
L’ALTRA PARTITA. Gardesaniin trasfertadopo tre gare di filaincasa

FormulaFeralpiSalò:
unviaggio aMonza
pertornare a correre

Sergio Zanca

Dopo tre gare consecutive in-
terne, terminate tuttecolpun-
teggio di 0-0, il calendario ri-
serva adesso alla Feralpi Salò
due trasferte: stasera, ore
19.30, a Monza; e sabato 12
aprile a Busto Arsizio con la
ProPatria. Entrambe le avver-
sarie camminano sul fondo
della classifica e i gardesani,
in caso di risultati favorevoli,
farebberounregalononsoloa
se stessi, ma anche ai cugini
del Lumezzane.
I verde azzurri occupano il 6˚

posto, e sarebbe felici di chiu-
dere il campionato con questo
piazzamento: «Per noi sareb-
be un risultato storico – ripete
il presidente Giuseppe Pasini
-. Mancano ancora sei giorna-
te,dobbiamo continuarea lot-
tare.IlMonzaèallanostrapor-
tata. C’è un po’ di rimpianto
per non essere riusciti a rima-
nere agganciati alle quattro
squadre al comando. I primi a
rammaricarsene sono gli stes-
si ragazzi che, dopo il successo
di Bolzano contro il Sudtirol,
credevano nella possibilità di
rimanere ad altissimo livello.
Peròbisognavalutareconsere-
nità quello che siamo».

IL PROBLEMA è che la Feralpi
Salò non segna da 275 minuti:
«Anchesestiamoattraversan-
do qualche difficoltà a livello
offensivo, non molleremo si-
no alla fine - assicura l’allena-
toreBeppeScienza-. Intendia-
moconcludere increscendo, e
tenere le inseguitrici alle no-
strespalle.Moltedi loroaveva-
no iniziato la stagione con
l’ambizionedi lottareperlase-
rie B e per i play-off. Vincere a
Monza consentirebbe di ritro-
vare slancio e vitalità».
«Gli ultimi tre 0-0 ci hanno

dato sicurezza in chiave difen-
siva - sostiene Paolo Brandua-
ni, portiere della Feralpi Salò
-. Io firmerei per andare avan-

ticosì.ControilMonzacerche-
remo di fare una buona gara,
mettendola sul piano del gio-
co, e muovendo ancora la clas-
sifica. I bilanci li tireremo solo
a maggio. Sono convinto che
abbiamo l’opportunità di to-
glierci altre belle soddisfazio-
ni».
In difesa Carboni prenderà il

postodellosqualificatoRanel-
lucci. Pinardi dirigerà il cen-
trocampo, affiancato da Fa-
bris e Palma. In attacco c’è il
dubbio Bracaletti, che lamen-
ta unabotta alla spalla: se non
fosse in grado di scendere in
campo, lo rileverebbe Cavion.
Centravanti Romero, con Ga-
luppini libero di svariare.
Sonoindisponibiliperunfor-

tuniosia il terzinosinistroBel-
fasti (stiramento) che il tre-

quartistaJuanAntonio(lussa-
zioneallaspalla). Isenatorido-
vranno stare attenti a non ri-
mediare l’ammonizione tutti
insieme. Leonarduzzi, Pinar-
di, Bracaletti e Tantardini so-
no infatti diffidati e, in caso di
cartellino giallo, verrebbero
squalificati e salterebbero la
trasferta con laPro Patria.

ACAUSAdelleinadempienzefi-
nanziarie, il Monza è stato pe-
nalizzatodiduepunti, enepo-
trebbero arrivare altri. L’ulti-
mosuccessorisaleal17dicem-
bre:3-0allaTorres.Da allora7
pareggie8sconfitte in15gare.
A gennaio ben 22 calciatori,
non ricevendo gli stipendi,
hanno chiesto e ottenuto la
messa in mora della società, e
cambiato maglia. Unico rima-
sto: il portiere Chimini, di Ti-
gnale, ex Salò e AlbinoLeffe.
Tra i nuovi Gilberto Martinez,
ex Brescia, che in settimana
ha accusato guai fisici. Molti
hanno firmato per brianzoli,
accettandolasfida,poichépri-
vidi contratto.
Fulvio Pea, ex allenatore in B

(Sassuolo, Padova, Juve Sta-
bia), braccio destro di Gigi Si-
moni ad Ancona, Napoli e Sie-
na, cambia spesso il modulo.
Ma il suo compito più impor-
tante è di dare morale a una
truppaangustiatadatantipro-
blemi. Non bastassero i milio-
ni di euro di debiti e l’istanza
di fallimento avanzata dalla
Procura della Repubblica, in
questi giorni la Federbet, l’as-
sociazionecherappresentagli
operatorinelsettoredelgioco,
ha presentato un esposto per
l’elevato numero di scommes-
se sul mercato asiatico riguar-
danti una partita di coppa Ita-
lia con laPro Patria.
L’arbitro Mei, di Pesaro, ha

già portato bene alla Feralpi
Salò, dirigendo la gara della
primagiornataallostadio«Tu-
rina»(1-0contro ilRealVicen-
za). •
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IndifesaCarboni rileva losqualificato Ranellucci
IlpresidentePasini: «Vogliamorestare al6˚posto»

Unavittoria
controilMonza
servirebbe
aridarcislancio
evitalità
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Iltecnico Beppe Scienza, 48anni


