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La Feralpi Salò torna in mon-
tagna per accelerare il passo.
Dopoilviaggioavuotodidieci
giorni fa (la pioggia aveva reso
impraticabile il terreno dello
stadio«Druso»), ieri igardesa-
ni sono risaliti sul pullman
per Bolzano, dove oggi, alle
ore 17, affronteranno il Sudti-
rol per il recupero della nona
giornata. Archiviato il succes-
so di Monza con la Tritium e i
pareggi contro Virtus Entella,
AlbinoLeffe e Portogruaro,
sperano di mettere sul tavolo
la cinquina.
Con i 12 punti racimolati in

10 gare, la Feralpi Salò si trova
in una posizione a rischio. E
nell’arcodi10giornièchiama-
taaunautentico tourde force.
Nelle prossime due domeni-
che giocherà contro la secon-
da inclassifica, ilCarpi, e laca-
polista Lecce, in casa.
Il Sudtirol di Stefano Vecchi,

exTritiumeSpal,stavacorren-
do con il vento in poppa, ma
domenica è stato travolto a
Trapani (0-4).Rimasto in infe-
rioritànumericaperl’espulsio-
ne del portiere Marcone, ha
inutilmentechiestoall’arbitro
disospendere l’incontro,per il
nubifragio scatenatosi nell’in-
tervallo. Ora, a quota 15, è a 2
lunghezze dalla zona play-off.
In casa non perde dal 29 gen-
naio (0-1 col Pergocrema).
«Incontreremo una forma-

zione di notevole spessore - ri-
pete l’allenatore Gianmarco
Remondina-.L’attaccoètecni-
co e rapido. Conosco il valore
delgiovanesenegaleseThiam,
di Fink e Maritato. Sarei con-
tento se i miei ragazzi ripetes-
sero la prova di domenica col
Portogruaro. A turno ripose-
ranno tutti. Ma chi entra deve

avere l’atteggiamento giusto,
perché gli episodi decisivi av-
vengonosoprattuttonegliulti-
mi 20 minuti».

ANDREA BRACALETTI domeni-
ca è tornato al gol: «Abbiamo
dimostratoche,a livellodigio-
co, possiamo batterci contro
chiunque», garantisce l’attac-
cante della Feralpi Salò. Il di-
fensoreAndreaMalgrati:«Do-
vremoaffrontaretresfidedeli-

catenell’arcodi10giorni.L’im-
portante è rimanere umili e
concentrati, cercando di esse-
re meno ingenui, sopratutto
per evitare altre beffe, come il
gol del 2-2 segnato da Della
Roccaapochiistantidallacon-
clusione». E il portiere Alber-
to Gallinetta: «Faremo la no-
stragara.Nonpossiamoteme-
re nessuno».
Rientrerà il regista Casta-

gnetti, chehascontato il turno

di squalifica. E Ilari riprende-
rà il ruolo di centrocampista
sulla sinistra, con Finocchio a
destra. Ma c’è Milani che scal-
pita e vorrebbe riprendere il
posto di titolare. In attacco il
solito tridente, con Miracoli,
l’uomo mascherato (indossa
unaprotezionealvolto,perun
colpo subito al setto nasale),
in vantaggio su Montella.
Qualcheprobleminoper il ter-
zinoTantardini:senoncelafa-
cesse, entrerebbe Caputo.

«LAMIASQUADRAtrasmette fi-
ducia ed entusiasmo - le paro-
le del presidente del Sudtirol
Walter Baumgartner -. In ogni
partita vuole imporre il gioco
e segnare. Sono curioso di ve-
dere dove arriverà».
Per quanto riguarda la for-

mazione, tornerà tra ipali il ti-
tolare Grandi, che si era infor-
tunato alla quarta giornata,
contro il Lumezzane. Cappel-
letti, difensore centrale, rien-
trerà dopo lo stop del giudice
sportivo, e rimanderà in pan-
china il bresciano Tagliani, ex
Fiorentina e Lecce.
Sempre «ko» Bocalon, lo

spauracchio di Remondina.
Nel maggio 2010 l’attaccante,
alloranel Portogruaro di Ales-
sandroCalori,espugnòall’ulti-
ma giornata il Bentegodi, im-
pedendo al Verona di salire in
Beprovocandoil licenziamen-
to del tecnico di Trenzano.
PerlaFeralpiSalòipreceden-

ti non sono brillanti. A Bolza-
no ha impattato 0-0 nel
2008-09, in C2, e perso 0-2 lo
scorso campionato, in Prima
Divisione,suunterrenoghiac-
ciato. Le due squadre si sono
affrontate l’ultima volta il me-
sescorso,sul lago, incoppaIta-
lia(eglialtoatesinihannopre-
valso per 2-1). •
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VERSOLE ELEZIONI.L’exarbitrobocciatodallaCommissioneDisciplinare

