
SALÒ In vacanza sereni, ma con
unocchio al mercato. La FeralpiSa-
lò ha chiuso a quota 18 punti la pri-
ma parte del campionato, con tre
lunghezze di vantaggio sulla zona
play out e con il bonus del match di
San Marino da recuperare.
Il direttore generale della società
verdeblù, Marco Leali, si dichiara
soddisfatto: «Siamo in linea con i
nostri obiettivi di inizio stagione.
Certo, c’è un po’ di rammarico per
qualche punto perso qua e là, so-
prattutto nelle sfide con Portogrua-
ro e Como. Tutto sommato la pri-
ma parte di stagione è stata positi-
va: ci siamo tolti anche grandi sod-
disfazioni, come il successo con il
Lecce. Una vittoria storica che ri-
marrà impressa nella nostra me-
moria per sempre, anche perchè
abbiamo battuto i salentini 4-0.
Questa impresa è stata molto im-
portanteper ilmorale nellospoglia-
toio, perché non venivamo da un
buon momento e dovevamo rimet-
terci in carreggiata».
La media spettatori ha dato ragio-
ne alla FeralpiSalò, che ha combat-
tuto per non dover portare la ca-
pienza dello stadio a quattromila
posti: «Non avrebbe avuto senso
aggiungere altri 1.500 posti al no-
stro impianto. Per fortuna che ab-
biamo trovato un compromesso
con la Lega. Sarebbe stato assurdo
anche il trasferimento al Rigamon-
ti di Brescia: avremmo dovuto ac-
collarci ulteriori costi per giocare a

30 chilometri da casa nostra. I nu-
meri dicono che la massima af-
fluenza è stata in occasione della
gara con il Lecce, con circa mille
spettatori totali. Sono quindi con-
vintoche abbiamo fatto la cosa giu-
sta opponendoci a questo assurdo
investimento».
Chiuso il 2012, ora la FeralpiSalò
pensaal gironediritornoche inizie-
rà il 6 gennaio con la sfida casalin-
ga contro il Pavia: «Sarà difficile ri-
petere l’impresa dello scorso anno
e mantenere una media punti da
play off. Noi puntiamo a fare gli
stessi punti del girone di andata:
credo che la salvezza si raggiunge-
rà a 37-38 punti, anche se arrivare a
quota 40 dovrebbe darci maggior
sicurezza di conquistare la salvez-
za».
Un bilancio della prima parte della
stagione...«Siamo soddisfatti di co-
me la squadra si è comportata in
questo girone di andata, ma dob-
biamo sistemare qualcosa. Innan-
zitutto dobbiamo capire quanto
tempo starà fuori Leonarduzzi, e
nel caso dovremo intervenire sul
mercato acquistando un difensore
centrale di esperienza. Per il resto,
poi, parleremo con il mister e ve-
dremo di quali giocatori avrà biso-
gno.Il nostrointento è quellodirin-
forzare la rosa in vista del girone di
ritorno, che si prevede comunque
difficile, perché il campionato è
molto equilibrato».

Enrico Passerini

LEGAPRO 1 GIR. A

CLASSIFICA PT G

Carpi 30 16
Lecce 30 16
Südtirol 29 16
Trapani 26 16
Entella Chiavari 23 16
Pavia 23 16
Cuneo 22 16
Cremonese (-1) 20 16
Lumezzane 20 15
San Marino 19 15
FeralpiSalò 18 15
Como (-1) 17 16
Reggiana 15 16
Portogruaro (-2) 15 16
AlbinoLeffe (-10) 14 16
Tritium 9 15

Treviso (-1) 6 16

PROSSIMO TURNO (06/01/13)

Carpi-Trapani

Cremonese-Lecce

Cuneo-Treviso

Entella Chiavari-Tritium

FeralpiSalò-Pavia

Lumezzane-Reggiana

San Marino-Como

Südtirol-Albinoleffe

Riposa: Portogruaro

Serie D

LUMEZZANE Presidente, al-
lenatore e direttore generale.
Chiuso l’anno con il pareggio
diSan Marino(terzodifila do-
po quelli con Como e Trevi-
so, ma quinto risultato utile
consecutivo), tocca a loro fa-
re il punto della situazione al-
la fine di un girone di andata
che terminerà davvero solo
con il recupero con la Triti-
um, la cui data più probabile
sembra essere quella di do-
menica 27 gennaio, giornata
nella quale il campionato os-
serverà il turno di riposo.
A San Marino ci si attendeva
dalla squadra il colpo di coda
del 2012, dopo un girone di
andata a fasi alterne e sicura-
mente non in linea con i pro-
getti ed i programmi iniziali.
È invece arrivato solo un pa-
reggio che lascia le cose come
stanno, ma che stavolta, pur
amaroperché maturatonel fi-
nale, non ha fatto arrabbiare
come quello di Treviso:
«Qualche pecca resta sempre
- ha rilevato Festa - perché
quando giochi bene, certe
partite devi saperle mettere
in cassaforte, segnando dopo
il primo anche il secondo gol.
E ne abbiamo avuto le possi-
bilità. Poi sembra diventata
un’abitudine quella di finire
la gara in dieci contro undici.
Tuttavia ho visto dal punto di

