
Unaseriepositiva
maivistae ora
sisogna ingrande
La Feralpi Salò supera anche la
Tritium e con una serie positiva
daprimato (16punti in 6gare:in
Prima Divisione non era mai ri-
mastaimbattutacosìalungo)ha
una classifica che autorizza i so-
gni: iplay-offsonoa -1.

DELL’INCONTRO

1 2 3

CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

Sergio Zanca

Sestorisultatoutileconsecuti-
vodellaFeralpiSalò,chestabi-
lisce il suo record assoluto in
Prima Divisione (l’anno scor-
so si era fermata a cinque) e
migliora ulteriormente la si-
tuazione in classifica. Nono-
stante una gara in meno (già
osservato il turno di riposo), è
riuscita infatti ad agganciare
al settimo posto il Lumezzane
eabalzareauna sola lunghez-
za di distacco dalla zona play-
off.

RAGGIUNTAquota34inclassifi-
ca, adesso vanta ben 10 punti
di vantaggio sulla zona-retro-
cessione, dalla quale sembra
essersi definitivamente allon-
tanata, per entrare in un’altra
dimensione: «Per conquista-
re lamatematica certezza del-
la salvezza oramai basta po-
co»,ammetteildirettoregene-
rale Marco Leali, che sorride
guardando la classifica, e ab-
braccia la schermata del Tele-
video:èl’immaginedellafelici-
tà.
Dopo aver battutoCremone-

se (1-0), SanMarino in trasfer-
ta (1-0), Reggiana allo stadio
del«Giglio»(4-1),Comoal«Si-
nigaglia» (2-0) e pareggiato
colLumezzane(0-0), igardesa-
nihannosuperatocolminimo
scarto la Tritium, fanalino di
coda, al termine di una brutta
gara. Rete decisiva di Montel-
la (14’), alla terzaprodezzasta-
gionale.
Ma, se le precedenti reti non

erano servite a nulla (rigore
del 4-0 contro il Lecce, guizzo
dell’1-4 a Trapani, teatro del-

l’ultimasconfitta incampiona-
to),questahaunvaloreimpor-
tante perchè consente di rag-
giungere il piazzamento stori-
camentepiùalto.
L’attaccante, innescatodaun

pregevole lancio inprofondità
di Bracaletti, batte imparabil-
menteNodariconundiagona-
le. Andati vicini al gol già al 9’
(punizione di Castagnetti, al-
zata dal portiere), i verde az-

zurri hanno la possibilità di
raddoppiare in diverse circo-
stanze.Al 27’, ad esempio,Bra-
caletti si esibisce in una fanta-
stica sforbiciata (fuori), e al
36’, supunizioneradentediCa-
stagnetti da sinistra, Cortelli-
nidevia a latodiuna spanna.
Al 14’ della ripresa Bracaletti

impegna severamente Nodari
due volte nell’arco di pochi
istanti:achiusuradiunatrian-

golazioneconFabris, edi testa
sul corner seguente.
La Tritium dimostra di esse-

reimpaurita,pasticcionaepri-
vadiconsistenza.Tanti, troppi
gli errori commessi, enonuna
conclusione degna di nota.
L’unico brivido in pieno recu-
pero,perunamischiagigante-
sca, senza che nessuno riesca
ad andare al tiro. Un sobbalzo
improvviso e imprevisto, det-

tato dalla forza delle dispera-
zione.

ILSUCCESSOdellaFeralpiSalò
non è mai in discussione ma,
come sempre capita in circo-
stanze simili (valga l’esempio
disabato inserieBdelSassuo-
lo,mai sconfitto in casa, e bat-
tutodal fanalinodi codaGros-
seto, che non aveva mai vinto
intrasferta), lagarariservapo-
che giocate lineari e brillanti.
Sembra insomma di assistere
aunconfrontodi categoria in-
feriore, condizionato da una
serie di errori. Per esprimere
calcio di buon livello occorre
qualità da parte di entrambe
le squadre, altrimenti le incer-
tezze e i pasticci degli uni fini-
sconoperriverberarsisugliav-
versari, trascinandoli nella
confusione. Così è stato ieri al
«Turina».

