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Oggi suona la campanella del-
l’ultimo giorno di andata, poi
il campionato riprenderà il 6
gennaio, con la Befana. Le Fe-
ralpiSalò confida di racimola-
repuntipreziosiaCuneo,con-
trouna neopromossa, guidata
da Ezio Rossi, ex allenatore di
A(Treviso)e B(Torino,Triesti-
na, Grosseto, Gallipoli). Le
due squadre si equivalgono,
datocheinclassificasonodivi-
se da una sola lunghezza: 19
punti i piemontesi, frutto di 5
vittorie e 4 pareggi; 18 i garde-
sani,chehannoottenuto5suc-
cessi e 3 pari, ma devono recu-
perare col S.Marino. Identico
il numero di sconfitte: sei.
«Ce la vedremo contro una

squadra agguerrita, forte a li-
vellofisicoedespertasiaacen-
trocampoche inattacco - ripe-
te Gianmarco Remondina, il
tecnico dei verde azzurri -. La
difesa, invece,ècompostaqua-
si interamente da giovani. Do-
vremo essere bravi a leggere
certe situazioni, e a sfruttare
eventuali incertezze».
«Saràunapartita durae tira-

ta –ribatte Rossi-. La Feralpi
Salò chiude bene gli spazi, e
poi riparte. Dobbiamogiocare
con la massima attenzione e
lucidità. L’importante è non
abbassare laguardia.Entram-
be le compagini stanno attra-
versando il loro momento mi-
gliore. Il nostro unico obietti-
vo è la salvezza, a quota 40, da
raggiungereilpiùinfrettapos-
sibile. La mia filosofia di lavo-

ro è: per andare avanti biso-
gnaguardarsi dietro».

REMONDINA è orientato a con-
fermare la formazione che do-
menica ha zittito il Treviso
(3-0). Probabile l’inserimento
del terzino Tantardinial posto

diCaputo. In difesa mancherà
ancora capitan Leonarduzzi,
dolorante al piede. Sarà quin-
di Cortellini a mettere di nuo-
volafasciadicapitano.Squali-
ficato Milani, il centrocampo
potràcontaresulregistaCasta-
gnettiesuduemediani(Schia-

vini, Ilari). Tridente d’attacco
formato da Miracoli, perno di
riferimento d’area, e dalle ali
MontellaeTarana,capocanno-
niere con4 gol.
Il Cuneo ha un rendimento

altalenante. Si comporta mol-
tobeneintrasferta(trale4vit-
torie, c’è anche il 2-1 ottenuto
a Lumezzane), mentre in casa
soffre. Davanti al pubblico
amicohainfattiprevalsoappe-
na una volta (2-0 al Pavia); tre
i k.o. subiti (1-2 col Lecce, 0-1
sia col Portogruaro che col
S.Marino) e tre i pareggi (0-0
con l’AlbinoLeffe e il Carpi, 1-1
con la Cremonese). Il giocato-
re di maggior pedigrèe è il
36enneEnrico Fantini, exFio-
rentina, Modena, Chievo, Ve-
nezia, Torino: l’attaccante, pe-
rò, non sembra nelle migliori
condizioni fisiche. La società
ha confermato la rosa che si è
imposta l’anno scorso in Se-
conda Divisione, innestando
alcuni giovani e un paio di ele-
mento di sicuro affidamento,
comeCiroDanucci,giuntodal-
la Juve Stabia, e Marco Marti-
ni, che aveva ottenuto la pro-
mozioneinBconlaProVercel-
li di Maurizio Braghin.
Rossi è a caccia di riscatto.

Nel2010-11, con la Canavese, è
statosconfittodallaFeralpiSa-
lò sia all’andata (0-1 sul Gar-
da)chenelritorno(1-3).L’arbi-
tro, Francesco Fiore di Barlet-
ta, è abbonato al pari: sSu 38
gare dirette in Lega Pro, le
squadre di casa ne hanno vin-
tedieciequelle intrasfertano-
ve, e la «x» è uscita 19 volte.•
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Dopo due vittorie in casa, aCuneo cerca il ritorno al successo in trasferta
Remondina: «Avversario duro, ma dobbiamo provare a vincere pure fuori»

In piena emergenza e con la
sconfitta di Casale Monferra-
to da dimenticare. Con queste
premesse il Castiglione di Lo-
renzoCiulli si presenta questo
pomeriggio (stadio Lusetti,
ore 14.30) all’ultimo appunta-
mento del 2012. L’ultimo an-
cheperquantoriguardailgiro-
nediandata.Avversariodi tur-
no sarà l’ambizioso Renate,
per un vero e proprio scontro
dal saporediplay-off.«Voglia-
mometterciallespalle lascon-
fitta subita domenica scorsa e
ripartire - ha dichiarato Ciulli
-.Nonsarà facileancheperché
abbiamo parecchie defezioni,
ma in campo saremo pronti
perdarecomesempreilmassi-
mo. Il Renate? Affronteremo
unasquadratecnicamentefor-
te e determinata». Qualche
grattacapoinpiùrispettoalso-
lito per il tecnico orceano, che
sarà orfano di quasi tutto il
suo centrocampo titolare. Al-
l’appello mancheranno infatti
gli squalificati Sandrini e

Chiazzolino.Manonsolo.Per-
ché anche la corsia destra di-
fensiva sarà priva dell’infortu-
nato Marongiu, ai box per
guai fisici al pari di Faroni e
Prevacini.Enonsaràdellapar-
tita nemmeno l’ultimo arriva-
to, Ivan Varone, centrocampi-
sta classe 1992 di scuola Siena
appena prelevato in serie D
dalla Virtus Pavullese: rivolu-
zione in mezzo dunque con
Mangili punto di riferimento
centrale supportato da Talato
a sinistra e dalla novità Ruffi-
ni sul lato opposto. •A.M.

LEGAPRO.Nell’ultimapartitadell’annoiverdeblùacacciadellaterzaaffermazioneconsecutiva

FeralpiSalò all’assalto
perla chiusuracol botto

L’attaccante EmilianoTarana: con quattro gol èilcapocannoniere dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

GianmarcoRemodina:cercalaterza vittoriaconsecutiva

SECONDADIVISIONE. Problemidi formazione

IlCastiglione
fai conti col Renate
econ l’infermeria
E Ciulli vuole dimenticare
la sconfitta di Casale:
«Abbiamo diversi problemi
ma daremo il massimo»

A CASTIGLIONE D.S.
Stadio Ugo Lusetti - ore 14.30

CASTIGLIONE RENATE

Iali 1 Galli

Borghetti 2 Adobati

Pini 3 Morotti

Mangili 4 Gavazzi

Solini 5 Cavalli

Notari 6 G. Ferrari

Talato 7 Gualdi

Ruffini 8 Mantovani

F. Ferrari 9 Brighenti

Radrezza 10 Gaeta

Maccabiti 11 Zanetti

Ciulli A Sala

ARBITRO: Pagliardini di Arezzo


