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AMeda,controilRenate, laFe-
ralpi Salò ha l’opportunità di
rompere il ghiaccio e centrare
laprima vittoriaesterna.Forti
di un buon bottino (17 punti),
grazieall’eccellentecomporta-
mento allo stadio «Turina»,
dove hanno ottenuto cinque
successi, i gardesani occupa-
no l’ottavo posto in classifica e
precedono la compagine
brianzola di quattro lunghez-
ze. Ma in trasferta hanno
strappato soltanto due pareg-
gi(0-0aBergamoconl’Albino-
Leffe, 0-0 ad Arezzo), e cono-
sciuto l’amarezza di quattro
sconfitte: a Novara, Pavia, Ve-
nezia,Mantova.
Pur avendo dimostrato

una certa fragilità
esterna,stavoltaiver-
de azzurri possono
lottare a testa alta,
reggere ilduellocon
disinvoltura, uscire
dal campo con un
buonrisultato. Incasa ilRena-
teha vinto infatti solo unavol-
ta, con l’AlbinoLeffe; tre i pa-
reggi (con Arezzo, Mantova,
Lumezzane), e due le sconfitte
(Monza, Novara). E’ l’unica
squadra del girone A di Lega
Pro ad avere fatto meno punti
di fronte alpubblico amico (6)
che fuori (7). E non pare un
ostacolo insormontabile.

«CONTRO IL SUDTIROL abbia-
mo dominato, chiudendo con
un punteggio fragoroso - ram-
menta Giuseppe Pasini, presi-
dente della Feralpi Salò -. Sta-
volta ce la giocheremo. Se riu-
sciremo a esprimerci con la
grintae l’aggressivitàdidome-
nica, sono convinto che dare-
mo filo da torcere al Renate.
Tutte le partite nascondono
difficoltà di ogni genere, ma
noi dobbiamo sfruttare il mo-
mento felice».
Nell’impianto di via Icmesa,

là dove c’era la fabbrica che
nel 1976 provocò il disastro

ambientale di Seveso con la
fuoruscitadellanubedidiossi-
na, laFeralpiSalòhagiàgioca-
toduevolte, entrambenelcor-
so del campionato 2010-11 di
C2, concluso con la promozio-
ne. Bilancio: una vittoria e un
pareggio. Il 10 ottobre è finita
2-1, grazie alle reti di Bracalet-
ti e Sberna. Dei giocatori di al-
lora sono rimasti il portiere
Bran- duani, il
difenso- re Leo-
narduz- zi e,
appun- to,
Braca- letti,
che il 22
mag-
gio,

nella semifinale dei play-off,
ha siglato il gol dell’1-1.
Sabato il maltempo e i terre-

ni allagati hanno costretti gli
arbitri a rinviare le partite di
Como, Monza e Alessandria.
LaBrianzaèunadellezonecol-
pite dalle alluvioni ma, a me-
no di un peggioramento delle
condizioniatmosferiche, ladi-
sputa della gara di stasera (tra
l’altro trasmessa in diretta tv
daRaiSport)nonsembraesse-
re in dubbio.

PER QUANTO RIGUARDA le for-
mazioni, la Feralpi Salò non
potràschierareTantardini, fer-
mato dal giudice sportivo, ma
recupererà Ranellucci, che ha
scontato il turno di squalifi-

ca. Carboni si sposterà dal
ruolo di stopper a quello
di terzino destro. Per il re-
sto nessun’altra novità.
Al centro dell’attacco
Romeroancorapreferi-
toadAbbruscato.L’uni-
co dubbio riguarda la
maglia di ala sinistra:
Zerboo Gulin.

NelRenate,guidatodaSi-
mone Boldini, bresciano di
Ghedi, che non ha mai allena-
to nella nostra provincia (le
suesquadre:Saronno,Monza,
Carrarese, Livorno, Pro Sesto,
Como,Lugano,Tritium), ci so-
no gli ex Malgrati, Pedrinelli e
Rovelli, gli ultimi due usciti
dalla Primavera del Parma.
Rientreranno i difensori Ado-
bati e Gavazzi. In compenso
mancherà il centrocampista
Chimenti, squalificato. La
squadra non dispone di ele-
menti dalla carriera gloriosa,
ma di tanti giovani cresciuti
tra i dilettanti.
Renate e Feralpi Salò hanno

avuto modo di spiarsi a vicen-
da nei primi giorni di agosto,
quando si sono battute nello
stesso pomeriggio con l’Ata-
lanta, in amichevole, a Rovet-
ta, entrambe sconfitte dai ne-
razzurri di Colantuono con lo
stesso punteggio (0-1 in 45’). •
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ILPOSTICIPO. Igardesani aMeda colRenate: direttaTvsuRaisport

LaFeralpi Salò
perun viaggio
finalmentefelice
Cacciaalprimosuccesso esterno delcampionato
IlpresidentePasini dà laspinta:«Possiamo farcela»
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Così in campo
Feralpi Salò

4-3-3 4-3-3
Allenatore:
Boldini

A disposizione:
Steni
Di Gennaro
Riva
Pedrinelli
Rovelli
Curcio
Spampatti

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Proietti Gaffi 

Codromaz
Broli

Cavion
Di Benedetto

Gulin
Abbruscato

Branduani

Carboni

Leonarduzzi

Ranellucci

Belfasti

Fabris

Pinardi

Cittadino

Bracaletti

Romero

ZerboIovene

Mantovani

Morotti

Gavazzi

Adobati

Bonfanti

Scaccabarozzi

Malgrati

Florian

Muchetti

Cincilla

Meda, stadio comunale - ore 20.45

Arbitro: Capraro di Cassino

Renate

Iltecnico Beppe Scienza, 48anni


