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Èl’ultima giornatae la Feralpi
Salò gioca a Lanciano per tra-
sformare in realtà il sogno di
rimanere in Prima Divisione.
La vittoria varrebbe la salvez-
za immediata, la sconfitta ob-
bligherebbeadandareaiplay-
out, chesidisputeranno il20e
il27maggio.Ilpareggioterreb-
be invece la porta a entrambe
lesoluzioni: tuttodipendereb-
be dai risultati degli altri cam-
pi e dalla classifica avulsa.
«Andiamo a giocarcela sen-

zapaura-ilproclamadelpresi-
dente Giuseppe Pasini ai suoi
calciatori -. Non dobbiamo
avere sul groppone l’ansia del
risultato. Se facciamo quello
che sappiamo, con serenità,
riusciremonell’impresa. Ioso-
no sempre stato fiducioso, an-
che quando la situazione era
proprio brutta».E l’allenatore
Gianmarco Remondina: «Sa-
rà una gara aperta. Daremo
tutto.Celapossiamofareasal-
varci direttamente».

IERI POMERIGGIO la truppa è
partita in aereo da Orio al Se-
rio, con destinazione Pescara.
Poi il trasferimento inbus ver-
so Lanciano. Formazione pie-
nadi interrogativi. Troppi i di-
fensoriassenti.Oltreallosqua-
lificatoCortellini,mancheran-
no gli infortunati Savoia (pu-
balgia) e Leonarduzzi, l’inso-
stituibileperno del repartoar-
retrato. Turato è in forte dub-
bio: a causa di un attacco feb-
brile (38˚), non è partito coi
compagni. Raggiungerà Lan-
cianoall’ultimoconunmagaz-
ziniere, su un pullmino. Se ce
lafaràmetteràla fasciadicapi-
tano,ecollezionerà lagaranu-
mro 499 tra i professionisti,
andando a comporre la cop-

pia di centrali difensivi con
Blanchard. Altrimenti spazio
a Bonaccorsi, quest’anno sce-
so in campo solo una volta.
Esterni Bianchetti, classe ’91,
che ha scontato il turno di

squalifica, e Allievi (‘92).
Il regista di centrocampo sa-

rà Castagnetti, chiamato an-
che a provare conclusioni da
lontano. Mediani Drascek e
Muwana. Perno di riferimen-

to d’attacco Montella. Ali Bra-
caletti e Tarana:
LaVirtusLancianoègiàqua-

lificata ai play-off. Occupa in-
fatti il quarto posto in classifi-
ca, a una sola lunghezza di di-
stacco dal Siracusa (3˚). Al più
potrebbe scavalcare i siciliani,
nel caso in cui non vincessero
aFrosinone.Migliorareilpiaz-
zamentoinclassificaconsenti-
rebbe di avere il vantaggio di
disputare incasa la semifinale
diritornoe, incasodirisultato
identico a quello conseguito
nell’andata, di qualificarsi per
la finalissima.

IL PRESIDENTE della società
abruzzeseè unadonna, Valen-
tina Maio, moglie di Manuel
Turchi, esterno d’attacco. Tra
glielementidispiccoMamma-
rella, il terzinosinistro dal tiro
squassante (con la maglia del-
la Triestina battè il Brescia su
punizione,sorprendendoSan-
toni), l’attaccante Pavoletti,
cresciuto nell’Armando Pic-
chi di Livorno, capocannonie-
re del campionato con 17 reti,
alla pari di Le Noci (Cremone-
se), il trequartista Sarno, il ra-
gazzino-fenomeno celebrato
su tutti i giornali quando pas-
sòalTorinoperunacifra spro-
positata, transitato anche da
Brescia senza lasciare traccia
(2 presenze nel 2007-2008), e
il centrocampista Paghera,
chehaconquistatoduepromo-
zioni consecutive (nel 2010
con Beppe Iachini e l’anno
scorso a Verona). Fuori gli
squalificati Capece e Rosania.
L’arbitro Merlino, di Udine,

ha diretto due volte la Feralpi
Salò, sempre al «Lino Turi-
na»,conunavittoria(2-0alPa-
via nel settembre 2009) e una
sconfitta (1-3 col Renate nel
febbraio2011). •
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le, domenica in cui il Sorrento
espugnòilComunalesoffocan-
do i sogni di gloria rossoblù.
Ancheoggi,comeormaicapi-

tadaquattro turni, si giocherà
solo e soltanto per l’onore, per
losfiziodiarrotondareilbotti-
no in classifica. Non un gran-
ché come stimolo, soprattutto
conlaprospettivadelrompete
le righe e dei primi tepori esti-

di Diana), ma fino a quel mo-
mento lo spirito e l’approccio
eranostatiquellideitempimi-
gliori. Anche perché, lo si è già
dettoe ridetto, Nicolanonè ti-
pochesopporti il tirareacam-
pare.Tantopiùchequesta,per
lui e per tanti che ora indossa-
no il rossoblù,potrebbeessere
l’ultima da lumezzanesi. Già,
il futurobussa allaportaenon

sica degli amaranto, lo confer-
mail calendario:Sassuolo,Pe-
scara, Brescia e Grosseto. Un
tourdeforce.Cosasuccedereb-
be alla società in caso di ritor-
no in C1 dopo dieci campiona-
ti tra A e B? Spinelli, il grande
estimatorediNicola,restereb-
be al timone? Inoltre c’è da fa-
re i conti con le tempistiche.
Da domani per il Lume si spa-

lancheranno le porte del futu-
ro. Il campionato del Livorno
finirà invece il 26 maggio, ad-
dirittura l’8 giugno in caso di
play-out. Il Lumezzane Nicola
vorrebbe tenerselo benstretto
per un altro anno. La fiducia e
lastimaneiconfrontideltecni-
co sono granitiche. Ma mette-
re tutto instand-byperunme-

se, correndo il rischio di resta-
reconunpalmodinaso,sareb-
beunbell’azzardoper lasocie-
tà.Ovviamente,per ilmomen-
to, si sta ragionando su ipotesi
e congetture. Ma da già da do-
mani, giorno dopo giorno, ora
dopo ora, le ipotesi dovranno
lasciare spazio alle certezze.•
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Vincendoconquisterebbelasalvezzadiretta,altrimentièarischioplay-out
Il presidente Pasini alla carica: «Se giochiamo come sappiamo ce la faremo»

PRIMADIVISIONE. Igardesani chiudonoilcampionatoin trasfertacontro il Lanciano

BatticuoreFeralpi Salò:
c’èla partitadellavita

L’attaccante EmilianoTarana, 33 anni:con 8retiè ilcapocannoniere dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

Tutta la tensionedell’allenatore GianmarcoRemondina,54anni

Fedi 9 Inglese

Alessi 10 Baraye

Matteini 11 Antonelli

Zauli A Nicola

ARBITRO: Caso di Verona

A disposizione
Reggiana: Silvestri,
Magliocchetti, Messineo, Guidet-
ti, Doumbia, Arati, Rossi.
Lumezzane: Pascarella,
Guagnetti, Malagò, Faroni, Fondi,
Ferrari, Gasparetto.


