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IlsognodellaFeralpiSalòcon-
tinua. La trasferta di Porto-
gruaro,conclusasull’1-1,haso-
stanzialmente lasciato inalte-
rate le cose. E domenica il ca-
lendario riserva un doppio
duello di alto livello, che po-
trebbe rimescolare la classifi-
ca: igardesani, settimiaquota
39, riceveranno il Carpi, quar-
tocon44,mentre laVirtusEn-
tella,quintacon43, se lavedrà
a Chiavari col San Marino, se-
sto con 42.Un successo garde-
sano, e un pareggio tra i liguri
e gli «stranieri» della Repub-
blica del Titano riaprirebbero
i giochi. Ammesso (e non con-
cesso) che i primi tre posti sia-
no già assegnati, resta aperta
lalottaperglialtridue,cheda-
ranno diritto a partecipare ai
play off. Considerato che la
Virtus Entella non ha ancora
riservato il turno di riposo, e
chenelleultimecinquegiorna-
tesonoprevistialtri scontridi-
retti, può ancora succedere di
tutto.

LA FERALPI SALÒ,al suo secon-
do campionato in Prima Divi-
sione, era partita con l’obietti-
vodiconquistareunatranquil-
la salvezza. Invece i verde az-
zurri,dopounaseriedirisulta-
ti altalenanti, hanno raddriz-

zato la barra, e schiacciato il
piedesull’acceleratore.Dame-
tà gennaio a oggi hanno perso
appenaunadellenovegaredi-
sputate, a Chiavari contro la
Virtys Entella, conquistando
cinque vittorie e tre pareggi.
Intalmodosonoriuscitiadab-
bandonare le posizioni di co-
da, emergendo tra le grandi
del campionato. Lo stesso
Gianmarco Remondina, che

aveva sempre preferito espri-
mersi con cautela, invitando i
suoi a guardarsi le spalle dalle
pericolanti,hasottolineatoco-
me ormai la salvezza sia nel
carniere.«Al 99per cento non
dobbiamopiù temere–sostie-
ne il tecnico di Trenzano, ieri
sera ospite a Milano negli stu-
di di Rai Sport 1-. Adesso cer-
chiamo di recuperare l’intero
organico, per disputate nel

modomigliore leultimeparti-
te».

A PORTOGRUARO mancavano i
tre difensori più esperti (gli
squalificatiLeonarduzzieCor-
tellini, l’infortunato Malgra-
ti), e la scarsa intesa tra i sosti-
tuti (Falasco, Magli e Savoia,
quest’ultimotitolareperlapri-
ma volta) avrebbe potuto co-
star caro. Invece i timori si so-

no rivelati infondati: «Restia-
moincorsa–aggiungeilpresi-
dentePasini-.Sarebbebelloot-
tenere un risultato positivo
contro il Carpi, l’anno scorso
beffatoincasadallaProVercel-
li nell’ultimissimo spareggio,
equestaestateallestitoper sa-
lire in B».
E l’esperto Emiliano Tarana:

«Noi non guardiamo la classi-
fica. Stiamo fornendo buone

prove. Dobbiamo proseguire
con la stessa tranquillità. Ora
è difficile fare calcoli, e valuta-
re le possibilità delle squadre
di testa».
Il calendario riserva adesso

ai gardesani tre impegni terri-
bili: contro il Carpi, a Lecce e
col San Marino. Poi si avrà un
quadro meno approssimati-
vo.•
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Sconfitte ma felici. Darfo e
Montichiari hanno vissuto il
post Pontisola e Olginatese
con il pensiero dell’incidente
di percorso. Ma niente è com-
promesso,gliobiettivisonoal-
la portata e saranno presto re-
altà.
Non ha più nulla da chiedere

al suo campionato, in realtà, il
Montichiari, battuto 3-0 dal-
l’Olginatese. Marco Torresani
ha predicato spesso il «faccia-

soneri, che giusto un anno fa
mettevano a ferro e fuoco l’Ec-
cellenza bresciana, hanno fat-
to la peggiore fine possibile.
Dirigenza scomparsa, stadio
negato, retrocessione mate-
matica. Il Darfo attende la sfi-
da ai rossoneri per festeggiare
la salvezza Giuliano Melosi e
dare l’ennesimo dispiacere al-
l’ex Falsettini, chiamato nel
2007/08 e sostituito da Luca
Inversini. Lo stesso Falsettini
che pochi mesi fa confessava
di aver rimosso l’esperienza
neroverde: «Io a Darfo? Non

Alberto Armanini

È rimasta solo la salvezza. La
stagione delle grandi firme,
delsognoplay-off,deiMarcoli-
ni, Mandelli, Torri e Festa ha
smarrito la strada della gloria
e imboccato quella della so-
pravvivenza.Dasettepartite il
Lumesi è spento.Ed ècrollato
daipianialtidellaclassificaal-
la zona di confine con i play-
out.
A quota 36 il margine di van-

taggiosullazona-pericoloèan-
corarassicurante.Seipuntida
gestire in cinque giornate so-
nocomunque un discreto bot-
tino. Ma è buona cosa stare in
guardia. I prossimi impegni

del calendariononaiutano e il
rendimento recente non fa af-
fatto sorridere. L’ultima vitto-
ria internarisaleal10febbraio
(Lume-Cremonese 2-1). Il suc-
cesso esterno più recente è di
un girone esatto fa (2-1 in casa
dell’Albinoleffe).
Aggravante: domenica il Lu-

mezzane sarà in poltrona per
osservare il turno di riposo. Se
tuttovacomedeve,ovverose il
PortogruaroeilComononvin-
cono, al risveglio dalla penni-
chella il vantaggiosarà ridotto
al massimo a 5 lunghezze (c’è
Como-Cuneo, rispettivamen-
te a 30 e 28 punti). Alla peggio
i punti sui play-out potrebbe-
ro diventare 3. Con il rischio
poi di un clamoroso aggancio

la domenica successiva. Il Lu-
me andrà infatti a Como, uno
dei campi peggiori su cui pro-
gettare la rinascita: dal 2009 i
rossoblùhannoperso trevolte
su tre.

LA STAGIONE si sta rivelando
più complicata del previsto.
Ma ha ragione da vendere Lu-
ca Nember quando prova a
sdrammatizzare. «Non si può
buttare tutto a mare - dice -.
Qualcosa di positivo c’è, rim-
bocchiamocilemanicheepro-
viamo a guardare avanti». Ma
ci azzecca, purtroppo, anche
quando dice che «qualcuno
una svegliata se la deve dare.
Con l’Albinoleffe è mancato il
contributodiqualchegiocato-

LEGAPRO.I gardesanihanno collezionatoun’altra provapositiva restandoin corsanella partealta dellaclassifica perun postonegli spareggi-promozione

FeralpiSalò, piccolipassi e grandeobiettivo
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