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Sergio Zanca

LaFeralpiSalòèriuscitaacon-
servare l’imbattibilità della
propria porta appena una vol-
ta, a Monza, contro la Tritium,
imponendosi 1-0, grazie a una
rete di Tarana. Nelle altre 11
partite ha sempre subito, tan-
to che la sua è diventata una
difesa colabrodo, la seconda
peggioredelgirone.Con21gol
al passivo ha fatto meglio solo
del fanalino di coda Treviso
(27), l’unica a non avere anco-
ra vinto.
Nell’ultima settimana poi la

situazione è precipitata. Due
golpresidalPortogruaroinca-
sa (chiusura in parità), tre a
BolzanocolSudtirol, treaCar-
pi.Domenicaal«Turina»arri-
verà lacapolistaLecce.È l’ulti-
mo terribile impegno, prima
di concludere l’andata contro
formazioni più accessibili
(San Marino, Cuneo, Treviso).

INTANTO LA CLASSIFICA pian-
ge. Con 12 punti in altrettante
gareoccupailquart’ultimopo-
sto, incompagniadiCremone-
se e Reggiana. Alle loro spalle
Tritium(7),AlbinoLeffe(6),pe-
nalizzatadi10punti,altrimen-
tisarebbeamezzaquota,eTre-
viso (2). Ricordiamo che l’ulti-
ma scenderà direttamente in
Seconda Divisione, e altre due

dopo i play out, che coinvolge-
ranno quattro compagini.
A preoccupare l’allenatore

GianmarcoRemondinasono i
gol presi su palle inattive. Col
Portogruaro corner di Cunico,
e deviazione di testa di Della
Rocca.ABolzano1-0diIacopo-
ni su angolo di Campo e 2-0
dello stesso Campo su puni-
zione all’in-
crocio.ACar-
pi 1-0supuni-
zioneaspio-
vere di Pe-
rini, con
toccoinacro-
bazia di Ferretti, e 2-0 su ri-
messa laterale, con girata di
Arma: «Bisogna saper leggere
le situazioni –dice il tecnico di
Trenzano-, Inareavogliovede-
re marcature strette. Dobbia-
mo accettare anche gli sbagli,
che servono per crescere».

CHI PIÙ CHI MENO tutti hanno
commesso errori. Il portiere
Gallinetta, reattivo nelle con-
clusioni ravvicinate, non di-
mostraautoritànelleusciteal-
te. I due centrali, Leonarduzzi
e Malgrati, a volte soffrono la
maggiore potenza fisica degli
attaccanti. I terzini non chiu-
dono condecisione. Ma anche
il centrocampo a tre non ga-
rantisce adeguato filtro, e le
due ali (Tarana e Bracaletti,
con l’alternativa Montella)
non sempre rientrano a soste-
gno. Sul piano del gioco però
la Feralpi Salò c’è. Adesso ha
bisogno di mettere in campo
maggiorecattiveria,soprattut-
to nei corpo a corpo.•
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LEGAPRO.L’ultima settimanadi partitehamesso inluce unaspetto davvero preoccupante

FeralpiSalò arrugginita:
adessolaportaè di latta

SANMARINO(4-3-3):Vivan7;Pelagat-
ti6;Galuppo6,Ferrero6,Ferrari6;Pac-
ciardi5(35’stDelSolesv,46’stMannini
sv), Lunardini 6, Poletti 6.5; Mella 6.5
(10’ st Casolla 7), Coda 7, Doumbia 6.5.
All.Acori.
VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni 6;
DeCol6,Russo6,Bianchi6,Zampano5
(26’stArgeri);Staiti5.5,Volpe5,Hamlili
5.5 (20’ st Garin); Vannucchi 6; Rosso 6,
Guerra6(10’stMarchi6,5).All.Prina.
ARBITRO:IlluzzidiMolfetta6.
RETI: 18’ st Coda, 31’ st Russo (rig.), 36’
stCasolla,49’stStaiti.
Note:al49’stVivanhaparatounrigorea
Bianchi(goldiStaitisullaribattuta).

Larabbiadelportiere Alberto Gallinetta,20 anni: la FeralpiSalòhaunadifesa pocoermetica. FOTOLIVEIltecnico Remondina:per lasua FeralpiSalòdoppia sconfitta per0-3

Con 8 gol subiti in una settimana il totale a quota 21 reti:
èlasecondadifesapiùbattutadietroal fanalinoTreviso
Edomenicac’èlasfidaterribileconilLeccecapolista

2-2

è in edicola con

al prezzo

ecceziona
le di

*+
il

pr
ez

zo
de

lq
uo

ti
di

an
o

di CASA e di CAMPAGNA


