
Carpi 1

SanMarino 0

Ilposticipo

SERIED. Dopolesconfittedidomenica, in campo giàdomani

Darfoe Montichiarial riscatto
perla missione-salvezza

CARPI (4-2-3-1): Sportiello 6; Pasciuti
7, Poli 7, Terigi 7.5, Sperotto 7; Papini
6.5, Perini 6; Melara 6 (29’st Crafa 6),
Concas 6.5 (44’st Kabine sv), Di Gaudio
6.5;DellaRocca7(47’stArmasv).Inpan-
china:Trini, Gagliolo,Cortesi, Viola.Alle-
natore:Brini7.
SAN MARINO (4-3-3): Vivan 7.5; Pela-
gatti6,Pacciardi5,Galuppo6.5,Crivello
5.5(17’stMannini5.5);Capellini6,Lunar-
dini 5.5, Casolla 5 (22’st Coda 6); Poletti
6,Defendi5,Calvano6(13’stFerrari6).
In panchina: Migani, Pigini, Mella, Chia-
retti.Allenatore:Acori5.
ARBITRO:VerdenellidiFoligno6.
RETE:19’stConcas.

Colpo play-off del Carpi che supera il
SanMarinoe resta dasoloal quintopo-
sto in classifica. La rete decisiva è stata
realizzata da Concas in contropiede al
19’ del secondo tempo, approfitta di un
errore di Pacciardi e infilando sotto le
gambe il portiere avversario Vivan. Vit-
toria sostanzialmente meritata per gli
emilianichehannocostruitoanchediver-
se altre occasioni da rete; il San Marino
invece non ha demeritato ma in attacco
nonèmairiuscitoatrovarelospuntogiu-
sto.

LEGAPRO.La batostadi Lecceharesomenosolida laposizionedel tecnico

IlLume congelaFesta
«Stiamovalutando»

Il modo migliore per dimenti-
care due sconfitte brucianti?
Un mercoledì di campionato.
Darfo e Montichiari sono già
oltre i «ko»con ProSesto (1-3)
e Fersina Perginese (0-1). L’at-
tualità si chiama Mezzocoro-
na (per ineroverdi) e Caravag-
gio (l’avversario dei rossoblù).
Si gioca domani, alle 14.30: è
l’undicesima di ritorno.
IcamuniviaggianoinTrenti-

no per un quasi-spareggio sal-

vezza.IlMezzocoronaèterz’ul-
timo (21 punti) e accusa un ri-
tardochealmomentorassicu-
ra il Darfo (-12). La forbice che
annulla i play-out è fissata a
10: vincendo ci si può mettere
in tasca una fetta di salvezza;
un pari rimanda tutti i verdet-
ti al rush finale; la sconfitta
mette il Darfo nei guai.
La sfida d’andata rappresen-

tòilmomentopiùaltodellage-
stione Nember: 3-0 con le reti

di Capelloni, Pasqua e Pianto-
ni. Il ritorno deve rilanciare la
banda Melosi fuori dalle sab-
bie mobili della classifica, con
la salvezza diretta che si è al-
lontanata dopo lo stop inter-
nocon la Pro Sesto (-3 punti).
Per il Montichiari lo snodo-

salvezza si chiama Caravag-
gio. Entrambe sono appaiate
(40punti) conun margine più
che rassicurante sulle trenti-
nedi fondoclassifica,unico ri-

ferimento per rendere la sal-
vezza aritmetica. Il Mezzoco-
rona dista 19 punti, il San Ge-
orgen (avversario del Monti
domenicaprossima)16.Batte-
re il Caravaggio significa avvi-
cinare significativamente
l’obiettivo stagionale. Al mo-
mento l’ostacolo maggiore
perilMontichiariè l’emergen-
zainfortuni.Domanimanche-
ranno Soldi, Anelli, Martinel-
li,PaganieBosio(indisponibi-
li) più Trajkovic (squalificato).
L’allenatore Marco Torresa-

niavràquindi il suobeldafare
per presentare una formazio-
ne che possa competere con
un’avversaria di valore.
Il turno infrasettimanale

puòlanciare infine laCastella-
na, una mezza-bresciana che
sogna i play-off dopo aver rag-
giunto matematicamente la
salvezza. La squadra di Vin-
cenzoCogliandroospitailPon-
tisola, che domenica è stato
battutoguardacasodalTrento
deibrescianiDianae DePaola
(De Zerbi era indisponibile
per infortunio). I gialloblù
trentini possono sfruttare il
jollySant’Angelo(13punti),or-
mai rassegnato all’ultimo po-
sto. E se il Darfo fa il suo dove-
re a Mezzocorona, il «Pirata»
tornerà a mettere i neroverdi
nel mirino, per un possibile
play-out vendetta. •A.A.
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Sergio Zanca

