
FERALPI SALÒ: Piccinelli, Zogno, Binaghi,
Nkwankwor,Chiaramonti (29’st Bartoli), Li-
ni, Pedrinelli, Raco (26’ st Giardini), Cherif,
Gadini(32’stCottone),Gambone.Adisp.Co-
belli,Toninelli,ClaudioZanoni,Terraroli,Bar-
toli.All.Filippini.
PORTOGRUARO:Busicchia,Saitta,Prampa-
ro, Pignat, Cerrato, Paparguira, Mguizami,
Berchicci(35’stBottan),Pirone(29’stFier),
Moras,Antoniolli(21’stBalduit).Adisp.Ce-
staro,Nava,Martin,Orsi.All.Specchia.
ARBITRO:RocchettidiBergamo.
RETI:nelpt3’Cherif,9’Gadini,16’Mguizami;
nelst23’Moras.
NOTE: espulsi Cerrato (40’ st), Gambone
(45’st)perdoppiaammonizione.Rec.1’e3’.

Portoguaro 2

Feralpi Salò 2

Sergio Zanca

IltourdeforcedellaFeralpiSa-
lò,chenelleprossimegiornate
dovrà incontrare le squadre
più forti del girone, inizia oggi
col Portogruaro, e proseguirà
col Sudtirol (mercoledì a Bol-
zano), il Carpi (domenica an-
cora in trasferta) e la capolista
Lecce (il 2 dicembre).
Dopo il successo di Monza

con la Tritium e i pareggi con-
troVirtus Entella e AlbinoLef-
fe, i gardesani sperano di met-
tere sul tavolo il poker. Con gli
11 punti racimolati nelle 9 ga-
redisputate,occupanounapo-

sportivo. Un’assenza pesante,
visto il ruolo, che condiziona i
movimenti dell’intero com-
plesso, sia in fase di conteni-
mento che di propulsione. Il
sostituito sarà Carlo Ilari, che
ha sempre giostrato da mez-
z’ala sinistra. Stavolta dovrà
prendereinmanoleredini,di-
mostrando personalità.

A CENTROCAMPO inizierà per
la prima volta da titolare
Schiavini, cresciuto nell’Offa-
nengo, l’annoscorsoalSantar-
cangelo (il cartellinoappartie-
ne al Sassuolo). Il centravanti
Miracoli dovrebbe giocare
con una maschera protettiva

ControilPortogruaroiniziaun tourde forcecontrole grandidel girone
E Remondinaritrovalasuabestia nera:«Ma lamiasquadra èinforma»

LEGAPRO.I gardesanitornanoal«Turina»dopolo stopperlapioggia diBolzano

FeralpiSalò alla svolta:
primoesame dagrande

GianmarcoRemondina,54anni: ilPortogruaro evoca bruttiricordi

LaFeralpi Salò rimanda anco-
ral’appuntamentoconlavitto-
riafacendosirimontareduere-
ti in casa contro il modesto
Portrogruaro, in una sorta di
«anticipo» del confronto tra
primesquadredioggial«Turi-
na». Un 2-2 amaro da digerire
per la squadra di Antonio Fi-
lippini, soprattutto alla luce
delbelgiocoespresso,dellenu-
merose occasioni da rete crea-

te e non sfruttate.
Eppure,dopo9minuti, laFe-

ralpiSalòavevadueretidivan-
taggio.Alprimotentativoiver-
deblùfesteggianograzieall’in-
cursione di Cherif conclusa
dall’ex monteclarense con
unabottaimparabileall’incro-
cio.Pochiminutipiùtardi toc-
ca a Gadini sfruttare un pallo-
ne filtrante di Raco per batte-
re Busicchia.
La gara sembra già chiusa.

MaariaprirlacipensaMguiza-
mi, con un tocco ravvicinato
dopo un’azione impostata da
Moras.Untimidosegnalediri-
sveglio dei veneti nonostante
il netto predominio gardesa-
no. A smorzare gli entusiasmi
bresciani arriva a metà ripre-
salaretediMoras,direttamen-
te su punizione. Il punto non
varia la classifica dei gardesa-
ni, terz’ultimi e davanti solo a
Treviso e Castiglione.
E questa mattina alle 11 in

campo il Lumezzane, impe-
gnata nel posticipo contro
l’Atalanta. •A.MAF.
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BERRETTI.Con ilPortogruaro da2-0 a 2-2

LaFeralpi Salò spreca
undoppiovantaggio
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