
I partecipanti
alla
inaugurazione
della sede
del Centro
Coordinamento
In alto il Mazza
con i teloni
a coprirlo
parzialmente

◗ FERRARA

Dita incrociate e sguardo rivol-
to al cielo, oppure ai siti inter-
net sul meteo. Probabilmente è
in questo modo che il pianeta
Spal tra società, squadra e tifosi
vive le ore di attesa della gara
odierna (ore 14.30) tra i bian-
cazzurri e il Fidenza. La setti-
mana, e più in generale l'inizio
del nuovo anno biancazzurro,
è stata infatti contraddistinta si-
no ad ora dal maltempo: la neb-
bia ha bloccato lo scorso gen-
naio il secondo tempo di
Spal-Mezzolara e la pioggia,
che aveva fatto da sfondo alla
rotonda vittoria di domenica
scorsa sul campo di Camaiore,
ha costretto la squadra di Da-
vid Sassarini a rimandare, mer-
coledì scorso, nuovamente la
sfida con i bolognesi al 30 gen-
naio. Negli ultimi due giorni (al-
meno sino alle prime ore del
pomeriggio di ieri) Ferrara è
stata risparmiata da nuove pre-
cipitazioni, e seppure le previ-
sioni rimangono pessime, il
manto erboso dello stadio ha
potuto respirare: inoltre una
porzione di campo è stata pro-
tetta con i teloni. Insomma,
Spal-Fidenza dovrebbe giocar-
si.

Tre punti pesanti, pesantissi-
mi quelli in palio oggi: la com-
pagine parmense è da prende-
re con le pinze, lanciata dai ri-
sultati positivi ottenuti in serie.
Il Fidenza è reduce infatti da 12
punti sui 15 disponibili nelle ul-
time cinque gare, 30 in totale in
campionato, esattamente co-
me quelli della Spal (che ha pe-
rò una gara da recuperare): vit-
torie con Formigine e Fortis (1
a 0 in entrambi i casi) e scivolo-
ne nell'ultima gara del 2012 sul
campo della Massese (3-0). I
ducali hanno però iniziato il gi-
rone di ritorno con il piede giu-
sto, prima superando il Forcoli
in trasferta (1-0) poi regolando
il Rosignano domenica scorsa
in casa (2-0). I numeri confer-
mano come la compagine alle-
nata da Stefano Paraluppi pos-
sa disporre, oggi, di una buona
solidità difensiva avendo cor-
retto quello che nella prima
parte del campionato è risulta-
to il tallone d'Achille della squa-
dra (20 gol al passivo, peggior
difesa tra le prime sette della
classifica). Impegno probante,
dunque, con i biancazzurri che
devono registrare diverse defe-
zioni tra squalifiche (Nodari) e

infortuni (Gallo, Massaccesi,
Rosati). Con il campo pesante e
la regola degli Under con cui fa-
re i conti, è presumibile che mi-
ster Sassarini opti per una squa-
dra più fisica e muscolare: scel-
te obbligate in difesa davanti a
Canalicchio, con Rizzo, Cintoi,
il recuperato Calistri e Fiorini a
comporre il quartetto della re-
troguardia; Laurenti e Piras
esterni di centrocampo e la di-
ga Braiati-Marcolini a presidia-
re la zona nevralgica. Il tandem
Rocchi (fisico e chili adatti per
il tipo di gara) e Cubillos sul
fronte offensivo. Dolorose le ri-
nunce iniziali agli ottimi Del
Mastio, Marchini e Marongiu
visti a Camaiore, ma è certo che
anche a gara in corso il loro
contributo può essere determi-
nante.

