
Sergio Zanca

Sull’onda del successo ottenu-
to domenica a spese della Pro
Vercelli, che non aveva mai
perso, la Feralpi Salò va in To-
scana con l’obiettivo di batte-
re una Carrarese che non vin-
cedaotto gare (ultimoexploit,
il 24 novembre, 2-1 col Sudti-
rol, favorito dall’espulsione di
Furlan al 40’). I gardesani do-
vranno però guardarsi dalla
vogliadiriscattodidueex: l’al-
lenatoreGianmarcoRemondi-
na, originario di Trenzano, su-
bentrato a novembre a Mauri-
zio Braghin, e il centrocampi-
staMichele Castagnetti, appe-
na giunto dal Cosenza, Secon-
da Divisione.
«Noi possiamo prenderle in

ogni momento, ma, al tempo
stesso, rifilare sberle a chiun-
que - spiega Beppe Scienza, il
tecnicodei verde azzurri -. Ab-
biamo sempre dimostrato di
possedereunospiritoproposi-
tivo. Non è nelle nostre corde
rintanarci in difesa per strap-
pare un misero pareggio. L’o-
biettivo è di muovere la classi-
fica. Nella quattro giornate di
ritornosiamoriuscitiaconqui-
stare 6 punti, rispetto ai 4 del-
l’andata. Intendiamo miglio-
rare ulteriormente. Al merca-
toinvernale laCarraresehain-
serito quattro elementi nuovi,
e al momento è difficile deci-
frarne la consistenza. Pur su-
bendotanto, è riuscitaultima-
menterifilaregolasquadreco-
meVicenzaoProVercelli. Inol-
tre temo Remondina, che co-
nosce le nostre caratteristi-
che».
«Affrontiamo una compagi-

neinsalute,connumerosigio-
vani bravi –risponde Remon-
dina-, ma anche elementi di
esperienza, come Pinardi e

Bracaletti,dotatidibuonequa-
li qualità tecniche. Sarà una
Feralpi Salò galvanizzata dal
successo con la Pro Vercelli. Il
mio ricordo più bello sulla
panchina dei gardesani? La
vittoria a Lanciano nell’ulti-
ma giornata di campionato. I
tre punti ci consentirono di
centrare la salvezza senza pas-
sare dai play out. Gli abruzze-
si, che avevano in campo un
certo Pavoletti, ora al Varese,

conquistarono la promozione
inB attraverso gli spareggi».

LA CARRARESE è la squadra
chehasubitoilmaggiornume-
ro di reti (35), distribuendo i
23 all’attivo tra 12 giocatori.
Una sorta di cooperativa del
gol. Per contro la Feralpi Salò
è andata a segno con soli cin-
que giocatori: Miracoli (10),
Marsura(7),Pinardi(2),Cecca-
relli (2) e Magli. Avrebbe biso-

gno che qualcun altro si ag-
giungesse al breve elenco.
ChissàchenonsiaproprioBra-
caletti, lo scorso campionato
capo cannoniere della squa-
dra,equest’annoancoraasec-
co. Per squalifica mancherà
unattaccante siaai padroni di
casa (Cellini, un autentico ter-
rore quando indossava la ma-
glia dell’AlbinoLeffe, poi gra-
dualmente uscito di scena)
cheagliospiti (lospumeggian-
teMarsura,obbligatoasconta-
re il secondo turno di stop do-
po il derby di Lumezzane).
Scienza dovrà rinunciare an-
cheal trottolinoFabris, che la-
mentaunacontratturamusco-
lare. In compenso rientrerà
Dell’Orco, che ha scontato il
suo debito col giudice sporti-
vo. Il Nazionale under 20 ri-
prenderà il posto di centrale
difensivo, a fianco di Magli. Se
peròCristiano Rossinon fosse
almeglio, vista la sua prepara-
zione diversificata nel corso
della settimana, Dell’Orco an-
drebbe a occupare il ruolo di
terzino sinistro, concedendo
spazio a Cinaglia. In attacco i
due corazzieri (Miracoli, un
metro e 91, Zamparo, uno e
90)potrannocontaresuiguiz-
zidiCeccarelli.Ilcentrocampi-
sta Cittadino sarà sicuramen-
te carico per la convocazione
con la rappresentativa under
20diLegaPro(martedìemer-
coledì a Coverciano).
La Carrarese utilizza un mo-

dulo identico (4-3-3). Il portie-
re Calderoni, 37 anni, tessera-
to unadecina di giorni fa, van-
ta un ricco pedigrèe: Cesena,
Ravenna,Monza,Atalanta,To-
rino, Triestina. Domenica ha
debuttato a Reggio Emilia, te-
nendoinpiedi isuoi finoal92’,
quandoèstatocostrettoasubi-
re il gol dell’ennesimo ko.•
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AssaltoallaCarrarese degliex: oltreal tecnicoin campoc’èCastagnetti
Scienza:«TemoRemondinacheconoscebenelenostrecaratteristice»
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Così in campo
Feralpi SalòCarrarese

4-3-3 4-3-3
Allenatore:
Remondina

A disposizione:
Di Vincenzo
Trocar
Videtta
Brondi
Geroni
Mancuso
Ademi

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Cinaglia

Broli
Zampa
Rovelli

Di Benedetto

Branduani

Tantardini

Magli

Dell’Orco

Cristiano Rossi

Bracaletti

Pinardi

Cittadino

Ceccarelli

Miracoli

Zamparo
Gherardi

Merini

Pescatore

Belcastro

Dettori

Castagnetti

Vannucci

Sbraga

Teso

Bregliano

Calderoni

Carrara Stadio dei Marmi ore 14.30

Arbitro: Sacchi di Macerata

LEGAPRO.TrasfertainsidiosaaCararraperiverdeblùgaresanicontro un pezzo dipassato

FeralpiSalòchiedestrada
all’incrociopiùpericoloso

TommasoCeccarelli ela FeralpiSalòattesi dallasfidacontrola Carrarese FOTOLIVE

GianmarcoRemondina:ex FeralpiSalò, adessoallena laCarrarese


