
Con il Como le squalifiche
di Gallinetta e Milani
obbligheranno Remondina
a ripensare la formazione

Sipuò
discuteresul
rigore,pensiamo
peròanche
ainostrierrori
EMILIANOTARANA
ATTACCANTEFERALPISALO’

Ilmio
errorecontro
ilPortogruaro
cirenderà
piùforti
MAURO VIGORITO
PORTIERELUMEZZANE

L’anno scorso la Feralpi Salò
ha conquistato la coppa Disci-
plina di Lega Pro, e nell’arco
dell’intero campionato si è vi-
sta espellere soltanto Blan-
chard (due volte), Montella e
Drascek. Domenica, a Lumez-
zane, l’arbitro Caso di Verona
hacacciatoilportiereGallinet-
ta al 5’ della ripresa e il centro-
campistaMilanial17’.Dueros-
si nell’arco di una dozzina di
minuti. Un autentico record

negativo,che,oltreadaverein-
ciso nella gara contro i rosso-
blu,peserànelconfrontodido-
menica allo stadio «Turina»
col Como. Il giudice sportivo,
infatti,appiederàidue,eGian-
marco Remondina dovrà tro-
vare nuovi soluzioni. La spe-
ranza è che recuperi il capita-
no Leonarduzzi, fermato da
unacontratturamuscolare.Al-
trimenti lasituazionesaràpre-
occupante, al di là del valore
dei sostituti.
L’ultima volta che la Feralpi

Salò era uscita dal campo con
9uominièstatonella finalissi-
maplayoffdiSecondaDivisio-
ne del 12 giugno 2011 con la

Pro Patria, quando l’arbitro
Pairetto, ora in B, allontanò il
difensore Colicchio al 45’ e il
rifinitoreZanolaal90’,mentre
gli ospiti restarono in 10 per
l’allontanamento di Dell’Ac-
qua. Nonostante l’inferiorità
numerica, la compagine di
ClaudioRastellivinse inpieno
recupero grazie a una rete di
Meloni.
Dopo il ko di Lumezzane, i

verde azzurri hanno espresso
la loro rabbia, per bocca del
presidente Giuseppe Pasini e
dell’allenatore Remondina.
Piùpacato, invece, il commen-
todiEmilianoTarana, espulso
(per inciso) in un’amichevole

estivacolCastiglione, esquali-
ficatoperleprimetregiornate
di campionato. «Di fronte a
unLume ben sistemato erava-
mo equilibrati, tanto da ri-
schiare poco o nulla, solo un
paio di dribbling di Kirilov.
Poi è venuto il gol su una no-
stra incertezza. Stesso discor-
so per l’azione che ha portato
al raddoppio. Potremmo di-
scutere sul fatto che il rigore e
l’espulsione ci fossero o no, re-
sta il fatto che tutto è nato da
un nostro errore. Sarebbe me-
glioguardarepiùainostri sba-
gli che a quelli dell’arbitro».
Tarana invita i compagni a

guardare avanti con fiducia.
«Sono abituato a lasciarmi al-
le spalle quanto accaduto, e, il
martedì, rimettermiasgobba-
re. Il lavoroè l’unicamedicina.
Dinanzi ad avversari più bravi

o più scaltri devi cercare di eli-
minare ogni differenza, e bat-
terti allo stesso livello». Erò in
attacco qualcosa è mancato:
«A parte l’occasione creata da
Montella,ditrecontrodue,ab-
biamofaticato, sbagliandopa-
recchi passaggi. Sembravamo
un po’ molli. Loro, nei contra-
sti, hanno dato l’impressione
di essere più cattivi. Ma ades-
so bisogna ripartire».•S.Z.
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Il riscatto subito nel mirino
«Lavorerò sull’aspetto
mentale: ci sono le qualità
per ottenere la salvezza»

Alberto Armanini

Così parlò Mauro Vigorito un
mese fa: «Il mio errore con il
Portogruarocirenderàpiùfor-
ti». E’ stata una dichiarazione
profetica. Perchè dall’uscita
sbilenca che è costata al Lume
ilprimosuccessoincampiona-
to, la difesa rossoblù è divenu-
tanell’arcodiquattropartitee
mezza la più forte d’Italia.

