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Turnodi riposo

Ilprogramma

FERMOILLUMEZZANE
Dopola sconfittadi
domenicascorsa con
l’Albinoleffe,e iltest di
prestigiodell’altro giorno
controlaJuve,domenica di
stopperil Lumezzaneche
osservala giornatadi
riposo.Ierimattina
l’allenamento,peroggie
domaniinvece iltecnico
Raffaele Santiniha
concessoallasquadra due
giornidiriposo. Martedìi
rossoblùsi ritroveranno a
Concesiopercominciarea
preparare ladelicatasfida
intrasfertaconil Como di
domenicaprossima.

LEPARTITE
Incampo alle15
Trapani-Pavia
FERALPISALO’-Carpi
Cremonese-Sudtirol
Cuneo-Como
V.Entella-SanMarino
Albinoleffe-Portogruaro
Reggiana-Lecce
Treviso-Tritium
Riposa:LUMEZZANE

LACLASSIFICA
Trapani 53
Lecce 51
Sudtirol 46
Carpi 44
VirtusEntella 43
SanMarino 42
FERALPISALO’ 39
Albinoleffe 37
Pavia 37
Cremonese 36
LUMEZZANE 36
Portogruaro 30
Cuneo 30
Como 28
Reggiana 25
Tritium 17
Treviso 13

FERALPI SALO’: Bellamio, Giardini (39’
st Gambone), Binaghi (26’ st Claudio
Zanoni),Gadini,Chiaramonti,Lini,Vaci-
naletti,Diomande,Bartoli(18’stFabio
Zanoni),Pedrinelli,Broli.All.Filippini.
ATALANTA: Miori, Capelli, Ruzzenenti,
Marchesi (3’ st Rascaroli), F. Zanoni,
Malvestiti,Girola(28’stFabbri),Adian-
si, Bangal, Ungaro, Tosetti (36’ st De
Feo).Allenatore:Bergomi.
ARBITRO:BrognolidiChiari.
RETE:18’ptGirola.

Sergio Zanca

Per la Feralpi Salò (settima in
classifica con39 punti) ègiun-
to il momento della verità. Il
calendario le riserva infatti un
tris d’alto livello: oggi il Carpi,
quarto con 44 punti, domeni-
ca la trasferta di Lecce (i pu-
gliesi sono secondi, a quota
51), poi di nuovo in casa col
San Marino (sesto con 42). La
squadra di Gianmarco Re-
mondina,ben al di sopradella
zona pericolo, cerca di accor-
ciare le distanze dai play off,
che rappresentano un sogno.
Scalzare la Virtus Entella dal
quinto posto (43, quindi con
un margine di quattro lun-
ghezze) è impresa quasi im-
possibile. Bisogna però tenere
conto che i liguri, impegnati
con il San Marino, devono an-
cora osservare il triposo.
I gardesani vogliono mettere

lozuccherosulla lorostraordi-
naria stagione. Partiti per rag-
giungere una tranquilla sal-
vezza, stanno viaggiando con
il vento in poppa. Nelle ultime
10 gare hanno perso appena
una volta, a Chiavari, conqui-
stando 6 vittorie e 3 pareggi.

Appena5igolsubiti.Unrendi-
mento superiore alle più otti-
mistiche previsioni.

LAPARTITAconilCarpirappre-
senta un esame di maturità.
Perchè gli emiliani hanno co-
struito una rosa di notevole
spessoretecnico; lasocietà,do-
po avere preso a gennaio dal
PortogruaroilcentravantiDel-
la Rocca, ex Bologna e Triesti-

na, capocannoniere del cam-
pionato, in marzo, di fronte a
uncalopreoccupante,hasosti-
tuitolastranacoppia, formata
daDanieleTacchinieGabriele
Cioffi,prendendocomeallena-
toreFabioBrini.Che, incarrie-
ra, ha centrato trepromozioni
dallaC1allaB (duecon l’Anco-
na,una con la Salernitana), ed
è stato bravo a rimettere subi-
to la squadra in linea di volo. I

