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Dopo essere stato spento do-
menicadalLumezzaneconun
punteggiosecco(0-3), il fanali-
no di coda Treviso cercherà di
dareoggiqualchesegnalecon-
tro la Feralpi Salò, nell’ultima
gara interna. Ottenuta la sal-
vezza, i gardesani vogliono
chiudere la stagione conser-
vando il nono posto, che con-
sente di accedere alla coppa
Italia con le squadre di A e B.
Attualmente appaiati al Pa-
via, fermo per il riposo, vanta-
no un punto di vantaggio sul
Lumezzane, impegnato a
Monza con la Tritium, in lotta
per evitare la retrocessione di-
retta. «Siamo intenzionati a
raggiungere la migliore posi-
zione possibile –ha dichiarato
il difensore Antonio Magli-.
La forza del gruppo si è vista
in numerose circostanze». Il
centrocampista Luca Berar-
docco, cresciuto nelle giovani-
li del Pescara con Marco Ver-
ratti: «Non andremo in Vene-
to a fare una gita. Ci teniamo,
sianoi che la società, aentrare
tra i 9, per partecipare alla
Tim Cup». «Per il Treviso, che
ha un solo risultato da centra-
re,evitare l’ultimopostosareb-
be come vincere il campiona-
to – aggiunge il tecnico Gian-

marco Remondina-. Io, co-
munque, sono fiducioso. Non
dobbiamooffuscare quantodi
buono fatto. L’importante è
giocare come sappiamo».

IDUEALLENATORIdovrannofa-
re i conti con squalificati (da
una parte il centrocampista
Fortunato e l’attaccante Striz-
zolo, dall’altra il terzino Tan-
tardini, il regista Castagnetti e

l’ala Montella) e infortunati
(nel Treviso il centravanti Ta-
rantino, capocannoniere con
10gol, ed Esposito nonsonoal
megliodella condizione fisica,
nellaFeralpiSalò Schiaviniha
rimediatounadistorsionealla
caviglia).
Remondinaapporterà, quin-

di, cambiamenti obbligati.
DentroCaputo (maglianume-
ro 2), con Berardocco chiama-

to a dirigere il traffico in mez-
zo al campo, sorretto da Ilari e
Finocchio. Esterni d’attacco
Bracaletti e Tarana, che vuole
riscattarsi dopo il rigore sciu-
pato con il San Marino. L’uni-
co dubbio riguarda la torre
d’area: Montini o Miracoli?
Il tecnico Giovanni Bosi, su-

bentrato da poco a Gennaro
Ruotolo,deciderà la formazio-
ne in extremis, anche perchè i

dirigenti stanno trattando la
rescissionedicontrattoconal-
cuni componenti della rosa.

SE LA FERALPI SALÒ non vince
da quattro turni (due pareggi
e due sconfitte), il Treviso ha
conosciuto gioia piena soltan-
toindueoccasioni: il22dicem-
bre (2-1con laReggiana)e il 10
febbraio (2-1 con l’AlbinoLef-
fe). Ha perso 6 delle ultime 9

gare(treipareggi).Traiprima-
ti negativi, il maggior numero
di ko: ben 19. Schiera la secon-
da difesa più perforata (54 gol
subiti, rispettoai57dellaTriti-
um)eil secondopeggiorattac-
co (24, contro i 22deimilanesi
di Trezzo sull’Adda), nono-
stante i 9 rigori ottenuti e tra-
sformati. Nell’arco della sta-
gione ha mandato in campo il
maggior numero di giocatori

delgirone(35), l’esattocontra-
rio dei verde azzurri (appena
24, come San Marino e Trapa-
ni).
L’arbitro, Paolo Formato,

29enne di Benevento, è un se-
mi debuttante in Prima Divi-
sione. Avendoesordito lo scor-
so 17 febbraio con Pavia-Triti-
um (0-0), quella di oggi sarà la
sua seconda gara. •
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