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LaFeralpiSalò cercherà dida-
re lapagaalSavona per tenere
vivo il sogno play off. Al termi-
ne del campionato mancano
180’ e i gardesani, che occupa-
no il 10˚ posto, a -3 dal Venezia
(impegnato con la Cremone-
se), -4 dall’AlbinoLeffe (in tra-
sfertaaLumezzane), -6dalCo-
mo (andrà a Carrara) e dallo
stessoSavona,sonoalmomen-
to esclusi dagli spareggi-pro-
mozione. Per accedervi devo-
no salire di una posizione, en-
trandonei9.Hannoquindibi-
sogno di vincere, sia contro i
liguri che domenica a Reggio
Emilia, nella giornata conclu-
siva, sperando in un passo fal-
so delle avversarie dirette. Nel
mirino c’è soprattutto il Vene-
zia, che fra una settimana an-
drà a Bergamo.

I GIOCHI non sono ancora fatti.
Le speranze restano vive. L’al-
lenatore,BeppeScienza,affer-
ma di vedere i suoi «molto ca-
richi. Pur avendo rispetto per
il Savona, che ha disputato
una buona stagione, dispone
di parecchi elementi esperti, e
sul piano agonistico dimostra
di possedere carattere, dare-
mo il massimo, lottando su
ognipallone.Vogliamosaluta-

re il nostro pubblico con una
prova di spessore. Siamo tutti
chiamati a scontri piuttosto
complicati. Il Venezia, ad
esempio, riceve unaCremone-
se che può ambire al secondo
posto, recuperando terreno
sulla Pro Vercelli. A Lumezza-
nel’AlbinoLeffetroveràunam-
biente motivato e non avrà vi-
ta facile. La squadra di Marco-

lini cercherà di non finire ter-
zultima: perderebbe una fetta
di contributi finanziari».
La rifinitura svolta ieri a Ca-

stenedolo ha riportato il sorri-
so. Alex Pinardi, nei giorni
scorsi frenatodalmaldi schie-
na, ha recuperato e salirà sul
podio del direttore d’orche-
stra, chiamato a impostare la
manovra e a tamponare in fa-

sedi ripiegamento, conBraca-
lettieFabrisai fianchi.Marsu-
ra, uscito per una distorsione
alla caviglia contro la Pro Pa-
tria,èstatoconvocatoepotreb-
bescendereincampo.Tuttodi-
penderàdaldolorecheavverti-
rà stamattina. Nel caso gettas-
se la spugna, il sostituto natu-
raleall’ala sarebbe Zerbo.
Per il resto nessuna novità.

Trattandosi di un duello acce-
soericcoditensioni, igardesa-
ni dovranno stare attenti alle
ammonizioni. Branduani,
Marsura, Miracoli, Milani, Ci-
naglia, Bracaletti, Leonarduz-
zi, Tantardini e Pinardi sono
tutti diffidati e quindi a ri-
schio squalifica.

IL SAVONA sarà costretto a ri-

nunciare a due squalificati: il
portiere Aresti e il centrocam-
pista De Martis. In compenso
rientrerà ilcentravantiCesari-
ni, chehascontatounturnodi
stop.TraipaliandràBoerchio,
il corazziere del girone (è alto
un metro e 95), che ha avuto
come allenatori Antonio Con-
te e Giampiero Ventura, ma
nella sua unica presenza sta-

gionale, a Vicenza, ha beccato
3 gol.
Per una buona cornice di

pubblico la Feralpi Salò ha de-
ciso di applicare prezzi ridotti
ancheoggi,nell’ultimagarain-
terna della stagione. Il bigliet-
toperlatribunacentralecoste-
rà 13 euro, quello per la latera-
le e il settore ospiti 7 euro.•
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Ultiminovantaminuti alSale-
ri prima che la trasferta di Sa-
vona metta pietosamente fine
alla straziante agonia del Lu-
mezzane. I rossoblù tornano a
casa dopo la disfatta di Como,
quindicigiornifa,esiprepara-
noaricevere lavisitadell'Albi-
noleffedaterzultimidellaclas-
se.Nellospecchiettoretroviso-
recinquesconfitteeduepareg-
gi in sette giornate, la peggio-
re striscia stagionale (battuto
il precedente primato, stabili-
tonelgironediandata,diquat-
tro ko e due pareggi); davanti
ai fari ormai spenti due gare
che possono servire soltanto a
renderemenoraccapricciante
uncampionatocomunquemo-
struoso.

