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Dalla prima all’ultima della
classe. Dopo aver battuto per
4-0lacapolistaLecceduesetti-
mane fa al «Turina», nell’ulti-
mo incontro disputato, la Fe-
ralpi Salò aspetta la visita del
fanalino di coda Treviso. Sarà
l’unicapartitaodiernanelBre-
sciano.Scongiurato ilpericolo
di un rinvio per la neve caduta
venerdì. Ieri è piovuto molto.
Inserataunasquadradi5ope-
raiha iniziato a togliere la pol-
tigliadal terreno. Il lavoro ver-
ràcompletatoquestamattina.
Sullacartailcompitodeigar-

desani sembra agevole. Il Tre-
viso non ha mai vinto, ha otte-
nuto solo 4 pareggi, di cui uno
in trasferta: a Bergamo, con-
tro l’AlbinoLeffe. Ben dieci le
sconfitte. Schiera la difesa più
perforata del girone (28 gol al
passivo) e il secondo peggiore
attacco (10 gol, contro i 9 della
Tritium). Se non bastasse, il
cannoniere della squadra, Ta-
rantino, autore di 7 reti, oggi
andrà in tribuna, squalificato
come il centrocampista Espo-
sito.

MAIVENETIdannol’impressio-
ne di voler cambiare passo. La
società ha sostituito il tecnico
Agenore Maurizi con Genna-
ro Ruotolo, l’allenatore che,
dopounavitadacalciatoredel
Genoa, nel 2009 ha ottenuto
la promozione dalla B alla A
sulla panchina del Livorno,
mettendo a tacere nella finale
play-off il Brescia. Proprio do-
menica ha dato segni di risve-
glio,strappandounpuntopre-
zioso in casa contro il Lumez-
zane.Senzadimenticarechefi-
nora ha ottenuto ben 6 rigori.
Consideratochel’ultimosuc-

cesso del neopromosso Trevi-

so risale al 6 maggio, a Monti-
chiari, in Seconda Divisione,
la Feralpi Salò ha tanti motivi
per non prendere sottogamba
l’impegno. Gianmarco Re-
mondina invita a tenere alta
l’attenzione: «Non è una gara
agevole - sostiene l’allenatore
della Feralpi Salò -. Sarà più
dura che con il Lecce. Avremo
momenti difficili. Chiedo al
pubblico di sostenerci al mas-
simo. Superare lo scoglio sa-

rebbe un grosso vantaggio».
Approfittandosiadella scon-

fitta interna della Reggiana
nell’anticipo di venerdì con il
Trapani, che delle prevedibili
difficoltà delle avversarie di-
rette, tutte in trasferta (Porto-
gruaro a Bolzano col Sudtirol,
San Marino a Cremona, Cu-
neo a Chiavari con l’Entella,
ComoaBergamoconl’Albino-
Leffe), i gardesani sperano di
compiere un passo avanti.

In difesa mancherà l’esperto
Leonarduzzi, infortunato (lo
sostituirà il giovane Falasco),
e la fascia di capitano andrà a
Cortellini,un ex (12presenzee
ungol inBbel2004-05).Acen-
trocampo, sicuri Castagnetti
in regia e Ilari, resta il dubbio
Milani-Schiavini. In attacco il
tridente che ha schiantato il
Lecce.Bracaletti,dopolasqua-
lifica, inizierà tra le riserve.

IL TREVISO ha appena assunto
un nuovo direttore sportivo,
Andrea Seno, ex calciatore di
Foggia, Intere Bolognae dello
stessoTreviso.Ora,dovendori-
solvere il problema del gol, sta
trattando con l’attaccante No-
selli, svincolato, emerso nel
Mantova e nel Sassuolo. Nella
rosac’èunex,ildifensoreBian-
chetti, ai margini. Il centro-
campista Brunetti, originario
diOrzinuovi,partiràdallapan-
china. L’innesto del difensore
Stendardo, ex Salernitana,
Cremonese e Grosseto, e della
punta Vailatti, ex Torino, Vi-
cenza e Livorno, ha aumenta-
to laqualità.
Altre curiosità di giornata.

