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Riprendere la corsa: è l’impe-
rativo categorico della Feral-
pisalò, impegnata stasera a
Bergamo nel derby contro
l’AlbinoLeffe. La sconfitta di
mercoledì nel recupero col
Ravenna ha minato alcune
certezze, e fatto vacillare la
convinzione di poter chiude-
re il campionato in primissi-
ma fila. Adesso, visto che la
Sambenedettese, seconda
con 49 punti, è troppo avan-
ti, e la Reggiana, terza a quo-
ta 47, ha due gare in meno, i
gardesani, quarti con 45, de-
vono cercare di conservare la
posizione attuale, respingen-
do l’assalto delle immediate
inseguitrici Sudtirol (43),
Mestre (42) e Pordenone
(41). Hanno insomma biso-
gno di guardarsi le spalle, e
non di sognare rimonte che,
al momento, sembrano dav-
vero impossibili.

«NELLE QUATTRO GARE che ci
attendono - dice il capitano
Alessandro Ranellucci - oc-
corre dare il massimo. Con le
squadre blasonate abbiamo
sempre offerto prestazioni
notevoli, il contrario di quan-
to capitato contro le forma-
zioni medio-basse. La realtà
dei fatti dice che c’è qualche
lacuna da colmare. Sarà indi-
spensabile stringere i denti, e
superare anche i problemini
fisici che hanno fermato alcu-
ni elementi della rosa». Stase-
ra mancheranno, in difesa,
due titolari: Legati (lesione
muscolare, tornerà disponibi-
le per i play off) e Paolo Mar-
chi, operato al maxillo faccia-
le dell’ospedale Civile di Bre-
scia per la frattura della man-
dibola. In compenso hanno

recuperato il portiere Caglio-
ni e il terzino Tantardini, che
aveva rimediato la frattura
della parete mediale dell'orbi-
ta sinistra. Assenti, tra i cen-
trocampisti, Rocca (guai mu-

scolari), Staiti (squalificato)
e Gamarra. E’ invece ricom-
parso Capodaglio, che lamen-
tava dolori alla spalla. In cabi-
na di regia la scelta potrebbe
ricadere su Dettori.

«Siamo un po’ incerottati
–rammenta l’allenatore Do-
menico Toscano-, ma chi
scenderà in campo lotterà al
meglio, dimostrando corag-
gio e personalità. La classifi-
ca? E’ molto corta, e non la
guardiamo. Contro il Raven-
na siamo stati punti nell’orgo-
glio, e, di conseguenza, i ra-
gazzi ci terranno a un imme-
diato riscatto. Abbiamo biso-
gno di toglierci l’etichetta di
squadra che, ottenuta una
bella vittoria, molla le briglie,
e cede sul piano della concen-
trazione». Per quanto riguar-
da l’AlbinoLeffe, «assomiglia
un po’ al Ravenna ma, a diffe-
renza dei romagnoli, tiene
un maggior numero di gioca-
tori sopra la linea della palla.
Crea più occasioni e, al tem-
po stesso, concede più spazi.
La gara va affrontata come se
fosse l’ultima della stagio-
ne».

«È una partita con la p ma-
iuscola – dice Massimiliano
Alvini, allenatore dei berga-
maschi-. Per noi vale un’inte-
ra stagione. Perché, in caso di
risultato positivo, può darci
la salvezza, mentre la sconfit-
ta complicherebbe le cose. Sa-
rà importante mettere in
campo il giusto atteggiamen-
to, e tanto spirito di sacrifi-
cio. Chiedo umiltà, voglia, de-
terminazione e attaccamen-
to alla maglia. Dobbiamo as-
solutamente archiviare la
brutta prova di Fano, la peg-
giore della mia gestione».

Allo stadio «Azzurri d’Ita-
lia» la Feralpi Salò vanta una
tradizione favorevole: due
successi, tre pareggi e nessu-
na sconfitta. Ma al Turina lo
scorso novembre ha buscato
per la prima volta proprio al
sesto duello.•
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Renate - Ravenna ore 14.30
Fano - Mestre ore 16.30
FERALPISALÒ - Santarcangelo ore 16.30
Gubbio - Triestina ore 16.30
Sambenedettese - Teramo ore 16.30
Vicenza - Pordenone ore 16.30
Padova - AlbinoLeffe ore 20.30
Reggiana - Bassano 16/4 ore 20.45
Riposa: Fermana, Sudtirol.

PROSSIMO TURNO: 15/04/2018

Padova 57 29 16 9 4 40 23
Sambenedettese 49 29 13 10 6 35 23
Reggiana 47 28 13 8 7 35 25
FERALPISALÒ 45 30 12 9 9 39 35
Bassano 43 30 12 7 11 34 27
Sudtirol 43 29 11 10 8 29 24
Mestre 42 29 11 9 9 36 30
Pordenone 41 31 10 11 10 40 42
Renate 39 29 10 9 10 29 29
Triestina 38 29 8 14 7 38 29
Ravenna 38 29 11 5 13 26 33
AlbinoLeffe 36 29 9 9 11 28 29
Fermana 34 30 7 13 10 25 32
Teramo 32 30 6 14 10 29 36
Gubbio 32 30 8 8 14 32 43
Santarcangelo 29 29 7 9 13 27 49
Vicenza 28 29 8 8 13 26 32
Fano 28 29 6 10 13 22 29

Sudtirol Fano ore 14.30
Triestina Padova ore 14.30
Fermana Gubbio ore 16.30
Mestre Vicenza ore 16.30
Teramo Renate ore 16.30
Bassano Samb. ore 17.00
Ravenna Reggiana ore 18.30
AlbinoLeffe FERALPISALÒ ore 20.30
Riposa: Pordenone, Santarcangelo.
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