13 punti conquistati nelle ulti-
me 5 gare, con quattro vittorie
e un pareggio, ne sottolineano
l’inversione di tendenza e il
brillante momento. Brini ha
come braccio destro Giando-
menicoCosti, ex terzinodiMi-
lane Brescia.
Senza dimenticare che que-

st’anno Della Rocca ha sem-
pre segnato contro le brescia-
ne, ottenendo contro di loro

metà del suo bottino persona-
le: 6 gol su 12. Con la maglia
del Portogruaro ha infatti si-
glato l’1-1 a Lumezzane (9 set-
tembre), ladoppiettanelritor-
no (13 gennaio, risultato: 2-1),
la doppietta a Salò (16 novem-
bre, punteggio finale: 2-2).
Con il Carpi ha trasformato il
rigore del definitivo 1-1 a Lu-
mezzane,il3marzo.Unauten-
tico spauracchio.

INTANTO REMONDINA racco-
manda cautela e la massima
concentrazione.«Siamoparti-
ti per salvarci –ripete il tecni-
co di Trenzano-. Guardando
troppo in alto, alcuni potreb-
beropensareche, incasodisci-
volone, abbiamo disatteso i ri-
sultati. Inoltre bisogna sem-
pre tenere i ragazzi sulla cor-
da. Tra noi e il Carpi, compo-
stodagiocatori che hannomi-
litato in categorie superiori,
c’èunabelladifferenza.Abbia-
mo puntato sui giovani. Tutti
hanno dimostrato il loro valo-
re, e sono intenzionati a lotta-
re fino all’ultimo istante».
Ancora assente Malgrati, in

difesa c’è il rientro di Leonar-
duzzi e Cortellini, che hanno
scontato il turno di squalifica.
L’unicodubbioriguardailruo-
lo di ala sinistra: Tarana, usci-
to malconcio dalla trasferta di
domenicainVeneto,oMontel-
la?AdesclusionediBracaletti,
gli attaccanti devono stare at-
tenti a non essere ammoniti:
quattrodi loro(Montini,Mira-
coli e i due appena citati) sono
giàdiffidati, e il cartellinogial-
lo farebbe scattare la squalifi-
ca. •
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nel tempo per la formazione
rossoblù che ottengono que-
sto prezioso lasciapassare per
la terza volta consecutiva. Un
trionfo compiuto a metà da
RaffaeleSantini,orasullapan-
china della prima squadra, e
Cristiano Donà. Quest’ultimo
tra l’altro non nuovo a questo
genere di imprese, avendo già
condotto al termine della sta-
gione 2010/11 la formazione

Berretti a superare brillante-
mente questa prima fase (av-
versarie Prato e Canavese).
Onore che lo scorso anno toc-
còaDionisioPancheri(affron-
tate Spal e Cuneo). La grande
festaèarrivatagraziealsucces-

so per 2-1 ottenuto in trasferta
contro un tenace Mantova e al
concomitante pareggio dei di-
retti inseguitori del Bassano,
frenati sull’1-1 nel derby vene-
to col Portogruaro. Una gior-
nata di gloria per i colori val-

pini fissa il pareggio. Prima
dellabellagiocatadiPortosul-
la mancina a favore di Mamo-
ne:scambioconFurafortepri-
ma di scoccare un mancino
chesi insaccasotto latraversa.
ALonato laFeralpiSalòsi in-

china con onore all’Atalanta.
Buona la prestazione offerta
dallasquadradiAntonioFilip-
pini, piegata da Girola.•A.M.
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LEGAPRO.Le ultimepartitedella stagionepotranno svelareleambizionidei gardesani

FeralpiSalò, provaverità
all’incrocioperi play-off

Ilcapitano Omar Leonarduzzi:torna aguidarela difesadellaFeralpiSalòdopo lostopper squalifica

Via al trittico più duro: oggi il Carpi, poi la trasferta a Lecce e il San Marino
Remondina vuole concentrazione: «Stiamo attenti fino all’ultimo istante»

Remondina:guidala FeralpiSalò

IBerretti delLumezzane:avantialla fase nazionale

Un’esclusiva villetta al
“Flair Mediterraneo”


