
Esultanoi giocatoridellaFeralpiSalòper lavittoriaa Prato:i gardesanioggi sarebbero salvi

Con16puntinelleultime7 gareè lasquadrapiùinformadelmomento:
«Vietato rallentare: non dobbiamo sprecare quanto costruito di buono»

quelladecisivaperilnostrofu-
turo. Solo dopo quella partita
sapremo cosa ci aspetta, ma
primaèbenepensaresoloafa-

IlpuntodivistadiSodaèam-
bizioso ma non irrealizzabile.
SeilMontibatteilMantovade-
ve sperare almeno in un paio

nato in casa. Complicato an-
che il compito del Savona, che
ospita il Santarcangelo: unav-
versario impegnativo che po-

Montichiari sulla retrocessio-
ne diretta (ora + 7). Se vince il
Lecco, invece, c’è l’opportuni-
tà di accorciare sulla salvezza

moancoradire lanostra.Dob-
biamo solo andare avanti così
e non voltarci indietro».•A.A.
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Sergio Zanca

In sette giornate la Feralpi Sa-
lò è passata dalla retrocessio-
ne diretta alla salvezza, con-
quistando un bottino di 16
punti, come il Lanciano: nes-
sun’altra squadra è riuscita a
fare meglio. Dopo lo 0-3 inter-
nocontroilPergocrema,carat-
terizzato dalla contestazione
dei tifosipiùaccesi, la squadra
hacambiatomarcia, innestan-
do il turbo. Accantonati timo-
ri e tensioni, ha dimostrato di
possederepersonalità,ediave-
re un’intelaiatura solida. Red-
ditizie le scelte tecnico-tatti-
che dell’allenatore Gianmar-
co Remondina.

A PIACENZA, il 25 febbraio, la
gara della svolta. Sotto di due
gol, quando ormai si stavano
aprendo le porte dell’inferno,
Bracaletti (al 76’) e Tarana (al-
l’88’) hanno siglato le reti del-
l’aggancio (2-2). E nei minuti
di recupero sono state gettate
al vento addirittura tre palle
golper l’incredibile sorpasso.
Agevole il successo col Lati-

na, più netto del punteggio fi-
nale (2-1). A Bassano un 2-1
agevolato dalle espulsioni, pe-
raltro sacrosante, di tre gioca-
tori veneti. Col Barletta guizzo
al 91’ in acrobazia del difenso-
re Blanchard, espulso la setti-
mana successiva a La Spezia,
dopoappena cinque minuti (e
rigore contro): inevitabile il
k.o.Con la Cremonese l’1-0 fir-
matodaBracaletti,eprestazio-
ne davvero entusiasmante.
Mercoledìpomeriggio,aPra-

to, inunapartitacondizionata
dagli errori dovuti a un calo di
tensione, la fantastica rimon-
ta: da 0-2 dopo un quarto
d’ora, al 3-2ottenutoal93’. Per
la prima volta dall’inizio della
stagione la Feralpi Salò ha se-
gnato tre gol, e ora, per la pri-
mavolta, occupa il 13˚posto (il
sest’ultimo), che equivale alla
salvezza diretta. Alla conclu-
sione mancano ancora quat-
tro turni, due in casa (contro

AndriaeFrosinone)eduefuo-
ri (a Carrara e Lanciano).
Ieri i verde azzurri si sono

presentatipuntuali sul campo
di Castenedolo, per la ripresa
degli allenamenti. Ea Remon-
dina, che aveva deciso di con-
cedere quattro giorni di ripo-
soanzichètre(sabato,domeni-
cadiPasqua, lunedì),hannori-
sposto di no. Così si prepare-
ranno anche oggi, venerdì.
«Rinunciamo al giorno libero
inpiù–hacommentatoMiche-
le Sella-. E´ il momento di dar-
cidentro, ci crediamoevoglia-
mocontinuare». La dimostra-
zionediunospogliatoiounito.

APRATOèstatoEdoardoDefen-
diasiglareilgoldellastraordi-
naria vittoria, di testa, in mi-
schia, su azione da corner.
«Una rete che vale più di tutte
quelle che ho sbagliato negli
ultimi tempi. Io ho dato l’ani-
ma,hocorsoper50chilometri
e, alla fine, il pallone èentrato.
No, non ho mai perso la fidu-
cia, nemmeno sullo 0-2. Sape-
vo che avremmo ribaltato il
punteggio, perchè c’eravamo
con la testa». Michele Casta-
gnetti, il piedino vellutato
(suo il 2-2, e anche il corner da
cuièscaturitoil3-2):«Unfina-
leincredibile,eunsuccessoen-
tusiasmante. Non ci siamo di-
suniti».AndreaBracaletti, en-
trato negli ultimi minuti, sul
punteggio di 1-2: “Non ho fat-
to chissà che, però in un certo
senso sono un portafortuna.
Un mese e mezzo fa se qualcu-
no avesse detto che saremmo
risalitinonci avremmocredu-
to.Oranonpossiamosciupare
nelle ultime quattro partite
quello che abbiamo combina-
todibuono».Infineil trascina-
toreAndreaSavoia:«Igiocato-
ri del Prato, rientrando negli
spogliatoiperl’intervallo,dice-
vano: se non riusciamo a con-
servare il vantaggio possiamo
andareabuttarcinel fiumeBi-
senzio. Noi, sullo 0-2, non ave-
vamonulladaperdere:ecisia-
mo imposti alla grande».•
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PRIMADIVISIONE/1. Ilsuccessodi Pratoha fatto emergere igardesanidalla zonaplay-out

FeralpiSalò, larincorsa
puòvalerela salvezza

AntonioSoda:per iltecnicodelMontichiari duepunti in tre partite


