
QuiFeralpiSalò QuiLumezzane

Berardoccoinmediana
Perl’attaccoc’èMiracoli

Marcolinièl’unicodubbio
IndifesarientraMandelli

LaFeralpiSalònon cambia
nemmenounavirgola.
Remondinaconferma la
formazionechehavinto e,
soprattutto,convinto aReggio
Emilia,duesettimane fa,prima
delturnodiriposo.

ACENTROCAMPO,davanti al
playmaker arretrato
Castagnetti,verranno
ripropostiFabris (inquesti
mesiutilizzatosoloper alcuni
spizzichi,allostadio delGiglio
schieratoper la primavoltada
titolare,estrepitoso
protagonistadigiornata) e
Berardocco,giuntonelmercato
digennaiodaPescara, doveun
paiodianni facostituiva l’asse
diriferimentoa fiancodiMarco
Verratti, oraal ParisSaint
Germain.

InattaccoMiracoli avràil
compitodimettere pressione

aidifensori centraliavversari,
mentreBracalettieTarana
viaggerannosullecorsieesterne
perchiudere eaccelerare.Montini,
uncentravanti dinotevole fiuto
(duegol indue spezzoni),partirà
dallapanchina,assieme a
Montella,che, nelcaso d’uncalodi
ritmo,potrebbeessereinserito
pergarantire maggiorevelocità.

Branduaniguiderà la difesa.
Arrivatoil mesescorso
dall’AlbinoLeffe, ilportiere ha
riportatosicurezzaeserenità,
subendoappena ungol (su
punizione)intrepartite. Centrali
arretratiMalgratiecapitan
Leonarduzzi.Terzini il giovane
Tantardini el’espertoCortellini, un
ex, chea Reggio Emilihasegnato il
suoprimo golcon i gardesani,e ci
terrebbea firmareil bis contro la
suaexsquadra.

NonconvocatiSchiavini eMilani
perinfortunio, l’unico dubbiodi
Remondinariguarda lascelta del
19esimo,l’uomodamandare in
tribuna.

L’arbitro, MerlinodiUdine,èlo
stessocheloscorso campionato
hadirettoaLanciano l’ultima della
FeralpiSalò,salvatasicon una
splendidavittoria. SE.ZA.
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Unacertezzac’è: il rientro dal
primominuto,al timonedella
difesa,diDavideMandelli. Il
difensorehasmaltito ipostumi
dellafratturaallamano
rimediatacon il Pavianellagara
internadel20 gennaio: a 28
giornidall’ultima apparizione
sarà dinuovo titolare.

INDUBBIO, invece,la presenza
diMicheleMarcolini.C’è
ottimismosul suo impiego.Il
problemamuscolare chegli è
costatopiùdi unmese distop
(l’exChievo nongioca dal 6
gennaio,dalla match casalingo
conla Reggiana)pare risolto.
MaGianluca Festanonvuole
corrererischiesi èpresotutto
iltempo per levalutazionidel
caso.Soltanto oggi, dopoun
ultimotest, deciderà se buttare
nellamischiail capitano.Le
quote?60% sì,40% no.

Nessundubbio, invece, sul
modulo.Sarà confermatoil
4-3-1-2chehasteso la
Cremonese.In questomomentoè
quellocheoffre maggiorigaranzie
alivello diequilibrio edi
imprevedibilità. Inattacco spazio
aigemelli delgol: ilbulgaro Kirilov,
trecentrinelleultime treuscite,e
Inglese,cannoniererossoblù
dall’altodellenoveretistagionali.
Allelorospalle ilsenegalese
Baraye,che agirà datrequartistae
interditorealto. Ha fattoscintille
conla Cremonese.

Perquel cheriguardala mediana,
hannogià unpadronedue maglie
sutre:Dadson eGiorico nonsi
discutono.Perla terzasi sperain
Marcolini.Non dovesse farcela,
considerandoche Galloèin
infermeriaeci resterà per almeno
duemesi (fratturadelmalleolo),
toccherà aPintori oCeppelini.

