
Lacuriosità

Ilprogramma

PORTO STREGATO
PERREMONDINA
IlPortogruaro èla bestia
neradel tecnico
gardesanoRemondina:in
6 garemai una vittoria.
Quattroprecedenti
risalgonoa quando
allenava il Verona:nella
stagione2008-09 pariin
entrambelegare (0-0 in
trasfertae 1-1incasa).
Nel2009-10pareggio
all’andatae sconfittain
casanelritornoper 0-1
nellasfidachevaleva la
promozioneinserie B.
Duepareggi anche conla
FeralpiSalò: 0-0l’anno
scorso,2-2quest’anno.

LEPARTITE(ore 15)
LUMEZZANE-Albinoleffe
Pavia-Cremonese
Como-Treviso
SanMarino-Cuneo
Tritium-Reggiana
Portog.-FERALPI SALO’
Carpi-Entella
Sudtirol-Trapani(domani
ore20.45). Riposa:Lecce

LACLASSIFICA
Trapani 52
Lecce 51
Sudtirol 45
VirtusEntella 43
SanMarino 41
Carpi 41
FERALPISALO’ 38
Cremonese(-1) 36
LUMEZZANE 36
Pavia 34
Albinoleffe(-6) 34
Portogruaro (-1) 29
Cuneo 29
Como(-1) 25
Reggiana 22
Tritium 17
Treviso(-1) 13

Al Lusetti il Valle d’Aosta:
il sesto posto va difeso
prima dello scontro diretto
contro il Monza

Sergio Zanca

La Feralpi Salò a Portogruaro
cercherà di confermare il
buonmomento(unasolascon-
fitta nelle ultime 8 gare) e di
tenersi aggrappata alla zona
play off, rintuzzando gli attac-
chi di una compagine invi-
schiata nella lotta per conqui-
stare la salvezza. Grazie a un
bottino di 38 punti, i gardesa-
ni viaggiano a soli 3 punti di
distacco dal quinto posto, l’ul-
timovalidoperiplay-off,occu-
pato da Carpi e San Marino,
cheneiprossimi turnidovran-
no giocare al «Turina». Per
contro iveneti sonoquint’ulti-
mi col Cuneo (29), e rischiano
un altro punto di penalità per
inadempienze finanziarie.

A CAUSA delle squalifiche di
Cortellini e Leonarduzzi, non-
chè di Malgrati, non ancora
pienamente recuperato dal-
l’infortunioai legamentidelgi-
nocchio,GianmarcoRemondi-
na dovrà schierare una difesa
nuovissima, con due centrali
giovani: Magli e Falasco. A si-
nistra torna titolare Savoia,

fermatodallapubalgiaperl’in-
tero girone di andata, e nel ri-
torno utilizzato solo per alcu-
ni spezzoni. Sulla destra Tan-
tardini, ex Atalanta, e tra i pali
Branduani.L’arrivodelportie-
re ha consentito di ridare soli-

dità al reparto arretrato, che
nelle prime 17 gare ha subito
30 gol (media 1,76), e quattro
nelleultimeotto (media0,50).
Per il tridente d’attacco l’uni-
co dubbio riguarda il ruolo di
alasinistra:Tarana,unex,par-

te in vantaggio su Montella.
Sull’altra corsia Bracaletti,
che indosserà la fascia di capi-
tano, con Montini punta cen-
trale.
Remondina non ce l’ha mai

fatta a battere i veneti: nei 6

confronti disputati ha ottenu-
to5pareggi,pagandocol licen-
ziamento l’unicasconfitta:nel
maggio 2010, all’ultima gior-
nata, col suo Verona, è stato
beffato al Bentegodi in extre-
mis dall’attaccante Bocalon.

Così ilPortogruarodiAlessan-
droCalori è salito inB,mentre
gli scaligeri, andati ai play off
con Vavassori in panchina, so-
nopoistatibattutidalPescara
diDiFrancesco.Eloscorsono-
vembre il 2-2 subito a cinque
secondidallaconclusione (au-
toredelladoppiettaDellaRoc-
ca, ora al Carpi). «Quell’epilo-
go - ha ammesso Tarana, che
aveva firmato il gol del mo-
mentaneovantaggio-cistaan-
coraqui.Vogliamocancellarlo
con una prova maiuscola».
«Sarà uno spareggio - ha di-
chiarato Remondina -. Dovre-
moentrare incampo determi-
nati: per gli avversari si tratta
diun’ultima spiaggia».

