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Sulle Dolomiti, per scalare la
vetta del primato di
imbattibilità. A Bolzano, con-
tro il Sudtirol, la Feralpi Salò
andrà a caccia del settimo ri-
sultato utile consecutivo, che
costituirebbe il suo record in
Prima Divisione. L’anno scor-
so, con Gianmarco Remondi-
na, si è fermata a 6, frutto di 5
vittorie e 1 pareggio. I risultati
attuali sono meno fragorosi. I
gardesani, che non perdono
dal derby col Lumezzane del
15 settembre, hanno ottenuto
5pareggie1successo.Uncam-
minoche,comunque,nesotto-
linea la freschezza, la solidità,
la capacità di giocare a viso
aperto.AchiglistavicinoBep-
pe Scienza, costretto ad anda-
reintribunaealasciarelapan-
chinaaLucioBrando(squalifi-
cadi6mesi), fanotarecome la
squadra sia cresciuta sul pia-
nodella convinzione e della fi-
ducia nei propri mezzi.
Oggi (fischio d’inizio alle

14.30) sarà un pomeriggio da
amarcord. Sulla panchina de-
gli altoatesini siede da qual-
che settimana Claudio Rastel-
li, l’allenatore che nel 2010-11
alla guida dei gardesani in Se-
conda Divisione ha centrato
unapromozione indimentica-

bile, dopo avere conseguito 11
risultati utili all’inizio della
stagionee9alla fine.Numero-
si i tifosi che stamattina pren-
deranno la strada statale 45
bisel’Autobrenneropersoste-
nere i verdeazzurri e salutare
il loro «vecchio» allenatore.
Allo stadio Druso la Feralpi

Salò non ha mai segnato, pa-
reggiando 0-0 nel settembre
2009 (palo di Quarenghi) e
perdendo le ultime 2 gare: 0-2

nel gennaio 2012 (col Sudtirol
guidato da Giovanni Stroppa,
oraalloSpezia, inB);0-3 inno-
vembre (contro Stefano Vec-
chi,adessoalCarpi).Sull’anda-
mento della partita spesso in-
fluiscono le condizionidel ter-
reno, nel periodo invernale
moltoduro.Bisogneràstareat-
tenti ai rimbalzi.

BENCHÉ staccato di 2 lunghez-
ze rispetto ai gardesani che, a

quota 11, occupano una posi-
zionedimediaclassifica, il Su-
dtirol schiera il secondo attac-
co del girone, con 15 gol (il Lu-
mezzane conduce con 16), fir-
mati da 8 calciatori. Il bomber
è Campo (6), cresciuto nelle
giovanilidelTorino,poitransi-
tato dal Cittadella. Un’ala dal-
le movenze di Claudio Sala.
Ma, al tempo stesso, la forma-
zione di Rastelli è la peggiore
in fatto di reti subite (15), a di-

mostrazione di una certa ten-
denza a sbilanciarsi troppo in
avanti. In seguito alle squalifi-
che dei difensori Cappelletti e
Martin, la coppia centrale sa-
rà formata da Kiem e Max Ta-
gliani, di Mazzano, cresciuto
nelle giovanili del Brescia,
quindiallaFiorentina,alGalli-
poliealRavenna,exnazionale
Under 20.
AnchelaFeralpiSalòdevefa-

re i conti con un paio di assen-

ze nel reparto arretrato. Oltre
all’infortunato Leonarduzzi,
cherientreràall’iniziodelgiro-
ne di ritorno, mancherà Del-
l’Orco, fermato dal giudice
sportivo. Per tacere di Rosato,
sempre in cura a Roma per un
guaio al tallone del piede. Co-
me terzino sinistro Scienza ha
provato sia il 19enne Broli (al
debutto assoluto, nel caso di
utilizzo) sia Tantardini, schie-
rato di solito sulla destra (se il

prescelto fosse lui, Carboni in-
dosserebbeil2).Èrimastoaca-
sa Milani, che soffre di pubal-
gia. Al suo posto, in panchina,
Cittadino, che ha scontato i 2
turni di stop. Il faro è Pinardi.
Arbitrerà Rapuano di Rimi-

ni, lo stesso del 3-0 del Sudti-
rol dell’anno scorso e del 2-1
dellaFeralpiSalòaFerragosto
2012 contro il Bassano, nella
prima di Rastelli da ex.•
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LEGAPRO.Al «Saleri» lasquadrapiùblasonata delgironemai affrontatain campionato

Lumezzane perla storia
C’èlaprimacol Vicenza
Controibiancorossi dell’exJadidè cacciaalterzorisultato utile difila
Italianoincampo dal primo minuto.Santini: «Unasfidaaffascinante»

LEGAPRO.I gardesaniinseguono aBolzano, sulleDolomiti, il settimorisultato utiledi fila

LaFeralpi Salòscalalavetta
peruncolpaccioda record

Alex Pinardi: regista diuna FeralpiSalòacaccia dell’impresaesterna

Scienza vuol superare Remondina contro l’exRastelli, che guida il Sudtirol
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Così in campo
Feralpi SalòSud Tirol

4-3-3 4-3-3
Allenatore:
Rastelli

A disposizione:
Tonozzi
Rubin
Bastone
Branca
Fink
Turchetta
Ekuban

Allenatore:
Brando

(Squal. Scienza)

A disposizione:
Pascarella

Carboni
Corrado

Cittadino
Rovelli

Cogliati
Veratti

Branduani

Tantardini

Cinaglia

Magli

Broli

Fabris

Pinardi

Bracaletti

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Dell’Agnello

Campo

Corazza

Vassallo

Furlan

Pederzoli

Bassoli

Kiem

Tagliani

Iacoponi

Micai

Bolzano, stadio Druso, ore 14.30 

Arbitro: Rapuano di Rimini
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