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LANAZIONALE. Domania Salòlasfidacontro ipari età dell’Austria

ItaliaUnder18, crescel’attesa:
c’èunapasserella diprestigio

LECCE(4-2-4): Benassi5.5;Martinez 5,
Diniz4.5,Ferrario5(35’st Fotisv),Tomi
4,5; Memushaj 5, Giacomazzi 5.5; Chiri-
cò5,Bogliacino 6,Jeda 5,Falco 5(26’ st
Dramè sv). In panchina: Bleve, Di Maio,
Vanin, Zappacosta, Kalombo. Allenato-
re:Toma
TRAPANI(4-4-2):Nordi6;LoBue6,Pa-
gliarulo6,Filippi6.5,Rizzi6.5;Basso6.5,
Pirrone 6 (38’ st Tedesco sv), Caccetta
6.5,Madonia5.5(13’stPacilli6,5);Man-
cosu 7, Abate 6 (26’ st Giordano 6). In
panchina:Dolenti,D’Aiello,Gambino,Te-
desco.Allenatore:Boscaglia
ARBITRO:GhersinidiGenova6,5.
RETI:5’ptBogliacino(rigore),22’pte21’
stMancosu.
NOTE:seratafrescaeleggermenteven-
tilata. Manto erboso in buone condizio-
ni. Spettatori 6.500 (2.878 abbonati)
perunincassodi51.905euro.Ammoni-
ti:Pagliarulo,Caccetta,Tomi,Diniz,Rizzi.
Angoli:10-1 per il Lecce. Recupero: 0’, 4’.
UnminutodisilenzioeLecceconil lutto
albraccioperlamorte,a98anni,diRaf-
faele Anguilla, indimenticato attaccan-
tegiallorossodeglianni’30e’40.

Sergio Zanca

Lasequenzadiseirisultatiuti-
li consecutivi, record assoluto
inPrimaDivisione,haconsen-
tito alla Feralpi Salò di salire
al settimo posto in classifica,
piazzamentomairaggiuntoin
passato.In50giorni igardesa-
ni sono passati dalla zona-re-
trocessioneal sogno degli spa-
reggi-promozione, da cui di-
stano appena una lunghezza.
Etra leprimedelgruppoqual-
cuna (Lumezzane, Carpi, Vir-
tusEntellaeLecce)nonhaan-
cora osservato il turno di ripo-
so.L’allenatoreGianmarcoRe-
mondina intanto invita a non
volare troppo in alto: «Intan-
to pensiamo a racimolare i
punti necessari a conseguire
la matematica certezza della
salvezza –ripete il tecnico di
Trenzano-. Poi vedremo. Ma
sarà indispensabile mantene-
re la stessa fame, e conservare
latesta lucida. Ilgruppostadi-
mostrando di possedere sere-
nità e tranquillità».

ILMERCATODI GENNAIO,con gli
innesti del portiere Brandua-
ni,giuntodall’AlbinoLeffe(su-
bentratoa Gallinetta,diventa-
to riserva, dopo avere saputo
che a fine stagione passerà al-
laJuventus),deldifensoreMa-
glidalBrescia(rivelatosiunva-

lidosostitutodell’espertoMal-
grati, infortunato), del centro-
campista Berardocco dal Pe-
scara (subito titolare) e del
centravanti Montini (l’ex Pri-
mavera della Roma si alterna
con Miracoli al centro dell’at-
tacco), ha irrobustito l’organi-
co, garantendo alternative di
qualità.Senzatrascurareil lan-
cio del mediano Fabris, ex Pri-
mavera del Vicenza.

La trasferta di Trapani del 13
gennaio ha rappresentato la
svolta. La pesante sconfitta
(1-4)avrebbe potuto lasciare il
segno, e invece ha rappresen-
tato la base di partenza per
una corsa del tutto diversa. La
Feralpi Salò è tornata dalla Si-
cilia in cattive acque: 11esimo
posto in classifica, quindi nei
playout,con18punti in17par-
tite (media 1,06), 19reti segna-

te(media1,12)eaddirittura30
subite (1,76), meglio solo di
Treviso (32) e Tritium (33).

