
affronteranno Cellatica e
Darfo, restano ancora in bi-
lico le ultime tre poltrone.
Questa sera verranno già
sciolti iprimidubbicoldop-
pio confronto della catego-
ria Juniores. Alle 19 il Val-
trompia ospiterà la Pedroc-
ca al «Redaelli» di Sarezzo,
mentredueorepiùtardi sa-
rà il campo da gioco del-
l’Oratorio di Urago Mella il
terreno di battaglia dei ros-
soblù padroni di casa oppo-
sti al Folzano. Giovedì alle
19 l’ultima semifinale dei
Giovanissimi: al «Rossa-
ghe»di Lumezzane in palio
il lasciapassareperraggiun-
gereinfinaleilVallecamoni-
ca. In campo Valgobbiaza-
nano e Darfo.

InPuglia
nonsaremo
impauriti:
vogliamometterci
inevidenza
MATTIA MONTINI
ATTACCANTEFERALPISALO’

Grumellese. Isuoisononume-
ri da capogiro. Numeri da at-

gol segnati nelleprime30 par-
tite di campionato Marco ne

troppoalgol - continuaMarco
-. L’importante è il bene della

categorie superiori».•
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LEGAPRO.La sconfittaconil Carpihapregiudicato unagiàdifficile rimonta:ma il bilanciostagionaleperora èassolutamente positivo

FeralpiSalò, adessorestail prestigio

MarcoRomanini:è giàa quota34 reti in campionato

Sergio Zanca

Il Carpi ha sgonfiato il sogno
della Feralpi Salò. Dopo avere
vinto la gara di andata con un
punteggio secco (3-0), gli emi-
liani si sono imposti anche nel
ritorno, seppure con uno scar-
to ridotto (1-0), al termine di
unduelloequilibrato.Ladiffe-
renza(minima)èscaturitadal-
la maggiore esperienza messa
in mostra dagli ospitait nei
momenti caldi, da un pizzico
di fortuna in più e dalla quali-
tàsuperioredell’organico.Do-
po la capolista Trapani, che
aveva prevalso sia allo stadio
«Lino Turina», con il punteg-
gio di 2-1, che in Sicilia (4-1), il
Carpiè la secondasquadradel
girone ad avere strappato 6
punti su 6 ai verde azzurri, ri-
portandoli alla realtà.

AL TERMINE del campionato
mancanoappenaquattrogior-
nate, e la salvezza è già stata
conseguitaalivellopratico,an-
che se non ancora sul piano
matematico. Per quanto ri-
guarda il discorso play off, ap-
pena sfiorato, si è invece defi-
nitivamente eclissato. La Fe-
ralpiSalò,aquota39,haundi-
stacco di sette lunghezze dal
tandem composto da Sudtirol
eVirtusEntella, appaiatea46,
che occupano gli ultimi due
posti disponibili per andare
agli spareggi.

«Ho apprezzato la prova dei
ragazzi: hanno sfiorato il van-
taggio, e sono stati puniti da
un guizzo del mediano Papini
–ha sintetizzato il presidente
deiverdeazzurriGiuseppePa-
sini-. Nelle precedenti dieci
partiteavevamo perso appena
unavolta, aChiavari.Nella sfi-
da contro il Carpi mi sarebbe
piaciuto conquistare un risul-
tato positivo, oltretutto meri-
tato, dando in tal modo conti-
nuità al nostro periodo felice.
Per tenere vivo un briciolo di
speranza,nelleultimequattro
partitedovrebbeandarebenis-
simoanoi,e tuttomaleagliav-
versari. Ma nel calcio non suc-
cede».

ILCALENDARIOriserva, adesso,
la trasferta di Lecce. «Io spero
in una bella prova. E’ anche
bello andare a giocare in uno
stadio importante, in mezzo a
una cornice di pubblico entu-
siasta. Dopo il 4-0 subito nella
gara andata i nostri avversari
sarannoparticolarmentecari-
chi, tanto più che sono in lotta

per conquistare la promozio-
ne diretta», ha concluso Pasi-
ni. E l’attaccante Mattia Mon-
tini:«Nonaffronteremolatra-
sferta in Puglia con l’intenzio-
nediregalarequalcosa.Siamo
giovani, e vogliamo metterci
in evidenza. No, non entrere-
moincampoimpauritidavan-
ti al Lecce».

E ANCHE SE NON lo ammette in
maniera esplicita, la Feralpi
Salò vorrebbe concludere la
suastraordinariastagioneter-
minando davanti al Lumezza-
ne, ora staccato di tre punti:
negli ultimi anni i gardesani
hanno continuato a progredi-
re, e un bel piazzamento rega-
lerebbe ulteriore entusiasmo
all’ambiente. Dal 1995 l’unica
squadra ad avere ottenuto un
risultato migliore rispetto ai
valgobbini è stato il Carpene-
dolodelpatronTommasoGhi-
rardiedel tecnicoGianCesare
Discepoli, che nel 2007, in C2,
si è piazzato sesto, chiudendo
quindicomemiglioredellano-
stra provincia. Dopo il Bre-
scia,naturalmente.Adireilve-
ro anche l’anno dopo, sempre
in C2, il Lume (terzo) è stato
preceduto dal Carpenedolo
(primo con il Pergocrema),
ma si è riscattato nei play off.
Imponendosi con Leo Meni-
chini, era salito in C1, e aveva
lasciato a terra i rossoneri del-
laBassa. •

© RIPRODUZIONERISERVATA PerRobertoCortellini e laFeralpiSalò unastagionefinqui assolutamentedaapplausi FOTOLIVE

Svanita la corsa play-off non si esauriscono gli obiettivi
Domenicainprogrammail viaggio dilusso conil Lecce
pervivere fino infondounastagione daprotagonisti


