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Niente trasferta in casa della
regina o prova del nove al co-
spetto della capolista. Trono e
scettro il fu imbattibile Lecce,
cheavrebbedovutoammazza-
re il campionato, passeggian-
do tra carri in fumo e macerie
fino alla scontata promozione
inB,se lièfatti soffiaredalTra-
pani nel posticipo dell’ultima
giornata. Ma non per questo il
matchcheattendeilLumezza-
ne,reducedalparegginoconil
Carpi, saràmeno impegnativo
e affascinante.
Tanto per cominciare perché

Sergio Zanca

Comincianogliesamidimatu-
rità per la Feralpi Salò che a
Chiavari, contro la Virtus En-
tella (quarta), cercherà di con-
quistare il settimo risultato
utile consecutivo. La brillante
sequenza, iniziata contro la
Cremonese (1-0), è proseguita
aS.Marino(1-0),aReggioEmi-
lia (4-1), col Lumezzane (0-0),
a Como (2-0) e con la Tritium
(1-0). Cinque vittorie e un pa-
reggio,con9golall’attivoeap-
pena uno subito. Dopo la tra-
sfertainLiguria, igardesaniaf-
fronterannodueimpegnicasa-
linghi, contro l’AlbinoLeffe,
chesenzalapenalizzazionesa-
rebbe in zona promozione, e il
Sudtirol, terzo in classifica.
Con l’obiettivo di racimolare i
punti necessari a conquistare
la permanenza in Prima Divi-
sione, e al tempo stesso ali-
mentare i sognidiunaconclu-
sione ad alto livello.
«Stiamovivendo inmodose-

reno questo buon periodo
–dice l’allenatore Gianmarco
Remondina-. Vogliamo rag-
giungerelasalvezzailpiùrapi-
damentepossibile.Sepoiavre-
mo la capacità e la convinzio-
ne per reggere, chissà...L’im-
portante è mantenere la fame
el’attenzionedelleultimegior-

nate». «Fino a poche settima-
nefa–ilpensierodelpresiden-
te Giuseppe Pasini- nessuno
credeva che saremmo cresciu-
ti così tanto. I ragazzi stanno
bene fisicamente, e il morale è
alle stelle. L’allenatore cambia
spesso la formazione, e chi en-
tra dà sempre il massimo. A
Chiavari ci attende una parti-
tadifficilissima.L’amicoAnto-
nioGozzi,presidentedellaVir-
tus, farà l’impossibile per vin-

cere. Noi dovremo rimanere
tranquilli. Non abbiamo nulla
da perdere».

PER QUANTO RIGUARDA la for-
mazion, Miracoli, genovese,
animatoquindidaunsacrofu-
rore, pare favorito per il ruolo
da centravanti mentre per le
due maglie da esterno parto-
no avvantaggiati Bracaletti, in
forma strepitosa, e Tarana, te-
nutoariposoperunpaiodido-

meniche. Confermati invece
sia i difensori (l’esperto Mal-
grati, infortunatosi ai lega-
mentidel ginocchio,ha inizia-
to la riabilitazione, e verrà so-
stituito da Magli) che i centro-
campisti,conCastagnettiregi-
sta arretrato, Fabris e Berar-
docco mediani.
In casa la Virtus Entella ha

perso solo una volta: il 16 di-
cembre col Cuneo (0-1). Sei le
vittorie,ecinqueipareggi.L’al-

lenatore Prina, che alla Feral-
pi Salò ha strappato tre pareg-
gi(dueallaguidadellaCanave-
se nel 2009-10, poi lo scorso
mese di ottobre), è squalifica-
to, everrà sostituito inpanchi-
nadaSpalla, il suovice.Appie-
dati dal giudice sportivo an-
che il difensore Bianchi, ex
Cremonese, e l’ala Volpe, ex
Cittadella. Gli uomini di mag-
giore caratura sono Cesar, ex
Chievo, Padova e Juve Stabia,

il rifinitore 35enne Vannuc-
chi, ex Empoli, e l’attaccante
Rosso. Dei due ex Primavera
del Brescia, Matteo Serlini di
solitova in tribuna, mentreSi-
mone Fantoni è stato ceduto
allaGiacomense.Dasottoline-
are come le due squadre siano
andate a segno con numerosi
calciatori (14 la Virtus Entella,
13 la Feralpi Salò), a dimostra-
zione di un collettivo capace
didiverse soluzioni.•
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