I RITOCCHI apportati da Re-
mondina hanno aiutato a tro-
vare la quadratura. Uno dopo
l’altro sono giunti l’1-0 sulla
Cremonese (gol di Ilari), l’1-0
nel recupero di S.Marino
(Montini), il4-1diReggioEmi-
lia (doppietta di Bracaletti,
Cortellini e Montini, per i pa-
dronidicasaSprocati supuni-
zione), lo 0-0 col Lumezzane,
il 2-0 di Como (Magli, Berar-
docco) e l’1-0 con la Tritium
(Montella).Seipartite, 16pun-
ti conquistati sui 18 disponibi-
li (nessuna avversaria ha fatto
meglio), 9gol all’attivoe appe-
na uno al passivo. I verde az-
zurri sono balzati a una sola
lunghezza dalla zona play off,
staccando di ben dieci la sotti-
le linearossa chedelimita il ri-
schio retrocessione. E comin-
cianoa sognare. Ma dovranno
affrontare numerosi esami di
maturità, a cominciare dalla
Virtus Entella, e proseguendo
conundoppioconfrontointer-
no: il 17 marzo l’AlbinoLeffe
che, senza la penalizzazione,
sarebbe addirittura 5^, e il 24
il Sudtirol, terzo. Questo tritti-
co di impegni servirà a stabili-
re se i sogni potrannodivenire
unapiacevole realtà.•
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La tre giorni azzurra di calcio
giovanile targata Brescia è
pronta a entrare nel vivo.
Smaltitala fasedelraduno,av-
venutonellagiornatadidome-
nica a San Felice del Benaco, e
dei primi allenamenti, ieri sul
campo di Gavardo, l’Italia Un-
der 18 inizia ad alzare i giri del
proprio motore in vista del
grandeappuntamentochedo-
mani alle 14.30 la vedrà prota-
gonista contro i pari età del-

l’Austria. Una gara amichevo-
le di caratura internazionale
che porterà allo stadio «Turi-
na» di Salò numerosi osserva-
tori,appassionatiosemplici ti-
fosi favoriti anche dall’ingres-
so gratuito.
Dopo la doppia seduta di ieri

(allenamenti alle 10 e alle 16 a
Gavardo) la nazionale di
«Chicco» Evani torna in cam-
poad allenarsi stamattinaalle
10 per la classica rifinitura

pre-partita. A seguire, alle
11.45,nellasaladeiProvvedito-
ri del municipio di Salò, verrà
presentata la gara amichevole
contro l’Austria. Un evento
che a livello organizzativo è
stato interamente curato dal-
l’Aiac di Brescia, presieduta
da Gian Paolo Dosselli, grazie
anche alla collaborazione dei
comuni di Salò, Gavardo e To-
scolano Maderno e alle rispet-
tive società che hanno fornito

oltreal campodagiocodique-
stotestamichevoleancheiter-
reni sui quali far allenare le
due nazionali, con gli austria-
ciconfinatipiùanord,aTosco-
lano. Anche per loro rifinitura
stamattina prima della sfida
didomani.
«La speranza è che anche

questo evento possa trasfor-
marsi in un grande successo
come già avvenuto per quello
precedente - spiega alla vigilia
lo stesso Gian Paolo Dosselli -.
Ma ancor più importante sarà
il messaggio che passerà da
questa amichevole che pro-
mette di trasmettere i valori
etici, morali e di lealtà dello
sport».

L’unicorammaricosaràquel-
lo di non vedere all’opera gio-
catori bresciani, come invece
accadutonelprecedenteeven-
to internazionale curato sem-
pre dall’Aiac.
Tra il 2 e il 4 ottobre 2012 le

