
Berretti

QuiLumezzane

SALO’ INPOSTICIPO
Lumezzanecomeda
calendario,Feralpi Salò
nelposticipodomenicale.
Sarà unweekend
allungatoper ledue
formazionibresciane
impegnatenelcampionato
«Berretti».Questo
pomeriggioalle14.30 il
Lumezzanericeverà a
Concesioil Castiglione,
mentredomanialle 11 la
FeralpiSalòandrà a far
visitaall’Inter.

GalloePintori
sicandidano
perunamaglia
E’proseguita lapreparazione
delLumezzaneallasfida
casalingachevedrà
contrapposta la formazione di
FestaalCuneo. Alcentro
sportivo diConcesio classica
sedutatecnico-tatticaper la
squadrarossoblù. Tutti gli
effettivia disposizione,
compresol’esternooffensivo
RadoslavKirilov che,fresco di
convocazione con la nazionale
bulgaraunder 21,raggiungerà i
compagnidinazionaleal
terminedellasfidacasalinga
coipiemontesi per unostage di
allenamentochelo terrà
impegnatoda lunedì 12 a
giovedì15novembre.

Riguardoallaformazione che
scenderà incampocontro il
Cuneo,Festadeveancora
risolvere alcunidubbi legati a
centrocampoeattacco. Nel
4-3-1-2spazio a Vigoritotra i
paliedifesa inlineacomposta
dallacoppia diterzini
D’AmbrosioePossenti edai
centraliDamettoeMandelli. In
medianaGallopotrebbe
partireal fiancodiGiorico e
MarcolinimentreBarayeagirà
allespalle di Inglese eTorri,
Pintorioutsider.La rifinitura
chesisvolgerà questamattina
alle10 allostadio «Comunale»
scioglierà idubbi.•A.M.
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Alberto Armanini

InmodalitàesportazionelaFe-
ralpi Salò è d’acciaio. In viag-
gio i verdeblù corrono ad una
media punti da salvezza tran-
quilla.Vinconopiùcheal«Tu-
rina» (2 successi contro 1) e
sanno raccogliere più punti
complessivi (7 contro4).
Domani la destinazione sul

navigatoregardesanoèBolza-
no.E’già stata terradiconqui-
sta per il Lumezzane (succes-
so 0-2 in Coppa Italia), con
unaprovadicoraggioesostan-
zapuòdiventarlo ancheper la
Feralpi Salò. E c’è anche un
motivo supplementare per
puntareallavittoria:cercare il
quarto risultatoutileconsecu-
tivo e i tre punti scaccia play-
out.Lasfidaèunarivincitadel
primoturnodiCoppaItalia, fi-
nita 1-2 per gli altoatesini di
StefanoVecchi al «Turina».

OLTRE ALLA STORIA recente c’è
anche il passato da vendicare.
L’anno scorso, su un campo
ghiacciato e con qualche dub-
bioarbitrale, i trentinivinsero
2-0. «Un ricordo non bello -
racconta Gianmarco Remon-
dina -.Per il rigoreun po’ fret-
toloso datoci contro, ma so-
prattutto per il campo ghiac-
ciato. Domenica pioverà, ma
di certo non sarà come l’anno
scorso e per le caratteristiche
delle due squadre sarà tanto

di guadagnato».L’altro prece-
dente al «Druso» di Bolzano
racconta invecediunaFeralpi
Salò imbattuta nella stagione
2008/09.Era l’annodelSudti-
rolcampione(63puntidavan-
ti allo Spezia con 60) e della
matricolagardesanaqualifica-
ta per i play-off. In trentino, il
13 settembre 2009, finì 0-0.Al
«Turina» fu addirittura 2-1
per l’undici salodiano, con
una rimonta firmata da Pablo
Rossetti eCristianQuarenghi.
Le ricorrenze positive si

estendono anche al confronto
direttoconStefanoVecchi, tec-
nico del Sudtirol. Escluso il
precedentepiùrecentediCop-
pa Italia, labilanciadelle altre
tre sfide pende dalla parte dei

verdeblù.LaFeralpiSalòèsta-
ta labestianeradel tecnicodu-
rante la suagestione allaTriti-
um.Nel 2010/11 (concluso poi
con la vittoriadel campionato
per imilanesi e lapromozione
deigardesani)unsuccessover-
deblù (1-0 gol diRossetti) eun
pareggio (1-1 con le reti diFlo-
riano e Coppiardi). Nella sta-
gioneprecedente test amiche-
vole e, da tradizione, vittoria
gardesana:2-0.

DOMANIGianmarcoRemondi-
na cercherà di non fallire l’ap-
puntamento con la storia. Po-
trà contare anche su Daniele
Milani, che dopo il rientro an-
ticipato dalla nazionale di Le-
ga Pro per un’elongazione al-
l’adduttore,ha ripreso ad alle-
narsi con la squadra agli ordi-
ni del tecnico di Cossirano.
Che carica i suoi e racconta di
un grande avversario. «E’ la
miglior squadra in assoluto
che abbia visto.Ho studiato le
loropartite, sonodavvero tra i
migliori. Vecchi si è pure la-
mentato per un paio di pareg-
gi ottenuti giocando bene.
Quindi sa di avere una squa-
dradivalore.Ma sono strafeli-
ce di andare a giocare proprio
adessoquestapartita:sonocu-
rioso di vedere la nostra pre-
stazione. Non tanto il risulta-
to,macapirecomee sepossia-
mo giocarcela contro questi
avversari».•
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LEGAPRO.La squadragardesana sta offrendoun rendimentomiglioreintrasferta rispettoa quantoincameraal«Turina»:edomani sigioca inAlto Adige

FeralpiSalò, unaltroviaggio da farfruttare

LucaMiracoli inazionesulcampodell’Albinoleffe:edomanilaFeralpiSalòandràacercarepuntiaBolzano

Alla vigilia della sfida con il Bolzano di Stefano Vecchi
nonmancanonotepositive: eRemondinaè curioso
«Sonoforti:e vogliovederesesappiamogiocarcela»
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