
PRIMADIVISIONE
PROVERCELLI-CARPI
ELANCIANO-TRAPANI
LEFINALI PLAY-OFF
Pro Vercelli-Carpi e Lancia-
no-Trapani sono le finali
che assegneranno altri due
posti per la B. Nei play-off
del girone A di Prima divi-
sione il Taranto ha fallito la
rimonta e ad accedere alla
finale è la Pro Vercelli, che
si era imposta per 2-1 sul
proprio campo. Allo «Iaco-
vone» i rossoblù di Davide
Dionigi non sono riusciti a

CALCIO Lega Pro

AndreaBracaletti

Sergio Zanca

Più giovani (del ’93, ’92 e ’91)
rispetto allo scorso campiona-
to,ma riconferma dellozocco-
lo duro. Nel firmare il contrat-
to che lo lega alla Feralpi Salò
anche nella prossima stagio-
ne,GianmarcoRemondinaha
accettato la lineadella società.
Il presidente Giuseppe Pasini,
ildirettoregeneraleMarcoLe-
ali e il d.s. Eugenio Olli non
hanno avuto dubbi. In un mo-
mento di gravi difficoltà eco-
nomichegenerali nonè il caso
di scialacquare.

L’ESEMPIO (negativo) viene da
grandi squadre che non cen-
trano la promozione in B pur
essendostatecostruiteconno-
tevoledispendiodimezzi(ilca-
sodellaCremonese,delTaran-
to e del Siracusa) o retrocedo-
noaddiritturainSecondaDivi-
sione (Triestina e Piacenza,
già fallite, sono alla ricerca di
unacquirente,echissàdaqua-
lecategoriadovrannoricomin-
ciare,pertacerediSpaleMon-
za). È necessario non sprecare
le risorse, cercando al tempo
stessodiottenereunbuonbot-
tino a livello finanziario, lega-
toai contributiche laLegaPro
assegna in base al numero dei
ragazzi utilizzati.

I verde azzurri ripartiranno
comunquedaalcunipunti fer-
mi, come il centrale difensivo
Omar Leonarduzzi, che non
hapotutopartecipareagliulti-
miincontriperlafratturaaldi-
to di un piede, l’ala Andrea
Bracaletti, ai box per buona
parte del girone di andata, a
causa dello stesso guaio, sep-
purepiùgrave,edEmilianoTa-
rana, capocannoniere della
squadracon 10 gol.

NELL’ESTATE2011Taranahafir-
mato un contratto biennale, e
non ha alcuna intenzione di
metterlo indiscussione. «Spe-
ro che il presidente mi voglia
tenere-dicel’attaccante,usan-
do un tono diplomatico -, per-
chèaSalòmisonotrovatopro-
prio bene. Dopo due retroces-
sioni dalla B, con Mantova e
Portogruaro, ho deciso di ri-
mettermi in discussione, ac-
cettandoleoffertediunacom-
paginediPrimaDivisione.Ave-
vobisognadiun’annatadelge-
nere. Sono vicino a casa (abito
aBozzolo),edilclimaèbellissi-
mo.Ammettodiessereconten-
to della scelta effettuata».
La settimana scorsa Emilia-

no, papà di due gemelli di 20
mesi, è comparso allo stadio
per premiare i Pulcini vincito-
ri del torneo Lino Turina, e
non ha nascosto la sua soddi-

sfazione. «Ho conquistato
due promozioni in B - ha con-
fessato-,malasalvezzadique-
st’anno vale di più». Dieci gol
significa record personale: «È
andata bene. Ho avuto anche
la possibilità di calciare rigori
e punizioni, rendendomi utile
allacausa».Bomberperneces-
sità,Taranaguardagiàconcu-
riositàal futuro, sempreconla
magliadai colori del lago.•
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brevi

cheabbiafame-spiegailpresi-
denteRenzoCavagna-.Abbia-
mo bisogno di un tecnico che
simetta indiscussione». Ilche
esclude ivariMagoni,Foschie
Vecchi(che, tra l’altro, ierière-
trocessocon la Spal).

ETarana
nonhadubbi:
«Lasalvezza
èstatameglio
dellealtre
promozioni»

PRIMADIVISIONE.Lasocietàeil tecnico sonosemprepiùvicini aldivorzioconsensuale

Lume,Nicola siallontana
E’tempodi«rivoluzione»
Nel futuro dell’allenatore ci sono la serie B e il Livorno
Il nome nuovo per la panchina rossoblù è Sergio Volpi
Enelfrattempoègiàpartitalaricostruzionedellarosa

PRIMADIVISIONE. Iverdeblù ripartono daltecnico della salvezza macon strategienuove

FeralpiSalò,progettoverde
conRemondinaei«senatori»

EmilianoTarana, uno deipunti fermidellaFeralpiSalòche verrà

Squadrapiùgiovane, senza privarsi diLeonarduzzi, Bracaletti eTarana

OmarLeonarduzzi

FeralpiSalò
CHI RESTA
Paolo Branduani
Nicholas Allievi
Francesco Bianchetti
Roberto Cortellini
Andrea Savoia
Omar Leonarduzzi
Michele Castagnetti
Andrea Bracaletti
Emiliano Tarana

Davide Zomer
Leonardo Blanchard
Vincenzo Camilleri
Andrea Turato
Alessandro Basta

Michele Sella
Mirko Sala

CHI PARTE

Graziano Gargallo
Mauro Bonaccorsi
FideleMuwana
Davide Drascek
Jaroslav Sedivec
AntonioMontella
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