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CALCIO
no mettendo in mostra, tra gli
altri, i terzini Federico Bergonzi e Giorgio Brogni, entrambi
2001 in prestito dall’Atalanta, e
il centrocampista Lorenzo Gavioli (2000), che arriva invece
dall’Inter. Gente che sta dimostrando di avere fame e che
sfruttando questo atteggiamento positivo sta riuscendo
ad assottigliare il gap di esperienza con compagni e avversari.

FeralpiSalò in volo:
mai così in alto
da quando viaggia
nella LegaPro unica
tro «picco» era stato raggiunto
l’anno prima, cominciato male con Michele Serena (tre successi, tre pareggi e tre sconfitte) che fu esonerato dopo il clamoroso ko interno con il Renate (2-4): all’inizio il sostituto, Aimo Diana, seppe solo vincere
(superò AlbinoLeffe, Lumezzane e Mantova), arrivando alla
dodicesima giornata con 21
dalla vetta. La società verdeblù punti. In questa stagione la Fenon era mai arrivata così in al- ralpiSalò ha ridimensionato il
to (da quando c’è la LegaPro budget, ma i numeri stanno
unica), nemmeno dopo essere evidenziando che probabilstata capolista per una notte, mente si è speso bene.
quella del 10 ottobre 2016,
Il direttore sportivo Oscar
quando all’ottavo
Magoni è riuscito a
turno i ragazzi di Tra gli aspetti
portare sul Garda
Asta riuscirono a positivi
giovani di grande
superare il Parma. c’è anche quello
prospettiva come il
classe 2000 Ludovidella varietà
Nel passato. Infatco D’Orazio (sarà
ti poi Guerra e dei marcatori:
presentatostamatticompagni s’incep- a bersagio
na insiemea Mezzoparono enelle suc- già in 11
ni), scuola Roma,
cessive quattro gache proprio domere vinsero una sola volta, con- nica scorsa è risultato decisivo
tro la Maceratese, pareggiaro- nel 3-1 sul Padova, realizzando
no con AlbinoLeffe e Fano e una doppietta e conquistando
persero con la Sambenedette- il penalty poi trasformato da
se, fermandosi a quota 21. L’al- Miracoli. Ma come lui si stan-

Quanti bomber. C’è un altro da-

La squadra di Pavanel
ha migliorato il rendimento
sia del 2015 sia del 2016
E in casa è un carro armato
Serie C
Enrico Passerini

SALÒ. Per saltare in alto, a volte,

non serve alzare l’asticella. È
quello che sta dimostrando la
FeralpiSalò targata Pavanel, ovvero una squadra che ha rinunciato a parecchi giocatori di
punta per sposare la linea verde. Minore esperienza però
non è coincisa con maggiori
difficoltà nell’affrontare il campionato, anzi: dopo 12 giornate i gardesani sono secondi
con 23 punti, a due lunghezze

I preparatori atletici:
«Ecco come lavoriamo»
Dilettanti
Il parere di tre
professionisti
alle prese con schede
e incertezza sulle date
In un momento nel quale il
calcio dilettantistico è al palo
per l’emergenza Covid la palla
passa anche ai preparatori atletici, incaricati di gestire la condizione dei calciatori a casa e
di predisporre il programma
per un’eventuale ripartenza.
Hugo Castillo è in Italia da 32
anni, ha ricoperto l’incarico in
diverse società della provincia
e fuori (Ospitaletto, Montichiari, Lumezzane, Romanese) ed
ora è al CazzagoBornato di Eccellenza. Mattia Tedoldi ha assunto l’incarico da quest’anno
a Ciliverghe dopo essere stato
collaboratore tecnico al Breno.
Massimiliano Zanotti, allenatore del Lodrino, capolista del
girone G di Prima categoria prima dello stop, svolge la doppia
mansione di allenatore e preparatore atletico. Abbiamo rivolto loro le due domande che
tutti gli addetti ai lavori si fanno in questi giorni. Ovvero: 1)
Che tipo di programma ha stila-

Grandi gioie. Ne sta regalando la FeralpiSalò // FOTO NEW REPORTER

FERALPISALÒ DOPO LA DODICESIMA GIORNATA
Risultati

P

2014/’15 Giuseppe Scienza

5 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte

17

2015/’16 Michele Serena (fino alla 9a)

3 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte

Stagione

Allenatore

Aimo Diana (dalla 10a)

3 vittorie

21

2016/’17 Antonino Asta

6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte

21

2017/’18 Michele Serena

4 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte

17

2018/’19 Domenico Toscano

5 vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte

19

2019/’20 Damiano Zenoni (fino alla 6a)

2 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte

Mauro Bertoni (7a)

1 pareggio

Stefano Sottili (dall’8a)

3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta

19

7 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte

23

2020/’21 Massimo Pavanel

infogdb

prevede tre-quattro sedute a
settimana. È un lavoro preventivo basato essenzialmente sulla corsa. Per fortuna abbiamo
ragazzi che vengono dal Veneto, dove è possibile effettuare
attività individuale all’aperto.
2) «Un conto è ricominciare
a dicembre, un altro a gennaio
o febbraio. Nel primo caso si
potrà anche svolgere una preparazione mirata a lungo termine; dovessero slittare i tempi non si potrà che andare su
un lavoro teso a conservare la
brillantezza».
Massimiliano Zanotti. 1)«Ho in-

