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Mai come stavolta la vittoria è
d’obbligo.LaFeralpiSalò,ulti-
ma del girone B con 18 punti,
ospita ilLatina,quart’ultimoa
quota23. Accorciare la distan-
ze, grazie al secondo successo
interno di un campionato sof-
ferto, è l’unica modo per tene-
re vive le speranze di recupe-
ro. Ormai l’unico obiettivo dei
gardesani,staccati9puntidal-
la zona che consentirebbe di
raggiungere la salvezza diret-
ta, è di abbandonare l’attuale
scomoda posizione, che equi-
varrebbe a retrocessione im-
mediata, e partecipareai play-
out.
«Per risollevarci dobbiamo

vincere gli scontri diretti - le
parole del presidente Giusep-
pePasini -.LapartitaconilLa-
tinaequelladidomenicapros-
simaaBassanodarannorispo-
stesulnostrodestino. Iocredo
che sia una questione soprat-
tutto di testa. Se ripetiamo i
dieci minuti finali di Piacenza
siamo in grado di vedercela
con chiunque, ma se giochia-
mo come nei 60 minuti inizia-
li diventa assai difficile».

E L’ESTERNO Emiliano Tarana,
cheall’andatasegnòungolsto-
rico,perchèregalòallaFeralpi
Salò laprima vittoria in Prima
Divisione: «Dobbiamo fare
qualcosa di più. Le colpe sono
di chi scende in campo. Biso-
gnaripeterelaprestazionedel-
l’andata. Dopo tutto, nell’arco
del campionato, abbiamosba-
gliato solo due-tre gare».
La Feralpi Salò, sconfitta du-

ramente dal Pergocrema nel-
l’ultima partita interna (0-3),
vuole dimenticare i fischi di
quel pomeriggio e trovare del-
le certezze. Potrebbe anche

darsi che, per la prima volta
dall’inizio della stagione, ven-
ganoutilizzati tutti i«vecchi»,
con la coppia centrale difensi-
va Leonarduzzi-Blanchard, e
un tridente d’attacco formato
daBracaletti,Montella,chepe-
rò lamenta qualche dolore, e
Tarana.
Cortellini, nonostante un in-

dolenzimento muscolare, ha
svolto il lavorodi rifinituradel

sabato: le sue condizioni sa-
ranno valutate stamattina. Se
non ce la facesse, è pronto Sa-
voia, che merita una chance.
L’allenatore Gianmarco Re-
mondina, che ha già iniziato a
lanciare segnali, escludendo
elementisempreutilizzati,do-
vrà rinunciare allo squalifica-
toDrascek: il friulanoverràso-
stituito da Sella, che riprende-
rà la fascia di capitano.

Il Latina ha compiuto balzi
dagigante.Nel2008-09milita-
va in Eccellenza, poi in D, lo
scorso campionato in Secon-
da Divisione, grazie a un ripe-
scaggio, e, adesso, inPrima. In
quattro anni, quattro catego-
riedifferenti!Unautenticomi-
racolo. L’allenatore Stefano
Sanderra, licenziato dopo la
sconfitta interna di ottobre
controlaFeralpiSalò,haripre-
soilpostoproprioquestasetti-
mana dopo le dimissioni del
suo sostituto, Marco Ghirotto.

LA ROSA è un’autentica multi-
nazionale:unportiereargenti-
no(Martinuzzi) e unoromeno
(Baican),unfrancesediMarsi-
glia (Merlin), un maltese
(Agius), due camerunensi
(MakimvondoeMatute,exCe-
sena, Triestina e Crotone), un
nigeriano (Kolawole), un bra-
siliano (Jefferson, nel 2010-11
in Belgio, all’Eupen, con Ja-
did).Insettimanaèstatotesse-
rato Giacomini, ex Roma Pri-
mavera,Vicenza (serieB),Ter-
nana, Gallipoli, Rimini e Co-
senza.Mancherannolosquali-
ficato Matete e alcuni infortu-
nati.
Partitovenerdì, ilLatinaèar-

rivato sul Garda ieri sera, do-
po avere pernottato in una lo-
calità in provincia di Pisa. In
trasfertahaottenutounavitto-
ria (a Bassano, il 25 settem-
bre) e 5 pareggi (a Barletta,
Frosinone, Siracusa, a Crema
col Pergo, a Trieste). Cinque le
sconfitte: a Carrara, Prato,
Lanciano, Trapani e Cremona
(l’11 dicembre, ultimo k.o.).
Arbitrerà Ceccarelli di Terni,

che l’anno scorso ha diretto la
partita Casale-Feralpi Salò
(0-0), e in questo campionato
Lumezzane-Monza (0-0). Che
ami la... posta in bianco? •
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rà questo pomeriggio alle
14.30 allo stadio «Natale Pal-
li»,chesullacartapotrebbede-
finirsi quasi proibitiva per i
rossoblù, anche se il primo a
credereinunapossibileimpre-
sadeisuoiragazzièproprioOt-
toni. Perché sfide impossibili
non esistono. E il Montichiari
è pronto a dimostrarlo con
una prova di orgoglio, gettan-

sul campo della regina del gi-
rone: «Nella situazione in cui
ci troviamo ogni partita è
uguale - ricorda il tecnico -.
Ogni gara è quella giusta per
provarci e per portare a casa
quei punti che, nel nostro ca-
so, ci avvicinerebbero sempre
più al nostro obiettivo: la sal-
vezza. Andremo a Casale cer-
cando di imporre il nostro rit-

CONTRO i nerostellati Claudio
Ottoniconfermail4-4-2,ritro-
vando tra gli altri Materazzo,
Bettenzana e capitan Muchet-
ti, fuoriper squalificanell’ulti-
mo impegno dei rossoblù.
Non saranno invece della par-
tita Lo Iacono, fermato per
due turni dal Giudice Sporti-
vo, e Filiciotto: il centrale di
centrocampo è stato costretto

a dare forfait per un problema
alginocchio.AlsuopostoAgo-
stinone.ConfermatoGambar-
della tra i pali, in difesa spazio
per i terzini Filippini e Mate-
razzo e per la coppia centrale
formata da Corallo e Verdi. A
centrocampo Dolce e Agosti-
none, supportati da Muchetti
eSaleri,esterni. Inattaccoagi-

rà il tandemcompostodaAlto-
belli e Florian.
Traipiemontesispiccalapre-

senza di Riccardo Taddei, fan-
tasista pisano che in quattro
stagioni a Brescia ha giocato
66 partite realizzado 11 gol. È
ilcapocannonieredeinerostel-
lati con 13 centri. •
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AssaltoalLatina,quart’ultimocon 4punti inpiù egiàsconfittoall’andata
IlpresidentePasini:«Ilnostrodestinodipendedaquestiscontridiretti»

PRIMADIVISIONE.Al«Turina»snodo fondamentaleperigardesani,ultimi nel gironeB

LaFeralpiSalò è albivio:
devevincere persperare

L’attaccante EmilianoTarana, 33 anni:all’andata realizzò ilgol dellavittoriadellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

Ildifensore Omar Leonarduzzi,29 anni,capitano dellaFeralpiSalò

Agnesina 9 Saleri

Taddei 10 Altobelli

Peluso 11 Florian

Buglio A Ottoni

ARBITRO: Chiffi di Padova

A disposizione
Casale: Pomat, Ciccomascolo,
Petrilli, Iannini, Miello, Curcio,
Napoli.
Montichiari: Polizzi, Bettenzana,
Severgnini, Ruta, Dalì, Dimas,
Kyeremateng.