Irregolarile firme:
capolineaBonfrisco

Il ricco menu dei recuperi dei
campionati dilettantistici è
servito. Si comincerà questa
sera con un doppio derby di
Prima categoria e con un con-
fronto valido per la Terza. Alle
20 toccherà a Castenedolese e
Mairano Azzano scendere in
campoperprimeaMontichia-
rello. In palio punti pesanti
per la zona salvezza. Da una
parte i padroni di casa, che vo-
gliono centrare il tris casalin-
go dopo i precedenti successi
registrati contro Cazzaghese e
Maclodio, dall’altra i bianco-
rossi che sotto la nuova guida
di Paolo Ziliani vogliono dare
continuitàai tre punti raccolti
domenica contro il Cellatica.
Con mezz’ora di ritardo (alle
20.30 a Montirone) in campo
anche Borgosatollo e Ome. I
franciacortini puntano a rien-

trare nel giro dei play-off: una
vittoria regalerebbe al gruppo
diFabioRaineri laquartaposi-
zione. Il Borgosatollo punta al
successo per scrollarsi di dos-
so la quint’ultima posizione (i
biancorossi devono però recu-
perare anche la sfida esterna
contro il fanalino di coda
Maclodio). A Chiari andrà in-
vece in scena il recupero della
settima giornata tra i padroni
dicasadellaYoungBoyseilLo-
grato. La squadra clarense si
presenta all’appuntamento
forte di due vittorie consecuti-
ve in casa e col chiaro intento
di ricucire il divario con la zo-
na play-off, mentre il Lograto
èreducedaben6sconfittecon-
secutive.
Il piatto forte del program-

ma di domani sarà invece of-
ferto dal recupero di Eccellen-
za che metterà di fronte al
«Dal Molin» la Pro Desenza-
no e la DelleseVerolese (ore
20.30). Un derby salvezza che
si preannuncia combattuto
con gli ospiti che arrivano a

questa sfida con l’obiettivo di
scavalcareinclassificaigarde-
sani dopo i tre successi conse-
cutivi maturati contro Riga-
monti Nuvolera, Orsa e Colo-
gnese.Alle20laseratasaràpe-
ròapertadaPonteranica-Selle-
ro(PromozioneD),conicamu-
ni alla ricerca di importanti
punti salvezza. Alle20.30dop-
pio derby di Prima: in campo
Lodrino-Prevalle e San Zeno-
Urago Mella.•A.MAFF.
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DILETTANTI. Primae Terza incampo staseraperlepartite

Ladue giornidirecuperi
siapreconunatripla sfida

Con ilSudtirol caccia alquinto risultato utile per allontanarsi dai play-out
Il difensore Malgrati: «Evitiamo beffe come quelle contro il Portogruaro»

La corsa di Angelo Bonfrisco
alla presidenza del Comitato
Regionale Lombardia termi-
na ancor prima d’iniziare.
L’ex arbitro, che sabato scor-

so aveva presentato in extre-
mis la candidatura per succe-
dere a Felice Belloli, ha incas-
satoieri il«gameover»dapar-
tedellaCommissioneDiscipli-
nare. L’organo del Comitato
ha bocciato il fascicolo con cui
Bonfrisco chiedeva a termini
di regolamento di poter corre-
re per la poltrona di presiden-
te, confermando così le prime
indiscrezioni sull’irregolarità
di firme e timbri a corredo dei
documenti.
Su 123 designazioni firmate

dalle società (da regolamento
ne sono necessarie 120 perchè

ilcandidatopossaessereaccet-
tato)ben39sonorisultate ina-
deguate. Di queste, 10 appar-
tengono a società che hanno
da tempo cessato di esistere
(tracui,adesempio, l’ACSarez-
zo), 6 provengono da società
che sono state incorporate da
altree 23nonsono state sotto-

scrittedalpresidenteodasog-
getti che fanno regolarmente
parte dell’organigramma
(Mompiano, Cellatica, Rezza-
to e Odolo le bresciane). La
Commissione Disciplinare
conclude quindi che «sola-
mente 84 designazioni sono
da ritenersi valide» e che dun-

que«lacandidaturadiBonfri-
sco non può essere ritenuta
ammissibile».
Dalla bocciatura si apprende

inoltre cheStefano Susio, Giu-
seppe Fregoni e Gianni Picco,
i tre candidati bresciani che
avrebbero dovuto sostenere
Bonfrisco, non hanno mai fat-
to parte della lista: al momen-
to della consegna della docu-
mentazione l’ex arbitro aveva
infatti scelto di correre da so-
lo. Eppure con le 84 designa-
zionivalide, tuttie tresarebbe-
ro stati ammessi alla votazio-
ne (per i consiglieri ne basta-
no60).
Ieri pomeriggio, poco dopo

l’ufficialitàdell’esclusione, si è
aperta una fase di colloqui tra
la listaBonfriscoe iduecandi-
dati regolarmente ammessi.
Da qui a sabato si lavorerà per
creare alleanze last minute
che convoglino i voti delle so-
cietà che si erano espresse per
l’ex arbitro verso uno dei due
schieramenti. In questo senso
Sandro Mazzola sembrerebbe
in vantaggio per la più grande
fetta di preferenze bresciane,
anche se il presidente uscente
FeliceBelloliparepoterconta-
re attualmente su una ben più
solida maggioranza di vo-
ti.•A.A.
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PaoloZiliani(Mairano)

LEGAPRO.A Bolzanoigardesani impegnati nel recuperodella gararinviatadieci giornifa

FeralpiSalò in montagna
peraccelerare il passo

MicheleCastagnetti,22 anni: ilregista dellaFeralpiSalò èal rientrodalla squalifica. FOTOLIVE

Ildifensore Andrea Malgrati,29anni, inazione controilPortograro

FeliceBelloli

Sulle 123 designazioni
ben 39 risultate inadeguate
E ora si apre la caccia ai voti
per Mazzola e Belloli

SandroMazzola

A Montichiarello in campo
Castenedolese e Mairano,
Borgo-Ome a Montirone
E c’è Young Boys-Lograto