Indifesanon cisarà Meola.Il
terzinoarrivato agennaio dal
Livorno nonèancoraal top.Alsuo
postoCarlini: l’ex Reggiana sta
beneeanche conla Cremoneseha
dimostratodipoteressere utile
allacausa.Sullasinistra Possenti.
InmezzoDametto eMandelli.
Vigoritotra ipali. L.C.
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IBIGLIETTI
GIÀ500SPETTATORI
UNPUNTOVENDITA
ANCHEA GAVARDO
Dopo il lavoro di ieri pome-
riggio, che ha visto salire a
quasi 500 il numero degli
spettatori, inclusi gli abbo-
nati, labiglietteriadellosta-
dio «Turina» rimarrà aper-
ta oggi dalle 10.30 alle 12, e
dalle 13 in poi. E’ attivo an-
che il punto prevendita al
«Las Vegas – Play park» di
Gavardo (telefono
0365-331704), in via Fran-
chi. La società gardesana
hadecisodinonaumentare
i prezzi, che rimangono
quindi gli stessi delle altre
gare. In dettaglio: tribuna
coperta 18 euro, ridotto
over 65 anni 13; in quella
scoperta, rispettivamente,
10 e 7. Ingresso gratuito in-
vece per i ragazzi fino a 12
anni non compiuti. Nume-
rosi anche gli accrediti ri-
chiesti da società professio-
nistiche.

LASFILATA
FRITTELLEPERTUTTI
CONLE MASCHERE
DELLASCUOLACALCIO
Lacornicedi festadelderby
sarà assicurata anche dalla
sfilatadi carnevale organiz-
zata dalla società gardesa-
na. Alle 14 i ragazzi della
scuola calcio sfileranno in
maschera. Nell’intervallo e
allafinedellapartitaverran-
no distribuite lattughe, frit-
telle, cioccolata calda. Lo
slogan che accompagna
l’iniziativa («Sii te stesso,
mascherati solo a carneva-
le») vuole essere un monito
affinché i ragazzi accresca-
no, tramite lo sport, la pro-
priapersonalità,enoncada-
no nelle provocazioni tipi-
chedell’età,colrischiodipe-
ricolose emarginazioni so-
ciali; un calcio al bullismo.
insomma.Igenitoripotran-
no postare sulle piattafor-
meufficiali le fotodei trave-
stimentipiùoriginalicheri-
ceveranno poi un premio.

L’attaccanteLuca Miracoli DavideMandelli torna titolare

ILRINVIO
GHIACCIOSULCAMPO
RINVIATOIL DERBY
DEI«BERRETTI»

C’erano tutte le premesse
per una grande sfida, inve-
cenientedafareper«l’altro
derby». Il campodell’orato-
rio di Lonato che avrebbe
dovutoospitare lasfida tra i
baby gardesani e valgobbi-
nipresentavaieri intornoal-
le 13 una porzione, in ogni
caso non molto estesa, di
terreno ancora occupata
dalla neve e dal ghiaccio.
Quando le squadre si sono
presentate al campo, e con
loro l’arbitro, il sopralluogo
ha dato esito negativo e la
giacchettanerahadecisodi
rinviarelapartita.Unadeci-
sionecheperònonhasoddi-
sfatto i due tecnici Antonio
Filippini (Feralpi Salò) e
Raffaele Santini (Lumezza-
ne), decisamente contrari
al rinvio. Ancora da decide-
re la data del recupero.

brevi

Remondinacerca ilriscatto dopo ilkod’andata, Festa i puntiplay-off
«Nonsaràunapartita come tuttele altre: contasoltanto lavittoria»

Sergio Zanca

Che derby! In un confronto
che si preannuncia di notevo-
le spessore tecnico e agonisti-
co, Feralpi Salò e Lumezzane
hannolapossibilitàdidareun
sensoconcretoallalorostagio-
ne. Le due squadre vantano lo
stesso numero di successi (8),
e la differenza la fanno quindi
ledifese, inalcunecircostanze
solide e ringhiose, in altre di-
sattente e imprecise.
Ma oggi è sicuro che le moti-

vazioni non mancheranno, e
tutti scenderanno in campo
con la massima concentrazio-
ne, intenzionati a dare il me-
glio. Un duello che racchiude
una sana rivalità sportiva, tra
un club emergente e un altro
ancorato alla Lega Pro ormai
dal ’93, alla 20esima stagione
consecutiva tra i professioni-
sti, record superato nella no-
straprovinciasolodalBrescia.

