
SALÒ Il Natale della FeralpiSalò
è solidale.
Dopo aver chiuso il girone di
andata con la bella vittoria sulla
Reggiana che è valsa il nono
posto in classifica e l’ingresso in
zona play off, la società gardesana
ha deciso di festeggiare facendo
beneficenza: i proventi delle
multe ai giocatori verranno infatti
devoluti alla Croce Rossa di Salò:
«Abbiamo avuto quest’idea in
accordo con i giocatori -
commenta il direttore sportivo
Eugenio Olli -. Appena lo
abbiamo proposto ai nostri
ragazzi, tutti hanno dato parere
favorevole ed hanno anche
partecipato ulteriormente
attraverso una libera
sottoscrizione. Così abbiamo

scelto di riutilizzare i fondi
raccolti per una giusta causa. I
soldi provengono da una rigida
applicazione del regolamento
interno della società. In pratica,
perchè tutto funzioni al meglio
nello spogliatoio, abbiamo
stabilito delle regole che devono

seguire tutti i calciatori. I quali
vengono puniti in caso di ritardo,
sanzioni disciplinari e cose di
questo genere».
Una bella iniziativa, quella della
FeralpiSalò, che ha scelto così di
sostenere la Cri, attiva a Salò
attraverso la Casa della Fraternità
di Piazza Carmine, che ospita
varie comunità alloggio per
minori ed un Pronto intervento.
«Vogliamo renderci utili -
conclude il direttore sportivo
salodiano -, quindi abbiamo
scelto di dare una mano anche
noi. Nei prossimi giorni
consegnerò personalmente alla
Croce Rossa il nostro contributo.
È un piccolo gesto, ma lo
riteniamo necessario».

Enrico Passerini

SOLIDARIETÀ

Le multe ai giocatori devolute alla Croce Rossa salodiana

SALÒ Ha seguito l’ultima di andata
della sua FeralpiSalò via sms, tra il
check-in e l’imbarco di un viaggio di
lavoro. La vittoria sulla Reggiana che
ha consegnato ai verdeblù la zona
play off a un tiro di schioppo dalle
grandi del campionato è l’ennesima
gioia di un girone davvero buono.
Il bilancio del presidente Giuseppe
Pasini sulla prima metà del torneo
nonpuò cheessere positivo. La squa-
dra gira bene e ogni domenica riceve
i complimenti di avversari ed addetti
ai lavori. La società - dalla struttura
internaall’aspetto esteriore (impian-
ti, tribuna e sala stampa) - è un gioiel-
lino invidiato.Su queste basi il nume-
ro uno ribadisce gli obiettivi per la
stagione in corso e rilancia sul futu-
ro.«Nel ritorno dobbiamo consolida-
re la nostra posizione - afferma il pre-
sidente- e,chiaramente, se arrivasse-
ro i play off ce li giocheremmo fino
all’ultimo. L’anno prossimo? Orga-
nizzare una stagione per provare a
centrare la B è un sogno da valutare».
Con attenzione:se laFeralpiSalò fun-
ziona, infatti, è anche perché ogni
mossa (tecnica, organizzativa, eco-
nomica) è studiata affinché il passo
non sia più lungo della gamba. «Tut-
to - sottolinea il presidente - va letto
alla luce del momento attuale, che
impone a tutti di stare con i piedi per
terra. E lasocietà calcistica deve esse-
re organizzata quasi come un’azien-
da». Perseguendo la linea del reali-
smo, tuttavia, la FeralpiSalò in questi
primi mesi di campionato s’è tolta
più di una soddisfazione. E il nume-
ro uno verdeblù le ha ben presenti.
In primis, il fatto che «a inizio cam-
pionato tutte le squadre sembrava-
no decise a seguire le linee della Lega
e quindi a valorizzare i giovani, ma di
fatto ci siamo trovati spesso davanti
formazioni con pochi "under". Noi
invece abbiamo puntato davvero sul-
la linea verde, ottenendo grandi sod-
disfazioni».
Al presidente piacciono tutti i giova-
ni della rosa, «quelli che erano con
noigià loscorsoannocome Tantardi-
ni, Fabris e Miracoli, e i nuovi arriva-
ti, tra cui Marsura, Dell’Orco, Cittadi-
no,Ceccarelli...».Gran partedelmeri-
to è dell’allenatore Beppe Scienza e

di tutto lo staff, che «sanno tirare fuo-
ri il meglio da ogni calciatore». Il risul-
tato è una squadra «bella da vedere:
un gruppo i cui progressi mi stanno
emozionando». Insomma, se quella
che colse la promozione in LegaPro 1
era una formazione «molto forte,
questa è di sicuro la più spettacolare

e divertente». Detto dei giovani, il
«pres» non dimentica i senior: «Mi
tengo stretti Branduani, Leonarduz-
zi, Bracaletti e Pinardi. Quest’ultimo
sta facendo un grande campionato:
è diventato punto di riferimento tec-
nico e umano».
 Daniele Ardenghi

■ Il campionato di
LegaPro 1 osserva
domenica un turno di
pausa. Le squadre
torneranno in campo
domenica 5 gennaio, data
nella quale sono in
calendario le gare della
prima giornata del girone
di ritorno. In particolare,
la FeralpiSalò giocherà
per la prima volta nella
sua storia sul campo del
Venezia, al Penzo, mentre
il Lumezzane sarà di
scena a Vercelli.
Nell’occasione Marcolini
dovrà fare a meno di
Franchini, squalificato
per due giornate, e di
Monticone e Torregrossa
entrambi fermati per un
turno.

