
■ Dai Portici di Bolzano al
lungolago di Salò. Per Clau-
dioRastelli, tecnico del Südti-
rol, tornare sul Garda è sem-
pre un piacere. E non potreb-
be essere diversamente, per-
ché il cinquantaduenne ro-
mano nel 2011 conquistò alla
guidadella FeralpiSalò lapro-
mozionein LegaPro 1 vincen-
do i play off con la Pro Patria.
Il rapporto di lavoro con il
club gardesano terminò do-
po qualche gara della stagio-
ne successiva, ma quell’ad-
dio non fu amaro, perché Ra-
stelli lasciò tra l’altro numero-
si amici. Dirigenti, ma anche
tifosi, come quelli della «Vec-
chia Guardia», che l’anno
scorso tributarono una vera e
propria ovazione all’ex mi-
ster in occasione dei due ma-
tch contro il Südtirol.
«Ritorno a Salò molto volen-
tieri - dichiara il tecnico dei
biancorossi -, mi sento legato
allagente di Salò daun’amici-
zia che va oltre il calcio. È una
cosabellissima, unasensazio-
ne fantastica. Ogni volta che
rimetto piedi lì, mi fanno sen-
tire come se fossi a casa».
Domenicaperòè in program-
ma una sfida che è importan-
te per entrambe le squadre. E
Rastelli non verrà sul Garda
per lasciare strada agli avver-
sari: «Vi assicuro che durante

i novanta minuti metterò da
parte i sentimenti - scherza
l’allenatore romano -, perché
è una gara decisiva per noi.
Sinceramentenonsiamo par-
titi come ci aspettavamo e iri-
sultati dicono che la nostra
non è proprio una classifica
buona (undicesimi a un pun-
todai gardesani). Inestate ab-
biamo fatto molti cambia-
menti e in questo avvio di sta-
gione abbiamo avuto qual-
che difficoltà di troppo. Ab-
biamo sbagliato un paio di
partite e siamo consapevoli
cheavremmopotuto fare me-
glio. Ci stiamo riprendendo,
ma sarà dura risalire posizio-
ni, perché il campionato è
molto equilibrato».
Al Turina il Südtirol proverà a
vincere: «Ma sappiamo che
non sarà facile, perché i gar-
desani in casa difficilmente
perdono. La FeralpiSalò è
un’ottima squadra, anche se
in estate ha perso giocatori
importanti come Ceccarelli,
Miracoli e Marsura, ma i gio-
vani che sono arrivati sono
tutti molto promettenti. Inol-
tre ho grande stima di Scien-
za. Pronostico? Meglio di no,
disolito nonlofaccio.Sarà co-
munque una partita bella e
combattuta. Che vinca il mi-
gliore. Speriamo noi...».

Enrico Passerini

LegaPro Rastelli:
«FeralpiSalò forte
Il mio Südtirol...»
L’ex salodiano torna dagli amici al Turina:
«Ma per 90 minuti metto tutto da parte»

LEGAPRO Girone A
12a GIORNATA
Oggi
Arezzo-Venezia
20.45 Arbitro: Massimi

Domani
Torres-Alessandria
14.30 Arbitro: Formato

Pordenone-Pro Patria
15.00 Arbitro: Di Martino

Giana-Renate
16.00 Arbitro: Spinelli

AlbinoLeffe-Real Vicenza
17.00 Arbitro: Prontera

Domenica
LUMEZZANE-Pavia
12.30 Arbitro: Di Ruberto

FERALPISALÒ-Südtirol
14.30 Arbitro: Zanonato

Novara-Como
14.30 Arbitro: Paolini

Cremonese-Monza
16.00 Arbitro: Luciano

Bassano-Mantova
18.00 Arbitro: Fiorini

CLASSIFICA PT G
Como 23 11
Bassano 22 11
Pavia 21 11
Real Vicenza 20 11
Monza 20 11
Novara 19 11
Alessandria 17 11
Torres 16 11
Arezzo 16 11
FERALPISALÒ 14 11
Venezia 13 11
Cremonese 13 11
Renate 13 11
Südtirol 13 11
Giana Erminio 13 11
Mantova 11 11
AlbinoLeffe 10 11
Pro Patria 8 11
LUMEZZANE 7 11
Pordenone 5 11

