
Sergio Zanca

Un successo per coltivare un
sogno. Battendo il Sudtirol,
terzoinclassifica, laFeralpiSa-
lò è rimasta da sola al settimo
posto, a quota 38, a tre lun-
ghezze di distacco dal tandem
compostodaCarpieSanMari-
no (41), a cinque dalla Virtus
Entella (43), e a sette dagli al-
toatesini (45), battuti sul Gar-
dadoposetterisultatiutilicon-
secutivi. In testa prosegue il
duello fra Trapani (52) e Lecce
(51). La prima all’arrivo con-
quisterà la promozione diret-
ta,mentre lealtrequattrose la
vedrannoper stabilire ilnome
della seconda che staccherà il
biglietto.Delgruppocheoccu-
pa i quartieri alti, Lecce e Vir-
tus Entella hanno giocato una
garainpiù,e l’obbligodiosser-
vare il turno di riposo potreb-
be rallentare il loro cammino.
Al terminedi unagara vibran-
te, iprotagonisti inmagliaver-
de azzurra hanno ammesso
che la salvezza è ormai in sac-
coccia. L’anno scorso per usci-
re dagli impicci si dovette at-
tenderel’ultimapartita,aLan-
ciano. Montella e Tarana fir-
marono un prezioso successo
contro la squadra che poi
avrebbesuperato gli scogli de-
gli spareggi, salendo in B. Sta-
volta la paura della retroces-

sioneè stata archiviata con sei
giornate di anticipo. E, pur fa-
cendo esercizi di equilibrismo
dialettico, tutti lasciano inten-
dere come i play off siano un
traguardo raggiungibile.

«STIAMO ATTRAVERSANDO un
periodo di forma invidiabile,
possiamo battere chiunque»,
ha dichiarato il presidente
Giuseppe Pasini. E il regista
Michele Castagnetti, autore

deldefinitivo3-1inpienorecu-
pero, con una galoppata di 40
metri: «Abbiamo dimostrato
carattere. Ora non ci nascon-
diamo più. Il calendario ci ri-
servaunaseriedi impegnideli-
cati,acominciaredallatrasfer-
ta del 7 aprile a Portogruaro,
contro una pericolante. Ma
dobbiamo ricevere al Turina
sia il Carpi che il San Marino,
lecompaginicheciprecedono
di tre punti».

A chi lo stuzzica, chiedendo-
gliseèsoddisfattodiessereda-
vanti al Lumezzane (la prima
voltachecapita,dall’iniziodel-
la stagione), il tecnico Gian-
marco Remondina risponde
di non voler effettuare «con-
fronticonunasocietàda20an-
ni nei professionisti. Noi sia-
mo appena arrivati. Ai rosso-
blu auguro in ogni caso di rag-
giungere gli obiettivi prefissa-
ti». E sulla Feralpi: «I miei ra-

gazzi stanno dimostrando di
possedere carattere, attenzio-
ne, concentrazione. Traduco-
no in modo efficace gli schemi
studiati nel corso della setti-
mana. Hanno un’identità di
gioco, e migliorano in conti-
nuazione, sia nel sapere stare
incampo che muoversi rispet-
tando tempi e spazi».

L’ALLENATORE guarda avanti.
«La nostra è una squadra tec-

nica. Sono convinto che si
esprimerà meglio sui terreni
asciutti». Come successo l’an-
no scorso, quando fiorì con
l’arrivo della primavera.
Remondina elogia i compo-

nenti della rosa: «Il brillante
periodo va condiviso con il
gruppo. Ho a disposizione 22
elementi, e incamponevanno
appena 11. Qualcuno è scon-
tento, ma l’importante è che
tutti abbiano la possibilità di

avere una chance. In quel mo-
mento devono farsi trovare
pronti, e non sciupare l’occa-
sione». Curioso il fatto che, a
parte Finocchio e Malgrati,
nessuno abbia accusato ma-
lanni.Achi vaattribuito il me-
rito?: «Al preparatore atletico
MarcoBresciani,al fisioterapi-
staManuelChiarinieaglistes-
si calciatori, che si comporta-
nobene ogni giorno».•
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Ilquintoposto
oraèpiùlontano
maabbiamo
ildovere
dicrederciancora
RAFFAELE SANTINI
ALLENATOREDELLUMEZZANE