Under 16 di Italia e Turchia si
sfidaronoindueoccasionirav-
vicinate (prima a Rodengo
Saiano e poi a Iseo) in occasio-
ne dell’EuroYoung. In campo
scesero anche i classe 1998
Melkamu Taufer, bresciano di
Ospitaletto e di proprietà del-
l’Inter, e Claudio Zappa, ester-
no di Villa Carcina ed ex Lu-
mezzane ora in forza all’Albi-
noleffe.•A.MAFF.
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Dalla partita della svolta alla
partita dell’aggancio. Subito.
Già, perché l’1-1 interno nello
scontro diretto contro il Carpi
non è bastato ai valgobbini
per rientrare in orbita play-
off. Il sogno rossoblù è durato
soli 7’, alimentato dal vantag-
gio lampo firmato da Rado-
slav Kirilov ma successiva-
mentesvanitoacausadelrigo-
re firmato da Della Rocca su
calciodirigore.Gliultimirigo-
ri invernali in una giornata
dalclimaquasiprimaverileso-
no costati cari alla truppa di
Gianluca Festa che, pochi mi-
nuti più tardi, si è vista anche
raggiungere in classifica dai
«cugini» della Feralpi Salò,
vittoriosi qualche chilometro

piùadest nella sfida casalinga
contro la Tritium. E ora le due
bresciane si trovano appaiate
a quota 34 in settima posizio-
neeconunpuntodarecupera-
re sulla coppia formata daSan
Marinoe Carpi.
Ma il pareggio interno rime-

diato domenica al «Comuna-
le» contro il Carpi ha compli-
cato maledettamente le cose
tra i valgobbini. «Un’occasio-
ne sprecata, in casa e con una
diretta concorrente», aveva
ammesso il tecnico rossoblù
domenicainsalastampaalter-
mine della gara. Fallita la pro-
vadimaturità cheavrebbepo-
tuto valere il quinto successo
interno consecutivo (già bat-
tezzate nell’ordine Reggiana,

Tritium, Paviae Cremonese) il
Lumezzane dovrà dimostrare
giàdomenicaprossimadiave-
re i numeri per poter puntare
in alto. Ma sarà dura conside-
rato il calendario che, in atte-
sa di osservare ancora il turno
di riposo, proporrà per dome-
nica pomeriggio la trasferta
del «Via del Mare» contro il
Lecce.
Inoltre va tenuto conto del

ruolino di marcia esterno dei
valgobbinichenelleultimesei
uscite lontano dal «Comuna-
le»hannosuddivisoequamen-
te pareggi e sconfitte. Gli ulti-
mi trepunti esternisonodata-
ti18novembre,quandoiragaz-
zi di Festa uscirono vittoriosi
daBergamograzieal 2-1 inflit-

toall’Albinoleffe.Nellatrasfer-
ta di domenica pomeriggio
con i salentini mancheranno
glisqualificatiMandellieMar-
colini, i due elementi in grado
difarcompiere ilsaltodiquali-
tà al Lume sotto il profilo del-
l’esperienza. Assenze pesanti
chenel recente passato hanno
già portato il Lume di fronte
ad alcune sconfitte.
A faredacontraltare l’ottimo

momento di forma dell’attac-
cante bulgaro Radoslav Kiri-
lov, giunto alla quarta rete sta-
gionale in campionato dopo
aver vissuto per larghi tratti
della stagione da riserva. Im-
portante il contributo offerto
dalnazionaleunder21che,do-
po aver giocato un terzo delle
gare collezionate precedente-
mente da Torri, lo ha già rag-
giuntocomenumerodiretise-
gnate. La sua determinazione
sarà l’arma in più per questo
finale di stagione che in Val-
gobbia vogliono vivere da pro-
tagonisti: con un sogno play-
off ancora da coltivare.•A.M.
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LEGAPRO.La formazionegardesanastavivendo un periodofantasticoe haraggiuntoil miglior piazzamentodellapropria storia in LegaPro

FeralpiSalò, unmomento magicodaprimato

L’esultanza diAntonio Montella: la retedell’attaccanteè servita aigardesaniper batterela Tritium

16punti nelleultime sei partite: nessuna squadra è riuscita a faremeglio
Remondina: «Non esaltiamoci, ma il gruppo sta mostrando la sua qualità»

L’Under 18 dell’Italiasaràdi scenadomani a Salò

LEGAPRO.Contro il Carpiirossoblù hannosprecatounanuova occasione percercareil saltodi qualità

Lumezzane,unaltro decollofallito

RadoslavKirilov: ilLumezzaneadesso contamolto sui suoigol

E domenicacontroilLecce sarà un’altraduraprova
Malasperanzaè Kirilov:dariserva abomber vero