LUMEZZANE Sarà un Lumezzane
quasial completoquello chedome-
nicaall’ora dipranzo (12.30)affron-
teràal Saleri il Pavia terzo della clas-
se. Rientrano infatti dalla squalifi-
ca Gazzoli, Benedetti e Biondi,
mentre Djiby è sulla via della guari-
gione. Ai box resta invece ancora
Alimi per i problemi alla caviglia.
Nella prima settimana lunga a di-
sposizione del tecnico
Braghin, si è parlato an-
che di mercato, viste le
difficoltà palesate dalla
squadra sino a questo
momento.
«Lasciamo al mister il
tempo di conoscere be-
neigiocatoriasua dispo-
sizione- commenta il di-
rettore sportivo rosso-
blù Flavio Margotto -,
poi affronteremo la que-
stione. Sul mercato de-
gli svincolati c’è poco da
pescare, più probabilmente fare-
mo qualche operazione a gennaio,
tenendoconto anchedelledisponi-
bilità economiche».
Da sistemare c’è sicuramente la di-
fesa, soprattutto ora che con Bra-
ghin giocherà quasi certamente a
quattro. «Castellini? È un terzino
destro e noi con Mogos siamo già a
posto, dovessimo fare qualcosa in
quel ruolo prenderemmoun giova-
ne. Probabilmente servirà un cen-
trale, ma le valutazioni si faranno
piùavanti».Anche sesonogià circo-

late voci di un interessamento per
il difensore Simone Piva (’84), nelle
ultime due stagioni a Salerno.
Acentrocamponondovrebbero es-
serci sussulti anche perché i ruoli
sembrano ben coperti. Semmai c’è
da rinforzare l’attacco che sinora
hastentatomolto. Ilcapocannonie-
re della squadra è Fausto Ferrari
con 3 gol, ma 2 su rigore; Ekuban

nehainvecemessoase-
gno uno (all’esordio,
contro il Pordenone),
De Paula e Fumana so-
no ancora a secco.
«Maci si muoverà - pre-
cisa Margotto - solo se
nevaleveramentelape-
na, se troviamo un at-
taccante in grado di
spostare gli equilibri».
Le difficoltà ad andare
ingolsisono evidenzia-
teanche nel match per-
so domenica a Monza:

«Abbiamo giocato bene per 80 mi-
nuti - conclude Margotto -, ma non
siamo riusciti a segnare e questo
ha pesato parecchio. Poi capita
che la mancanza di fiducia ti porta
a perdere le misure come è succes-
so a noi dopo il primo gol. Vediamo
se con il Pavia riusciremo a racco-
gliere un risultato importante del
quale i ragazzi hanno bisogno co-
me il pane. Ma dobbiamo ricordar-
ci che le partite durano 90 minuti,
ed anche di più».

Sergio Cassamali

SVINCOLATI
«Ora c’è poco

da pescare
E la punta

arriverà solo
se saprà davvero

spostare
gli equilibri»

Margotto: «Lume
sul mercato
ma in gennaio»
Serviranno un centrale e una punta
ma con attenzione alle casse rossoblù

