
31a GIORNATA(ore15)

Carpi- Cuneo
Como- Lumezzane
Lecce- Feralpisalò
Pavia-Albinoleffe
Portogruaro - Reggiana
SanMarino - Trapani
Sudtirol- Virtus
EntellaTritium-
Cremonese
Riposa:Treviso

CLASSIFICA

Trapani56 punti;Lecce
54;Carpi47;Sudtirol e
VirtusEntella46;San
Marino42;Albinoleffe
40;FeralpiSalòe
Cremonese39;Pavia 37;
Lumezzane36; Cuneo31
Portogruaro 30;
Como29;Reggiana25;
Tritium18;Treviso 14.

Primadivisione IlLeccevorrà
vendicarelo0-4
dell’andatamanoi
vogliamo dimostrare
lanostrapersonalità
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATORE DELLAFERALPISALÒ

Sergio Zanca

La Feralpi Salò è attesa a Lec-
ce da un duello prestigioso e,
al tempo stesso, affascinante.
Gli uomini d’acqua dolce han-
no prevalso nella gara d’anda-
ta con un punteggio memora-
bile (4-0), e oggi, nello stadio
di via del Mare, cercheranno
di reggere l’urto delle ondate.
A tre giornate dalla conclusio-
ne, i pugliesi sono secondi in
classifica, a sole 2 lunghezze
dalla capolista Trapani, impe-
gnataaSanMarino,enonpos-
sonoperdere colpi.

LO STOP interno di domenica
col Carpi ha ridimensionato i
sogni e le ambizioni della Fe-
ralpi Salò, intenzionata in
ognicasoaterminareinbellez-
za la più bella stagione della
suastoria:«Troveremounam-
bientecaldissimodentroefuo-
ri-sottolineal’allenatoreGian-
marco Remondina -. Il Lecce
si battono per la promozione
in B, non può sbagliare. Sono
convinto che, se gioca come
sa, ha ancora le chance di arri-
vare primo».
All’andata, però, la Feralpi

Salò dilagò: «Una prestazione
indimenticabile - ricorda Re-
mondina-.NormalecheilLec-
ce voglia vendicare quel risul-
tato. Di certo lotteremo a viso
aperto. La squadra ha l’occa-
sionedidimostrare la sua per-
sonalità».
«Iospero inuna bellaprova -

ripete il presidente Giuseppe
Pasini -. È anche piacevole an-

dareagiocareinunostadioco-
sì prestigioso, in mezzo a un
pubblico entusiasta».

PURSENZA sbandierarlo, Pasi-
ni ci terrebbe a vincere il con-
fronto con Renzo Cavagna, il
patron del Lumezzane, chiu-
dendo almeno un gradino più
in alto. Partiti da categorie in-
feriori, i gardesani sonoentra-
ti nei professionisti solo nel
2009.Hannocontinuatoapro-
gredire e un bel piazzamento
darebbe entusiasmo a un am-
biente che stenta a scaldarsi.
Oltre allo squalificato Tara-

na, laFeralpiSalòha lasciatoa
casa gli infortunati Montella e

Berardocco. In compenso è
stato convocato Malgrati, che
avevarimediatouna lesioneai
legamenti del ginocchio il 24
febbraioaComo: lostopperri-
partirà dalla panchina. Difesa
base, conLeonarduzzi e Magli
centrali. A centrocampo, a

fianco del regista Castagnetti,
Finocchio e Ilari. In attacco il
tridentecompostodaBracalet-
ti, Miracoli e Montini. Il tecni-
co di Trenzano potrebbe an-
che escludere una punta, spo-
standoFinocchioinavanti,co-
sì da inserire il giovane Fabris

in mediana. Al portiere Bran-
duaniè stato severamentevie-
tatodi indossareladivisacom-
pletamente gialla, con la qua-
le di solito subisce gol.
Dopo la sconfitta nello scon-

tro diretto col Trapani (1-2), il
Lecce si è ripreso, con 3 vitto-
rie e un pareggio nelle ultime
4gare: 5-0col Lumezzane, 0-0
a Portogruaro, 1-0 col Pavia,
2-0 a Reggio Emilia. Il tecnico
Antonio Toma non ha convo-
cato Chevanton. Rientrano
Giacomazzi, il leader, eBoglia-
cino,capocannonierecon9re-
ti davanti a Foti (8), ex Brescia
come il difensore Martinez, •
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L’ultima spiaggia per provare
a rientrare nel giro che conta.
Il Castiglione si appella alla
leggedel«Lusetti»per lasfida
conilRimini:unagaradaden-
tro o fuori che, in caso di vitto-
ria, potrebbe riaccendere so-
gni e speranze di play-off mes-
si daparte dopo la sconfitta ri-
mediatadomenicascorsacon-
tro il Monza.
Lasperanzaèl’ultimaamori-

re, ma ora deve arrivare anche
quella scossa in grado di non
far perdere più punti preziosi
lungoilcamminodeicastiglio-
nesi.Laprimatappadellastra-
da che conduce verso la felici-
tà passerà dall’incontro casa-
lingo col Rimini. Un incrocio
pericoloso che mette in palio
punti pesanti su entrambi i
fronti, con il Rimini che vive
un clima tutt’altro che favore-
vole: dopo il ko con l’Alessan-
dria il tecnico Luca D’Angelo
harassegnatoledimissioni,re-
spinte però dalla società. Ma
quest’oggi l’allenatore roma-

gnolo non sarà in panchina
perchésqualificatoper4turni
in seguito ad una manata rifi-
lata a Fanucchi. «Per noi si
tratta di un’occasione impor-
tante per provare a rientrare
in orbita play-off - racconta il
tecnicorossoblùLorenzoCiul-
li alla vigilia della sfida contro
i romagnoli -. A poche giorna-
te dalla conclusione tutto può
ancora succedere: abbiamo
l’obbligo di credere all’obietti-
vofinoallafine».NelCastiglio-
nerientraNotaridopoil turno
di squalifica.•
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LEGAPRO.I gardesanisulcampo deisalentini, giàsconfitti all’andata per4-0

LaFeralpiSalò aLecce
perunbis di prestigio

LucaMiracoliall’andata: controilLecce,al «Turina»,doppietta per ilcentravanti deigardesani

Il presidente Pasini: «Sarà emozionante: spero in una bella prestazione»
E il portiere Branduani si toglie la divisa gialla con cui prende sempre gol

SECONDADIVISIONE. Impegnocasalingo

IlCastiglione vuole
rialzarsiper evitare
unfinaleanonimo
La spinta del «Lusetti»
e la voglia di ripartire
per rilanciare i rossoblù
nella sfida con il Rimini

A CASTIGLIONE D/S
Stadio U. Lusetti - ore 15

CASTIGLIONE RIMINI

Bason 1 Scotti

Marongiu 2 Vignati

Pini 3 Palazzi

Chiazzolino 4 Brighi A.

Solini 5 Rosini

Notari 6 Oneschu

Varone 7 Valeriani

Mangili 8 Brighi M.

Ferrari 9 Zanigni

Maccabiti 10 Taddei

Prevacini 11 Marras

Ciulli A D’Angelo

ARBITRO: Saia di Palermo