LEGAPRO.I gardesaniconfermanoil proprio«magicmoment» eadesso possono prepararsi perun finale distagione da vivere da assolutiprotagonisti

FeralpiSalò, continuaunamarcia dasogno

AndreaBracaletti (a destra),30 anni,esulta dopolaprima retedellaFeralpiSalòcon ilSudTirol. FOTOLIVE

Remondinaelogiaungruppochesi è miglioratogiornatadopogiornata
«C’ècaratteree anchetecnica:suicampiasciuttifaremoancorameglio»

Tutto svanito? Ni. L’aritmetica
lascia aperto uno spiraglio,
ma la realtà, il buon senso e la
tradizione recente invitano il
Lumezzane targato Raffaele
Santiniadabbandonare ilpro-
getto play-off.
Ilpareggiocon ilCuneo, il se-

condo1-1 filatodopoquelloin-
terno con la Virtus Entella co-
stato la panchina a Gianluca
Festa,haallungatopericolosa-
mente il ritardo dei rossoblù
dall’ultima posizione utile per
gli spareggi che conducono in
serie B. San Marino e Carpi,
quinteabraccetto, sono schiz-
zate infatti a + 5 (41 punti). Di
mezzo si sono infilati i cugini
della Feralpi Salò (38), con la
Cremonese sempre appaiata
al Lume a 36.
Non bastasse la classifica, lo

scenario si complica ulterior-
mente quando si butta l’oc-
chio al calendario.
Per tutte le squadre attual-

menteincorsamancano6par-
tite alla conclusione del cam-
pionato,con18puntiadisposi-
zione. Ma non è così per il Lu-
mezzane. Ai valgobbini resta-
nosolo 15puntiadisposizione
pertentare l’agganciodispera-
to. Dopo l’Albinoleffe, infatti, i
rossoblù dovranno rispettare
il turno di riposo, una pratica
già archiviata da San Marino,
Carpi,FeralpiSalòeCremone-
se.
La stessa storia della Prima

Divisione non aiuta a credere
nel miracolo. Ammesso che il
Lumezzaneinfili lastraordina-
ria serie di cinque vittorie in
cinque partite, uno score mai

riuscito in questa stagione,
nonèdettocheiplay-offpossa-
no dirsi centrati. A quota 51,
ovveroi36attualipiùi15man-
canti, ci si è qualificati solo
due volte negli ultimi sei cam-
pionati.C’è riuscitaunannofa
la Cremonese, entrata a 49 ed
eliminata in semifinale dal
Trapani. E ce l’ha fatta il Vero-
na nella stagione precedente:
conquistò il quinto posto a 50

punti.Dalmaggio2007aquel-
lo 2010 le soglie d’ingresso so-
nostatealternativamente54e
56 punti.

ANCHE la società ha corretto la
portatadelledichiarazionido-
po il pareggio. L’addio ai play-
off, per quanto non sia ancora
matematico, è nell’aria. Luca
Nember dice che «è dura, inu-
tile nasconderlo. L’obiettivo
adesso è vincere con l’Albino-
leffe, poi si vedrà».
Anche Raffaele Santini è più

mite:«Purtroppoilquintopo-
sto è più lontano - spiega -. Ma
questo non deve impedirci di
onorare fino alla fine il cam-
pionato. Abbiamo il dovere di
crederci ancora e pretendere
il massimo da questo finale di
stagione».

Il tecnicodiVillaCarcina ini-
zierà oggi a preparare la sfida
conl’Albinoleffe.Lagarad’an-
data, vinta dal Lume per 2-1,
coincide con l’ultimo ed unico
successo esterno della squa-
dra in campionato. Da quel
punto in poi qualcosa è cam-
biato.
Chissà che non la gara di ri-

torno non possa rappresenta-
re in un certo senso un nuovo
inizio nella storia rossoblù. Il
rushfinalecoincideanchecon
iltempodelleriflessionisulfu-
turo. Nella testa dei dirigenti
rossoblù sta già nascendo la
squadra per la prossima sta-
gione. E l’obiettivo sarà sem-
pre quel quinto posto che nel-
la gestione Cavagna fatica ad
arrivare. •A.A.
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Potrebbero non bastare 15 punti su 15: a quota 51 solo 2 volte ai play-off negli ultimi 6 anni
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