IL LUMEZZANE oggi è la squa-
dra con la migliore serie d’im-
battibilitàapertadi tuttoilcal-
cio italiano. Precede il Rimini
(280’) e l’Andria (251’). E nella
top ten c’è pure il Brescia
(173’), con un Michele Arcari,
chissà, alla caccia di un nuovo
record.
Vigorito non prende gol da

391’: quattro partite e mezza
dallo scivolone con il Porto-
gruaro al successo storico nel
derby con la Feralpi Salò. Nes-
suno ha un rendimento mi-
gliore dalla Serie A alla Secon-
da divisione. In casa il fortino
rossoblùharesistitoagliassal-
tidelSalòedelSudtirol.Lonta-
nodalComunalehaannullato
invece gli attacchi di Pavia e
Cremonese, che fino alla sfida
con i rossoblù erano sempre
riuscitiasegnare.Giovedìscor-
so, dopo la gara di Coppa Ita-

lia con l’Albinoleffe, Gianluca
Festa aveva quasi snobbato il
dato difensivo. «Per l’imbatti-
bilità non consegnano nessu-
na medaglia - disse -. Ciò che
conta è fare punti». Ora, pro-
priograzieallamuragliarosso-
blù, il marine di Moserrato si
trovaperòacontarenovepun-
ti in classifica. Il Lumezzane
imperforabile non perde da
cinquepartiteedèpotutorisa-
lire finoalquartoposto,perri-
manere in linea con le ambi-
zioni e con gli obiettivi stagio-
nali più o meno dichiarati.

E SE IL DERBY,a conti fatti, non
ha impensieritopiùdi tanto la
difesa del Lume, domenica ci
sarà il vero test d’imbattibili-
tà. I rossoblùsimetterannoal-
la prova (in casa) con il Trapa-
ni,chehailsecondomigliorat-
tacco del campionato (10 gol)
e segna almeno due gol dalla
seconda giornata. Al «Comu-
nale» arriva quindi una squa-
drainsalute,chehaappenaos-
servato il turno di riposo e
avrà energie per poter ripren-
dereloscorerealizzativo,IlLu-
mezzane risponderà con la so-
litaorganizzazionedifensivae
conl’entusiasmodichisièsco-
perto imperforabile ma vuole
divenire invincibile.
E a proposito di entusiasmo,

leultimepartitehannoespres-

so un dato caratteriale impor-
tante. Vigorito è riuscito a la-
sciarsiallespalle l’erroretecni-
co della seconda giornata con
naturalezza, senza più incap-
pare in sviste, valutazioni di
piazzamentosbagliatoointer-
venti insicuri. E’ un primo sin-
tomo che la tenuta mentale
che Festa vuole insegnare alla

squadrasta passando dalla te-
sta dell’allenatore a quella dei
giocatori.Con ilderby, inoltre,
ilportieredelLumehasupera-
to il record di Alberto Brigno-
li, imbattuto nell’ultimo cam-
pionato per 384’: da Ternana-
Lume 1-0 del 29 gennaio a Lu-
me-Pavia 1-2 del 9 marzo.•
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Scossone Vallecamonica: via
Fiorenzo Giorgi, arriva Gio-
vanni Martinazzoli. Al tecnico
di Darfo non è bastato pareg-
giare in extremis domenica
controlaGhisalbesepersalva-
re lapropriapanchina.La rete
dell’1-1 di Ducoli è servita ai
gialloblù solo per muovere la
classificaeperportareilsecon-
do punto stagionale. Utile a
mantenere la penultima posi-
zione, con la sola DelleseVero-

lese. Rispetto alle precedenti
apparizioni, alla dirigenza ca-
munanonèpiaciuta lapresta-
zione di una squadra che ha sì
lottato fino alla fine per rad-
drizzare la partita ma che al
tempostessohacompiutopas-
si indietro dal punto di vista
del gioco. «E’ stata una scelta
presa a malincuore - precisa il
direttore generale Giuseppe
Delvecchio -. Mantenendo in-
variatalastimaeilrapportodi
amicizia con Fiorenzo Giorgi
abbiamo deciso di cambiare
guida tecnica per dare un se-
gnalealla squadra: è stata una
scelta all’unanimità da parte
di tutto il consiglio.Purtroppo

LEGAPRO.Il successosullaFeralpi Salòsenza subiregolconsegna un primatoairossoblù

Unadifesa imperforabile
EilLumeoraè darecord

Lagioia deigiocatori delLumezzane:lasquadra rossoblù sta attraversando un momentomagico

Nonsubisce gol da 391minuti: èla migliorserie di imbattibilità in Italia
Dopo l’errore col Portogruaro il portiere Vigorito è diventato insuperabile

Lumezzane-Portogruaro 1-1:daallora i rossoblùsono imperforabili

LEGAPRO.Nella sconfittamaturata nelderby inValgobbiatroppi glierrori e pesanti icartellini

LaFeralpi Salòadessovede «rosso»

L’espulsione di Gallinettanella sfidadi Lumezzane

FiorenzoGiorgi:esonerato


