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Turato,unviaggioperfermarela 500

Sergio Zanca

A un soffio dalle 500, ma con
l’intenzione di fermarsi qui
per questa stagione. Domani
Andrea Turato collezionerà le
499 presenze tra i professioni-
sti: «Pure i numeri dicono che
sono un giocatore esperto -
scheza il difensore della Feral-
pi Salò -, ma per tagliare il tra-
guardo delle 500 vorrei aspet-
tare laprossima stagione: vor-
rebbe dire che domenica fe-
steggeremmo la salvezza sen-
za passare dai play-out. E que-
sta è la cosa più importante».
Ma per chiudere il discorso

salvezza già domani servirà
un’impresa: «Il Lanciano
esprime un ottimo calcio. Oc-
cupanoilquartopostoedègià
entrato nei play off. Vogliono
migliorare il loro piazzamen-
to, scavalcando il Siracusa. Di-
spongono del capocannonie-
re del girone, Pavoletti, e al
mercatodigennaiohannoraf-
forzato la squadra acquistan-
do, tra gli altri, Paghera dal
Brescia e Sarno dalla Reggina.
Io comunque sono fiducioso.
Dobbiamoesserebraviaman-
tenere la concentrazione e di-
mostrare le nostrequalità».
Dopo una fantastica rimon-

ta, la Feralpi Salò nelle ultime

giornate è parsa in affanno (2
punti in 3 gare), ma adesso è
chiamata all’ultimo sforzo per
approdare nel porto della sal-
vezza:«Perrecuperareil terre-
no perduto abbiamo speso
molte energie fisiche e menta-
li - spiegaTurato -. Inognicaso
siamo stati bravi a compiere
un’impresa incredibile ea cre-
arci un’opportunità. Col Lan-
ciano saremo artefici del no-
stro destino. Vincendo sarem-
mo salvi già domenica è que-
sto è il nostro obiettivo, che
nonvogliamo mancare».
Con un pareggio, invece, la

salvezzapotrebbearrivaredal-
la combinazione degli altri ri-
sultati. Qualche calcolo Tura-
to l’ha già fatto: «Nello scon-
trodirettoPrato (32)-Triestina
(35) spero in un pareggio, an-
cheseglialabardatidispongo-
no di elementi di categoria su-
periore, come Godeas e Alle-
gretti, in grado di azzeccare la

giocata buona. Il fanalino di
codaBassano(31)andràaTra-
pani, con i siciliani, in testa al-
la classifica con lo Spezia, che
sono obbligati a cercare il suc-
cesso. Lo Spezia riceverà il La-
tina (35): ha un’occasione irri-
petibile,enonlasciuperà.Con
la vittoria salirebbe subito in
B.Poi c’è Piacenza (33)-Barlet-
ta,conipugliesichevenderan-
nocara la pelle, avendo la pos-
sibilità di entrare nei play off,
aspesedellaCremonese, impe-
gnataincasacolSudtirol.Con-
fido nel pari».
In carriera, Turato di spareg-

gi ne ha disputati tanti e di un
altro ne farebbe volentieri a
meno: «Dobbiamo fare di tut-
to per evitare i play-out. Gli
spareggi dell’anno scorso con
la Feralpi Salò erano un’altra
cosa: lì c’era in palio la promo-
zione. Di spareggi salvezza ne
hogiàdisputatidueemibasta-
no: ho evitato la retrocessione
col Venezia nel 2004, a spese
del Bari (sconfitti al San Nico-
la, ci siamo rifatti in Laguna),
enel2007conlaSangiovanne-
se, sul Pizzighettone. Ora cre-
donella salvezzadiretta con la
FeralpiSalò.Perchè il traguar-
do delle 500 partite tra i prof
lovogliotagliarel’annoprossi-
mo».•
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Domanigiocalapartita numero499 tra i«prof»
«Maperquesto campionatovoglio fermarmiqui
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