
L’ALTRA PARTITA.Terza partitacasalinga consecutiva perigardesani

LaFeralpi Salòcerca
lamedicina giusta
controla «pareggite»

L’iniziativa

INGRESSOGRATIS
PERI DONATORI AVIS
Ingressogratuitoperi
donatoriAvis. Èilfrutto
dell’accordofrala Feralpi
el’Avisprovinciale,che
coinvolgerà il settore
giovanile. Unitàd’intenti
trailclub ela sezione
brescianadei donatoridi
sangueperdiffondere
valori simili: ildonarenella
concezionedel volontario,
eil donarsinell’accezione
sportiva. I giocatori di
entrambelesquadre
indosserannocosìuna
magliaperricordare
quantosia importante
esserealtruistie
prendersiun impegno
importantecome donare
peraiutare
incondizionatamente.Uno
striscionesarà esposto
perchèil messaggio sia
recepito.Perinfo:
comunicazione@feralpisa-
lo.it.

Sergio Zanca

Terza gara consecutiva inter-
nadellaFeralpiSalòche,dopo
avere pareggiato 0-0 contro
Arezzo e Mantova, punta al
successo contro il Renate. La
formazione brianzola non ha
giocatori dalla carriera glorio-
sa, ma tanti giovani cresciuti
tra i dilettanti. Nelle sue file ci
sono gli ex Malgrati, Pedrinel-
lieRovelli,gliultimidueusciti
dalla Primavera del Parma. È
guidata da Simone Boldini,
bresciano di Ghedi, che non
ha mai allenato nella nostra
provincia. Le sue squadre: Sa-
ronno, Monza, Carrarese, Li-
vorno, Pro Sesto, Como, Luga-
no, Tritium.
Feralpi Salò e Renate hanno

avuto modo di spiarsi a vicen-
da in agosto, quando si sono
battute nello stesso pomerig-
gio con l’Atalanta, in amiche-
vole,aRovetta,entrambescon-
fitte dai nerazzurri di Colan-
tuono con lo stesso punteggio
(0-1 in 45 minuti). Nella gara
di andata i gardesani si sono
imposti a Meda per 2-1, grazie
a un rigore di Pinardi e a una
fiondata di Cittadino. E ades-
so confidano di ripetersi.

ANCHE SE negli ultimi tempi
non hanno dimostrato di pos-
sedere la freschezza e
l’incisività dei momenti mi-
gliori, l’allenatore Beppe
Scienzasostienecheisuoicon-
tinuano a possedere morden-
te e vogliono conservare il 6˚
posto, sinonimo di risultato
brillante, superiore a ogni
aspettativa. Resta il fatto che
nelle 12 partite del ritorno la
FeralpiSalòharallentato,con-
quistando solo 3 successi. Ben
7 i pareggi, e due le sconfitte,
colPavia (3-4, al termine diun
rocambolesco inseguimento)
ea Cremona(2-3, decisivauna
punizione di Jadid al 90’).
«Vogliamo restare aggancia-

ti alle zone alte della classifica

–ripete Scienza-, e tornare alla
vittoria giocando in modo at-
tento, come nelle ultime due
gare, quando non abbiamo
concesso nulla agli avversari.
Dobbiamo però fare molto di
più in fase offensiva. L’obietti-
vo: trasformare la stagione da
buonaa ottima,per questovo-
gliamo i 3 punti. Mi fido dei
miei giocatori, sono motiva-
ti».IlRenatenonavràilcanno-
niere Cocuzza, 7 gol finora:
«Un’assenza che potrebbe pe-
sare - dice Scienza -. Ma Boldi-
ni è un tecnico abile ed esper-
to. All’andata abbiamo fatica-
to. Dovremo stare attenti».

NELLA FERALPI SALÒ manche-
rà il terzino Belfasti che, dopo
labotta intestarimediatacon-
tro l’AlbinoLeffe, ha riportato
unguaiomuscolare: la sospet-
ta lesione dell’adduttore della
gamba sinistra. Per valutare
l’entitàdeldannodovràessere
effettuata una risonanza ma-
gnetica. In compenso rientre-
rà Fabris, che, scontato il tur-
no di squalifica, garantirà la
consueta dose di dinamismo.
A centrocampo Pinardi è il di-
rettored’orchestra.Conferma-
taladifesa, l’unicointerrogati-
voèlegatoall’attaccoeinparti-
colareall’utilizzodiJuanAnto-
nio: inserirlosubitooattende-
relaripresa,vistochel’argenti-
nova centellinato?
Isenatoridovrannopoievita-

re l’ammonizione.Leonarduz-
zi,Ranellucci,PinardieBraca-
letti sono in diffida, un giallo
farebbe scattare la squalifica.
Il Renate applica il 3-5-2. In

trasfertahaottenuto4vittorie
e altrettanti pareggi. Le scon-
fitte: 7. Il pedigrèe dell’arbitro
Maggioni di Lecco è in equili-
brio: 2 successi interni, 2 fuori
e 4 pareggi. Nell’unico prece-
dente, ha portato bene a en-
trambe, fischiando il 3-1 della
Feralpi Salò nel derby di Lu-
mezzane e il 2-1 del Renate a
Bolzano col Sudtirol. •
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Iltecnico Beppe Scienza, 48anni

SfidaalRenate dopogli0-0 conArezzoe Mantova
Scienza:«Siamomotivati:vogliamorestare in alto»


