
MOLINETTO DI MAZZANO
Ben undici gol subiti dall’80’
in poi, solo due realizzati dal
60’ in poi: è un problema fisi-
co o uno mentale? «Corriamo
piùdi tutti,nonè una questio-
ne fisica», è la difesa di capi-
tan Davide Bersi.
Ma in questi due dati ci sono
tutte le contraddizioni di un
Ciliverghe che sta sprecando
troppo e si è allontanato dalla
zona salvezza in serie D.
Preoccupano soprattutto le
reti incassate nel finale, pro-
blemache èdiventato costan-
te nelle ultime tre gare: prima
lo 0-1 subito dal Pontisola
all’89’, poi l’1-1 incassato dal
Seregno al 95’, quindi l’1-0 ri-
mediato a Castiglione al 94’.
In tutto sono cinque punti
gettati al vento negli ultimi
270 minuti, ad analizzare le
partite sarebbero anche di
più, perché contro bergama-
schi e brianzoli sono state nu-
merose le opportunità spre-
cate e con i mantovani De An-
gelis ha fallito un rigore al 79’.
Nel complesso i gol subiti do-
po l’80’ sono addirittura 11
(su 28, quasi la metà), ma in-
fluenti risultano pure i due di
Carate Brianza con la Folgo-
re, che tra l’81’ e l’85’ ha ri-
montato i gialloblù per altri
due punti gettati al vento: in
totale sono sette e proiette-
rebbero i mazzanesi a quota
26, virtualmente in salvo.
«Sono molti, sicuramente ci
consentirebbero di giocare
con un’altra condizionemen-
tale - spiega Bersi -, perché
non avremmo sempre l’assil-
lo della vittoria per uscire dal-
la zona play out. Ma questo
datodeve farci rifletteree pre-
occupare: se giocassimo ma-

le, dove saremmo? Dobbia-
mo aprire gli occhi e provare
tutti a dare qualcosa di più,
sottoogni puntodivista.Dob-
biamo essere più attenti die-
tro e capitalizzare meglio da-
vanti. Come fanno le altri:
prendere tre volte gol nel re-
cupero non è un caso».
Ed il conto dei gol fatti regala
un altro dato: il Ciliverghe se-
gna quasi sempre nel primo
tempo (11 volte su 17) e in ge-
nere entro l’ora di gioco (15
su 17), visto che le uniche reti
nell’ultimo quarto d’ora so-
noquelle diGjonaj con l’Inve-
runo (3-1 al 77’) e di De Ange-
lis a Sondrio (4-3 all’89’).
«Non è un problema fisico,
ma solo mentale: dobbiamo
impararearesistereper 95mi-
nuti», chiude Bersi. Il quale
accusa uno stiramento e do-
mani con la Pro Sesto non ci
sarà, come Gjonaj: due guai
in più sulla via della salvezza.

Fabio Tonesi

■ Elvis Abbruscato cambia palcoscenico:
non più il verdeblù della FeralpiSalò, ma il
rossoblù della Casertana, dal girone A al
girone C di LegaPro.
L’addio dell’esperto attaccante alla squadra
che più di tutte lo avevo voluto in estate era
nell’aria, ed anche il grande feeling (pure
fuori dal campo) con il tecnico Scienza non
è servito a farlo restare sul Garda.
La Feralpi risparmia così un ingaggio
pesante ed ora può muoversi meglio sul
mercato. Alla finestra per la vicenda
Scaglia, deve però inquadrare un altro
attaccante. Che non sarà l’ex monzese Vita,
che quasi certamente approderà al Vicenza
di serie D dopo aver firmato per il Sassuolo.

E nemmeno Dalla Rocca, che dovrebbe
firmare per il Pavia capolista.
Resta comunque un mercato soprattutto
fatto dagli attaccanti, visto che pure il
Lumezzane sta cercando di rimpiazzare
quel Fausto Ferrari che vive da tempo ai
margini della rosa rossoblù. Ma non sarà
certo Guazzo, in uscita dall’Alessandria e
chiesto da Ascoli e Spal.
Il botto della giornata, però, almeno nel
girone A, lo fa però il Como. La società
lariana, infatti, ha tesserato lo svincolato
Marco Cassetti, castenedolese ex del
Lumezzane e soprattutto della Roma, che
potrebbe scendere in campo già domenica
contro il Real Vicenza.

■ Da un bagnolese ad
un altro bagnolese per
salvare la Bagnolese
penultima nel girone G di
Prima categoria.
Mauro Girelli si è dimesso
dopo il ko di Curtatone
(0-2) e in panchina torna
Francesco Vincenzi.
Bagnolese doc, come
Girelli, l’ex di Roma e
Milan aveva già guidato i
neroverdi un anno fa
dopo le dimissioni di
Gardoni; in primavera era
stato sostituito da Panina,
allenatore e giocatore.

■ Nuovo appuntamento
con «Dilettanti in Rete» su
Teletutto. In diretta dalle
22 circa, con Angela
Scarmuzza e Fabio Tonesi
si parlerà a tutto campo di
femminile e dilettanti.
In studio il difensore
Elena Linari (Brescia), il
mediano Alessandro
Cama del Ghedi di
Promozione, il portiere
Eugenio Zanini del
Gavardo ed il
centrocampista Nicola
Caldera del Serle di Prima
categoria.

