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LaFeralpi Salòinalta quota
perlaprova diresistenza

Sergio Zanca

Seconda consecutiva trasferta
per la Feralpi Salò che, archi-
viataBergamo,saliràin...mon-
tagna,aBolzano,per affronta-
re il Sudtirol. Dopo il successo
diMonza con la Tritium e i pa-
reggi contro Virtus Entella e
AlbinoLeffe, igardesanispera-
no di mettere sul tavolo il po-
ker.Con gli 11punti racimolati
nelle9garedisputate,occupa-
nounaposizionerelativamen-
te tranquilla, comunque al di
sopradella zona play out.
Ma il Sudtirol sta viaggiando

colvento inpoppa.E’quarto,a
quota 15, e lotta per accedere
agli spareggi promozione. Og-
giconfidadiestrarre lacinqui-
na.L’ultimasconfitta risale in-
fatti al 7 ottobre (1-2 a San Ma-
rino). Da allora la compagine
allenata da Stefano Vecchi ha
battuto sia il Cuneo (2-1) che il
Treviso (3-1), impattando col
Como (0-0) e a Reggio Emilia
(2-2).
PerlaFeralpiSalòipreceden-

tinonsono incoraggianti.Allo
stadio «Druso» ha impattato
0-0 nel 2008-09, in C2, e perso
0-2 lo scorso campionato, in
Prima Divisione, su un terre-
no ghiacciato. Le due squadre
si sono affrontate l’ultima vol-
ta il mese scorso, sul lago, in

coppa Italia (e gli alto atesini
hanno prevalso per 2-1). Il cal-
cio, comunque, è abituato a ri-
mescolare le carte, resettando
il passato.

«DOVREMO VEDERCELA contro
una formazione di notevole
spessoreche, insiemealPorto-
gruaro, rappresenta la realtà
più sorprendente di questo
scorcio iniziale - affermail tec-
nico Gianmarco Remondina-.
L’attaccodelSudtirolè tecnico
e rapido. Conosco il valore del
giovane senegalese Thiam, di

proprietà dell’Inter, di Fink e
Maritato. Al tempo stesso so-
no curioso di vedere la tenuta
e lapersonalitàdeimiei ragaz-
zi». Carico il portiere Alberto
Gallinetta: «Faremo la nostra
gara. Non possiamo temere
nessuno. Cercheremo di offri-
re una buona prova». Il tre-
quartista Francesco Finoc-
chio, cannoniere della squa-
dra con tre reti: «Dovremo es-
sere concentrati al massimo, e
non concedere disattenzioni
che favoriscano i nostri avver-
sari».

Il Sudtirol è bene organizza-
to. In casa ha conquistato tre
vittorie, e pareggiato appena
una volta». Al Druso non per-
de dal 29 gennaio (0-1 col Per-
gocrema). E Remondina do-
vràrinunciarealregistaCasta-
gnetti, fermato dal giudice
sportivo. Un’assenza pesante,
visto il ruolo, che condiziona i
movimenti dell’intero com-
plesso, sia in fase di conteni-
mento che di propulsione. Il
sostituitosaràCarlo Ilari,que-
sta estate balzato agli onori
dellacronacarosaperilmatri-

monio con la nipote di Carlet-
to Mazzone. Finora Ilari ha
giostrato da mezz’ala sinistra,
tavolta dovrà prendere in ma-
no le redini della squadra.

ACENTROCAMPOc’è poi il dub-
bioMilani.Rientratoanzitem-
po da Coverciano, dove si è re-
cato martedì per lo stage con
laNazionale di Lega Pro, in vi-
sta dell’amichevole della pros-
sima settimana a Frosinone
con la Russia, l’ex capitano del
Torino Primavera accusa una
leggera contrattura muscola-

re. Si tratta di una ricaduta, e
l’interrogativo (inserirlo fin
dall’inizio, col rischio di subi-
re un infortunio più grave e
perderlo per un lungo perio-
do, o pazientare) verrà risolto
inextremis.L’alternativaèrap-
presentata da Schiavini, cre-
sciuto nell’Offanengo, l’anno
scorsoalSantarcangelo(ilcar-
tellino,però,appartienealSas-
suolo). Il centravanti Miracoli
giocherà con una maschera
protettivaalvolto,perunacon-
tusione al setto nasale.•
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