
SALÒ Esperimento riuscito.
L'assenza in contemporanea
di Romero e Abbruscato con-
tro il Novara ha convinto il
tecnico della FeralpiSalò a
provare l’esterno d’attacco
Gabriele Zerbo nel ruolo di
centravanti. Il palermitano
classe ’94 ha superato l’esa-
me a pieni voti, dimostrando
di trovarsi a suo agio in quel
ruolo: «È andata molto bene -
commentail giocatore verde-
blù -, il mister mi aveva già
provato da attaccante centra-
le in altre occasioni, durante
la settimana. Con l’assenza di
una prima punta, mi ha chie-
sto se me la sentivo di giocare
in quel ruolo e io ho accetta-
to. Per me non è stata una co-
sa nuova, perché già ai tempi
della Primavera del Palermo
ero stato schierato spesso da
"falso nueve"».
Sostituire Romero non è co-
munque stato facile: «Nel no-
stro caso l’altezza fa davvero
la differenza. Lui può render-
si pericoloso sulle palle alte,
mentre io devo cercare più di
puntareallarapidità. Comun-
que ritengo che alla fine
l’esperimento sia andato be-
ne: ho cercato di dare tutto
quello che avevo».
Zerbo è stato protagonista
nell'azione che ha portato
Broli a pareggiare: «Mi sono

trovato a tu per tu con il por-
tiere e l’ho anticipato, ma lui
mi ha steso. Poi la palla è fini-
ta a Broli, che l’ha messa den-
tro.L’arbitro mi hadetto subi-
tochese nonavessimosegna-
to avrebbe espulso il portie-
re, ma io credo sia stato me-
glio realizzare immediata-
mente l’1-1. Se la palla non
fosseentrata,avremmo gioca-
to in superiorità numerica
per un’ora, e forse saremmo
riusciti a vincere, ma non
avremmo avuto vita facile
perchè a quel punto il Novara
si sarebbe chiuso in difesa.
Quindi ci accontentiamo del
punto, consapevoli di aver
centrato un grande risulta-
to».
In questa prima parte di sta-
gione l’attaccante verdeblù
non ha sempre giocato: «La
nostra squadra è molto buo-
na e tutti si stanno compor-
tando bene. Io sono molto
giovane e sono uscito poco
tempofa dalle giovanili,quin-
dihobisogno difareesperien-
za. In questo gruppo mi trovo
a mio agio e sto crescendo
tantissimo. Il mio obiettivo è
quello di giocare il più possi-
bile,permaturare. L’unicaco-
sa che mi manca è il gol. Spe-
ro di farlo al più presto, maga-
ri contro il Pordenone..».

Enrico Passerini

LegaPro Zerbo,
il «falso Romero»
della FeralpiSalò
Sabato l’esterno si è ben disimpegnato
nell’inedito ruolo di punta centrale

LUMEZZANE Più lento che rock,
su questo non ci sono dubbi.
Sabato contro la Giana si è vista
una delle versioni peggiori del Lu-
mezzane targato Braghin. Gioco
lento e prevedibile, scarso movi-
mento senza palla, grande difficol-
tà ad entrarein areaavversaria. Poi-
chénon èla primavoltache lasqua-
dra rossoblù è protagonista di gare
dal ritmo compassato, giriamo la
domanda al preparatore atletico
Alessandro Spaggiari:
come succede?
«Durante la sosta di Na-
tale - spiega Spaggiari -
abbiamo aumentato i
carichi di lavoro, ma
non mi è sembrato che
contro il Novara i ragaz-
zisi fosseroespressi ma-
le, anzi. Semmai la con-
troprestazione è arriva-
ta a Pordenone. Può es-
sere che in due partite
così ravvicinate i ragaz-
zi abbiano potuto risen-
tire della dura preparazione svolta,
ma sino a un certo punto».
Dopo una normale settimana di al-
lenamento, però, il Lumezzane
non è riuscito ad alzare i ritmi nep-
pure con la Giana: «In questo caso
bisogna tener conto anche delle
condizioni precarie del campo e
delle difficoltà che i ragazzi hanno
trovato contro un avversario maga-
ri non tecnicamente eccelso, ma
molto aggressivo. In questi casi la

differenza la fanno la voglia di vin-
cere ela determinazione. Senon al-
tro, però, l’impegno c’è stato».
E per il futuro? «Essendo una squa-
dra abbastanza leggera, credo che
questasquadra sia portata ad espri-
mersi meglio in primavera, quan-
do troveremo terreni meno pesan-
tidi quelliattuali. È chiaro che dob-
biamo farci trovare pronti e la pre-
parazione è stata impostata anche
in questa direzione».

