LEGAPRO. Sfida esternaperigardesani chedevono ancheriscattarelasconfittadell’andata

E’FeralpiSalòdasbarco:
unaltrolagoperemergere
AComoconformazioned’attaccoperlo«spareggio»delquintoposto
Scienza: «Possiamo andare alla conquista anche di obiettivi importanti»
Sergio Zanca
Nel derby dei laghi, stasera
contro il Como (ore 19,30, al Sinigaglia), la Feralpi Salò cercherà di riscattare con una
buona prestazione collettiva
la sconfitta dell’andata. Lo 0-2
del 5 ottobre, firmato da Ganz
e Cristiani, pesa ancora come
un macigno sul brillante comportamento interno dei verde
azzurri, il cui presidente, Giuseppe Pasini, assicura: «E’ stato un risultato incontestabile.
Stavolta, però, speriamo di essere noi a sgambettare gli avversari. La squadra corre per
90’, e ci crede fino all’ultimo
istante. I 42-43 punti, necessari per la salvezza, sono ormai a
portata di mano». Le due compagini viaggiano appaiate al
quinto posto, a quota 40, staccate di sei lunghezze dal Bassano, di sette dalle capoliste Alessandria, Novara e Pavia. In casa il Como ha conquistato sei
vittorie (contro Giana, Lumezzane, Pordenone, Pro Patria,
Renate e Venezia) e tre pareggi (Sudtirol, Real Vicenza, Torres). Quattro ko: AlbinoLeffe,
Alessandria, Cremonese e
Mantova. In trasferta la Feralpi Salò si è imposta a Meda col
Renate, a Lumezzane e al Menti col Real Vicenza. Quattro i
pareggi (ad Arezzo, a Bergamo con l’AlbinoLeffe, a Pordenone, a Sassari con la Torres) e
cinque gli scivoloni.
«ILSUCCESSOdella scorsa settimana con il Venezia - aggiunge l’allenatore Beppe Scienza permette di scendere in campo con mentalità serena. Ora
possiamo attaccare obiettivi
importanti». E Alessandro Ranellucci, il difensore bomber:
«Andiamo a Como a ripren-

GiuseppeScienza: èl’allenatore dellaFeralpiSalò
derci quello che non abbiamo
ottenuto all’andata. La squadra sta girando bene, e gli ultimi innesti si stanno rivelando
molto utili». «La Feralpi Salò aggiunge Francesco Galuppi-

ni, autore di tre gol in due partite - non è più una sorpresa,
ma una splendida realtà. E ora
siamo pronti a iniziare un altro campionato». Scienza intende confermare la formazio-

Berretti
SALO’PER L’ALLUNGO
LUMEPER RIPARTIRE
FeralpiSalòalla ricerca
dell’allungodecisivoin
vetta mentre ilLumezzane
puntaa ritrovareil
successo.Scattaalle14.30
scatteràil quintoturno di
ritornodel campionato
Berretti,conlacapolista
salodianaimpegnata sul
campodellaCremonese
guidatadalbresciano
MauroBertoni. I verdeblù di
AimoDiana sipresentano
all’appuntamento in forma
smagliante,fortediuna
seriepositiva di 7 risultati
utili:6 vittorie(cinque delle
qualiconsecutive) eun
pareggio.I grigiorossi
chiudonolazona

qualificazioneaiplay-offdi
fine stagioneoccupando il
quintoposto con35punti, a -9
dallavetta. In contemporanea
ilLumezzanedi MarcoRusso
proverà a tornarealsuccesso
nellagaracasalinga (sigioca a
Collebeato)controil fanalino
dicodaSavona. I trepunti
sfuggono airossoblùdal 10
gennaio:3-1 all’Alessandria.
Daallora solobrutte sorprese
perivalgobbinichesolo nello
scorsoturnohanno fermato,
colpareggio esternocol
Renate(3-3), un’emorragia di
punticulminata coltriplice ko
consecutivorimediato contro
Albinoleffe,Novara e Pro
Patria.Russo siaffiderà in
attaccoal tandemcomposto
daFurafortee Chinelli.