Feralpi Salò sconfitta, ma non
umiliata nè distrutta. Lo 0-2
contro la Virtus Entella ha in-
terrotto la brillante serie posi-
tiva, ricca di cinque vittorie e
un pareggio (record assoluto
in Prima Divisione); ma a
Chiavari igardesanihannoco-
stretto alle corde i padroni di
casa in numerosi frangenti,
sfiorandopiù volte il gol.
Al termine l’amarezzaè stata

attenuata dai risultati sugli al-
tri campi: le avversarie nonne
hanno approfittato, e i verde
azzurri conservano un margi-
nedi9lunghezzesullazonare-
trocessione, quando al termi-

ne mancano 8 giornate.
«I ragazzi conoscono gli

obiettividellasocietà:raggiun-
gere la salvezza - ha ribadito
l’allenatore Gianmarco Re-
mondina -. Prima tagliamo il
traguardo,emeglioè.Ciatten-
dono gare difficili. Occorrerà
regalare poco, e capitalizzare
le occasioni. I brillanti risulta-
ti conseguiti nelle ultime sei
gare hannoprobabilmente in-
ciso sulla prestazione dei ra-
gazzi. Avere conquistato tanti
punti ha indotto a dare tutto
perscontato, eadaffrontare la
trasferta sotto ritmo. Una co-
sa fisiologica. Avremmo dovu-
to lottare con maggiore con-
vinzione. Il k.o. deve servirci
da lezione».

E Omar Leonarduzzi, il capi-
tano: «Sapevamo che sarebbe
statadura.All’inizioavremmo
dovuto aggredirli più in alto,
inveceabbiamoconcessotrop-
po campo. Nel momento mi-
gliore siamo andati vicino al
pareggio. Lo 0-2, su autorete,
ciha tagliato le gambe».

RIPERCUSSIONI sul morale?
«Nessuna.Mettiamosubitoal-
le spalle la sconfitta, e pensia-
mo al prossimo impegno». E
sul futuro: «Per salvarci dob-
biamo mettere in saccoccia
37-38 punti. Raggiunta tale
quota, potremo semmai pen-
sare a qualcosa di più. Noi ce
la giochiamo con tutte, persi-
no Lecce e Trapani, che guida-

no la graduatoria».
I 34 punti conquistati in 24

gare tengono a notevole di-
stanza Como (25, quint’ulti-
mo), raggiunto sul 2-2 dal Su-
dtirol, Cuneo (24), reduce da
cinquekoconsecutivi,Reggia-
na (22), battuta in casa dalla
Cremonese, Tritium e Treviso
(13). La compagine veneta è
l’unica ad avere disputato una
gara in più rispetto alle avver-
sarie dirette, mentre la Triti-
um,chenehaunainmeno,do-
manirecupereràaMonzacon-
tro il Portogruaro. Ricordia-
mochel’ultimaretrocederàdi-
rettamente, e le altre quattro
si batteranno negli spareggi,
per stabilire le due condanna-
te. Per raggiungere il traguar-
do alla Feralpi Salò mancano
3-4 punti. E raccoglierli negli
ultimi 8 turni si può. Il calen-
dario riserva infatti 5 partite
in casa (contro AlbinoLeffe,
Sudtirol, le prossime due con-
secutive, Carpi, San Marino e
Cuneo)eappena3fuori(aPor-
togruaro, Lecce e Treviso). •
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Ilpresidente Cavagna: «Non è nostra abitudine cambiare l’allenatore

DanieleCapelloni(Darfo) DanieleBosio (Montichiari)

LEGAPRO.I gardesanisonotornati dallatrasfertadi Chiavarisenza puntima conunaclassificaancora positiva

FeralpiSalò,sconfittasenzadrammi

GianmarcoRemondina

L’analisidiRemondina:«Stop cheservirà dalezione»
CapitanLeonarduzzi:«Sapremoriprenderci subito»
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