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EmilianoTarana cercadi impostareun’azioneoffensivaper laFeralpiSalò.

Sergio Zanca

Pareggio internodella Feralpi
Salò, che compie un ulteriore
passo avanti sulla strada della
salvezza. Pur essendoscesoda
9 a 7 punti, il vantaggio sulla
zona play-off rimane rassicu-
rante,consideratochelasqua-
dradiRemondinahagiàosser-
vato il turnodi riposoe inoltre
dovrà disputare quattro parti-
te in casae tre fuori.
La gara con l’AlbinoLeffe,

unadellecompaginichehaot-
tenuto il maggior numero di
pareggi e perso solo quattro
volte, come Trapani, Sudtirol
eVirtusEntella,nonharegala-
to tante emozioni.

I BRIVIDI MAGGIORI li hanno
procurati il freddo e la piog-
gia. L’impressione è che il pari
facesse comodo a entrambe.
Le difese hanno sovrastato gli
attacchi avversari, piuttosto
spuntati,edioccasionirilevan-
ti cene sono statepoche.
Sconfitti domenica scorsa a

Chiavari, i gardesaninonvole-
vano chiudere di nuovo ama-
ni vuote. E si sono presentati

con un assetto piuttosto sbi-
lanciato. Gianmarco Remon-
dina ha sorpreso tutti, schie-
rando Finocchio, che non gio-
cava titolare dal 18 novembre
(2-2colPortogruaro),allespal-
le del tridente composto dal
centravanti Montini e dagli
esterni Tarana e Montella.
Pronti, via, e Finocchio è com-
parso in zona-gol, fermato a
pochipassi dal portiere.
L’AlbinoLeffe ha risposto

sciupandoun’occasionissima,
al 14’. Girasole, favorito da un
mancato rinvio di Leonarduz-
zi, è sbucato da solo dinanzi a
Branduani:l’exlohaipnotizza-
to, bloccando il tiro, debole e
centrale. Al 21’, su cross di Cis-
sè, Magli ha deviato col brac-
cio: ritenendo involontario il
tocco, l’arbitro ha concesso
l’angolo e nessunodegli ospiti
haprotestato.PocodopoTara-
na ha triangolato con Monti-
ni, impegnando in tuffoOffre-
di, cheha spedito in corner.
Tuttequale incursionipiùsi-

gnificative del primo tempo,
con la Feralpi Salò che ha as-
sunto un atteggiamento pru-
dente, invitando i bergama-
schi a prendere l’iniziativa, a

farsi avanti. Ritmo lento, tanti
errori, passaggi fuori misura.
Non uno spettacolo gustoso,
insomma. Sulla qualità della
manovra hanno inciso negati-
vamente le condizioni del ter-
reno,spelacchiatoeresoscivo-
losodall’acqua.

NELLA RIPRESA la Feralpi Salò
ha spinto maggiormente, ap-
profittandodelfattochel’Albi-
noLeffe, reduce dal vittorioso
recuperodigiovedìaSanMari-
no, stava iniziando ad accusa-
re la fatica e a non uscire più
con veloci contropiede. Le
azioni,confuseepasticciate, si
sonoperòsmarriteprimadidi-
ventarepericolose.CosìOffre-
dinonhamaidovutoeffettua-
reparate,preoccupatosoprat-
tutto dalla necessità di non
congelarsi. Sul versante oppo-
stoBranduani è stato chiama-
to a una respinta di piede, in
mischia, su corner radente di
Regonesi.
Nel finale Remondina ha so-

stituito il tridente, inserendo
Bracaletti (al postodiTarana),
Miracoli (per Montini) e Fa-
bris (perMontella), che, schie-
rato in mediana, ha consenti-

to a Finocchio di occupare la
posizionedi ala.Dimostrando
dipossedere energie, anche se
non sorrette da inventiva e lu-
cidità di pensiero, la Feralpi
Salò ha tenuto alta la pressio-
ne, senza tuttavia trovare l’as-
sist o il corridoio libero.
Negli ultimi istanti hanno

provato Fabris (tiro sbilenco),
Berardocco (pallonetto fiac-
co), Miracoli (si è confuso su
un lancio in diagonale di Cor-
tellini) e Bracaletti, fermato
con le buone e le cattive daAl-
lievi, l’altro ex.
Pur schierando ben cinque