LAFERALPISALÒ,costrettaari-
nunciareall’infortunatodifen-
sore centrale Malgrati, un ex,
l’unico finora sempre sceso in
campo, evita di scivolare su
unabucciadibanana,control-
lando le schermaglie degli av-
versari, mai pericolosi, e otte-
nendo la decima vittoria sta-
gionale (5 fuori e 5 in casa). Il
datopiù confortanteè rappre-
sentato dal fatto che la difesa,
aldi làdeicambiamentiappor-
tati, per necessità o per scelta,
èdiventataimperforabile.L’in-
serimento del portiere Bran-
duani (un gol preso nelle ulti-
me sei gare) ha raddrizzato la
traballante baracca, trasfor-
mandola in un solido edificio.
Eora la classificadellaFeralpi
Salò è invitantepiù chemai. •
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IL FILM

LAPRODEZZA-Èil14’delprimotempo.Montella,lanciatoperfettamen-
tedaBracaletti,batteilportieredellaTritiumNodari:èlaretecheassicu-
raallaFeralpiSalò laquinta vittorianelle ultimeseigiornate.

VISTODADIETRO-Un’altraimmaginedelgoldecisivodiAntonioMontel-
la, al terzo centro stagionale ma al primo decisivo. In precedenza aveva
firmatoil 4-0surigore aLecce elarete dellabandiera a Trapani(1-4).

L’ACROBAZIA - È il 27’ del primo tempo e Andrea Bracaletti tenta il rad-
doppio con una spettacolare rovesciata. Un gesto tecnico notevole ma
nonpremiatocomemeriterebbe: il palloneterminasul fondo

L’EVENTO.A Gavardo eToscolanogli allenamenti,mercoledì l’Austria

Salòprontaadiventareazzurra
E’in arrivol’Italiaunder 18

LAPARTITA.Proseguelamarcia deigardesani, checon ilsestorisultato utile difilacentrano il recordin Prima Divisione

FeralpiSalò, «sei»inarrestabile
Colminimo ottieneilmassimo

AntonioMontella abbracciatoda VittorioFabris dopolarete allaTritium.

NelBrescianoiniziaunainten-
sa «tre giorni» azzurra di cal-
cio giovanile.
Una «tre giorni» che culmi-

neràconl’amichevolechemer-
coledìalleore 14,30 l’Italiaun-
der 18, guidata dal ct Alberigo
Evani, disputerà allo stadio
«LinoTurina»di Salò contro i
pari età dell’Austria. L’ingres-
soè gratuito libero.

Comeinottobre inoccasione
dell’EuroYoung (doppia sfida
tra Italia e Turchia Under 16
prima aRodengo Saiano e poi
a Iseo) l’organizzazione del-
l’evento sarà curata dall’Asso-
ciazione allenatori (Aiac) di
Brescia,presiedutadaGianPa-
oloDosselli.
La «tre giorni azzurra» ini-

zierà oggi, con una doppia se-

duta di allenamento oggi, alle
ore 10 e alle ore 16, a Gavardo.
Gli azzurrini torneranno in
campodomattinaalle10,sem-
pre a Gavardo. Domani, alle
ore11.45,nella saladeiprovve-
ditori delmunicipiodi Salò, la
presentazione della partita
con l’Austria.Mercoledì ilmo-
mento tanto atteso dell’ami-
chevoleallo stadiodi Salò.

«È un onore per noi tornare
a organizzare un evento che
coinvolge lenazionaligiovani-
li - dice Gian Paolo Dosselli -.
L’Associazione allenatori bre-
sciana desidera ringraziare il
Club Italia presiedutodaArri-
go Sacchi per la stima e per fi-
ducia accordata per l’organiz-
zazione di un evento così im-
portante».

UN EVENTO reso possibile an-
che grazie all’interessamento
deiComuni di Salò,Gavardo e
ToscolanoMadernoedelle so-
cietà Feralpi Salò, AcGavardo
e Toscolano. Salò ospiterà in-

fatti la sfida tra italiani e au-
stiacinelpomeriggiodimerco-
ledì, mentre gli allenamenti
delle due selezioni saranno
ospitati nelle altre sedi (gli az-
zurrinidiAlberigoEvaniaGa-
vardo, l’Austria aToscolano).
«Mi auguro che Italia-Au-

stria richiamerà sugli spalti
unamassiccia presenza di ap-
passionati - conclude Dosselli
- in modo tale da contribuire
allatrasformazionediunapar-
tita di calcio in una festa dello
sportedeisuoivalori.Esperia-
mo in un altro grande succes-
so». •
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Nodari
Cusaro
Teso
Bossa
Cremaschi
(4’stCogliati)
E.Bortolotto
Calvi
(16’stCasiraghi)
Arrigoni
Magni
Chinellato
R.Bortolotto
(23’stGrandolfo)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Branduani
Caputo
Leonarduzzi
Magli
Cortellini
Fabris
Castagnetti
Berardocco
Bracaletti
(38’stFalasco)
Montini
(26’stMiracoli)
Montella
(33’stTarana)
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Tritium