LA CLASSIFICA è lì da guarda-
re,bruttachepiùbruttanonsi
può: 28 punti in 28 giornate.
Nonfosseper la riformasalva-
gente, chehacancellato iplay-
out, i rossoblù avrebbero già
un piede nella fossa degli spa-
reggi salvezza. Altro che sogni
play-off e asticella più bassa:
nell'annodeipresunti traguar-
di facili, il Lumezzane è anda-
to in frantumi. Non è un caso.
Al di là delle peripezie di Mar-
colini, al di là delle discutibili

mosse di mercato (Bernardi e
Italiano su tutti), il venir me-
no delle abituali pressioni ha
messo a nudo la fragilità di un
ambiente che ha un estremo
bisognodiricompattarsi.Diri-
trovare gerarchie e automati-
smi, di uscire dal cono d'om-
bradeldopoNember.Servono
sceltecoraggioseperripartire.
L'annoprossimononci saran-

noriformesalvagenteallequa-
li aggrapparsi. L'anno prossi-
mo si tornerà a fare sul serio:
avversarie vere, un campiona-
toveroelaspaventosaprospet-
tiva, incasodiulteriorisfracel-
li, di tornare in Serie D senza
passare dal via. Meglio prepa-
rarsi a dovere. Magari inizian-
doariflettere su quelpocoche
c'è da salvare del campionato

aglisgoccioli.Nonmolto.Qua-
si niente. Ma i 180 minuti che
restano qualche altro spunto,
nel bene o nel male, comun-
quelooffriranno.«Troppigio-
catori, forse,nonsonoall'altez-
za di questa categoria. E forse
non lo è nemmeno l'allenato-
re». L'amaro sfogo di Michele
Marcolini dopo i tre ceffoni di
Como suona come un invito a

faretabularasa.Probabilmen-
te è quel che accadrà (panchi-
na compresa). Ma prima ci so-
no l'Albinoleffe e il Savona, sei
punti in palio per l’onore e per
i contributi federali. Già, per-
ché chiudere al terzultimo po-
sto significherebbe perdere il
20percentodeibenefitsuigio-
vani. Una sforbiciata mica da
ridere, che renderebbe ancora

piùindigestaun’annataparec-
chio difficile da mandare giù.
«Cosa mi aspetto dalle ultime
duepartite?Leprepareròmet-
tendoci il massimo dell'impe-
gno. Chi avrà voglia di correre
giocherà, gli altri se ne staran-
noacasa».Basteràper salvare
il gruzzolo e per mettere i ba-
stoni tra le ruote all’Albinolef-
fe? Così, su due piedi, vien da

esserepessimisti. Il Lume non
vince in casa dal derby con il
Salò, lontano più di tre mesi, e
l’Albinoha fame di punti play-
off. Ci sono tutti gli ingredien-
ti per cucinare l’ennesima do-
menica disgustosa. Tanto più
che non ci saranno gli infortu-
natiBenedetti,EkubaneBelot-
ti e gli squalificati Franchini e
Gatto. Pioggia sul bagnato.•

L’attuale terzultimopostocosterebbe il20%inmeno dicontributi federali

LEGAPRO.I gardesanidevonobattere il Savonapergiocarsi lechance-playoffa ReggioEmilia

FeralpiSalò all’assalto
percontinuare asognare

DavideMarsura, classe’94,è in dubbio:8gol messia segnonella primastagione conla FeralpiSalò

Recuperato Pinardi, in dubbio Marsura per l’ultima gara interna stagionale
Scienza:«Lasquadraè carica,saluterà il pubblicocon unagrandeprova»

LEGAPRO.Ultimo impegno casalingoper irossoblù: arriva l’Albinoleffedell’exGustinetti

IlLumezzane perl’orgoglio
Eperevitare lasforbiciata

L’attaccante ErnestoTorregrossa:13 lereti incampionato
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Così in campo
Feralpi Salò SavonaSalò, stadio Turina, ore 15

Arbitro: Brasi di Seregno

4-3-3 3-5-2
Allenatore:
Scienza

A disposizione:
Pascarella
Cinaglia
Zampa
Cittadino
Di Benedetto
Zerbo
Zamparo

Allenatore:
Corda

A disposizione:
Oddo

Marchetti
Cannoni

Cattaneo
La Rosa

Grandolfo
Sarao

Branduani

Fabris

Leonarduzzi

Magli

Dell’Orco

Tantardini

Bracaletti

Pinardi

Ceccarelli

Miracoli

Marsura

Virdis

AltobelliAgazzi

Maccarone

Marconi

Cesarini

Quintavalla

Simoncelli

Gentile

Giuliatto

Boerchio

Così in campo
Lumezzane
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4-3-1-2 4-4-2
Allenatore:
Marcolini

A disposizione:
Pasotti
Coulibaly
Hadriel
Maita
Ferrante
De Paula
Braschi

Allenatore:
Gustinetti

A disposizione:
Amadori

Cortinovis
Vorobjovs

Taugourdeau
Maietti
Aurelio

Cisse
Offredi

Gazo

Tedeschi

Allievi

Salvi

Corradi

Beduschi

Calvano

Girasole

Valoti

Pesenti

Quaggiotto

Torregrossa

Sevieri

Cremaschi

Gabriel

Monticone

Biondi

Carlini

Bernardi

Galuppini

Dalle Vedove

AlbinoleffeLumezzane, stadio Saleri, ore 15 

Arbitro: Pelagatti di Arezzo