Dal canto suo il segreta-
rio Vincenzo Greco, che
segue la squadra gior-
nalmente, mette pure
l’accentosullecondizio-
nidelSaleri.«Siamo abi-
tuati la settimana ad al-
lenarci sul sintetico di
Collebeato, purtroppo
il Saleri attualmente ha
un fondo fangosoche li-
mita molto le giocate ed
impedisce di far correre
lapalla. Incerti puntisa-
batoquasi igiocatori af-

fondavano. Dal punto di vista della
condizione poi ci sono da mettere
in conto altri fattori. Nossa non gio-
cava inpratica da un anno, dunque
deve ritrovare la piena efficienza,
lo stesso Potenza non toccava il
campo da un mese. In più Meduri
si è allenato poco in settimana e
Baldassin, al rientro dalla naziona-
le, in genere non riesce a rendere
come al solito».

Sergio Cassamali

LEGAPRO1 GIR. A
21a GIORNATA

Alessandria-R. Vicenza 0-0
Arezzo-AlbinoLeffe 0-1
Bassano-Südtirol 0-0
Como-Torres 0-0
Cremonese-Mantova 0-0
FeralpiSalò-Novara 1-1
Lumezzane-Giana Er. 0-0
Monza-Renate 0-1
Pro Patria-Pavia 2-3
Venezia-Pordenone 2-0

CLASSIFICA PT G
Pavia 41 21
Alessandria 38 21
Bassano 38 21
Novara 37 21
FeralpiSalò 35 21
Real Vicenza 34 21
Südtirol 33 21
Como 33 21
Monza 32 21
Venezia 29 21
Renate 28 21
Cremonese 28 21
Arezzo 27 21
Torres 27 21
Mantova 27 21
Giana Erminio 24 21
Lumezzane 21 21
Pro Patria 13 21
AlbinoLeffe 13 21
Pordenone 12 21

PROSSIMO TURNO

Novara-Alessandria 23/1 ore 20.45

Giana Erminio-Bassano 24/1 ore 14.30

Renate-Cremonese 24/1 ore 15.00

Pavia-Monza 24/1 ore 16.00

Pordenone-FeralpiS. 25/1 ore 11.00

Südtirol-Venezia 25/1 ore 14.30

Torres-Arezzo 25/1 ore 14.30

AlbinoLeffe-Pro Patria 25/1 ore 16.00

Real Vicenza-Como 25/1 ore 16.00

Mantova-Lumezzane 25/1 ore 18.00

PORDENONE
«L’unica gara

nella quale
abbiamo deluso
è stata in Friuli.
Ed in Primavera

torneremo
ad essere brillanti»

Un Lume a terra?
«No, è il campo
che non ci aiuta»
Il preparatore rossoblù Spaggiari
assolve i suoi e critica il fondo del Saleri

Il fondo del Saleri nel mirino di Spaggiari, preparatore atletico del Lumezzane

LEGAPROGIRONEB
Ancona-Reggiana2-0,For-
lì-Pro Piacenza 0-0, Gros-
seto-Teramo 0-1, Lucche-
se-Gubbio 1-1, L’Aqui-
la-Ascoli 3-0, Pisa-Santar-
cangelo1-0,Pistoiese-Car-
rarese 1-1, San Mari-
no-Pontedera3-0,Spal-Sa-
vona 2-0, Tuttocuoio-Pra-
to 1-1.
CLASSIFICA: Ascoli 38
punti; Teramo 37; L’Aqui-
la,Pisa36;Ancona,Reggia-
na 35; Pontedera, Gubbio
29; Carrarese 28; Pistoiese,
Spal, Tuttocuoio 27; Gros-
seto, Forlì 26; Savona 25;
Lucchese24;Prato22;San-
tarcangelo 19; San Marino
15; Pro Piacenza (-8) 14.
PROSSIMOTURNO:Asco-
li-Tuttocuoio; Carrare-
se-SanMarino;Gubbio-Pi-
sa; Pontedera-Ancona;
Prato-L’Aquila; Pro Pia-
cenza-Pistoiese; Reggia-
na-Grosseto;Santarcange-
lo-Spal;Savona-Lucchese;
Teramo-Forlì.