Note: spettatori 500 circa. Ammoniti Cusaro,

Bossa, Calvi, Chinellato e R. Bortolotto (in

panchina) della Tritium. Angoli 6-1 per la

Feralpi Salò. Recupero: 1’ + 5’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Gallinetta, Tantardini,
Ilari, Finocchio.

Allenatore:
Cazzaniga
In panchina:
Paleari, Martinelli,
Monacizzo, Spampatti.

Arbitro: Fiore di Barletta 6
Rete: 14’ p.t. Montella

Basta una rete firmata da Montella dopo 14 minuti per spegnere il fanalino di coda Tritium
La classifica si fa invitante: agganciato il Lumezzane al 7˚ posto e zona play-off a un punto

AndreaBracaletti inazione: l’attaccanteè statotra imigliori

Peri tifosidellaFeralpiSalòun periododi grandisoddisfazioni

Unaformazione dell’Italiaunder 18di scenamercoledì aSalò

BRESCIAOGGI
Lunedì 4 Marzo 201322 Sport

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Lecce 44 23 13 5 5 39 27
Trapani 42 22 12 6 4 43 22
AltoAdige 40 22 11 7 4 31 22
VirtusEntella 36 24 8 12 4 34 27
Carpi 35 24 9 8 7 25 20
SanMarino 35 22 10 5 7 34 27
FERALPISALO' 34 23 10 4 9 28 31
LUMEZZANE 34 24 8 10 6 30 25
Pavia 33 24 8 9 7 24 23
Cremonese 30 24 6 13 5 27 18
AlbinoLeffe 29 23 8 11 4 30 20
Portogruaro 27 22 6 10 6 24 26
Como 24 23 5 10 8 29 33
Cuneo 24 23 6 6 11 17 23
Reggiana 22 23 6 4 13 22 37
Treviso 12 24 2 7 15 19 43
Tritium 10 22 1 7 14 14 46

RISULTATI

Andria-Benevento 1-1

Barletta-Gubbio 1-2

Frosinone-Latina 2-1

Nocerina-Catanzaro 1-1

Perugia-Avellino 1-1

Pisa-Paganese 0-0

Prato-Carrarese 2-1

Viareggio-Sorrento 2-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Latina 43 21 13 5 3 29 18
Avellino 42 22 12 6 4 33 19
Nocerina 37 22 10 7 5 35 26
Perugia 37 22 11 5 6 33 24
Frosinone 34 22 9 8 5 28 20
Pisa 34 22 9 7 6 30 24
Benevento 33 22 9 6 7 31 23
Prato 30 22 8 6 8 26 23
Catanzaro 29 22 8 5 9 30 35
Viareggio 29 22 7 8 7 30 32
Gubbio 28 22 8 4 10 21 29
Paganese 27 21 6 9 6 23 20
Andria 23 22 5 10 7 17 20
Sorrento 16 22 3 7 12 14 32
Barletta 14 22 3 5 14 18 37
Carrarese 13 22 3 4 15 24 40

PROSSIMOTURNO

Avellino-Viareggio

Barletta-Frosinone

Benevento-Sorrento

Carrarese-Perugia

Catanzaro-Pisa

Gubbio-Prato

Latina-Andria

Paganese-Nocerina

RISULTATI

AlbinoLeffe-Reggiana 3-0

AltoAdige-Treviso 2-1

Cremonese-VirtusEntella 1-1

FERALPISALO'-Tritium 1-0

LUMEZZANE-Carpi 1-1

Pavia-Como 2-1

Portogruaro-Cuneo 1-0

Lecce-Trapani oggi

Hariposato:SanMarino,

PROSSIMOTURNO

Carpi-SanMarino

Como-AltoAdige

Cuneo-Tritium

Lecce-LUMEZZANE

Reggiana-Cremonese

Trapani-Portogruaro

Treviso-Pavia

VirtusEntella-FERALPISALO'

Riposa:AlbinoLeffe.

