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TRITIUM (4-2-3-1): Nodari 5,5; Teoldi 5
(17’ st Cremaschi 6), Teso 5, Cusaro 5,
Riva 5.5; Corti 6, A. Arrigoni 5.5 (15’st
Chinellato 5); E. Bortolotto 6, Cogliati 6,
T. Arrigoni 5 (32’ st Monacizzo 5.5,);
Spampatti5.5.All.Magoni.
S.MARINO(4-3-3):Vivan6;Pelagatti6,
Fogacci6,Galoppo6.5,Mannini6;Capel-
lini7,Lunardini6,5(41’stCrivellong),Po-
letti7 (32’stFerrerro6);Coda7,Casolla
6(20’st.Mella6),Doumbia7,5.All.Acori.
ARBITRO:GuccinidiAlbano5.5.
RETI:nelpt4’Cogliati,10’Coda,12’e36’
Doumbia, 14’ E. Bortolotto, 33’ Poletti
(rig);nelst24’Capellini.

Ilsenegalese YvesBaraye,20 anni,centrocampista delLume:in gol domenicascorsa conla Reggiana

Sergio Zanca

LaFeralpiSalòcercadirisolle-
varsi dopo la sconfitta interna
contro il Pavia (0-3), ma deve
affrontare una missione im-
possibile. Per la seconda di ri-
tornola rosagardesanaèvola-
ta in Sicilia per affrontare il
Trapani, una delle 4 corazzate
delgirone: aquota29, insegue
Sudtirol,Carpi (30)e lacapoli-
staLecce (31).

PER LA TRASFERTA più lunga
dell’intera stagione (1.552 chi-
lometri, da moltiplicare per
due) l’allenatore Gianmarco
Remondina ha convocato 19
uomini. Costretto a rinuncia-
reallosqualificatoLeonarduz-
zi, al centro della difesa schie-
rerà ilgiovaneFalascoa fianco
diMalgrati.Da non escludere
anche l’utilizzo dal primo mi-
nuto del nuovo acquisto Ma-
gli, appena arrivato dal Bre-
scia, che però non gioca dallo
scorso 18 marzo, quando si
ruppe il legamento del ginoc-
chioaFrosinone,proprio con-
tro il Trapani, e non ha nelle
gambe i 90minuti:«Nonho il
ritmo partita - conferma Ma-
gli -, ma se serve non mi tiro
indietro». Partirà dalla pan-
china il portiere Branduani,
prestato dall’AlbinoLeffe, e

tornato sulGarda,dovehavis-
suto due campionati straordi-
nari. La fascia di capitano an-
dràaCortellini.
Rimasto a casa Schiavini, il

centrocampo sarà composto
daun registaarretrato (Casta-
gnetti) e due mediani (Milani

sulla destra, Ilari a sinistra),
chiamati nella circostanza a
tamponarepiùchea spingere.
L’unico dubbio in attacco:
Montellapotrebbe essere pre-
ferito, in avvio, a Bracaletti. Il
gruppo, partito in mattinata
daLinate,ha svolto il lavorodi

rifinitura nel tardo pomerig-
gio, sul terreno di Custonaci
RivieradeiMarmi.
Il Trapani schiera l’attacco

più forte del girone, con 33 re-
ti,suddivise traMadonia,Aba-
te, Mancosu (7 a testa), Basso
(6),Docente(2),Gambino,Spi-
nelli eGiacomoTedesco (1),37
anni il prossimo 2 febbraio, ex
Salernitana, Napoli, Catania,
RegginaeBologna.Ipreceden-
ti tre confronti sono stati vinti
dai siciliani (2-0 in casa l’anno
scorso, 2-1 perdue volte sul la-
go), che ora confidano dimet-
tere sul tavolo il poker. Ma in
questo campionato, di fronte
alpubblicodicasa,hannoper-

so con Carpi (0-1), Lecce (0-1),
AlbinoLeffe (1-3),epareggiato
con laCremonese (0-0).
Oggi l’allenatoreRobertoBo-

scaglia dovrà rinunciare alla
coppiadi centraliPagliarulo e
D’Aiello, appiedati dal giudice
sportivo.LisostituiràconPrio-
laeFilippi.La forzadellasqua-
drasta soprattuttonegliester-
niBassoeMadonia ), enell’in-
tercambiabilità delle punte
(quattro,di identicovalore).

IN SETTIMANA il presidente
Giuseppe Pasini, dopo lamul-
tadimille euro inflitta alla so-
cietà per le proteste dei tifosi
contro la terna della gara col

Pavia,avevasollecitatolasqua-
dra «a mettere sul campo la
giusta determinazione e con-
centrazionesottoporta», chie-
dendoal tempostessodiavere
un arbitro «finalmente all’al-
tezza». Il designatore, Stefano
Farina loha...accontentato,de-
signandoAlessandroGrecodi
Lecce, che lo scorso25novem-
bre,aCarpi, contribuìadaffos-
sare la Feralpi Salò, annullan-
do due gol, segnati di testa da
Tantardini eMontella,perpo-
sizioni dubbie di fuori gioco, e
non vide il calcione a Finoc-
chio, costretto a uscire per la
distorsionealla caviglia. •
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Assalto al super Trapani (quarto) con una novità: in difesa debutta Magli

PRIMADIVISIONE/1. Trasfertadelicataper i rossoblùchemettono nel mirino i play-off

Lumezzane,servel’acuto
per la settimasinfonia
ConilpericolantePortogruaro cacciaal settimorisultatoutile difila
Festaconferma il4-4-2eavvisa:«Adessononpossiamorallentare»

PRIMADIVISIZIONE/2. Igardesani nellatrasferta più lunga cercanoun riscattodopodue «ko»

FeralpiSalò, cacciaal tesoro
sull’isoladella«corazzata»

RobertoCortellini, 30anni: controilTrapani saràcapitano. FOTOLIVE