Federico Pansini

Spal, poca con... Fidenza
I rivali di oggi sono tosti
Meteo permettendo in campo alle 14.30. Parmensi in grande forma
Ma i biancazzurri non possono rallentare nella lotta per la rincorsa primato

l’inaugurazione

Apertaieri
lanuovasede
delCentro
Coordinamento

Classifica
Piacenza  43
Tuttocuoio  39
Massese  36
Lucchese  35
Spal  *33
Fidenza  33
Pistoiese  33
Mezzolara  *30
Castelfranco  26
Fortis  26
Formigine  24
Castenaso  21
Pavullese  19
Camaiore  18
Forcoli  15
Riccione (-1)  14
Rosignano  14
Bagnolese  12
* una gara in meno
Così oggi: Castenaso-Mezzolara;
Bagnolese-Formigine;
Forcoli-Rosignano; Lucchese Fortis;
Massese-Tuttocuio;
Pavullese-Camaiore rinv.;
Pistoiese-Castelfranco;
Spal-Fidenza; Riccione-Piacenza
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◗ FERRARA

Cimeli, foto… Tutto ciò che è
Spal si trova all’interno della
nuova sede del Centro di Coor-
dinamento Spal Club di Corso
Isonzo, inaugurata ieri mattina
alla presenza della presidente
del Centro di Coordinament Va-
lentina Ferozzi, di Roberto Be-
nasciutti, Roberto Ranzani, Lu-
ciano Masieri (assessore allo
sport), Matteo Mazzoni ( nume-
ro 1 del consorzio “La Spal nel
Cuore”), David Sassarini ed una
rappresentanza dei giocatori
biancazzurri. Nato nel 2002, il
Centro ora ha una bella sede
tutta nuova. «Benasciutti ci ha
aiutato moltissimo – ha affer-
mato la Ferozzi -: adesso siamo
iscritti anche alla Fissc ed il mio
grande sogno è organizzare
una riunione con tutti i Centri
di Coordinamento d’Italia. La-
voriamo per i tifosi ed andremo
pure nelle scuole: non siamo in-
feriori ad alcuna tifoseria».

«Siamo grati a Valentina, che
ha allestito una bellissima sede,
all’altezza di una società impor-
tante come la Spal – ha com-
mentato Masieri -; la Ferozzi è
“ammalata” di Spal ed io spero
che sia una malattia contagio-
sa».

«Sono rimasto colpito da que-
sta sede che sa di Spal – le consi-
derazioni di Mazzoni -, con Va-
lentina ci siamo intesi su tutto e
vogliamo contagiare l’intera cit-
tà: la Spal siamo noi. Ferozzi sa-
rà il partner dell’azionariato po-
polare». Ranzani si «ritiene un
uomo fortunato, perché sono
casa e bottega». Chiusura con il
gruppo estense Vissoli-Ferrari-
Zoboli ormai prossimo ad en-
trare nella Spal. «Da zero a die-
ci, ci sono otto possibilità affin-
chè il gruppo entri nella Spal»
conferma Masieri. «Le quote?
Importante è fare il gruppo –
chiude Benasciutti -; a giorni
daremo l’annuncio: la Spal è di
tutti e ferrarese».

Lorenzo Montanari

◗ FERRARA

«Ci siamo allenati a singhiozzo
nell'ultima settimana, ma non
è un problema: i ragazzi sono
pronti». Così, David Sassarini,
alla vigilia di Spal-Fidenza al
termine di una settimana con-
traddistinta dalla pioggia e dal
rinvio del recupero del match
con il Mezzolara. «Sono cose
che possono capitare, non si
tratta di ostacoli che spostano
l'attenzione dal nostro obietti-
vo - prosegue il tecnico ligure -.
Dobbiamo pensare a gara dopo
gara, partita dopo partita. E cer-
care di fare il massimo perchè
tutto è ancora possibile».

Alla sfida con il Fidenza, la

Spal arriva con diverse defezio-
ni: «Il pensiero che mi conforta
in questo senso è che sto veden-
do un gruppo omogeneo, capa-
ce di interscambiarsi senza mo-
dificare la nostra identità. Pen-
so a Camaiore, dove al di la del
risultato e dei cinque gol, chi è
sceso in campo ha fornito una
prestazione importante». Scon-
tro diretto, quello odierno con
la compagine parmense: «Squa-
dra solida, il Fidenza, che subi-
sce poco e sa essere pericolosa
in avanti. Gli ultimi loro risultati
certificano come stiano attra-
versando un ottimo momento
di forma, quindi sono avversari
da prendere assolutamente
con le pinze». (f.p.)

mister sassarini

«Lamiasquadraèpronta»
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