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AlbinoLeffe (che occupa il 9˚
posto, l’ultimo valido per en-
trare nei play off) e Feralpi Sa-
lò (decima, la prima delle
escluse), impegnate oggi po-
meriggio a Bergamo nello
scontro diretto, sono divise da
6 lunghezze. Per tenere viva
una fiammella di speranza, i
gardesanidovrebberocompie-
re un’impresa, espugnando lo
stadiocomunaleAzzurrid’Ita-
lia.
In casa l’AlbinoLeffe ne ha

vinte 6 (contro Alto Adige, Pa-
via, Lumezzane, Pro Patria,
Virtus Entella, Reggiana), pa-
reggiate 2 (Pro Vercelli, San
Marino) e perse 4 (Cremone-
se, Vicenza, Como, Savona),
l’ultima il 5 gennaio, giorno
del debutto di Elio Gustinetti,
ex Lumezzane, subentrato ad
Armando Madonna all’inizio
del girone di ritorno. In tra-
sferta laFeralpiSalòsi è impo-
stasoloaVeneziaeaSanMari-
no. Quattro i pareggi e 6 le
sconfitte.
«Difenderemo con le unghie

e con i denti il decimo posto –
assicura Beppe Scienza -. Non
possiamomollare.Quandoab-
biamo guardato troppo avan-
ti, ci siamo seduti. Se poi rien-
treremoneiplayoff, tantome-

glio. L’importante è lottare fi-
noallafine».Concordaildiret-
tore sportivo Eugenio Olli:
«Laclassificacipenalizzamol-
to. Cerchiamo di conquistare
piùpuntipossibile».«Iocicre-
do ancora –dice il difensore
Antonio Magli -. Anche se da-
rà dura, abbiamo il dovere di
provarci».
Paolo Branduani (ex come,

sul versante opposto, Nicho-
las Allievi) non vorrebbe usci-

re a mani vuote. «Bisogna di-
sputare una buona gara, re-
stando concentrati dal fischio
di avvio», afferma il portiere.
Che, sul suo periodo vissuto
nell’AlbinoLeffe da separato
in casa, taglia corto: «Ormai è
acqua passata. Sarà una gara
identica alle altre, forse un po’
più sentita. Ma vale tre punti,
come le altre». Dopo avere fir-
mato,nell’estate2009,uncon-
tratto di 5 anni, coi bergama-

schi Branduani ha giocato ap-
pena 4 gare, in B, ed è esploso
sul lago, vincendo il torneo
2010-11 di Seconda divisione e
chiudendo con la salvezza i
successivi 2 in Prima.
Anche se rientrerà il difenso-

re Dell’Orco, ancora una volta
la Feralpi Salò sarà costretta a
fare i conti con gli infortuni. Il
capitano Leonarduzzi, il terzi-
no sinistro Rossi e il centro-
campista Zampa accusano

guaimuscolari.Pinardi,chela-
mentavauna distorsione al gi-
nocchio, è invece disponibile.
Ilregistaavràal fiancoimedia-
niBracaletti e Fabris. In attac-
co il solito tridente. Miracoli
(11gol) e Marsura (8) hanno lo
stesso bottino di Pesenti (11) e
Girasole (8), cheperòè indub-
bio.
«l’AlbinoLeffeèunadellemi-

gliori squadre del girone – di-
ce Scienza -. Mi stupisce non

vederla lottareperleprimepo-
sizioni. Fortissima, ha un tec-
nico molto esperto. Noi ce la
giocheremo, senza tatticismi.
Serenamente».

«SARÀ UNA GARA importante
perentrambelesquadre–assi-
cura Elio Gustinetti, il tecnico
dell’AlbinoLeffe -. Noi dobbia-
momiglioraresottovariaspet-
ti: la compattezza d'intenti, le
giocatee la cattiveriaagonisti-

ca. Quanto alla tensione, mi
auguro che non diventi frene-
sia».
Uno dei più in forma è Mat-

tiaValoti, ’93, exMilan.Dome-
nica a Como il figlio di Aladi-
no, direttore sportivo, ex ala
del Brescia, ha firmato una
doppietta. Ultima curiosità:
nei 3 confronti precedenti le 2
squadre hanno sempre pareg-
giato.•
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Scienzasuonalacarica:«Giochiamocelaconserenità,senzatatticismi»
Gustinetti sente l’importanza del match: «La tensione non diventi frenesia»

LEGAPRO.I gardesanitentano ilcolpacciosul campodell’Albinoleffe, cheha 6punti in più

FeralpiSalò all’assalto
pertener vivo il sogno

BeppeScienza,allenatore dellaFeralpiSalò: chiedealla suasquadra di giocare conserenità FOTOLIVETi
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Così in campo
Feralpi SalòAlbinoleffe

4-3-2-1 4-3-3
Allenatore:
Gustinetti

A disposizione:
Amadori
Maietti
Ondei
Cali
Calvano
Piccinni
Aurelio

Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
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Milani
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Rovelli
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Branduani

Tantardini

Magli

Cinaglia
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Bracaletti

Pinardi

Fabris

Ceccarelli

Miracoli

Marsura
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Taugordeau

Corradi

Salvi

Valoti

Pesenti

Regonesi

Allievi

Tedeschi

Beduschi

Offredi

Bergamo, stadio Azzurri d’Italia, ore 14.30

Arbitro: Pezzuto di Lecce