ILPORTOGRUARO in casa ha ot-
tenuto 5 vittorie (battute, tra
le altre, Carpi, San Marino e
Lumezzane) e sei pareggi (si-
gnificativiquellicontroTrapa-
ni, Lecce e Virtus Entella). Il
leader della squadra è il regi-
sta Cunico, 35 anni, al Porto
dal 2001, quasi ininterrotta-
mente. Tra le riserve Magras-
si, ’93, unapresenza inA con il
Brescia. •
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IlverdeblùFrancescoFinocchio in azionenella sfidad’andata controilPortogruaro

Animie obiettivi contrapposti
ma stessa fame di vittoria. La
sfida che si appresta a raccon-
tare lo stadio «Lusetti» (ore
15) è di quelle da dentro o fuo-
ri. Soprattutto per un Casti-
glione che non vince da due
mesi e mezzo e che nelle ulti-
me settimane ha prima perso
contattoconlavettaepoisper-
perato tutto il margine di van-
taggio per cercare di rientrare
in orbita play-off. A sei gare
dalla conclusione la squadra
di Lorenzo Ciulli è sesta e ag-
ganciata agli spareggi promo-
zione da un filo sottile. Oggi

tro diretto tra due formazioni
che attualmente condividono
l’ultimo posto per rientrare
nell’ordita delle grandi.
Ma per rientrare ci sarà biso-

gno di tornare a compiere
qualche impresa: «Levacanze
cihannopermesso di ricarica-
re le batterie - spiega alla vigi-
lia il tecnico rossoblù Lorenzo
Ciulli -. Ora se vogliamo rag-
giungere i play-off sappiamo
chedovremotornareacorrere
perché le avversarie non sta-
ranno a guardare. Prima dello
scontro diretto col Monza c’è
la sfida contro il Valle d’Aosta:
le nostre attenzioni saranno
tutte puntate a questo appun-
tamento. Voglio vedere una
squadra con mordente, deter-
minataaportareacasalavitto-
ria». Per quanto riguarda la
formazione scelte quasi obbli-
gatedapartedeltecnicoorcea-

no che confermerà il 4-2-3-1
senza però poter disporre del-
l’infortunato Borghetti (fer-
mo per una forte contusione)
e dello squalificato Fabbro,
mentre Chiazzolino tornerà
tra i convocati ma partirà dal-
lapanchinadopolarecente in-
fiammazionealginocchio.Tra
i pali ritorna Iali con Ruffini e
Pini terzini e coppia centrale
difensiva formata da Solini e
Notari.SandrinieMangiliagi-
ranno in qualità di cerniera di
centrocampo mentre a Preva-
cini,Faronie Talato il compito
di sostenere Ferrari, unica
punta e capocannoniere della
squadracon 15 reti all’attivo.
Il Valle d’Aosta si presenterà

all’appuntamento col morale
alto in seguito al successo in-
terno fatto registrare contro il
Milazzo, un 1-0 firmato dall’ex
Rodengo Sinato che ha allon-
tanato la squadra di Benny
Carbone dalla zona play-out e
condannato in un sol colpo al
ritorno aritmetico in serie D i
siciliani.•A.M.
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LEGAPRO.I gardesaniaffrontano unatrasfertadelicatacon l’obiettivodinon fermarsi

LaFeralpiSalò in laguna
conla vogliadi emergere

EmilianoTarana: exdi turno

AssaltoalPortogruaropercontinuare asognare un posto neiplay-off
Macontrola«bestianera»di Remondinac’èuna difesad’emergenza

FaustoFerrari: 15gol stagionali

A CASTIGLIONE
Stadio Lusetti - ore 15

CASTIGLIONE VALLE D’AOSTA

Iali 1 Frattali

Ruffini 2 Isoardi

Pini 3 Fiore

Sandrini 4 Gentile

Solini 5 Miceli

Notari 6 Emiliano

Talato 7 Iocolano

Mangili 8 Amato

Ferrari 9 Sinato

Faroni 10 Kanoute

Prevacini 11 Bentoglio

Ciulli A Carbone

ARBITRO: Bietolini di Firenze

A disposizione
Castiglione: Bason, Azzali,
Chiazzolino, Varone, Brescianelli,
Maccabiti, Radrezza
Valle d’Aosta: Tulino, Raimondo,
Panepinto, Rolando Eugio, De
Vincenziis, Benedetto, Nocciola.

Base di trattativa: comprensivo del 
completo arredo  allo stile costruttivo

Maderno, via Caronte 50–60