PREVALLE Prevalle, l’imbattibilità è frutto di
coesione, esperienza e... della pastasciutta del
«Guado».
Con il successo ottenuto sul Pian Camuno, la
formazione di Nicola Gervasi ha raggiunto un
traguardo importante: non perde da un giro-
neintero. L’unicasconfitta rimediatadai bian-
corossi risale infatti al 14 settembre 2014,
quando Damonti e compagni furono superati
in casa 3-2 proprio dal PianCamuno. Poi quin-
dici partite senza sconfitte, 11 vittorie e 4 pa-
reggi, e la vetta conquistata grazie all’inaspet-
tata battuta d’arresto della capolista Bienno
contro il fanalino di coda Serle.
«Stiamo andando davvero molto bene - com-
menta con tono soddisfatto il tecnico Nicola
Gervasi -, dopo lo stop alla seconda giornata
non ci siamo più fermati, riuscendo subito a
tornare in alto. Sono molto contento del mio

gruppo, perché ho a disposizione giocatori
molto esperti e giovani davvero validi. Il no-
stro è un progetto biennale entro il quale vor-
remmoraggiungere la Promozione. Cerchere-
mo di arrivarci già in questo campionato, ma
faremo i conti a fine stagione. Intanto ci godia-
mo il nostro ottimo momento».
La forza del Prevalle è da ricercare nello spo-
gliatoio: «Quando si hanno a disposizione gio-
catoridi diverse età, è fondamentale fare grup-
po. Per questo ci ritroviamo spesso insieme,
anche durante la settimana. Abbiamo la fortu-
na di avere con noi Simone Ruggeri, che oltre a
fareil preparatore dei portieri, èun ottimo cuo-
co e cucina sempre per noi. Al centro sportivo
abbiamo allestito una piccola cucina, com-
prensiva di frigorifero: il mercoledì dopo aver
consumato la cena preparata dal «Guado» (il
soprannome di Ruggeri), guardiamo le partite
in televisione. Quei momenti sono importanti
perchè contribuiscono a migliorare l’intesa
tra di noi, creando armonia nel gruppo».
«Il menù di Simone èricco,ma prima delle par-
tite ci limitiamo alla pastasciutta. Non so se
mette ingredienti speciali - scherza Gervasi -,
ma i ragazzi ultimamente si esprimono davve-
roal massimo. Apartelebattute, stiamo davve-
ro bene in questo periodo. Abbiamo Galeazzi
in forma straordinaria: ha già risolto parec-
chiepartite cheerano bloccate.Il cammino pe-
ròè molto lungo e non possiamofermarci, per-
chè oltre al Bienno dobbiamo temere il Cazza-
goBornato, che per me ci darà filo da torcere».
Con la speranza di ritrovarsi alla fine davanti a
tutte: «Noi ci proveremo, ma sappiamo che sa-
rà durissima. Ci crediamo, ma siamo molto
scaramantici: infatti in frigorifero abbiamo ve-
ramente di tutto. Manca solo lo spumante...».

Enrico Passerini

Serie D Ciliverghe, serve Duracell
La squadra gialloblù dall’80’ minuto in poi ha buttato al vento ben sette punti
E nell’ultima mezz’ora ha segnato solo due reti. Bersi: «Non è un problema fisico»
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CICLISMO

Ulissi:9mesidistop
rientreràa finemarzo
■ Finalmente si conclude
l’odissea di Diego Ulissi
(Lampre Merida)
squalificato per una
positività al Giro d’Italia. La
Camera disciplinare
svizzera (Ulissi ha tessera
elvetica) ha deciso per uno
stop di 9 mesi a decorrere
dal 25 giugno 2014.
Pertanto il corridore
toscano rientrerà alle corse
il 25 marzo del 2015.

TENNIS

AustralianOpen:
vincono4italiani su5
■ Nel primo turno degli
Australian Open si ferma
solo Karin Knapp, battuta
dalla romena Halep, mentre
vincono Sara Errani (6-1 6-0
sulla statunitense Min),
Roberta Vinci (7-5 6-1 sulla
serba Jovanovcki), Andreas
Seppi ( 5-7 6-3 2-6 6-1 6-4
sull’uzbeko Istomin) e
Simone Bolelli, 6-3 3-6 6-3
6-1 sull’argentino Monaco,
ma atteso nel secondo turno
da Federer. Oggi scendono
in campo Fabio Fognini,
Paolo Lorenzi, Francesca
Schiavone, Flavia Pennetta
e Camila Giorgi,
protagoniste del derby
azzurro.

SPORT & TELEVISIONE

MortoTonyVerna
inventoredel replay
■ È morto a 81 anni
l'inventore del replay, il
direttore e produttore
televisivo americano Tony
Verna. Introdusse l’instant
replay durante una partita
di football Esercito-Marina
del 7 dicembre 1963, ma il
telecronista dovette
avvertire gli spettatori che
l’azione non era dal vivo e
che l’Esercito non aveva
segnato di nuovo.

LEGAPRO

Abbruscato: addio Feralpi, va a Caserta. Cassetti a Como

PRIMA CATEGORIA

Bagnolese:
Girelli si dimette
squadra a Vincenzi

TELETUTTO

Dilettanti in rete
con Linari, Cama
Zanini e Caldera

Prima Prevalle, menu Promozione
Il primato è frutto di grande coesione. Anche a tavola

Nicola Gervasi tecnico del Prevalle capolista
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