
presentata la pubblicazio-
ne sull’indimenticato diri-
gente della società nerover-
de, ricordato nel libro con
pensieriecontributiespres-
si da chi aveva condiviso
con lui le tappe fondamen-
talidellasuavita.Conunse-
condo obiettivo: quello di
far conoscere ai giovani cal-
ciatorieaglisportivi latesti-
monianzadiunapersonari-
cordata a Coccaglio, e non
solo, come «speciale».

Nelleultime 9gare ben18puntieuna solasconfitta
Drascek:«Duemesifa eravamo ultimiin classifica
eadessosaremmo salvi.Ma servel’ultimo sforzo»

Soda: «Possiamo farcela»

Sergio Zanca

Che volate in 180 minuti! A
due giornate dalla conclusio-
ne il campionato di Prima Di-
visione, nel girone B, non ha
ancoraespressoverdetti,nè in
testa, dove il Trapani conserva
solo 2 punti di vantaggio sul-
l’arrembante Spezia, nè in co-
da, con 7 squadre in lotta per
evitare di retrocedere; saran-
no 3 a scendere, una diretta-
mente e le altre due dopo spa-
reggio.

LA FERALPI SALÒ, a quota 35, è
appaiata a Triestina e Andria,
incontrata mercoledì. In base
ai risultati ottenuti nei duelli
diretti (contro gli alabardati i
gardesani hanno perso 0-1 al
«Nereo Rocco» e vinto 2-0 in
casa, impattando entrambe le
gare con i pugliesi, che a loro
volta hanno conquistato un
successo e un pareggio con la
Triestina),AndriaeFeralpiSa-
lò occuperebbero rispettiva-
mente il 12˚ e il 13˚ posto. Al
momento sarebbero quindi
salve. La compagine giuliana
diNanuGalderisi, 14a, dovreb-
be invece andare ai play-out
con il Prato (31 punti), mentre

il Latina (34) affronterebbe il
Piacenza(32). IlBassano,fana-
lino di coda con 30, cadrebbe
inSeconda Divisione
Maal terminedel campiona-

to mancano ancora due gior-
nate e può succedere di tutto.
Domenica, ad esempio, la Fe-
ralpi Salò riceverà il Frosino-
nediEugenioCorinieSalvato-
re Giunta, ormai tagliato fuori
dai play-off, essendo staccato
di 5 punti dalla Cremonese di
Davide Possanzini, a sua volta
impegnata a Latina. Per i gar-
desani, chiamati la prossima
settimana sul terribile campo
di Lanciano, i tre punti avreb-
bero un valore immenso: «Il
traguardo è lontanissimo, ma,
al tempo stesso, vicinissimo»,
ha commentato l’allenatore
Gianmarco Remondina.
Si preannuncia rovente Bas-

sano-Piacenza, con i veneti
che potrebbero sorpassare gli
emilianie lasciare l’ultimo po-
sto. La Triestina ospiterà lo
Spezia, lanciatissimo alla rin-
corsa del Trapani, nel tentati-
vodiconquistare lapromozio-
ne in B. Più agevoli i compiti
dell’Andria, con il Pergocre-
ma,e delPrato, aPortogruaro.

DOPO LO SCIVOLONE interno
colPergocrema(0-3),culmina-
to nella contestazione dei tifo-
si più caldi, la Feralpi Salò ha
perso solo una delle successi-
va 9 gare, a La Spezia, per
l’espulsione di Blanchard e di
un rigore contro, fischiati dal-

l’arbitroal5’.Perilresto5vitto-
rie e 3 pareggi.
«Due mesi fa nessuno avreb-

bepensatoaunarimontasimi-
le - spiega il centrocampista
DavideDrascek-.Oraèarriva-
to il momento cruciale. Con-
tro il Frosinone dobbiamo
esprimereilmassimo,pernon
vanificare la fantastica rincor-
sa, che da un lato rappresenta
unmotivodiorgoglio,edall’al-

tro cidà sia forza checonsape-
volezza nei nostri mezzi».
La preparazione riprenderà

oggi a Castenedolo. Savoia ar-
riverà con i pasticcini, visto
che compie 25 anni. Scontata
lasqualifica,domenicail terzi-
nodi Gardone Riviera tornerà
titolare al pari di Blanchard.
Da verificare le condizioni di
Camilleri e Leonarduzzi. •
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Alberto Armanini

Due partite per evitare la serie
D. La salvezza diretta è volata
via ma il pericolo retrocessio-
ne non è ancora scongiurato
del tutto. Con il Bellaria (fuo-
ri) e Treviso (in casa) il Monti-
chiari (quart’ultimo a quota
34) dovrà ottenere i punti ne-
cessariperrespingeredefiniti-
vamente l’assalto del Lecco

sultatinegli scontridiretti con
i lariani (2-1 sia all’andata che
al ritorno), ma il compito non
è per niente facile.
Il calendario non aiuta. Do-

menica i rossoblù sono ospiti
diunadelletresquadrechean-
cora lotta per sfuggire ai play-
out e conquistare la salvezza
diretta. Il Bellaria ha gli stessi
punti del Mantova (41) e non
può sbagliare. Tanto basta a
complicare la vita al Monti.
La partita sarà difficile, in un

ambiente che non si prean-

ranno pronti a dare battaglia
per centrare l’obiettivo.

ANTONIO SODA vorrebbe però
evitare partenze ad handicap.
«Ogni volta dobbiamo rincor-
rere - ricorda l’allenatore del
Montichiari -.Dobbiamolavo-
rare su queste situazioni per-
chènonpossiamoandaresem-
pre in svantaggio».
Se non parte male, però, il

Montipuòottenereunrisulta-
toutile:«Conquestocarattere
sono convinto che ce la potre-

le stesse avvesarie del Monti
nell’ultimoenelprossimotur-
no:Mantova e Bellaria).
Se il Montichiari ottiene il

passperiplay-out, inizieràpoi
un percorso lungo e durissi-
mo. Prima la semifinale di gi-
rone(controuna tra Mantova,
BellariaeGiacomense).Poi, in
casodisuccesso, la finalissima
contro la squadravincentedei
play-out del girone B. Su 4
squadresenesalveràsolouna.
Tutte le altreandranno in D. •
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PRIMADIVISIONE.Aduegiornate dallaconclusioneigardesani lottanoperevitareiplay-out

LaFeralpiSalò in ascesa
percompletare lascalata

GianmarcoRemondina,54anni, allenatoredellaFeralpi Salò DavideDrascek,31 anni:22 presenzee unaretecon laFeralpiSalò

AntonioSoda,47 anni, allenatoredelMontichiari. FOTOLIVE


