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LaFeralpiSalòhaconquistato
due delle sue quattro vittorie
contro il Latina, un’avversaria
diretta nella lotta per evitare
laretrocessione.All’andatase-
gnò Tarana, e il gol coincise
conlaprimavittoriadeiverde-
azzurri nel campionato di Pri-
ma Divisione. Domenica ha
sbloccato Castagnetti con uno
strepitoso sinistro finito pro-
prioall’incrociodeipali, e rad-
doppiato con Tarana, diventa-
to il capocannoniere della
squadra con 5 reti (Defendi è
fermoa4).Latina,vittimapre-
destinata, quindi.

MOLTI SPETTATORI, domenica,
allo stadio Lino Turina si chie-
devano come mai i laziali, len-
ti, inconsistenti e nient’affatto
pericolosi (l’unico tiro lo han-
no scagliato in pieno recupe-
ro, trasformando il rigore che
ha consentito di accorciare le
distanze, senza addolcire la
pillola) potessero essere in
vantaggio di cinque lunghez-
ze in classifica, adesso ridotte
a due.
Il fattoè che i gardesani sono

sempre stati in soggezione
contro le altre pericolanti. Col
Bassano hanno pareggiato

0-0incasa,conl’Andria1-1nel-
lePuglie,colPiacenzasonosta-
ti sconfitti 0-1 di fronte al pub-
blico amico e 2-2 al Garilli, col
Prato battuti da un guizzo di
Pisanu.Questaseriedi risulta-
ti negativi e di mancate vitto-
rie hanno inciso pesantemen-
te. C’è voluto l’arrivo del Lati-
naperdareunoscrollone,ein-
vertire la tendenza.L’allenato-
re Gianmarco Remondina,
che non aveva mai rinunciato
a schierare i due giovani (ne-
cessariperottenereicontribu-
ti della Lega Pro), stavolta si è

affidato agli anziani, e ne ha
tratto un indubbio vantaggio.
Il tecnicodiTrenzanopotràef-
fettuare tale scelta altre due
voltenelle rimanenti9giorna-
te, oltre che nei play out. Chia-
ro che domenica, a Bassano,
inunoscontrosalvezzacheva-
leun’interastagione,ripropor-
rà tale assetto, nella speranza
di ottenere un risultato lusin-
ghiero.

INTANTOiduecapitanidellaFe-
ralpi Salò fanno coraggio ai
compagni, e li invitano a non

demordere.MicheleSellaassi-
cura di avere visto col Latina
una bella prova del collettivo.
«Avremmo potuto chiuderla
prima,cosìmagariciriposava-
mounpo’-hadichiaratoilcen-
trocampista valsabbino -. Sia-
mo partiti bene, e non abbia-
mo mai mollato il pallino. Ri-
spetto a due settimane fa (0-3
col Pergocrema, e la contesta-
zione dei tifosi, ndr) è cambia-
to poco. Chi è sceso in campo,
però, ha dimostrato di posse-
derecarattereedeterminazio-
ne. Dovevamo solo vincere, e
abbiamo centrato l’obiettivo.
Se poi, domenica, a Bassano
riusciremo a conquistare altri
tre punti, meglio ancora: sca-
valcheremmo i veneti, e li la-
sceremmo all’ultimo posto».
Omar Leonarduzzi, che met-

te la fascia quando manca Sel-
la (e quest’anno è capitato
spesso), è ancora convinto di
raggiungere la salvezza diret-
ta, scavalcando ben cinque
squadre. «Contro il Latina
noncontavaunabuonapresta-
zione,masoloottenerelavitto-
ria-sostieneildifensorefriula-
no -. Chi gioca deve avere la
mentalità giusta, e rimanere
concentrato, altrimenti appe-
na sbagli gli avversari ti puni-
scono. Stavolta il mister ha
schierato tutti elementiesper-
ti,ma io sonoconvintochean-
che i nostri giovani abbiamo
ottime qualità. Bassano non
rappresenta l’ultima chiama-
ta, perchè il cammino è anco-
ra lungo. Ma io sono convinto
chece la possiamo fare».•