ne-base, impostata sul classico 4-3-3. Tra i pali Branduani;
terzini Tantardini (che è di Lecco, e respira l’aria da derby) e
Belfasti, centrali Ranellucci e
il capitano Leonarduzzi. Pinardi il regista, ai suoi fianchi Fabris e l’ex Palma, originario di
Monza, tesserato per l’Atalanta, in prestito al Como nel girone di ritorno della scorsa stagione. Torre d’attacco Romero, con Bracaletti e Galuppini
ali. Nemmeno stavolta convocato Juan Antonio, che proprio con il Como si era procurato un grave strappo muscolare: da allora sono passati quattro mesi e mezzo.
TREIPRECEDENTIal Sinigaglia.
Il primo il 30 marzo 2008, in
D. I lariani, condotti da Ninni
Corda, hanno superato 2-0 il
Salò di Roberto Crotti, gol di
Fuakuputu e Cau. In campo
tre giocatori ora in A o B: da
una parte il terzino Longhi
(Sassuolo), dall’altra il portiere Lamanna (Genoa) e Gavazzi (Ternana). La seconda, il 24
febbraio 2013, in Prima Divisione, ha visto prevalere i gardesani di Gianmarco Remondina per 2-0, reti di Magli (un
ex) e Berardocco, che ora indossa la maglia del Como. L’ultimo confronto, il 2 marzo
2014, lo ha deciso Altinier.
Como con il modulo 4-3-1-2.
Perno della difesa Cassetti, di
Castenedolo, la località dove
la Feralpi Salò lavora tutti i
giorni. Le Noci, ex Carpenedolo, in settimana diventato papà di due gemelline (Rebecca
e Rachele), rifinitore per Ganz
e l’ex Defendi. «L’arrivo di Cassetti - dice il portiere Crispino
- ha dato tranquillità ed esperienza. Ora vedo più cattiveria
e concentrazione». •
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ILSORTEGGIO. Il programmadel penultimoatto deltorneo giovanile

TrofeoBresciaoggi:
esordientie pulcini
tutti infilaperdue

Duegironi conle primeduequalificate algran finale
Esordienti e Pulcini ripartiranno in fila per due nella corsa al
gran finale. Le otto squadre in
corsa nelle due categorie sono
state divise dal Comitato provinciale in due gironi all’italiana da quattro squadre l’uno
con partite di sola andata: si
qualificano le prime due classificate. Si partirà lunedì 16 marzo alle ore 18 con la prima giornata. Un turno al quale faranno seguito, allo stesso orario
salvo eventuali modifiche su richiesta delle società, i turni fissati per lunedì 30 marzo e lunedì 13 aprile.
LA RIGAMONTI, detentrice dei
trofei di entrambe le categorie, è ancora in corsa con due

NUOVE DATEPER I QUARTI
Cambianoledate deiquarti
difinale del Trofeo
BresciaoggiperJuniores,
Allievi eGiovanissimi:
l’appuntamentoèora
fissato tramartedì 14e
giovedì 16aprile, conle
semifinalichesi
giocheranno tralaprima e
laseconda settimanadi
maggioe lefinali
confermatesabato30
maggio.Martedì 14aprile
alle19incampopergli
JunioresOrsa -

Vallecamonica, Rodengo
Saiano-Villanovese e
Verolese-Rigamonti
Castegnato,e alle20 Pro
Desenzano-Bagnolese.
Mercoledì15 alle 19ecco gli
Allievi:Capriolese- Pavoniana,
Darfo-Ghedi,Urago Mella AuroraTravagliato e Orsa
Trismoka-Cellatica. In chiusura
i Giovanissimi giovedì16
aprile:alle 18 conCiliverghe Darfo,alle 19si giocheranno
OrsaTrismoka-Aurora
Travagliato,Pavoniana-Adrensee Vallecamonica-Cellatica.

squadre. Negli Esordienti la
Rigamonti se la vedrà contro
Nuova Verolese, Giovanile Calvina e Giovanile Montichiari,
iniziando la scalata verso la finale proprio dai rossoblù monteclarensi. Nell’altro girone di
qualificazione spiccano Pavoniana e Rodengo Saiano, altre
due formazioni che il 25 aprile
2014 contesero il titolo alla Rigamonti. Lo scontro diretto si
giocherà il 30 marzo in Franciacorta, mentre nello stesso
girone ci sono anche Ciliverghe e San Pancrazio.
NEI PULCINI sempre favorita la
Rigamonti. I granata, unica
formazione tra le otto rimaste
in corsa ad aver già vinto un
titolo di categoria, partiranno
dalla sfida esterna con la Pro
Desenzano, prima di affrontare Real Leno e Nuova Verolese. Nell’altro girone di qualificazione la Pavoniana parte dalla sfida casalinga contro la Prostaff, chiudendo il proprio
cammino di avvicinamento alla finale lunedì 13 aprile in occasione del derby cittadino
contro la sorprendente Bettinzoli. Completa il girone di qualificazione il Montorfano Rovato, squadra che punta a sua
volta alla finale partendo da
outsider. •

FrancescoGaluppini: impatto strepitoso incampionatocon la magliadellaFeralpiSalò FOTOLIVE