/

Da oltre 30 anni in Italia. Hugo Castillo è al CazzagoBornato di Eccellenza

to per questo periodo di inattività? 2)Come pensa di impostare il lavoro alla ripartenza?

specifico e per questo ci sentiamo al telefono. Quanto all’impiego del pallone è il mister
che dà le direttive».
Hugo Castillo. 1) «Ho inviato
2) «Pensando ad una stagiouna scheda ad ogni
ne forzatamente
giocatore. L’obietti- Probabile che
più corta ci sarà da
vo è quello di man- quando si potrà
lavorare in particotenere alta la resilavorare in campo lare su agilità e rapistenzaa livello orgadità, nella speranza
nico attraverso cor- si punti molto
chei ragazzisi riprese nei parchi, tapis sulla brillantezza
sentinoin condizioroulant, cyclette,
ni discrete. Viste le
tutto ciò che è possibile fare al prospettive escluderei un lavomomento. Insieme a carichi di ro basato sulla resistenza.
lavoro impostati su pesi e attrezzi. Alcuni hanno bisogno Mattia Tedoldi. 1) «Si tratta di
di un programma individuale un programma limitato che

viato ai giocatori dei compiti a
casa che si basano su un lavoro
aerobico. C’è da lavorare anche con la palla per conservare
la sensibilità. Ho notato che dopo sei mesi di inattività la scorsa estate il pallone per alcuni
pesava come una palla medica. In queste condizioni di assoluta incertezza tuttavia è
complicatissimo impostare
qualsiasi tipo di discorso».
2) «Tutto dipende dal format
con il quale si proseguirà. Se si
riparte a gennaio con la prospettiva di giocare andata e ritorno lavoreremo un po’ di più
sulla resistenza, se invece il numero di partite sarà ridotto, è
chiaro che bisognerà essere
brillanti sin da subito. Le incognite sono moltissime, comprese le condizioni meteo.
Non è difficile ipotizzare che a
Lodrino a gennaio ci potrebbero essere ghiaccio e neve. Come si gestiranno a quel punto
gli eventuali recuperi?». //
SERGIO CASSAMALI

to interessante da sottolineare: la FeralpiSalò è una cooperativa del gol. Per ora infatti
son ben undici i giocatori che
sono finiti sul tabellino dei marcatori. Tra questi non ci sono
solo gli attaccanti, ovvero Miracoli (3), Morosini, Ceccarelli,
D’Orazio (tutti e tre a quota 2),
Petrucci e De Cenco, ma anche
centrocampisti (Scarsella che
è capocannoniere con quattro
reti più Guidetti e Gavioli, a segno una volta) e difensori (Rizzo e Giani).
Inoltre la squadra di mister
Massimo Pavanel è di gran lunga quella che ha il miglior rendimento casalingo, ovvero 18
punti in 7 incontri. Una sola
sconfitta tra le mura amiche, alla quinta giornata contro il Sudtirol. Evidentemente il giocare a porte chiuse non condiziona i verdeblù, che al «Turina»
non avevano mai fatto così bene. Anzi, per anni si è parlato di
FeralpiSalò come «squadra
da trasferta».
Quella che in pratica non è
in questa stagione, dato che sono arrivati cinque punti in cinque incontri. Un dato su cui il
tecnico dei salodiani ha detto
di voler lavorare, per portare
ancora più in alto un gruppo
che senza proclami nè pressioni sta facendo qualcosa di straordinario. //

Per il 3Team Brescia
allenamenti on line
piti a casa» per i dilettanti, costretti in queste settimane a disertare i campi, da segnalare la
simpatica iniziativa della responsabile del settore tecnico
del 3Team Brescia femminile
Ilaria Rivola, che ha iniziato a
proporre alle ragazze i primi allenamenti «live» sul sito Facebook del club.
Strumentidi lavoro? Una cor-

da, un bastone, un pallone ed
un tappetino. Un modo piacevole ed utile per far sentire la
presenza della società e consentire alle ragazze e alle bambine del 3Team (ma anche ad
amici,parenti e sostenitori affezionati) di tenersi in forma e
far socialità in tempi in cui il distanziamento è la parola d’ordine. Nello specifico Rivola si è
avvalsa della collaborazione di
quattro instancabili preparatori. La prima lezione in diretta è
stata molto seguita ed apprezzata. // S. C.

Dilettanti
Uffici Crl e locali:
chiusura prorogata
fino al 5 dicembre

Serie D
Il Sona (girone B)
cerca il colpaccio
con Maicon

Prosegue la chiusura degli uffici regionali e provinciali della
Lega nazionale dilettanti. A seguito dell’interruzione dell’attività, la sede milanese del Comitato regionale lombardo e
quelle provinciali dovevano
restare chiuse fino alla data di
oggi, ma ieri la Lnd ha comunicato che gli uffici rimarranno
inaccessibili almeno fino a sabato 5 dicembre. Sul sito crlombardia.it ci sono comunque i recapiti dei consiglieri regionali.

Le bresciane alla ripresa del
campionato di serie D potrebbero trovarsi di fronte un ex
campioned’Europa. Il neopromosso Sona, club veronese inserito nel girone B insieme a
Breno, Desenzano Calvina e
Franciacorta, cerca infatti di
piazzare il colpaccio ed è sulle
tracce del 39enne Maicon, il
terzino brasiliano vincitore
della Champions con l’Inter
nel 2010. «È tutto vero, è
un’idea nata da tempo», conferma il ds Ferrarese.

Eccellenza donne
CASTEL MELLA. In tema di «com-

