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Lo scontro diretto si risolve in
unnulladifatto.LaFeralpiSa-
lò cerca di pungere l’Andria,
appaiato in classifica, co-
struendo alcune occasioni si-
gnificative,ma deveacconten-
tarsi del pareggio, unrisultato
che consente di compiere un
passo avanti e di agganciare a
quota 35 la Triestina, sorpren-
dentemente sconfitta in casa
dal Piacenza, e annichilita da
unacrisi senza fine; entrambe
le società, dichiarate fallite,
reggono l’anima coi denti.

SE IL CAMPIONATO fosse termi-
natoieri,FeralpiSalòeAndria
sarebberosalve, obbligandola
Triestina ai play-out per i peg-
giori risultati nei confronti di-
retti, insieme a Latina, risalito
a 34 grazie alla sorprendente
vittoria sulla capolista Trapa-
ni, al Piacenza, 32, e al Prato,
31, mentre il fanalino di coda
Bassano, 30, sarebbe già sceso
inSeconda Divisione.
Ma alla conclusione manca-

no ancora due giornate e può
succedere di tutto. Domenica,

ad esempio, la Feralpi Salò ri-
ceverà ilFrosinone diEugenio
Corini e Salvatore Giunta, or-
mai tagliato fuori dai play-off,
essendostaccatodi5puntidal-
la Cremonese, a sua volta im-
pegnata a Latina. Per i garde-
sani i tre punti avrebbero un
valore immenso.
Rovente il duello Bassano-

Piacenza, coi veneti che po-
trebberosorpassaregliemilia-
ni e abbandonare l’ultimo po-
sto, mentre la Triestina ospita

loSpezia,secondoasoli2pun-
ti dalla vetta, lanciato all’inse-
guimento dell’affannato Tra-
paniperconquistarelapromo-
zione inB.Piùagevoli i compi-
tidell’Andria, colPergocrema,
e del Prato, a Portogruaro.
Al «Turina» laFeralpiSalò si

presenta con una difesa rab-
berciata per le assenze degli
squalificati Blanchard e Savo-
ia e dell’infortunato Leonar-
duzzi. Remondina utilizza co-
me centrali l’esperto Turato,

promosso capitano, e il giova-
neCamilleri, ’92.EsterniBian-
chetti, ’91, e Cortellini. Per evi-
taresorpreseil tecnicodiTren-
zano chiede ai centrocampisti
Muwana e Drascek di non sbi-
lanciarsi e di aiutare ladifesa.

NELPRIMOTEMPOlaFeralpiSa-
lòreclamaperduevolte il rigo-
re.MontellaètoccatodaZaffa-
gnini, ex Montichiari (al 23’) e
daArini (48’),mal’arbitronon
indica il dischetto, ammonen-
dol’attaccanteenella seconda
circostanza. Anche l’Andria si
lamenta per un tocco di mano
di Camilleri, sbilanciato in
area. Il portierepugliese Rossi
simetteinevidenzarespingen-
do una conclusione di Tarana
(8’) e parando un colpo di te-
sta di Drascek (31’).
Nella ripresa Rossi vola su

unasventola di Castagnettida
25metri(3’),poibloccaunsini-
stroda lontanodello stessore-
gista(16’),etremasullapiùbel-
la azione della giornata al 29’:
punizione a spiovere di Tara-
na per Cortellini, che crossa
per Defendi, la cui deviazione
sfiorailpalo. Ipugliesi replica-
nocontentativi fuorimisurao
bloccati da Branduani. Col
passare dei minuti rinuncia-
no a giocare, mirando al pari.
•
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LAPARTITA.Secondo pareggiosenza reti in tre giorni perigardesani,che sonoin pienacorsa perlasalvezzadiretta

LaFeralpiSalò vaavantipiano
Maè unpassoversola salvezza
Nelloscontro direttocon l’Andriac’è un pareggio«blindato»chevaleoro
In classifica agganciata la Triestina: a 2 giornate dalla fine sarebbe salva

EmilianoTarana contrastatodal difensore centrale dell’AndriaCossentino.

AntonioMontella cade inarea, l’arbitroloammoniràper simulazione
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Note: terreno in buone condizioni.
Spettatori 700 circa. Ammoniti:
Bianchetti, Montella (F), Gambino
e Arini (A). Espulso l’allenatore
dell’Andria Cosco al 30’. Angoli 6-3
per la Feralpi Salò. Recupero: 3’ + 4’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer, Bonaccorsi,
Sella, Fusari.

Allenatore:
Cosco
In panchina:
Sansonna, De Giorgi,
Larosa, Ballardini.

Arbitro: La Penna di Roma 5.5
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AUTOCARAVAN
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