
Per il capitano ha il piede
destro fuori uso: potrebbe
tornare per l’inizio dell’anno
Finocchio e Savoia «ok»

La Feralpi Salò, fermata dalla
neve a San Marino, oggi vuole
prendersi la rivincita sui 7-8
centimetri caduti sul terreno
del «Lino Turina».
«In mattinata - assicura Gio-

vanni Goffi, vicepresidente
della società, impresario edile
di San Felice e responsabile
della sicurezza allo stadio - ar-
riverò con una squadra di una
decina di operai e comincere-
moaspalare.Credocheneltar-
do pomeriggio libereremo il
campo. Così sarà possibile di-
sputare la gara col Treviso. Le
previsioni parlano di una sta-
bilizzazione del tempo. Non
dovrebbe nevicare più».
DomenicaaSan Marino nes-

suno ha preso in mano le pale
emessoinazioneipiccoli trat-

tori per sgomberare i 6 centi-
metri di neve. È mancata la
buona volontà. Determinante
probabilmente l’assenza di al-
cuni giocatori del San Marino
(tresqualificatieunpaiodi in-

fortunati).Epensarechel’arbi-
trosieradettodisponibileare-
cuperare la gara lunedì, a pat-
to che le squadre di operai en-
trassero in azione. Niente da
fare. A tutt’oggi il recupero

non è ancora stato fissato. La
Lega Pro vorrebbe che si gio-
casse entro il 31 dicembre, in
modo da ripartire con la pri-
magiornatadiritornoil6gen-
naio. Le due società hanno pe-
ròinviatounfaxaFirenzeindi-
cando come data il 27 genna-
io, la domenica di sosta.

INTANTO è caduta una tegola
sul...piededestrodiOmarLeo-
narduzzi, caduto male in alle-
namento dopo un contrasto.
Le lastre effettuate nella clini-
ca Sant’Anna non hanno con-
sentito di valutare l’entità del
danno. Il guaio dovrebbe ri-
guardare un ossicino sotto la
pianta. Il capitano dovrà trat-
tare il piede dolorante con im-
pacchidizinco,esottoporsial-
le terapie del caso. Fra qual-
che giorno, quando non sarà
più gonfio, potrà sottoporsi a
risonanzamagnetica.PerLeo-
narduzzi il 2012 è già finito.
Nellamiglioredelleipotesitor-
nerà contro il Pavia, nel gior-
nodella Befana.
Buonenotizieperil rifinitore

Finocchio, «ko» a Carpi (di-
storsionealla caviglia), e il ter-
zino Savoia, che quest’anno
non ha mai giocato per la pu-
balgia.Entrambisistannopre-
parando coi compagni. •S.Z.
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L’INCONTRO.Lasocietà oratorianahariunito isuoicampioni inun ristorantedel paese

L’UsoTravagliato rivive
unastoriafattadi stelle

LEGAPRO.Al «Turina» spalatori in azione:domani arrivail Treviso

FeralpiSalòallavoro
senzaLeonarduzzi

Ildifensore Omar Leonarduzzi,29 anni,capitano dellaFeralpiSalò
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