vista dell’atteggiamento
un’altra squadra rispetto a
quella di Treviso e questo al-
meno mi conforta».
Ancheilpresidente RenzoCa-
vagna,solitamentepoco tene-
ro, stavolta rileva: «Le troppe
espulsioni cidevono far riflet-
tere e le partite andrebbero
chiuse prima, ma dobbiamo
anche dire che il San Marino
ha trovato un eurogol in una
delle pochissime conclusioni
che è riuscito a scagliare ver-
so la porta. Quindi dico che il
Lumezzane, per come si è
espresso, avrebbe meritato
di vincere. La classifica a que-
sto punto poteva e doveva es-
sere migliore, ma abbiamo i
mezzi per recuperare. La
squadra deve acquisire mag-
gior autostima, perché le po-
tenzialità ci sono e mi auguro
che vengano fuori nel nuovo
anno. L’allenatore, dal canto
suo, deve fare del suo meglio
per recuperare il terreno per-
so dai play off».
Anche Luca Nember si man-
tiene più o meno sulla stessa
linea del presidente: «È chia-
ro che da questa squadra ci
aspettavamo qualcosa di più.
Se non l’ha fatto sinora è per
tutta una serie di ragioni, che
dovremo analizzare bene an-
che nel mercato di gennaio».

Sergio Cassamali

SERIED, FINEANNO
CONDUERECUPERI
Nel girone B di serie D
mancano due gare per
completare il quadro del
girone d’andata. Sabato,
alle 14.30, si giocherà la
gara di bassa classifica tra
il Darfo Boario (nella foto
mister Melosi) ed il S. An-
gelo Lodigiano; domeni-
ca 30 si affronteranno Au-
rora Seriate e St. Georgen.
Il 6 gennaio, invece, è in
programmalaprima gior-
nata di ritorno.

DILETTANTI: ILNAVE
CHIUDE IL 2012
Bagnolosangiacomo-Na-
vecortine, per il girone E
di Promozione, sarà - nei
campionati regionali e
provinciali - l’ultima gara
del 2012 con una squadra
bresciana(inavensi diBu-
izza, nella foto) in campo.
Salvo accordi dell’ultima
ora, nessuno giocherà il 6
gennaio, mentre il 13 so-
no in programma quasi
tutti i recuperi delle gare
rinviate il 16 dicembre.

LEGAPRO2,SOGNA
ILCASTIGLIONE
Pur neopromossa, alla fi-
ne del girone d’andata la
formazione ora guidata
da Lorenzo Ciulli (foto) è
terza in classifica, a due
puntidallacapolistaSavo-
na ed appaiata con la Pro
Patria,che peròhaunaga-
ra da recuperare.
Leprimeduesarannopro-
mosseinLegaPro 1,le suc-
cessive quattro si gioche-
ranno l’ultimo posto nei
consueti play off di fine
stagione.

■ Una vittoria era attesa,
l’altra sognata solo da lonta-
no. Sono arrivate entrambe e
rendono più sereno il Natale
per le due squadre bresciane
di serie D.
Nel turno di sabato, l’Atletico
Montichiari ha magari fatica-
to per battere i bergamaschi
del MapelloBonate, però gra-
zie alla rete del difensore An-
driani ha ottenuto il sesto ri-
sultato utile consecutivo ed
ha conquistato quei tre punti
che gli consentono di portare

asette le lunghezze di vantag-
gio sulla zona play out.
L’impresa è invece quella del
Darfo Boario, tornato dalla
gara di Caronno Pertusella,
control’ex secondadella clas-
se, con tre punti inattesi, frut-
to di un gol di Galelli nel fina-
ledi gara, delle parate delpor-
tiere Maffi ed anche di un po’
di fortuna, sempre peraltro
necessaria in questi casi.
La vittoria consente ai nero-
verdi di Melosi, ex Caronne-
se, di portarsi a ridosso delle

altre squadre che lottano per
evitare la zona play out e di
guardare con un certo ottimi-
smo al futuro. Che potrà esse-
re più roseo in caso di succes-
so(quellosìda metterein pre-
ventivo; sarebbe un guaio
nonconquistarlo)nelrecupe-
ro di sabato 29 dicembre con-
tro il S. Angelo, che occupa il
penultimo posto in graduato-
ria.
Per l’Atletico Montichiari, in-
vece, il prossimo appunta-
mento (prima del girone di ri-

torno) è in programma ilgior-
no dell’Epifania, ancora al
Menti. Questa volta contro il
Seregno che insegue i rosso-
blù a quattro punti. Suonare
la settima sarà fondamentale
non soltanto per il morale,
ma anche per allungare ulte-
riormente sulla zona a ri-
schio.
Lo stesso giorno, invece, il
Darfo Boario sarà di scena a
Voghera, contro la quarta for-
za del torneo. Per cercare
un’altra impresa.

LegaPro 1 Festa:
«Lume, certe gare
vanno chiuse»
Mister e presidente concordano: «Basta
finire le partite con un’espulsione»

Leali: Feralpi
finora in linea
con le attese
«Ripetere il girone d’andata
dovrebbe consentirci di salvarci»

Gian Marco Remondina, tecnico della FeralpiSalò che lotta per la salvezzaGianluca Festa, tecnico di un Lumezzane che stenta ancora a decollare

VERSO IL 2013


