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Perlaprimavoltanellasuasto-
ria laFeralpiSalò va all’estero,
perdisputareunagaradicam-
pionato in terra straniera. Og-
gi sarà infatti impegnata con-
troilSanMarino,nellaRepub-
blica cheha un’estensione ter-
ritoriale di 61 chilometri qua-
drati, e una popolazione di 32
mila abitanti.Ma c’è il rischio-
neve: fiocchi copiosi sono in-
fatti caduti a lungo, e la deci-
sione per l’eventuale rinvio
verràpresa inextremisdall’ar-
bitro.Imeteorologisonoabba-
stanza pessimisti.
Le due squadre vengono da

risultati opposti: i gardesani
hanno superato 4-0 la capoli-
sta Lecce, in una partita indi-
menticabile; gli avversari, in-
vece, sono stati battuti 0-4 a
Trapani, dopo avere sciupato
un rigore sullo zero a zero. In
classifica sono divise da appe-
na due punti: 17 i padroni di
casa, con 18 gol all’attivo; 15 i
gardesani, con 15 reti segnate.
Sullostessopiano,invece, ledi-
fese (21). Dopo una partenza
lenta (4 sconfitte e una vitto-
ria), il San Marino ha licenzia-
toMarioPetrone,exLumezza-
ne, e assunto Leo Acori, che
col Rimini ha vissuto il perio-
domiglioredellacarriera,pro-
mosso dalla C2 alla B. Il trend
ècambiatoinmeglio(4succes-
si, 2 pareggi e altrettanti k.o.),
e la classifica decisamente mi-
gliorata.

LA FERALPI SALÒ ha alternato
altiebassi.Ma,adesso,ègalva-
nizzata.«Iragazzisonoconsa-
pevolidella loroforza-dicel’al-
lenatoreGianmarcoRemondi-
na-.Vittoriecomequelladido-
menicadannomoraleedentu-
siasmo. Purtroppo ho qualche

acciaccato. In mattinata valu-
terò il da farsi. In ogni caso
non si tratterà di un impegno
agevole».
In difesa il terzino Tantardi-

ni accusa un indolenzimento
muscolare. Verrà sostituito da
AlexCaputo,cheilselezionato-
re della Lega Pro Valerio Ber-
totto ha convocato a Covercia-

nomartedìe mercoledìperun
triangolare contro la rappre-
sentativa di serie D e la Nazio-
nale under 19 di Alberigo Eva-
ni.
Acentrocampoprobabilede-

fezione di Ilari, alle prese con
un fastidioso attacco febbrile.
Dovrebbe rilevarlo Milani. Il
trequartistaFinocchio,distor-

sione alla caviglia, è rimasto a
casa.Davanti iltecnicodiTren-
zanoèintenzionatoconferma-
re il tridente composto da Mi-
racoli, perno di riferimento
d’area, Montella e Tarana.
Scontato il turno di squalifica,
Bracaletti, un ex, partirà dalla
panchina, con l’obiettivo di
rendersi utile alla distanza.

ILSANMARINOdovràrinuncia-
reaglisqualificatiGaluppo,di-
fensore, Mella, ala, e Poletti, il
capitano, l’uomo che disegna
le geometrie, ed effettua lanci
in profondità, ribaltando il
fronte. In compenso rientre-
ranno il mediano Pacciardi e
lo stopper Fogazzi. Il più peri-
colosoè ilcentravantiCoda,ex
Cremonese: Leonarduzzi e
Malgrati saranno chiamati a
montargli una guardia assi-
dua.
Lo stadio Olimpico, nel co-

mune di Serravalle, chiamato
così perchè ha ospitato la pri-
maedizionedeiGiochideipic-
coli stati d’Europa, non ha le
curve. Dispone infatti di due
tribune, in grado di accogliere
7 mila spettatori. Lì giocano
sia la squadra di calcio di Pri-
ma Divisione che la Juvenes e
la Nazionale di calcio, che nel-
la classifica mondiale della Fi-
fa occupa l’ultimo posto (205˚,
con Buthan e Turks & Caicos,
un arcipelago nei Caraibi). Il
giocatore più rappresentativo
è statoMassimoBonini, ex Ju-
ventus e Bologna. Nella sua
storiahaottenutoappenauna
vittoria, nell’aprile 2004, con-
tro il Liechtenstein. Allenata
da Giampaolo Mazza, sta par-
tecipando alle qualificazioni
per i Mondiali 2014 in Brasile,
nel gruppo con Inghilterra,
Montenegro, Ucraina, Polo-
nia e Moldavia.•
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Dopo il 4-0 alla capolista Lecce c’è lasfida-salvezza contro ilSan Marino
L’allenatore Remondina: «Abbiamo il morale alle stelle: approfittiamone»

PRIMADIVISIONE. Igardesani giocanonellaRepubblica del Titano con l’incognitaneve

LaFeralpiSalò oratenta
ilgrandecolpo all’estero

LucaMiracoli, 20anni: perl’attaccante dellaFeralpiSalòdoppietta alLecce domenicascorsa. FOTOLIVE

Iltecnico GianmarcoRemondinadàindicazionial difensore Malgrati