LEGAPROGIRONEC
Aversa Normanna-Caser-
tana 1-1, Barletta-Lecce
1-1,Catanzaro-Benevento
0-1, Foggia-Cosenza 4-1,
Ischia-Melfi 0-1, Lupa Ro-
ma-Messina 2-2, Mate-
ra-Juve Stabia 3-1, Reggi-
na-Paganese domani, Sa-
lernitana-Martina Franca
1-0, Savoia-Vigor Lamezia
2-1.
CLASSIFICA: Benevento
46 punti; Salernitana 44;
Juve Stabia 39; Casertana
38; Foggia (-1) 37; Lecce
36; Matera 35; Catanzaro
30; Barletta 29; Paganese
26;VigorLamezia25;Melfi
24;MartinaFranca,Cosen-
za, Lupa Roma 23; Messi-
na 21; Savoia 17; Ischia 15;
AversaNormanna12;Reg-
gina (-4) 10.
PROSSIMOTURNO:Aver-
sa Normanna-Salernita-
na;Benevento-Savoia;Co-
senza-Barletta; Juve Sta-
bia-Casertana; Lecce-Ma-
tera; Martina Franca-Ca-
tanzaro; Melfi-Foggia;
Messina-Reggina;Pagane-
se-Lupa; Roma Vigor La-
mezia-Ischia.

Zerbo in azione nel match contro il Novara. A destra Gazzoli, solo in panchina con il Prato

SALÒ La FeralpiSalò cerca il grande col-
po per il centrocampo e monitora Luigi
Scaglia: igardesani non nascondono l’in-
teresse per il giocatore del Brescia, ma ri-
mangono in stand-by in attesa degli
eventi.
«L’identikit del giocatore che fa al caso
nostro - commenta il direttore sportivo
Eugenio Olli - porta proprio a Scaglia. In-
terno sinistro, con ottimi piedi e grande
corsa: se avessimo lui in rosa, faremmo
un grande salto di qualità. Mi piaceva già
quando militava negli Allievi, è sempre
stato un mio pallino ed è chiaro che lo
prenderei ad occhi chiusi. Ma per ora la

trattativa non può decollare, perchè noi
vogliamo agire nell'interesse del Bre-
scia, nel senso che non ci muoveremo
per depredare le rondinelle dei suoi gio-
catori. Non siamo certo degli avvoltoi,
anzi, ci auguriamo che tutto si risolva al
meglio per la società di via Bazoli».
Amenoche: «Il BresciaCalcionon abbas-
si la serranda,ma - chiude Olli -, è un ipo-
tesichenonvogliamo nemmenoprende-
re in considerazione, perché ribadisco,
tutti vogliamo il bene della squadra della
nostra città».
Nella lista degli obiettivi del diesse dei
gardesani rimangono anche Luca Berar-

docco (’91, Crotone, che già in passato
ha vestito la maglia dei gardesani), Fran-
cesco Uliano (’89, Pordenone) e Antonio
Palma (’94, Cittadella).
Per quanto riguarda l’attacco, Abbrusca-
to sembra aver finalmente deciso il suo
futuro: con tutta probabilità lascerà Sa-
lò.Elvis stavalutandole offertedi Pro Pia-
cenza, Mantova e Casertana. Di conse-
guenza la FeralpiSalò sta scegliendo l’at-
taccante che farà il vice di Romero.
Oltre a Manuel Sarao (’89, Giana Ermi-
nio), il club di Giuseppe Pasini segue An-
drea Magrassi (’93, ex Brescia ora al Mar-
tina Franca). epas

Il sogno verdeblù? Si chiama Gigi Scaglia
Il diesse Olli: «Sarebbe perfetto per noi». Abbruscato ha deciso: lascerà Salò

Gigi Scaglia, oggetto del desiderio della FeralpiSalò

GLI ALTRI GIRONI
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