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Feralpi Salò per rimanere a ri-
dossodeiplayoff;Sudtirolper
rafforzare il terzo posto e, se
possibile, andare a infastidire
Trapani e Lecce, le regine. Un
duello di notevole livello, con i
gardesanichehannopersoap-
pena una delle ultime otto ga-
re, a Chiavari, contro la Virtus
Entella, un paio di settimane
fa, e gli altoatesini imbattuti
da sette partite, da 70 giorni
(1-2 a Pavia il 13gennaio). Ed è
anche il confronto tra le due
squadre più «buone» di Pri-
maDivisione:daunapartesol-
tanto due espulsi, Gallinetta e
Milani, entrambi nel derby di
Lumezzane;dall’altratre(Ber-
toni, Cappelletti e Marcone).
«Per noi la gara deve rappre-

sentareunostimolo-dicel’alle-
natoredellaFeralpiSalòGian-
marco Remondina - ed essere
un motivo di orgoglio. I ragaz-
ziselagiocherannosenzapau-
ra. Bisognerà stare attenti so-
prattutto sui calci piazzati. Il
Sudtirol naviga nei quartieri
alti, e darà fastidio alle capoli-
ste, chericeveràalDruso. Ulti-
mamente ha messo da parte
l’idea di giocare con i giovani:
ne schiera appena due, il nu-

mero minimo per ottenere i
contributi della Lega Pro.
Qualchevoltahaaccusatodel-
le difficoltà, ma ha sempre sa-
puto limitare i danni».
Il presidente Giuseppe Pasi-

ni:«All’andataabbiamoperso
nettamente (0-3), ma non sia-
mo più squadra e di allora. Ci
presentiamo nelle condizioni
migliori di forma. Importante
entrare in campo con la stessa

grinta mostrata domenica».
«Saràunaguerra.Lorocerche-
rannodivincereperalimenta-
re le speranze di promozione,
noi dovremo essere bravi a
sfruttare le ripartenze in velo-
cità», dice invece Paolo Bran-
duani, che ritroverà l’allenato-
reche loha lanciato inD,nella
Colognese, Stefano Vecchi.
Per quanto riguarda la for-

mazione, in difesa mancherà

ancora Malgrati, infortunato.
Nelruoloditerzinodestrocon-
fermatoTantardini, exAtalan-
ta.CentraliMaglieLeonarduz-
zi.A centrocampo il dubbio ri-
guarda ilpostodimedianode-
stro. Finocchio, schierato tito-
lareasorpresacontrol’Albino-
Leffe, è un rifinitore, e dovreb-
be lasciare il posto a Fabris o a
Milani, arrugginito per la lun-
ga assenza. Confermati il regi-

sta Castagnetti e Berardocco,
cresciuto a fianco di Marco
Verratti nelle giovanili del Pe-
scara.

INATTACCORemondinapunte-
rà sulla rapidità di Bracaletti e
l’esperienzadiTarana.Centra-
vanti:Montini invantaggiosu
Miracoli, anche se mercoledì
hagiocatonellarappresentati-
vadiLegaProcontrolaSlovac-

chia. Il tecnico di Trenzano ha
convocatotuttiglielementidi-
sponibili (21), in modo da te-
nerli sullacorda,e riservarsi le
scelte fino all’ultimo istante.
Quattro i precedenti a Salò:

due in Coppa (un pareggio e
un successo degli ospiti) e due
in campionato: 2-1 dei padro-
ni di casa in C2 nel 2009-10,
gol di Albanese, Rossetti e
Quareghi, 0-0 nel 2011-12.

Il Sudtirol schiera il 4a attac-
copiù forte,36gol, e la4a dife-
sa,con24retisubite,Intrasfer-
ta leuniche sconfitte (4): a Lu-
mezzane, San Marino, Trapa-
ni e Pavia. Sei i pareggi ed
exploit a Treviso, Lecce e Car-
pi.Previstiunpaiodicambiri-
spetto al 3-0 contro la Reggia-
na: rientreranno l’attaccante
Thiame il regista Bertoni.•
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PRIMADIVISIONE.Siapre l’ultimafase dellastagione eigardesani puntanoaconsolidareunaclassifica giàdavvero soddisfacente: maarrivala terzainclassifica

