
quartultimadi ritorno, saltata
acausadellostopaicampiona-
ti deciso dopo la tragica scom-
parsa di Piermario Morosini.

AL COMUNALE arriva l’Avelli-
no,cheinclassificahaunpun-
to in più dei rossoblù, e come i
rossoblù non ha più nulla, ma
proprio nulla, da chiedere alla
stagione.Già,nientepiùobiet-
tivi o traguardi: gli irpini sono
al sicuro.Eal sicuro sono pure
ivalgobbini,chegrazieai9pun-
tisulMonza,ealvantaggione-
gli scontri diretti, domenica,
nonostante lo scivolone ester-
no, hanno messo sotto chiave
l’obiettivominimo stagionale:
la salvezza. E ora? E ora sareb-
be il caso di provare a rendere
un po’ meno orripilanti i nu-
meri di questo malinconico fi-

nale di stagione. Numeri che
parlano di tre sconfitte nelle
ultimetre, cinquenelleultime
sei, otto nelle quattordici di ri-
torno giocate finora. E magari
non guasterebbero un paio di
gol, visto che il digiuno dura
ormaida294minuti, valeadi-
re dal destrodi giustezza scoc-
cato da Baraye al 21’ della ri-
presa della sfida con il Monza.
Daalloratantabuonavolontà,

tante occasioni, diversi modu-
liediversesoluzioni,malepor-
te altrui sono rimaste sempre
inviolate.Aconfermache il fe-
eling con il gol è il problema
atavico, e il limite strutturale,
della squadra di Davide Nico-
la.Nonè certouncaso che,dal
basso dei 24 centri in 31 parti-
te, l’attacco lumezzanese sia il
peggioredelgironedopoquel-
lo della cenerentola Foligno.

Ovviamente dati e analisi, con
ibuoiscappatidalrecinto, ser-
vono a poco. Ma è auspicabile,
al di là di obiettivi e traguardi,
unsegnale di vita, un risultato
positivo che sarebbe il giusto
premio per una squadra che,
va detto, non ha tirato i remi
in barca. Pure a Foggia, come
aVercelli, ilLumezzanehagio-
cato, ci ha provato. Nicola non
è tipo da derive e anche per la

sfida di oggi, ci si può mettere
la mano sul fuoco, pretenderà
il massimo dai suoi. «Onorare
il match con l’Avellino e i due
prossimi impegni è un nostro
dovere».Questo,contuttapro-
babilità, è quello che avrebbe
detto se il silenzio stampa (in
vigoredapiùdiunmeseemez-
zo)nongliavesse tolto lavoce.
Rispettoalla trasfertadiFog-

gia, tornano disponibili Giosa

e Ferrari, che dovrebbero par-
tire titolari. Inattaccospazioa
Gasparetto,mentre il trequar-
tistasaràBaraye.Acentrocam-
potorna Sevieri, che sarà spal-
leggiato da Finazzi e da Fondi
oppureDadson. IndifesaPini,
Luciani e Diana completano il
pacchetto. Smuovere la classi-
fica è l’obiettivo. Segnare e fa-
re punti.•
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Sergio Zanca

È spareggio salvezza per la Fe-
ralpi Salò, che oggi riceve allo
stadioTurinal’Andriaperil re-
cuperodellaquart’ultimagior-
natadicampionato.Atregior-
natedal termine ledue forma-
zioni sonoappaiateal sestulti-
mo posto della classifica (34
punti), inpiena lottaperevita-
re la retrocessione. Lo scontro
di oggi vale dunque un’intera
stagione: chi vince può mette-
re una seria ipoteca sulla sal-
vezza, obbligando chi perde a
disputare i play-out. Il valore
del pareggio è invece legato ai
risultati delle inseguitrici (La-
tina e Prato 31, Piacenza 29,
Bassano 27) e della Triestina
(35), che precede Salò e An-
dria in classifica e che potreb-
be essere risucchiata nella ba-
garre.Visti iconfrontiincalen-
dario, la giornata potrebbe ri-
servare ai gardesani buone
nuove: il Prato, ad esempio, è
impegnato a Siracusa contro
una delle grandi, il Latina è
chiamato ad affrontare la ca-
polista Trapani, mentre una
Triestina in affanno riceverà il
Piacenza, schiacciato dalle pe-
nalizzazioni; infine il fanalino
di coda Bassano, che non ha
perso la speranza di evitare la
retrocessione diretta, se la ve-
drà col Frosinone di Corini,
che domenica completerà il
tour al Nord giocando a Salò.
I verdeblù gardesani stanno

attraversando un buon mo-
mento di forma, ma oggi sono
in piena emergenza. Indispo-

nibili tre dei quattro compo-
nenti del reparto arretrato: gli
squalificati Blanchard e Savo-
iae l’infortunatoLeonarduzzi.
Di conseguenza Turato passa
al centro della difesa, a fianco
di Camilleri, ’92. L’altro giova-
ne, Bianchetti, ’91, sulla de-
stra, con a sinistra il rientro di
Cortellini. Regista di centro-

campo Castagnetti, negli ulti-
mi tempiquantomaibrillante
e propositivo. Al suo fianco
Drascek e uno tra Sella e Mu-
wana. Centravanti Montella,
con Tarana (capocannoniere
della squadra con 8 gol) e Bra-
calettiali.E’ confortantericor-
dare che, contro la Cremone-
se, i verdeblù hanno vinto of-

frendo una prova vibrante,
pur essendo privi (anche allo-
ra) di tredifensori.
«Èunapartitadelicata–ripe-

te Gianmarco Remondina, al
rientro dalla stage a Pescara,
doveassieme aglialtriparteci-
panti al corso allenatori di Co-
verciano ha assistito a un alle-
namento di Zeman -. Dobbia-
mo dare il massimo e cercare
di vincere, non accontentan-
doci del pareggio. L’Andria
non va sottovalutata. Dispone
diesternirapidissimi(Taormi-
na, Minesso, Loiodice, lo stes-
so terzino Contessa). Dobbia-
mo stare attenti, e non presta-
re il fianco alle incursioni de-
gli avversari».

L’ANDRIA deve rinunciare a
Del Core, il bomber con 9 reti,
e al difensore Mucciante. Ver-
ranno sostituiti da La Mantia
e Zaffagnini, al Montichiari
per tre anni, dal 2008 al 2011.
L’attaccante Gambino, ex Car-
penedolo e Rodengo, non è al
meglio.
Vista l’importanza della par-

tita, i tifosidellaVecchiaGuar-
dia ieri hanno lanciato un ap-
pello: «La gara è decisiva - di-
cono in un comunicato -. La
vittoriaconsentirebbedirinvi-
gorire la classifica e compiere
un bel balzo per la conquista
dellasalvezzadiretta.Noicon-
fidiamoinunappoggiocaloro-
soedentusiasticoditutti i tifo-
si». Per la Feralpi Salò c’è l’oc-
casione di mettere una seria
ipoteca sulla salvezza. In uno
spareggio da nonsbagliare.•
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PRIMADIVISIONE.Allostadio«Turina» unoscontrodirettoche puòvalere l’interastagione

FeralpiSalò all’incrocio:
eccola viaperla salvezza

Iltecnico Remondina:oggi c’èin paliolasalvezza. FOTOLIVE

C’èlo«spareggio»conl’Andria:serveunavittoriaperipotecarelasalvezza
Difesa inedita per Remondina che non frena: «Sfida delicata ma da vincere»

AntonioMontella:torna titolare control’Andriae cercailprimogol con lamagliadellaFeralpi Salò

MichelePini:difensore delLumezzane. FOTOLIVE