«Ogni domenica - sottolinea
GianmarcoRemondina, l’alle-
natore della Feralpi Salò - gio-
chiamo contro noi stessi. Se ci
esprimiamo come sappiamo,
possiamo davvero fare bene.
Altrimenti ci complichiamo la
vita.Peccatoesserereducidal-
la sosta, che ha spezzato il no-
stro ritmo. Noi stiamo bene,
manonintendiamosedercisu-
gliallori.Nonabbiamoancora
raggiuntonulla».
Gianluca Festa, il tecnico del

Lume: «Anche se dovremo ri-
nunciareaGallo,saremocom-
petitivi.Prevedounagaravelo-
ce, con numerose ripartenze.
Pur avendo racimolato in tra-
sferta pochi punti, abbiamo
sempre offerto buone presta-
zioni».
L’attaccante dei verde azzur-

ri, Emiliano Tarana, confessa
cheilderbyèunapartitadiver-
sa dalle altre. Lui, in passato,
ne ha vissuti altri. Ma questo è
il primo della Feralpi Salò allo

stadioTurinacontro ilLumez-
zane. «Vogliono farla passare
perunadomenicacometante,
ma non è così - assicura -. An-
che se i punti in palio sono
sempre gli stessi, in occasioni
del genere senti allo stomaco
un crampo particolare. Non

so su quale delle due squadre
ricada la pressione maggiore.
L’obiettivo dichiarato del Lu-
me è di puntare ai play off; il
nostro,diraggiungereunasal-
vezza tranquilla, e per ora sia-
moinperfetta linea».Chenon
sarà una partita qualunque è

ancheilparerediMauroVigo-
rito,numerounodelLumezza-
ne.«Saràunmatchspettacola-
re, tra due squadre propositi-
ve, che giocano un buon cal-
cio. Abbiamo tutte le carte in
regola per vincere. E sarebbe
un gran bel modo di accelera-
re in vista della volata finale.
Abbiamo tre trasferte nelle
prossime quattro giornate. È
un momento chiave della sta-
gione.Lacontinuitàèquelche
ci manca. Però sappiamo che
ci troveremo di fronte un av-
versario di valore, che fa della
compattezza e dell’organizza-
zione le suearmi migliori».

DOPOLETREVITTORIEconsecu-
tive (1-0 con la Cremonese, 1-0
a San Marino, 4-1 a Reggio
Emilia) i gardesani, a quota 27
ecol turnodi riposo già rispet-
tato,voglionometteresultavo-
loilpoker,cherappresentereb-
beil lororecordassolutoinPri-
maDivisione, e consentirebbe
dirimanerebenaldisopradel-
la linea di galleggiamento. Al
mercato d’inverno Remondi-
na ha provveduto a rafforzare
tutti i reparti, con innesti ap-

propriati. E ora affronta l’esa-
me di maturità, con la speran-
za di fornire una prova eccel-
lente.
I rossoblu, 32 punti, tengono

invece nel mirino la zona play
off, dalla quale distano soltan-
to un paio di lunghezze. Ma se
in casa volano, hanno bisogno
di invertire il rendimento in
trasferta, dove sono riusciti a
imporsi appena una volta: a
Bergamo, contro l’AlbinoLef-
fe, il 18 novembre.
In ogni caso si presentano

forti dei risultati ottenuti in
precedenzanegliscontridiret-
ti: contro la Feralpi Salò han-
no vinto in coppa Italia e in
campionato, nella gara di an-
data, che ha lasciato ruggini
soprattutto per le espulsioni
del portiere Gallinetta e del
mediano Milani (gli unici ros-
si dell’intera stagione). Quan-
do guidava il Verona, Remon-
dina si è dovuto accontentare
di due 0-0 in campionato, ma
ha espugnato 3-2 il Comunale
diLumezzaneincoppa.Nume-
ri e precedenti. Che contano
poco. Oggi sarà derby.•
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PRIMADIVISIONE.AlTurinailconfronto tra lebresciane diLega Pro

TraFeralpiSalò
eLumezzane
c’èil derby-verità

UncontrastotraBarayee Ilari nel derbyd’andata: acentrocampo èprovadi forza. FOTOLIVE