Under20, inesperti solo inap-
parenza, l’AlbinoLeffe ha di-
mostrato di essere organizza-
to, solido ecompatto.Non fos-
se per i sei punti di penalizza-
zione, dovuti al calcio scom-
messe, la squadra guidata da
Alessio Pala, ex centrocampi-
stadel Palazzolo inC1, non sa-
rebbe a quota 33, a due lun-
ghezzedidistaccodaigardesa-
ni e dal Lumezzane (35), ma li
sopravanzerebbee, con39,oc-
cuperebbe il quarto posto,
quindi nei play-off, obiettivo
nonancora accantonato. •
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LaFeralpiSalòritrovalastrada
efaunpasso versoiltraguardo
Control’Albinolefferischia pocomanon riesceadaffondare icolpi: èpareggiosenza reti
Ilmargine sullazonaplay-out resta rassicurante:7punticon 7partiteancoradagiocare

Branduani
Tantardini
Leonarduzzi
Magli 
Cortellini
Finocchio
Castagnetti
Berardocco
Montella
(37’ st Fabris)
Montini
(32’ st Miracoli)
Tarana
(24’ st Bracaletti)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Offredi
Pirovano
M. Belotti
Allievi
Regonesi
Girasole
Previtali
(21’ st Taugordeau)
Maietti
Valoti
Cissè
(11’ st Pesenti)
A. Belotti
(32’ st Corradi)
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Albinoleffe

Note: spettatori circa 600. Ammoniti 
Castagnetti, Magli (F), Valoti, M. 
Belotti e Taugordeau (A). Angoli: 8-7 
per l’AlbinoLeffe. Recuperi: 1’+4’.

Allenatore: 
Remondina

In panchina: 
Gallinetta, Falasco,
Caputo, Ilari.

Allenatore: 
Pala

In panchina: 
Amadori, Ondei,
Gazo, Diakite. 

Arbitro: Aversano di Treviso 6.5
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6BRANDUANI.QuandoGira-
soleglisbucadavantiinso-

litudine, si accovaccia, rannic-
chiato,inattesadellabotta.Ma
l’avversario lascia partire un ti-
ruzzo insignificante, che il por-
tiere assorbe gioiosamente. È
l’episodiodecisivo.

6.5TANTARDINI. Rileva
Caputo,inossequioal-

lapoliticadelturnover.Affron-
ta spesso con Andrea Belotti
(10 gol), nazionale dell’Under
20diGigiDiBiagio.Chiudeeri-
parte.Unaprovasostanziosa.

6.5LEONARDUZZI.Com-
binaunpasticcio,man-

candolarespintasuunarasoia-
tadalontanoefavorendol’occ-
casionissima di Girasole. Ma si
riprende subito e interviene
semprecondecisione.

6MAGLI. Un brivido quando
toccacolbracciosu untra-

versonelaterale.L’arbitroAver-
sano,cheportabeneallaFeral-
pi Salò (quattro gare, con due
vittorieesterneeduepareggi),
giudicainvolontarialadeviazio-
neeconcedel’angolo.

6.5CORTELLINI. Opera
sullasinistra,sgancian-

dosiallaricercadiscambiincisi-
vi. Pregevole, nel finale, un suo
lancio diagonale verso Miraco-
li,chenonaggancia.

5FINOCCHIO.Nongiocavati-
tolaredaquattromesi.Pur

essendo un rifinitore, rientra
per frenare le incursioni degli
ospiti.Unlavorochenonfapar-
te delle sue attitudini. Troppo
spessosbaglialamisuradeilan-
ci. Peccato per l’occasione non
sfruttatainavvio.

6CASTAGNETTI. Dopo un
quartod’orarimediaungial-

lochene limitaintraprendenza
e ringhiosità. Meno illuminato
delconsueto.

6.5BERARDOCCO.Difen-
de il pallone come po-

chi. Pur non essendo velocissi-
mo,hailpassocostantedelcen-
trocampistadirazza.

5.5MONTELLA. Qualche
scatto, una conclusio-

nealtanelfinaledelprimotem-
po. Nella ripresa prova alcune
sovrapposizioni con Cortellini.
LasciagliultimiminutiaFabris,
che entra per mantenere gli
equilibriecoprirelamediana.

5.5MONTINI. L’unico ten-
tativoal37’,ditesta(al-

to).Troppopocoperuncentra-
vanti dinotevolisperanze,divi-
so tra la società verde azzurra
e la Nazionale di Lega Pro. Gli
subentraMiracoli.