La Feralpi Salò è la squadra
col minor numero di giocatori
schierati (19,alparidelCarpi),
l’oppostodelTreviso,cheinve-
ce ne ha mandati in campo 27,
il massimo.
L’arbitro, Francesco Guccini,

omonimo del celebre cantau-
tore, ha solo 29 anni. Promos-
so in estate dalla D alla Lega
Pro, ha diretto finora 7 gare di
Seconda Divisione e oggi de-
butta inPrima. Ingennaioè fi-
nitonell’occhiodelciclone,ac-
cusato da un politico roma-
gnolo di essere romanista, per
avereespulsoVaniglidelForlì,
ex Empoli, che in passato ave-
va rotto la tibia a Totti. •
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LEGAPRO.Il Comunale coperto dallaneve:recupero afinegennaio?

IlLumezzaneresta congelato:
rinviata lasfida conla Tritium

Terrenoripulitodalla neve: al«Turina» si giocal’unica partitabresciana
Remondinaavvisa:«Nonguardiamola classifica:unasfida durissima»

Fermo un turno. Per la secon-
davolta in questocampionato
eancoraacausadellaneve.Do-
po la super sfida con il Lecce,
slittata il 28 ottobre per colpa
dellaprimaimbiancatastagio-
nale, salta anche il match in-
ternoconlaTritium.Il terreno
del Comunale non ha retto al

mix di neve e pioggia. Terreno
imbiancato, gelato e inzuppa-
to.Impossibilegiocare.Stavol-
tanonc’èstatonemmenobiso-
gno di aspettare la decisione
deldirettoredigara. Ieri,dopo
unpaio di sopralluoghi, è arri-
vato lostop.Gararinviataada-
ta da destinarsi. Il recupero?

Probabilmente dopo le feste.
Anzi, quasi sicuramente dopo
le feste. Perché il 22 è in pro-
grammalatrasfertadiSanMa-
rino, che chiuderà il girone di
andata, mentre il 6 gennaio,
prima di ritorno, i rossoblù ri-
ceveranno la visita della Reg-
giana. L’ideale potrebbe esse-

re approfittare della pausa fis-
sataperdomenica 27gennaio.
Ladecisionearriveràneipros-
simi giorni. L’unica certezza,
per il momento, è che oggi il
Lume se ne starà in poltrona.
Un riposo forzato che costerà,
giocoforza,altripassi indietro
in classifica. Non un bene dal
punto divista psicologico. Do-
po il più che deludente pareg-
gioconilTreviso,avversariodi
turnodellaFeralpiSalò,sareb-
be stato giusto e doveroso ri-
scattarsi,pergettarsialle spal-
leunaprestazionescialbae in-

colore. Epoi, considerando gli
effetti deleteri dell’ultima do-
menica in tribuna (quella pre-
scritta dal calendario per os-
servare il turno di riposo), c’è
pocodastaresereni.Iduepun-
ti nelle due uscite post-ricrea-
zione, con il Como e il Treviso,
hanno fatto segnare un deciso
calodiconcentrazioneedeter-
minazione. Il Lumezzane ave-
vabisognodiritrovarsi,dimet-
tersi in gioco. Non potrà farlo
per colpa della neve. Se ne ri-
parlerà tra sette giorni.•L.C.
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LEGAPRO. Iverdeblùgardesani incampo dopoilrinvio colSan Marino: arrivail fanalinoTreviso

FeralpiSalòconlecatene
Incodaè vietato slittare

RobertoCortellini, 30anni: oggi saràcapitano controilTreviso,sua ex squadra. FOTOLIVE

Il«Turina» comesipresentavaieri: metàgiàripulito.FOTOLIVE/Siragusa

IlmantodelComunale dopola neve cadutanei giorni scorsi


