
LEGAPRO.Il presidente haesortatolasquadraa puntareaiplay-off

Pasinialimenta i sogni
«FeralpiSalò, credici»
«Lanostra stagione
ègià sopra le aspettative
ma può diventare fantastica
Perchènon provarci?»

Haportatolecolombe,ilpresi-
dente della Feralpi Salò, e, nel
distribuirle, ha invitato i suoi
giocatori a continuare a vola-
re. IerimattinaGiuseppePasi-
ni si è presentato, con il gene-
ralmanagerMarcoLealieildi-
rettore sportivo Eugenio Olli,
al campo diCastenedolo, dove
la sua squadra stava svolgen-
do l’allenamentoagli ordini di
Gianmarco Remondina, e li
haesortati a coltivare il sogno.
«Viviamo questa sosta con

molta tranquillità, soprattut-
to dopo lapartita di domenica
controilSudtirol - leprimepa-

role del presidente Pasini -. È
stata una vittoria emozionan-
te, grazie ancora. Un gran pri-
motempodiqualità,edunari-
presa di cuore, piena di deter-
minazione».

POI, ricordando la classifica:
«State disputando un grande
campionato, allora perché
non credere alla possibilità di
entrare nei play-off? Scara-
manzia a parte, siamo a soli 3
punti da quello che potrebbe
essere un risultato storico, e
che trasformerebbe la nostra
stagione in una annata fanta-
stica. Da ricordare per sem-
pre. All’inizio l’obiettivo era la
salvezza e ormai ci siamo. Ma
siamo lì, per cui dico: provia-
moci.Lasocietàvisupporterà,
come sempre».
La mattinata è proseguita

con un brindisi nello spoglia-
toio, qualche fetta di colomba
elastrettadimanoairagazzie
allostaff tecnicodiPasinieLe-
ali, che a sua volta ha afferma-
to:«Unaltropaiodipuntiesa-
remodavveroaposto.Unavit-

toria a Portogruaro sarebbe il
massimo,manonbisognaave-
refretta.Ilpresidenteharagio-
ne: crediamoci fino alla fine».
Dopo una prima fase di alle-

namento, lasquadraèstatadi-
visa in due blocchi, che hanno
svolto lavoroalternato: eserci-
tazioni offensive e difensive,
trecontroquattro.Leonarduz-
zi, Montini e Montella hanno
accusato leggeri affaticamenti
e lavorato a parte.
Intanto continua a migliora-

re il difensore Malgrati, che il
24febbraioaComohariporta-
to una lesione al legamento
collaterale mediale del ginoc-
chiosinistro: ieri si è dedicato,
in particolare, al fartlek (corsa
con variazione di ritmo) e ai
cambi direzionali. Vista l’as-
senza degli squalificati Leo-
narduzzi e Cortellini, Remon-
dina confida di riaverlo per la
trasferta di Portogruaro del 7
aprile.Imediciavevanostabili-
to in 40 giorni i tempi di ripre-
sa. La preparazione riprende-
rà martedì alle ore 15. •S.Z.
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