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NonèpiùunaFeralpiSalòd’acciaio

FeralpiSalòatesta bassa:la difesaprende sempregol

Sergio Zanca

La Feralpi Salò ha una difesa
che non è più d’acciaio. E’ da
otto partite (le ultime due del-
lo scorso campionato e le sei
disputate nell’attuale) che
prende gol. Gianmarco Re-
mondina deve trovare la solu-
zione per troncare lo stillici-
dio, altrimenti la squadra ri-
schia di cadere nei bassifondi
della classifica, e di rimanere
invischiatainunalottadurissi-
ma.
L’anno scorso i verdeblù non

hanno subito reti in 9 delle 34
gare giocate, per l’esattezza
contro Latina, Barletta, Porto-
gruaro e Carrarese in trasfer-

ta, Bassano, Triestina, Barlet-
ta, Cremonese e Andria in ca-
sa. Serie non esaltante, ma co-
munque sufficiente a conqui-
stare la salvezza che, a un cer-
topunto,sembravaimpossibi-
le.

L’ULTIMA VOLTA che la Feralpi
Salòhamantenuto laporta in-
violata risale al 25 aprile, esat-
tamente sei mesi fa. Quel gior-
no, contro l’Andria, è finita
0-0. Tra i pali, Branduani, ora
rientrato all’Albinoleffe per fi-
ne prestito. Reparto arretrato
compostodaBianchetti,Tura-
to, che ha appeso gli scarpini
al chiodo, diventando il vicedi
Claudio Rastelli al Bassano, in
Seconda Divisione, Camilleri

(ora in A col Cagliari, rivisto
domenica a Salò, in occasione
delconfrontocolComo)eCor-
tellini. A centrocampo il regi-
sta Castagnetti, Muwana e
Drascek, in agosto squalifica-
todallaDisciplinarepertrean-
ni e mezzo, nella vicenda del
calcio scommesse. In attacco
Bracaletti, Montella e Tarana.
Domenica,aMonza, laFeral-

pi Salò deve mettere il morso
alla Tritium, impedendole di
segnare e interrompendo così
la serie negativa che dura da
sei mesi. I rientri del portiere
Gallinetta, del mediano Mila-
ni, che hanno scontato il tur-
no di squalifica, e del difenso-
reLeonarduzzi, reducedauna
contratturamuscolare,garan-

tiranno una maggiore tenuta,
apattodiritrovarelaserenità.
L’esperto Andrea Malgrati,

che ha giocato quattro anni
con la Tritium, partendo dalla
D e salendo in Prima, grazie a
due promozioni, è convinto di
poter invertire tendenza:
«Contro il Como, nel primo
tempo, abbiamo offerto un
grandissima prova - rammen-
ta -, pagando poi ogni minimo
sbaglio.No,nonèunaquestio-
ne di scarsa concentrazione.
Bisogna assolutamente evita-
re qualsiasi errore. Giù la te-
sta,quindi,e lavorarealmassi-
mo per l’intera settimana.
Dobbiamo lasciarci alle spalle
tutto,erimetterci incarreggia-
ta. La mia vecchia squadra
non potrà disporre dei fratelli
Bortolotto, uno infortunato e
l’altro squalificato: due assen-
zepesanti. In ognicasopropo-
ne un bel calcio, e dispone di
unarosa interessante. Sarà un
duello accanito. Noi faremo
l’impossibile per non subire
gol».•
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Vincereaiutaavincere.EilLu-
mezzane,cheincasadelSudti-
rol festeggiailpassaggioalter-
zo turno di Coppa Italia, può
ragionevolmente augurarsi
un’altra grande domenica di
campionato.
L’annodeldebuttodiGianlu-

ca Festa ricorda vagamente
l’ultima stagione di Leonardo
Menichini sulla panca rosso-
blù. Più quella squadra vince-
vainCoppaItalia(allafinedel-
l’annoalzòpure il trofeo)epiù
conquistatava punti in cam-
pionato. Il calo (che si spera
venga evitato da questo Lu-
me)arrivò nel periodo senza il
doppio impegno. Ha ragione
Festa quando parla di stimoli
di Coppa, di concorrenza e di
disponibilitàdelleriservealsa-
crificio.Quando sonochiama-

CoppaItalia.Habisognodimi-
nuti per ritrovare la condizio-
nedopol’infortunioedevegio-
care. Così entra dalla panchi-
na, inunagaracheilLumezza-
nehainpugnodaiprimiminu-
ti e che spera di chiudere in
fretta. Gioca più di 40’, in cui
non spreca eccessive energie,
segna e fa il pieno di fiducia
pre-Carpi (domenica in cam-
pionato).La notizianegativa è
l’infortunio di Samb (tra i mi-
gliori in campo) nei minuti di
recupero. Festa teme nello sti-
ramentodiunflessore.Gliesa-
mi possono togliere il dubbio.
Sta di fatto che il giocatore è
uscito malconcio dalla partita
e richia di pagare qualcosa in
termini di tenuta fisica nei
prossimi giorni.

ED È PROPRIO LUI ad aprire la
cronaca con il primo tentativo
di giornata (7’). Bontà perde
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