PRIMADIVISIONE. A duegiornate dallaconclusionei gardesani lottanoperevitarei play-out

LaFeralpiSalò inascesa
percompletare lascalata
Nelleultime 9gare ben18puntieuna solasconfitta
Drascek:«Duemesifa eravamo ultimiinclassifica
eadessosaremmo salvi.Ma servel’ultimo sforzo»
Sergio Zanca
Che volate in 180 minuti! A
due giornate dalla conclusione il campionato di Prima Divisione, nel girone B, non ha
ancora espresso verdetti, nè in
testa, dove il Trapani conserva
solo 2 punti di vantaggio sull’arrembante Spezia, nè in coda, con 7 squadre in lotta per
evitare di retrocedere; saranno 3 a scendere, una direttamente e le altre due dopo spareggio.
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), Andria e Feralpi Salò occuperebbero rispettivamente il 12˚ e il 13˚ posto. Al
momento sarebbero quindi
salve. La compagine giuliana
di Nanu Galderisi, 14a, dovrebbe invece andare ai play-out
con il Prato (31 punti), mentre

Soda: «Possiamo farcela»
Alberto Armanini
Due partite per evitare la serie
D. La salvezza diretta è volata
via ma il pericolo retrocessione non è ancora scongiurato
del tutto. Con il Bellaria (fuori) e Treviso (in casa) il Montichiari (quart’ultimo a quota
34) dovrà ottenere i punti necessari per respingere definitivamente l’assalto del Lecco

GianmarcoRemondina,54anni, allenatoredellaFeralpi Salò

il Latina (34) affronterebbe il
Piacenza (32). Il Bassano, fanalino di coda con 30, cadrebbe
in Seconda Divisione
Ma al termine del campionato mancano ancora due giornate e può succedere di tutto.
Domenica, ad esempio, la Feralpi Salò riceverà il Frosinone di Eugenio Corini e Salvatore 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 gardesani, chiamati la prossima
settimana sul terribile campo
di Lanciano, i tre punti avrebbero un valore immenso: «Il
traguardo è lontanissimo, ma,
al tempo stesso, vicinissimo»,
ha commentato l’allenatore
Gianmarco Remondina.
Si preannuncia rovente Bassano-Piacenza, con i veneti
che potrebbero sorpassare gli
emiliani e lasciare l’ultimo posto. La Triestina ospiterà lo
Spezia, lanciatissimo alla rincorsa del Trapani, nel tentativo di conquistare la promozione in B. Più agevoli i compiti
dell’Andria, con il Pergocrema, e del Prato, a Portogruaro.
DOPO LO SCIVOLONE interno
col Pergocrema (0-3), culminato nella contestazione dei tifosi più caldi, la Feralpi Salò ha
perso solo una delle successiva 9 gare, a La Spezia, per
l’espulsione di Blanchard e di
un rigore contro, fischiati dal-

sultati negli scontri diretti con
i lariani (2-1 sia all’andata che
al ritorno), ma il compito non
è per niente facile.
Il calendario non aiuta. Domenica i rossoblù sono ospiti
di una delle tre squadre che ancora lotta per sfuggire ai playout 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-

DavideDrascek,31 anni:22 presenzee unaretecon laFeralpiSalò
l’arbitro al 5’. Per il resto 5 vittorie e 3 pareggi.
«Due mesi fa nessuno avrebbe pensato a una rimonta simile - spiega il centrocampista
Davide Drascek -. Ora è arrivato il momento cruciale. Contro il Frosinone dobbiamo
esprimere il massimo, per non
vanificare la fantastica rincorsa, che da un lato rappresenta
un motivo di orgoglio, e dall’al-

ranno pronti a dare battaglia
per centrare l’obiettivo.
ANTONIO SODA vorrebbe però
evitare partenze ad handicap.
«Ogni volta dobbiamo rincorrere - ricorda l’allenatore del
Montichiari -. Dobbiamo lavorare su queste situazioni perchè non possiamo andare sempre in svantaggio».
Se non parte male, però, il
Monti può ottenere un risultato utile: «Con questo carattere
sono convinto che ce la potre-

AntonioSoda,47 anni, allenatoredelMontichiari. FOTOLIVE

tro ci dà sia forza che consapevolezza nei nostri mezzi».
La preparazione riprenderà
oggi a Castenedolo. Savoia arriverà con i pasticcini, visto
che compie 25 anni. Scontata
la squalifica, domenica il terzino di Gardone Riviera tornerà
titolare al pari di Blanchard.
Da verificare le condizioni di
Camilleri e Leonarduzzi. •
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le stesse avvesarie del Monti
nell’ultimo e nel prossimo turno: Mantova e Bellaria).
Se il Montichiari ottiene il
pass per i play-out, inizierà poi
un percorso lungo e durissimo. Prima la semifinale di girone (contro una tra Mantova,
Bellaria e Giacomense). Poi, in
caso di successo, la finalissima
contro la squadra vincente dei
play-out del girone B. Su 4
squadre se ne salverà solo una.
Tutte le altre andranno in D. •
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presentata la pubblicazione sull’indimenticato dirigente della società neroverde, ricordato nel libro con
pensieri e contributi espressi da chi aveva condiviso
con lui le tappe fondamentali della sua vita. Con un secondo obiettivo: quello di
far conoscere ai giovani calciatori e agli sportivi la testimonianza di una persona ricordata a Coccaglio, e non
solo, come «speciale».