LegaPro 1 Lungo applauso di Pasini
«La mia FeralpiSalò è da coccolare»
Il presidente: «Complimenti ai giovani, ai senior, all’allenatore e allo staff
Se arrivano i play off ce li giochiamo. E l’anno prossimo c’è un sogno da valutare»

In primo piano l’abbraccio tra il presidente Pasini e l’allenatore Scienza
BRESCIA Dopo 1050 giorni, le squadre
bresciane che militano nei campionati
professionisticisono riuscite aconclude-
re una giornata fatta di sole vittorie. Ai
successi ottenuti sabato dal Brescia sul
Varese (4-1) e dal Lumezzane sul Savona
(2-1) si è aggiunto domenica il 2-0 della
FeralpiSalò sulla Reggiana per un terno
secco di prestigio.
Maper trovare le bresciane tutte vittorio-
se bisogna andare indietro di anni. Qua-
si tre. Come ricordato, ben 1050 giorni.
Un lungo salto a ritroso per trovare una
domenica con ben cinque successi su
cinque. Già, perché nella stagione
2010/’11il Brescia era in serie APoi retro-
cesso in B), il Lumezzane in LegaPro 1,
mentre in LegaPro 2 militavano Feralpi-
Salò (alla fine promossa in LegaPro 1),
RodengoSaiano(che al termine dellasta-
gione sparirà dalla geografia del calcio
italiano) e Montichiari.
Eppure, in una stagione non certo fortu-
nata per il calcio di casa nostra ecco una
domenica con ben cinque successi su
cinque. In casa Brescia, Rodengo Saiano
e Montichiari, in trasferta il Lumezzane
e la FeralpiSalò, e con un bilancio di otto
reti segnate e solo una subita; nelle tre
gare dell’ultimo fine settimana, invece, il
bilancio è stato di otto reti bresciane
(con la splendida tripletta di Caracciolo)
e tre incassate.
Adesso aspettiamo il prossimo en plein,
sperando però che nondebbano trascor-
rere altri 1050 giorni...

La curiosità
Dopo 1.050 giorni
vincono insieme
le bresciane tra i prof

SOLO VITTORIE
PER LE BRESCIANE TRA I PROF.

info gdb

RODENGO SAIANO-VALENZANA 1-0
(pt 5’ Belotti)
MONTICHIARI-LECCO 1-0
(st 38’ Dimas)

FERALPISALÒ-REGGIANA 2-0
(pt 8’ e 26’ Miracoli)

Serie A BRESCIA-BARI 2-0
 (pt 17’ Diamanti; st 49’ Caracciolo)

LegaPro 1 SPAL-LUMEZZANE 0-2
 (pt 40’ Ferrari; st 40’ Lauria)

LegaPro 2 V. ENTELLA-FERALPISALÒ 1-2
 (pt 24’ Vasoio - VE; st 19’ Quarenghi su rigore,
 39’ Bracaletti)

Serie B BRESCIA-VARESE 4-2
 (pt 3’ e 14’ Caracciolo, 16’ Pavoletti - V.
 st 16’ Sodinha, 27’ Caracciolo, 36‘ Pavoletti - V.)

LegaPro 1 LUMEZZANE-SAVONA 2-1
 (pt 45’ Gatto, st 21’ Torregrossa, 34’ Cesarini - S.)
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DOMENICA SOSTA
Si riparte il 5 gennaio
con tre squalificati
per il Lumezzane

SALÒ Dopo l’ottimo affare fatto con
Luca Miracoli, la FeralpiSalò conti-
nuaa guardare aVarese per eventuali
rinforzi. I gardesani, infatti, sono sul-
le tracce dell’attaccante biancorosso
Luca Forte.
Classe 1994, punta esterna, sta tro-
vando spazio con Carmine Gautieri
tanto che è stato titolare nelle ultime

tre uscite in serie B e contro lo Spezia,
il 14 dicembre, ha trovato il primo gol
in cadetteria. Finora ha collezionato
10 presenze su 19 giornate, e questo
nonèunbuonsegnale(tradotto:diffi-
cile che lo lascino partire...) per la Fe-
ralpiSalò che l’ha fatto seguire anche
sabato nel match perso col Brescia.
L’interesse però c’è, è innegabile, e

gli affari sull’asse Salò-Varese conti-
nuano. Tra l’altro, il procuratore di
Miracoli ha detto che il suo assistito
finirà la stagione sul Garda. Ma se in
biancorosso dovessero avere biso-
gno da lui fin da gennaio, vuoi che la
FeralpiSalò non chieda un indenniz-
zo (ovvero Forte) per l’eventuale par-
tenza? f. t.

Mercato A Salò
piace il varesino
Luca Forte
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