FeralpiSalò dapiani alti
Eccounesame dagrande

SECONDADIVISIONE. Due punti in seipartite: ilriscatto nonaspetta

IlCastiglione e iplay-off:
nonsipuò più sbagliare
A Savona scontro diretto
per tenere vivi i sogni
«Un buon finale di stagione
per non rovinare tutto»

Ora o mai più. Per centrare
l’obiettivo play-off il Castiglio-
ne non può più sbagliare. A
partiredallasfidaodiernacon-
tro il Savona. Un vero e pro-
prio scontro diretto che la for-
mazione rossoblù dovrà fare
suopermettersiallespalle l’ul-
timoperiodonegativoetermi-
nare una stagione che fino a
pochesettimanefaavevarega-
lato grandi soddisfazioni. A
frenare le ambizioni della
squadra di Lorenzo Ciulli i re-
centirisultaticonduesolipun-
ti raccolti nelleultimeseiusci-
te. La vittoria manca ormai

dal20gennaio,quandoirosso-
blù si imposero per 2-1 in tra-
sfertacon laGiacomense.L’ul-
timo ko col Forlì ha permesso
agli stessi romagnoli ealMon-
za di avvicinarsi ulteriormen-
te inclassifica e ora il sesto po-
sto è in pericolo. Reduce da
una sconfitta anche la forma-
zione ligure che, con il 3-1 di
Bellaria rimediato domenica
scorsa, ha ceduto il passo in
vettaallaclassificaallaProPa-
tria.«Purtroppoultimamente
i risultati faticanoadarrivare -
commenta il tecnico castiglio-
nese Ciulli alla vigilia -, ma
non dobbiamo abbatterci. Vo-
gliovedereunasquadraatten-
tae compatta inqueste ultime
gare.Solocosìpotremoripren-
dere un cammino positivo e
centrareiplay-offchesarebbe-
ro la ciliegina sulla torta dopo
un inizio di stagione ad alto li-
vello.Dopotuttaquestarincor-
sa ci sta di vivere una fase di
appannamento. Ma con grin-
ta e determinazione vogliamo
uscirne e tornare a regalare
belle soddisfazioni».

RiguardolaformazioneCiul-
li è orientato a riproporre il
4-2-3-1conIalichedovrebberi-
prendersiunamagliadatitola-
re dopo i recenti problemi alla
schiena. In difesa Solini-Nota-
ri coppia centrale con Ruffini
e Pini sulle corsie laterali. In
medianaSandrinie Chiazzoli-
no a fare da cerniera, mentre
inattaccoFerrari saràsuppor-
tatodaTalato,FaronieRadrez-
za. La gara odierna sarà anche
l’occasione per vedere all’ope-
ra due tra i migliori attaccanti
della categoria: nel Castiglio-
ne spazio per Fausto Ferrari,
15 reti all’attivo (lametàesatta
diquelle realizzate dalla squa-
dra) mentre tra i liguri la pun-
ta di diamante è rappresenta-
ta da Francesco Virdis, capo-
cannoniere del girone con 20
golsegnati.NelSavonaincam-
po la coppia di difensori for-
mata dal bresciano Ivan Mar-
coniedaFrancescoQuintaval-
la, 115 presenze e 2 reti nel Lu-
mezzane tra il 2003 e il
2008.•A.M.
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LucaBerardocco: unadelle piùbelle sorpresedellastagione dellaFeralpiSalò FOTOLIVE

Al «Turina» sfida di alto livello con il Sudtirol imbattuto da oltre due mesi
Remondina dà coraggio: «E’ uno stimolo: andiamo in campo senza paura»

LorenzoCiulli (Castiglione)

A SAVONA
Stadio V. Bacigalupo - ore 14.30

SAVONA CASTIGLIONE

Aresti 1 Iali

Antonelli 2 Ruffini

Taino 3 Pini

Sentinelli 4 Sandrini

Marconi 5 Solini

Quintavalla 6 Notari

Demartis 7 Talato

Agazzi 8 Chiazzolino

Scotto 9 Ferrari

Bramati 10 Faroni

Virdis 11 Radrezza

Corda A Ciulli

ARBITRO: Bietolini di Firenze.

A disposizione
Savona: Gozzi, Belfiore, Cattaneo,
Gentile, Carta, Molino, Fantini.
Castiglione: Bason, Borghetti,
Varone, Maccabiti, Prevacini, Mangi-
li, Fabbro.

Risparmio energetico in
un ambiente lussuoso

Maderno, via Caronte 50–60