5TARANA.Titolaredopotre
turni in panchina. Impegna

Offrediconunsinistrodafuori,
maèdiscontinuo.Ametàripre-
salorilevaBracaletti. •S.Z.
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Macon l’Albinoleffetermina senza reti. SERVIZIO FOTOLIVE / Felice Calabrò

ILDOPOGARA. Ilpresidenteritiene chel’obiettivo-salvezza siaormai raggiunto

Pasiniadessoalzal’asticella
«Puntoancoraaiplay-off»

Unbuonpunto
chefamorale
soprattutto
dopo una sconfitta
Oraavanticosì
PAOLOBRANDUANI
PORTIEREDELLAFERALPI SALÒ

Strettadi manotra AlessioPalae GianmarcoRemondina

L’occasionesciupata daGirasoledell’Albinoleffe nelprimotempo

Giocano al tiro della fune, i
dueleadermaximidellaFeral-
piSalò. IlpresidenteGiuseppe
Pasini sostiene di tenere d’oc-
chio la zona play-off, mentre
l’allenatore Gianmarco Re-
mondina ribatte che l’obietti-
voprincipale è la salvezza.
«Control’AlbinoLeffeavrem-

mo sicuramente meritato di
più . sostiene Pasini -. Forse è
mancata un po’ di convinzio-
ne. I nostri avversari hanno
scagliato solo un tiro, noi ab-
biamo dimostrato di essere in
eccellenteformaatletica.Al ti-
rardelle sommesi trattadi un
puntoimportante,checonsen-
te di rimanere a tre lunghezze
dalla zona promozione, alla
quale io guardo, e conservar-
ne sette sulle pericolanti. Do-
menica affronteremo, sempre
in casa, il Sudtirol, che all’an-
datacihabattutonettamente.
Sarà importantemantenere la
stessa concentrazione».
«Lechiacchiere sonounaco-

sa, i risultati un’altra - rispon-
de Remondina -. Contano sol-
tanto ipunti ottenuti.Bisogna
arrivare ilpiù in frettapossibi-
leaquota40.Ilmioèunrichia-
mo alla prudenza. Il pareggio
è accettabile. Abbiamo subito
costruito una grande occasio-
ne con Finocchio, bilanciata
daquelladell’AlbinoLeffe.Nel-
la ripresa avremmo potuto
sfruttaremeglio la situazione.

Purtroppo il terreno non con-
sentiva di esprimere una ma-
novraprecisa. Ilpalloneschiz-
zavavia».
L’inserimento a sorpresa di

Finocchio? «Ha le qualità per
proiettarsi in avanti. Deve im-
parare a difendere meglio. Io
comunqueoffroatutti lapossi-
bilitàdiesprimersiedimiglio-
rare. Uscire dalle formazioni
Primavera e giocare in Prima
Divisione è difficilissimo. I ra-

gazzi devono approfittarne e
confermare ogni domenica
quanto di buono combinato
inprecedenza».
La Feralpi Salò ha dato l’im-

pressionedi accontentarsi del
pareggio: «Vi assicuro che
non è stato così. Fino all’ulti-
mo entrambe le squadre han-
no cercato di vincere. No, non
ci siamoaccontentati».

DOMENICAarriverà il Sudtirol:
«E’ laterzagrandedelcampio-
nato, che può dare fastidio a
Lecce e Trapani. Per noi una
gara bella da giocare, motivo
di stimolo edi orgoglio».
Il portiere Paolo Branduani:

«L’AlbinoLeffe ha avuto una
solapallagol.D’accordo,hoip-
notizzatoGirasole,mal’errore
è stato suo, con un tiro debole
e centrale. Abbiamo mosso la
classifica, un punticino famo-
ralesopratuttodopounascon-
fitta. La difesa? Stiamo facen-
do del nostromeglio. Il Sudti-
rol?Saràunaguerra.Cercherà
di avvicinarsi, noi dovremo
sfruttare le ripartenze».
Il centrocampista Francesco

Finocchio, schierato titolare
dopo 4 mesi: «Mi è capitata
una buona opportunità. Pur-
troppo non ho preso bene il
pallone,hocolpito ildifensore
davanti ame. È stata dura tro-
varegli spazi». •S.Z.
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Castagnetti,Berardoccoe Cortellini alterminedellapartita

Ilterzino destroFrancescoTantardini impegnatoin unduello aereo

Ma il tecnico Remondina frena: «Pensiamo prima ad arrivare ai 40 punti»
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