6BRANDUANI. Non effet-
tua nemmeno una parata,

sufficiente per i meriti acquisi-
ti. Col suo arrivo la Feralpi Salò
ha invertito tendenza: sei risul-
tatiutiliconsecutivi,unsologol
subito.

6.5CAPUTO.EntratoaCo-
mo per la squalifica di

Tantardini,èconfermatodaRe-
mondina.Intervieneconsolleci-
tudine,mostrandotranquillità.

6LEONARDUZZI. Non così
autoritario e deciso come

inaltrepartite.Unpaiodierrori
pereccessodiconfidenza.

6MAGLI. Dopo il gol in acro-
bazia di Como, parte per la

primavoltadatitolareperilgra-
ve infortunio di Malgrati. Si di-
simpegna,frenandoitimiditen-
tatividegliavversari.

6.5CORTELLINI. Potreb-
be firmare il raddop-

pio, ma la sua deviazione, sulla
punizione radente di Casta-
gnetti, sfiora il palo. Efficace e
intraprendente.

6.5FABRIS. Dà vita ad al-
cuni scambi pregevoli.

Arriva spesso nelle vicinanze
dell’area, ma non riesce a con-
cludere in maniera pericolosa.
Splendida una triangolazione
conBracaletti.

7CASTAGNETTI.Effettuaal-
cunipregevolilancivertica-

li, dimostrando senso della po-
sizione al momento di stoppa-
re le iniziative della Tritium. E’
lui nella ripresa a rintuzzare
contre,quattro«murate»iten-
tativi avversari di riemergere.
Numerositiri da fermo, varian-
doschemainognioccasione.

6BERARDOCCO.Tirailfiato
dopoleultimebelleprove.

7BRACALETTI. Assomiglia
a una rondine che sente il

profumo della primavera. Vola
da una parte all’altra del cam-
po. Con un lancio straordinario
innesca Montella (per il gol). Si
esibisce in una sforbiciata d’al-
tri tempi. Gli manca solo il gol.
NelfinalelasciaaFalasco(ng).

6MONTINI.Comepernodiri-
ferimento avanzato non si

vede molto. Non va nemmeno
altiro. In taluni frangentigli im-
pegni con la Nazionale di Lega
Pro si ripercuotono sul rendi-
mentoincampionato.

6MIRACOLI. Rileva Montini
ametàripresa.Entraquan-

do la squadra arretra il raggio
d’azione.

6.5MONTELLA. Scatta
come un fulmine sulla

perfettatraiettoriadiBracalet-
ti e batte il portiere, indirizzan-
do il pallone sul palo lontano.
Nel finale è sostituito da Tara-
na(senzavoto). •S.Z.
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Albinoleffe 3
Reggiana 0

Portogruaro 1
Cuneo 0

Sudtirol 2
Treviso  1

Cremonese 1
Entella 1

Pavia 2
Como 1

Lealtre partite

Le pagelle

Primadivisione / GironeA
GironeB

4

L’annoscorsoAntonioMontel-
la aveva segnato solo un gol,
ma pesantissimo. Sbloccò in-
fatti il punteggio nell’ultima
giornata, a Lanciano, trasci-
nando la Feralpi Salò alla sal-
vezza (di Tarana il raddoppio,
dopo il temporaneo 1-1 abruz-
zese). Ieri l’attaccante dei gar-
desani ha firmato la terza rete
stagionale,quantomai impor-
tante, perchè consente di sali-
re al 7˚ posto in classifica.
«È una grande soddisfazio-

ne, ilgolmimancava -ammet-
te Montella -. Ormai per rag-
giungere la salvezzamancano
pochi punti. Appena avremo
la certezza di rimanere in Pri-
ma Divisione, potremo spera-
re inqualcosadipiù».LaTriti-
um si è resa pericolosa con
unasola incursione:«Sarebbe
statomeglio seavessimochiu-
so la gara per tempo. L’impor-
tante, inogni caso, eranonsu-
bire». All’uscita ha condiviso
con Remondina un bel «cin-
que». «Tra noi c’è
molto feeling -
dice Montella -.
L’anno scorso l’allenatore mi
havolutoquandoerosvincola-
to, confermandomial termine
del campionato. E io cerco di
ripagare la sua fiducia».

