
Sergio Zanca

Essere una squadra bella di
notte per l’avvio dei playoff di
Prima Divisione. È l’obiettivo
della Feralpi Salò che stasera,
alle ore 21, sfiderà allo stadio
«Silvio Piola» la Pro Vercelli
inunagaraseccaconeventua-
li tempi supplementari e rigo-
ri. La più forte si misurerà poi
in due partite con la vincente
diVicenza-Savona.
Quest’anno i piemontesi, re-

trocessi dalla B, non hanno
mai perso in casa, chiudendo
2-2ilconfrontocoiverdeazzur-
ri (reti di Marchi, Greco e dop-
pietta di Marsura). E l’unica
sconfittadell’interocampiona-
to l’hanno conosciuta proprio
sulGarda(goldecisivodiMira-
coli).
IeripomeriggiolaFeralpiSa-

lòhasvolto il lavorodirifinitu-
ra a Novarello, trasferendosi
poi in un albergo di Novara.
Beppe Scienza ha confermato
diavere l’intera rosa adisposi-
zione, ad eccezione del giova-
ne Corrado, fermato da guai
muscolari. È intenzionato a
proporre il solito modulo
(4-3-3), ma non esclude uno
schieramentopiù riflessivo.

«TROVEREMO una Pro Vercelli
indiavolata e un pubblico ar-
rabbiato – sostiene l’allenato-
re di Borgomanero -. La squa-
dra di Scazzola è un’autentica
corazzata, costruita per torna-
re subito tra i cadetti. Ma noi
non ci tireremo indietro. Met-
teremo il cuore, e daremo il

110 per cento. Siamo stati gli
unici ad averla battuta, anche
seglispareggi-promozioneso-
no un’altra cosa».
Daunapartel’esperienzadel-

la Pro, che ha costruito le fon-
damenta del calcio italiano
vincendo 7 scudetti tra il 1908
e il 1922. Dall’altra la gioventù
della Feralpi Salò, che ha co-
me regista Pinardi e, scontato
il turno di squalifica, recupera

sia il difensoreLeonarduzzi (il
capitano) che il centrocampi-
sta Bracaletti.
«Noi – continua Scienza -

possiamocontaresuunamag-
giore freschezza atletica. Se la
gara verrà incanalata su toni
esasperati, risponderemo cor-
rendo a mille. La squadra è
spensierata, ha compiuto
enormi progressi attraverso il
gioco, e la qualità. Reggere il

duello con la Pro Vercelli, di-
mostrando di essere competi-
tivi, avrebbe ripercussioni po-
sitive anche in chiave futura.
Diventeremmopiùconsapevo-
li, evitando nel prossimo cam-
pionato di essere spazzati via
findalle battute iniziali».
Il presidente Giuseppe Pasi-

ni ha voluto salutare i suoi uo-
mini. «Siamo partiti con qual-
che incognita. Il gruppo però
sièdimostratosubitoall’altez-
za, vivo, compatto. Non ho
mai avuto una squadra così
amalgamata, soprattutto nel-
le difficoltà e nella sfortuna.
Per noi i playoff sono un risul-
tato eccezionale. Se l’avventu-
ra finirà a Vercelli, non potrò
comunque che dire grazie ai
ragazzi. Ma credo che possia-
mo giocarcela a testa alta e fa-
re festa negli spogliatoi».
In passato allo stadio «Pio-

la»iverdeazzurrihannocono-
sciutol’amarezzadellasconfit-
ta (2-0 il 25 ottobre 2009, ai
tempi di Claudio Ottoni) e
strappato 2 pareggi, entrambi
in rimonta: un 2-2 firmato da
Bonomi, doppietta, Graziani e
Quarenghi, nell’anno della
promozione dalla Seconda al-
la Prima Divisione con Clau-
dio Rastelli; e il 2-2 dello scor-
so settembre.
Arbitra Ripa di Nocera Infe-

riore. Ha un bilancio in equili-
brio sia con la Pro Vercelli
(una vittoria, una sconfitta, 2
pareggi) che con la Feralpi Sa-
lò (duesuccessi, fra iquali l’1-0
di gennaio coi piemontesi, 2
ko, 2 ics).•
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Così in campo
Feralpi Salò

4-4-2 4-3-3
Allenatore:
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Allenatore:
Scienza
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Vercelli, Stadio Piola, ore 21

Arbitro: Ripa di Nocera Inferiore

Pro Vercelli