lacapolistapassa in
vantaggio all’11’della
ripresaconun diagonaledi
Nolèmentreal 20’c’è il
pareggiodi Pernadi testa
sucentro diTulli. Questa
dunquelanuova classifica:
Ternana53, Taranto 48,
ProVercelli44, Carpi 43,
Sorrento42,Benevento
38,Lumezzane 36,Tritium
34,Foggia33, Avellino32,
Comoe Pisa31, Reggiana
27,Monza 24, Spal 23,
Viareggio18, Pavia 17,
Foligno 16.Domani alle
14.30si recupera
Avellino-Pro Vercelli.

PRIMADIVISIONE. Igardesani sonoritornatialsuccessodopodue mesi schierandounaformazione senzagiovani: da quialla fineconcesse solo altredue possibilità

LaFeralpiSalò staagalla conl’esperienza

bresciani. Chi vuole rimanere
nella storia, prima o poi, deve
confrontarsi con lui ed il suo
record.Oggi, ametà strada tra
un portiere «normale» e Mi-
chele Arcari, c’è Alberto Bri-
gnoli. È imbattuto da 360’;
cioè non prende gol da Terna-
na-Lumezzane del 29 genna-
io. E sogna un record come
quellodelportieredelBrescia.

«LO SEGUO come calciatore
modelloeloinseguocomepre-
stazioni - ammette il numero
uno rossoblù -. Davanti a un
giocatore così bisogna toglier-
si ilcappelloefarglimolticom-
plimenti. Anche a me piace-

portierenonsial’unicacompo-
nentedecisivanell’imbattibili-
tà di una squadra». Brignoli
vuole dividere perciò i meriti
con i compagni. «Prendete il
Lumezzane - spiega -. Abbia-
mo una squadra con una dife-
sa fortissima, ma il più grande
sforzo lo fanno gli attaccanti.
Sono i primi a dover compiere
enormi sacrifici, iniziando ad
attaccare i portatori di palla
avversari e tornando indietro
perdareunamanoincopertu-
ra. E per questo motivo le par-
tite che riusciamo a conclude-
resenzaprenderegolsonome-
rito della squadra prima che
del portiere».

il padre Pierangelo, ex portie-
re professionista classe 1957.
«Ha giocato con Cremonese e
Teramo - rivela -. E mi ha tra-
smesso la passione per questo
sport, l’amore per il ruolo e il
rispettopergliavversari.Sono
valori di cui gli sarò sempre ri-
conoscente. Gli altri modelli
sono i portieri di Serie A e B,
quellichevede(ovviamentere-
gistrati) nelle partite del cam-
pionato.

«ORA il mio preferito è ovvia-
mente Arcari - ammette -. Do-
po aver fatto un grande cam-
pionato di Serie A si è messo a
disposizione del Brescia. Ha

stiche, anchese non voglio pa-
ragonarmi a lui. L’altro è Gigi
Buffon, il più grande di tutti.
Noi portieri normali veniamo
considerati bravi quando fac-
ciamocinqueoseipartitebuo-
ne in fila. Lui è stato sempre al
topperalmenodiecianni».La
valutazione su Buffon è anche
un buon pretesto per interve-
nire nella disputa più chiac-
cherata della settimana. «Il
gol di Muntari? Io avrei fatto
come Gigi. Penso che sia stato
criticato ingiustamente e so-
pratuttochenessunoabbiano-
tato le due immense parate
che ha fatto in quell’azio-
ne».•A.A.

Castagnettifesteggiato daicompagni disqudra dopoilgol dell’1-0

È vincenteilprimo«bonus» per laregoladeigiovani
E ilcapitanoSellaindicalastrada per larisalita:
«Nonpossiamopiù sbagliarenegli scontridiretti»

MicheleSella: larinunciaalla regoladeigiovanicontroilLatina gliharestituito lafasciadi capitano

AlbertoBrignoli,portiere del Lumezzaneimbattuto da360’