IL PRESIDENTE Giuseppe Pasi-
ni gongola: «Lavittoria ci lan-
cia a un punto dai play-off. Il
lavoro di Remondina e gli ac-
quistidigennaiohannoporta-
to a una crescita rilevante. Sa-
pevamo di avere una buona
squadra, nessuno francamen-
tesiaspettavaun’esplosionesi-
mile. I ragazzi stanno bene a

livellofisico», sostiene ilpresi-
dentedei gardesani.
Sulla partita con la Tritium:

«Non è stata bellissima, il ri-
sultato è rimasto aperto sino
all’ultimo. Abbiamo sofferto
per la gigantesca mischia in
pienorecupero: il pallonenon
voleva saperne di uscire dal-
l’area. Queste sono le gare più
difficili.Dovrestichiuderle, in-
vece restano inbilico».

SUL RENDIMENTO del colletti-
vo: «Ho notato una grande
maturità. Anche chi entra fa
bene. Con un gol subito nelle
ultime cinque giornate, è tor-
nata la difesa dell’anno scor-
so.Forsestafacendoaddirittu-
rameglio. Ilmorale è alle stel-
le.DomenicaandremoaChia-
vari, contro l’Entella dell’ami-
co Gozzi. Dovremo presentar-
ci sereni, e convinti di fornire
unavalidaprestazione».
«Ilcambiodistagione-affer-

ma Gianmarco Remondina -
ha inciso negativamente sulle
condizioni del terreno, che
non era al meglio. La Tritium
non è inferiore alle altre for-
mazioni che occupano la se-
conda metà della classifica.
Puressendodisattenta indife-
sa, ha le potenzialità per sal-
varsi. Noi avremmo dovuto
chiudere prima. I cambi? Sto
cercandodi sfruttare lepoten-
zialitàdi tutti».
Sul futuro: «Viviamo questo

momentoconserenità.Voglia-
mo raggiungere la salvezza il
più rapidamente possibile. Se
poiavremolacapacitàdirima-
nere lì con la testa, con la stes-
sa fameeattenzione, chissà».
Il terzino Alexander Caputo,

originariodiTorino,conmam-
ma calabrese e papà pugliese:
«Sono contento della fiducia
di Remondina. Ma contava
vincere». •S.Z.
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L’OCCASIONE - Al 14’ della ripresa la Feralpi Salò potrebbe chiudere in
anticipo i conti ma il colpo di testa di Bracaletti (nell’immagine Fotolive)
vieneneutralizzatadaNodari.Igardesani,comunque,riesconoavincere.

Pasini: «Il lavoro di Remondina e il mercato di gennaio
sonoallabasediquestacrescita.Oraguaia fermarsi»
Iltecnico:«Primalasalvezza,poici sipuòprovare»

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 6; Salvi
6.5, M. Belotti 6.5, Allievi 6.5, Regonesi
7;Previtali 6.5, Gazo 6, Girasole 7 (33’st
Taugourdeau sv), Valoti 7 (29’st Pontig-
gia 6); Cisse 6.5 (12’st Pesenti 6), A. Be-
lotti 7. In panchina: Amadori, Ambra, Pi-
rovano,Corradi.Allenatore:Pala
REGGIANA (4-4-2): Tomasig 5; Iraci 5,
Aya 5, Zini 6, Magliocchetti 5; Bovi 5
(30’stCavalieri sv), Zanetti5, Ardizzone
5 (1’st Scappi 5), Alessi 5; Rossi 5 (16’st
Ferrara 5), Bonvissuto 6. In panchina:
Bellucci,Cossentino,Agomeri,Marcheg-
giani.Allenatore:Apolloni
ARBITRO:MerlinodiUdine6.5
RETI: 7’pt A. Belotti; 8’pt Cisse; 25’st Gi-
rasole.

PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6.5,
Pisani6,Blondett6,Moracci6Pondaco
6; Coppola 6, Herzan 6, Martinelli 6
(25’stSampietro6);Cunico6(27’stZam-
pano6);Altinier6(37’stDeSenasv),Co-
razza 5.5. In panchina: Festa, Chesi, Pi-
gnat,Orlando.All.Madonna.
CUNEO(4-3-1-2):RossiF.6,DiLorenzo
6,Scaglia 6,Arcari6,Donida5;Palazzo-
lo5.5(14’stGaravelli6),Longhi6,Lodi6
(32’st Danucci 6); Cristini 6; Ferrario 6
(2’stMartini6),DiQuinzio6.Inpanchina:
Negretti, Talloru, Serino, De Franco. All.
E.Rossi.
ARBITRO:GuccinidiAlbanoLaziale5.5.
RETE:6’Altinier.
Note:espulsiperprotesteiltecnicoEzio
Rossial41’pteilviceFerrarisal25’st.

SUDTIROL (4-3-3): Marcone 6; Iacopo-
ni 6, Cappelletti 6, Bassoli 6, Martin 6;
Fink 5 (17’ st Branca 6), Uliano 5 (17’ st
Furlan6),Bertoni6;Campo6,Testardi5
(23’ st Maritato 6), Thiam 6.5. In panchi-
na: Grandi, Tagliani, Turchetta, Candido.
Allenatore:Vecchi.
TREVISO (4-3-1-2): Tonozzi 5; Brunetti
6 (20’ st Semenzato sv), Stendardo 6,
Zammuto5,Piccioni 6;Fortunato 6,Bu-
rato6,Spinosa5;Tarantino6(30’stPico-
ne6);Strizzolo6(24’stVidettasv),Kye-
remateng 6. In panchina: Merlano, Ro-
saia, Musso, Madiotto. Allenatore: Ruo-
tolo.
ARBITRO:BrasidiSeregno6
RETI:6’ptautogolZammuto,11’stTaran-
tino(rig),39’stMaritato

CREMONESE (4-3-1-2): Viotti sv, Avo-
gadri 6.5, Moi 5, Tedeschi 5, Visconti 6,
Baiocco 6, Buchel 5.5, Pinardi 5.5 (1’st
Djuric 6), Caridi 6.5 (27’st Nizzetto 6),
Carlini 6, Le Noci 6 (34’st Filippini 5). In
panchina: Grillo, Cremonesi, Magalla-
nes,Momentè.Allenatore:Scienza.
ENTELLA (4-3-1-2): Paroni 7, De Col 6,
Bianchi 5.5, Cesar 6, Falcier 5, Hamlili
6.5(35’stStaitisv),DiTacchio6,Volpe6,
Vannucchi 7 (49’st Russo sv), Argeri 6
(21’stZampano 6), Cori 5.5. In panchina:
Otranto,RaggioGaribaldi,Beretta.Alle-
natore:Prina.
ARBITRO:MarescadiNapoli6.
RETI:2’ptHamlili,3’stCaridi
Note:al53’stParoniparaunrigore.

PAVIA (4-4-2): Kovacsik 6.5; Capogros-
so 6.5, D’Orsi 6, Meregalli 6.5, Zanini 6;
Statella6(31’stMezaColli6),LaCame-
ra6.5,Redaelli5.5(1’stFerrini6),DiChia-
ra5.5(1’stLussardi6);Cesca6.5,Beret-
ta6.5.All.Roselli.
COMO (4-2-3-1): Perucchini 6.5; Luoni
6, Ambrosini 5, Migliorini 6, D. Donna-
rumma6;Verachi6(31’Scialpisv),Ardi-
to6;Gammone6(10’stSchiavino6),Tre-
molada 6, Schenetti 6 (31’st A. Donna-
rumma);Mendicino6.All.Colella.
ARBITRO:MarcoPiccininidiForlì5.
RETI: Capogrosso al 3’pt, Mendicino al
12’pt,Berettaal37’stsurigore.
Note: espulsi Ambrosini al 6’st e Ardito
al50’stperdoppiaammonizione.

Questo
èunbelmomento
madobbiamo
viverlocon
grandeserenità
GIANMARCOREMONDINA
TECNICODELLAFERALPISALÒ

ILDOPOGARA.Per laprimavoltal’attaccatesi riveladecisivoperlesorti diun incontro

Montellastavoltavaleoro
«Sì,ilgolmimancavatanto»

AntonioMontella gioisce dopoilgol insieme aMicheleCastagnetti

Laguardalinee di Salò-Tritium
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