persegue e lo spettacolo
cui si assiste. A Darfo ce n’è sta-
to parecchio e siamo sicuri che
anche Andrea e Davide, da las-
sù, avranno apprezzato. //

FABIO RUSCONI

LUMEZZANE. Il giorno dopo la
sconfittanel derby, ilLumezza-
ne si lecca le ferite: psicologi-
che, per il risultato positivo
mancato; materiali, per gli in-
fortuni occorsi a Barbuti e Rus-
su, due pedine della formazio-
ne titolare.

PerBarbuti dovrebbe trattar-
si di uno stiramento all’ingui-
ne ed i tempi di recupero si an-
nunciano abbastanza lunghi;
per Russu c’è da smaltire una
brutta distorsione alla caviglia
che lo fermerà per un paio di
settimane.

In calo. Al di là della sfortuna,
però,c'è da registrare il manca-
to salto di qualità. Dopo la bel-
la prova fornita contro la capo-
lista Cittadella ci si aspettava
una conferma, invece la squa-
dra ha giocato a sprazzi. Com-
plice anche una Feralpi Salò
che, rigenerata dalla cura Dia-
na, ha vinto la partita proprio
sulterrenopreferitodai valgob-
bini,quello del ritmo edella ve-
locità. La difesa rossoblù, diso-
rientata al centro dalle sponde
diRomero,ha pagatodazio sul-

le accelerazioni dalle fasce di
Bracaletti e Tortori.

C’è ancora da crescere in-
somma e bisogna cominciare
a superare il mal da trasferta,
con cinque sconfitte su sei fuo-
ridalle mura amiche. In più oc-
correrà farlo presumibilmente
modificando il modulo utiliz-
zato in queste ultime settima-
ne. Con l’infortunio di Barbuti,
infatti, D’Astoli potrebbe deci-
dere di passare al 4-4-2 impie-
gando da seconda punta Cruz
al fianco di Sarao.

Questosarà uno deitemi del-
la settimana che precede la ga-
ra interna con il Südtirol. Con
qualchegiocatoreapparsoaffa-
ticato (Varas e Nossa), il mister
potrebbe anche optare per del-
le alternative a centrocampo e
in difesa. In attesa di avere
qualche rinforzo in gennaio. //

SERGIO CASSAMALI

Calcio femminile

Il difensore
delle Leonesse
negli ultimi due anni
ha giocato con il Psg

BUDAPEST. Dopo aver vinto 1-0
in Norvegia, ieri l’Ungheria ha
superato 2-1 gli scandinavi e si
è qualificata per la fase finale
del campionato europeo che si
giocherà il prossimo anno in
Francia.

Passata in vantaggio con
Priskin al 14’ del primo tempo,
la selezione magiara ha rad-
doppiato a sette minuti dal ter-
minecon unautogol diHenrik-

sen; lo stesso giocatore ha ac-
corciato le distanze al 42’ della
ripresa, ma non è cambiata la
sostanza del doppio scontro,
grazie al quale l’Ungheria tor-
na a giocare la fase finale di un
europeo dopo ben 44 anni.

Le altre. I nomi delle ultime tre
qualificate a Francia 2016 usci-
ranno dagli ultimi spareggi, in
programma tra oggi e domani.
Questa sera alle 20.45 a Dubli-
no si gioca la gara di ritorno del
play off tra Irlanda e Bosnia,
che all’andata hanno chiuso

sull’1-1. Domani, poi l’Ucrai-
na sarà di scena a Maribor, ma
contro la Slovenia deve difen-
dere il prezioso 2-0 ottenuto a
Lviv.

Sempre alle 20.45, a Copena-
ghen è in programma la sfida
forse più attesa dei play off, il
ritorno tra Danimarca e Sve-
zia,con igialloblù di Ibraimpo-
stisi 2-1 nella sfida d’andata.

Già qualificate. Oltre a Francia
e Ungheria, sono già qualifica-
te per Euro 2016 altre 19 nazio-
nali: Albania, Austria, Belgio,
Croazia, Repubblica Ceca, In-
ghilterra, Germania, Islanda,
Italia, Nord Irlanda, Polonia,
Portogallo, Romania, Russia,
Slovacchia, Spagna, Svizzera,
Turchia e Galles. //

SQUADRE PT G V N P G F  G S

C�tt�dell� 22 11 6 4 1 15 9

P�v�� 21 11 6 3 2 19 9

Re����n� 20 11 5 5 1 14 3

B�ss�no 19 11 5 4 2 13 9

Fer�lp�S�lò 18 11 5 3 3 19 13

Aless�ndr�� 18 11 5 3 3 15 9

Cremonese 17 11 4 5 2 12 9

Pordenone 16 11 3 7 1 14 9

G��n� Erm�n�o 16 11 4 4 3 13 11

S�dt�rol 16 11 4 4 3 11 11

P�dov� 14 11 3 5 3 10 10

Cuneo 13 11 4 1 6 13 14

Lumezz�ne 13 11 4 1 6 12 13

Pro P��cenz� 13 11 3 4 4 8 14

M�ntov� 12 11 3 3 5 10 14

Ren�te 9 11 1 6 4 6 14

Alb�noLeffe 7 11 2 1 8 9 20

Pro P�tr�� 1 11 0 1 10 4 26

G�orn�t� 11

Alb�noLeffe-G��n� Erm�n�o 0-2

C�tt�dell�-M�ntov� 0-0

Cremonese-P�dov� 1-1

Cuneo-Pro P��cenz� 0-2

Fer�lp�S�lò-Lumezz�ne 2-1

P�v��-B�ss�no 1-1

Pordenone-Aless�ndr�� 1-1

Pro P�tr��-Re����n� 0-0

S�dt�rol-Ren�te 0-0

Pross�mo turno� 21/11/2015

Aless�ndr��-P�v�� 22/11 ore 17�30

B�ss�no-C�tt�dell� 22/11 ore 14�30

G��n� Erm�n�o-Pro P�tr�� 22/11 ore 15�00

Lumezz�ne-S�dt�rol 21/11 ore 17�30

M�ntov�-Fer�lp�S�lò 21/11 ore 20�30

P�dov�-Cuneo 21/11 ore 15�00

Pro P��cenz�-Alb�noleffe 21/11 ore 15�00

Re����n�-Pordenone 22/11 ore 15�00

Ren�te-Cremonese 21/11 ore 17�30

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª ai play off e 2 migliori quarte. 
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Cl�ss�f�c�

Gama, cuore a Parigi
testa alla Champions

Gama. L’ex Psg in gol con il Liverpool

Darfo e Juve
vecchie glorie
da spettacolo

Tacconi.A Darfo solo come ospite

Beneficenza

Comunale gremito
per l’amichevole
in ricordo dei fratellini
di Ono Andrea e Davide

Il bis dell’Ungheria
vale la qualificazione

Verso Euro 2016

Barbuti e Russi
infortuni
da verificare

Presa. Il portiere rossoblù Furlan

Qui Lumezzane

La sconfitta nel derby
ha tolto certezze
e lasciato pesanti scorie
in casa valgobbina
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