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E’ una partita da dentro o fuo-
ri quella che attende domeni-
ca la Feralpi Salò a Lanciano,
contro una squadra che occu-
pa il 4˚ posto in classifica, ed è
già nei play off, gli spareggi
promozione (al massimo la
formazionediGautieripotreb-
be chiudere terza), che dispo-
ne del cannoniere del campio-
nato (Pavoletti 17 gol, come Le
NocidellaCremonese),e inca-
sa ha perso appena due volte
(col Portogruaro il 27 novem-
bre,0-1,ecolPiacenzail 7mar-
zo, 1-2).

L’ULTIMA GARA per i gardesani
sarà rovente. In caso di vitto-
ria, su un campo abitualmen-
tecaldo,si salveranno.Potreb-
beroessereraggiuntidallaTri-
estina (se espugnasse Prato)
e/odalLatina, impegnatoaLa
Spezia, controunacompagine
che proprio domenica ha ag-
ganciatoalvertice ilTrapani, e
al «Picco», essendo in vantag-
gio nei due confronti diretti
coi siciliani, cercherà di non
sciupare l’irripetibile occasio-
ne di conquistare subito la se-
rieB.Maanchese fosseaggan-
ciatadaentrambeodaunadel-
le due, la Feralpi Salò prevar-
rebbe in virtù dei migliori ri-
sultatiottenuti:2-1e1-0colLa-
tina, 2-0 e 0-1 con la Triestina.
Il rovescio della medaglia è

rappresentato dalla sconfitta.
Se uscisse a mani vuote
dallo stadio
Biondi, sareb-
becondanna-
taadisputa-
re i play

out, gli spareggi per evitare la
retrocessione.L’accoppiamen-
to (17a contro 14a e 16a contro
15a)verrebbedecisodallaposi-
zione finale in classifica delle
sette pericolanti: una, la 18a,
scenderàsubitoinSecondaDi-
visione,ealtrequattrosibatte-
ranno il 20 e 27 maggio per le
due sfide che valgono un’inte-
ra stagione. Se a Lanciano la
Feralpi Salò cogliesse il pareg-
gio, come accaduto nell’anda-
ta (1-1, gol di Pavoletti, rispo-
sta di Tarana su rigore), sali-
rebbeaquota36,elecombina-
zioni sarebbero numerose. In
otto casi si salverebbe per la
migliore classifica avulsa; in
treandrebbe ai play out.

DOMENICA l’unico scontro «al
sangue» sarà fra Prato e Trie-
stina. I toscani, 66 partecipa-
zioni nel torneo di serie C, di
cuileultime35consecutive,fa-
ranno l’impossibile per zittire
gli alabardati che, nonostante
il fallimento, hanno evitato la
penalizzazione del giudice
sportivo per il mancato paga-
mento degli stipendi entro il
15 febbraio (altrimenti sareb-
bero già in Seconda Divisio-
ne). L’Andria sfida in casa il
Portogruaro e non dovrebbe
avere problemi a vincere e sa-
lutare la compagnia. Il Bassa-
no, fanalinodicoda,e ilLatina
dovranno andare in trasferta
sui campi delle due capolista,
rispettivamenteTrapanieSpe-
zia: impossibilecheriescano a
sopravvivere. L’interrogativo

maggiore riguarda il Pia-
cenza, al «Garilli» con-

tro il Barletta, sesto a
quota 47, che vin-

cendo potrebbe
conquistare i
play-off se la
Cremonese
nonvincesse
controilSu-
dtirol.•
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Senza risposte
domenicagioca
laBerretti:così
falsiamopurenoi
ilcampionato
FRANCESCODEPASQUALE
PRESIDENTEMONTICHIARI

Ladisperazione dell’attaccanteverdeblù AntonioMontella: tanteoccasionifallite controilFrosinone. FOTOLIVE

alcuna conseguenza). Secon-
do ilMontichiari quel tempoè
servitoaposticiparelafinedel-
la partita, per avere i risultati
deglialtri campi.Conl’annun-
cio della salvezza già acquisi-
ta, il Savona avrebbe poi con-
cesso al Lecco il gol partita.
Una rete utile per accorciare
sul Monti (-1) e sfruttare il tur-
no favorevole (con l’Alessan-
dria già salva) nell’ultima di
campionato.
Il Montichiari attende il re-

sponso di Palazzi e spera in

sentore di effettive irregolari-
tà non avrebbero mai chiama-
to in causa Palazzi - aggiunge
DePasquale-.Oralasciamola-
vorare il procuratore federale
easpettiamolesuedecisioni».
DePasqualee i legalidelMon-
ti lavorano però anche su un
altro fronte. «Siamo pronti a
interpellare le procure di Bre-
scia e di Savona per aprire un
ulteriore fascicolo - annuncia
ilpatrondelMonti-.Dimostre-
remochelapartitaèstatamac-
chiatadairregolaritàchecom-

promettono il campionato».
A proposito di campionati

falsati,DePasqualehagiàavvi-
sato i presidenti delle società
chedomenicasi giocano ilpri-
mato dell’idea di schierare la
Berretti nella partita decisiva
con lacapolistaTreviso.«Se in
settimananonsuccedeciòche
ci auguriamo giocheremo con
i giovani, consegnando di fat-

to la vittoria del campionato
al Treviso - spiega -. Non m’in-
teressa se mi squalificano per
questa decisione. Questo l’ho
spiegato a tutti i presidenti
che si stanno giocando il pri-
mo posto. Anche loro si sono
detti molto dispiaciuti da
quantoèaccadutoehannoca-
pito le nostre scelte».•
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RobertoCortellini (FeralpiSa-
lò), che salterà la sfida di Lan-
cianocontrolaVirtusdiFabri-
zio Paghera. Tra gli abruzzesi
un turno di stop per il difenso-
reDanieleRosaniaeper ilcen-
trocampista Giorgio Capece.
In Seconda divisione il Monti-
chiari saràcostrettoadaffron-
tarelacapolistaTrevisonell’ul-
timo turno senza capitan Leo-
nardo Muchetti e Davide Bet-
tenzana,entrambi fermatiper
unagiornata.•
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LEGAPRO/1.Lasconfittadi domenicacontroil Frosinone lasciapochepossibilitàai gardesani: laprossima sfidaconil Lanciano saràda dentroo fuori

FeralpiSalò, c’èuna solaviaper la salvezza
Lasperanzadi evitarei play-out èappesa aun filo:
soltantocon lavittoriac’è lacertezza matematica
Ilpareggiogarantisce 8combinazioni disalvezza

Lapreoccupazione di Chemali: alMontichiariserveun’impresa perevitarela retrocessionediretta