Flavio Margotto, a sinistra, con il digì Santini e il presidente Renzo Cavagna

■ Inghilterra, Portogallo e Sve-
zia: sono queste le avversarie
dell’Italiadi Gigi Di Biagio nel gi-
rone B della fase finale degli Eu-
ropeiUnder 21 che si giocheran-
no in Repubblica Ceca dal 17 al
30 giugno 2015.
Gli inglesi si presentano forti di
un cammino quasi perfetto nel-
la fase di qualificazione (9 vitto-
rie e un pareggio) e con il doppio
successo sulla Croazia negli spa-
reggi; per i lusitani 8 successi in
altrettante gare (unica naziona-
le a centrare questo traguardo),

poi il play off vinto a spese
dell’Olanda; 5 vittorie, un pari e
due sconfitte per gli scandinavi
prima della rimonta sulla Fran-
cia: sconfitta 2-0 all’andata, suc-
cesso 4-1 al ritorno.
Nel girone A si affronteranno in-
vece i padroni di casa della Re-
pubblica Ceca, Germania, Dani-
marca e Serbia.
La squadra di Di Biagio esordirà
il 18 giugno contro la Svezia,
quindiaffronterà il 21ilPortogal-
lo e chiuderà il girone il 24 con-
tro l’Inghilterra. Le partite si gio-

cheranno a Olomouc e Uherske
Hradiste.
«È un girone molto difficile - ha
commentato il tecnico dell’Un-
der 21, presente al sorteggio -,
ma sono contento e ottimista,
come lo sarei stato anche se fos-
simo capitati con altre squadre.
Leotto finaliste sono unapiù for-
te dell’altra, quindi qualsiasi
commento lascia il tempo che
trova. L’Inghilterra ha eliminato
la Croazia, il Portogallo l’Olanda
e la Svezia la Francia: non le ho
mai incontrate nel mio cammi-

no, ma è evidente che sono tre
grandi squadre e che si tratta di
ungirone di ferro. Adesso abbia-
modei punti di riferimento, sap-
piamochiandremo ad incontra-
re e lavoreremo su questo, con il
solito impegno, con la solita de-
terminazione».
A lavorare Di Biagio inizierà su-
bito: lunedì 17 novembre, infat-
ti, l’Under 21 incontrerà in ami-
chevole a Matera (ore 17) la Da-
nimarca, finalista nel girone A. E
sarà un test importante per gli
azzurrini.

Euro Under 21 Tre corazzate per gli azzurrini
Nel girone eliminatorio Inghilterra, Portogallo e Svezia. Obiettivo semifinale

L’ex rondinella Gigi Di Biagio ora guida l’Under 21

LEGAPRO: INUOVI
ANTICIPIEPOSTICIPI
La LegaPro ha comunica-
to il calendario degli anti-
cipi e posticipi della quin-
dicesima e sedicesima
giornata del girone d’an-
data, ultima di novembre
e prima di dicembre.
Sabato 29, alle ore 16, il
LumezzanediBraghin(fo-
to) giocherà a Como con-
tro la formazione attual-
mente al vertice del cam-
pionato, mentre il giorno
dopo - sempre alle 16 - la
FeralpiSalò ospiterà la
Pro Patria che ha appena
esonerato Oliveira.
La settimana dopo, inve-
ce, le due bresciane gio-
cherannounadietroall’al-
tra, domenica 7 dicem-
bre. Alle 16 il Lumezzane
se la vedrà in casa contro
la Cremonese. Pochi mi-
nuti dopo la fine del ma-
tchdelSaleri,alle 18,laFe-
ralpiSalòscenderà sul ter-
reno del Moccagatta per
affrontare l’Alessandria.

COPPAITALIA:FERALPI
INCASACOLBASSANO
Sigiocheràmercoledì3di-
cembre, allo stadio Turi-
na di Salò, il match degli
ottavi di finale di Coppa
Italia di LegaPro tra la Fe-
ralpi ed il Bassano, gara
ad eliminazione diretta:
in caso di parità al 90’ si
giocheranno i tempi sup-
plementari e poi, persi-
stendo la parità, saranno
tirati i calci di rigore.
La FeralpiSalò di Scienza
(foto) è giunta a questa fa-
se della manifestazione
dopo aver saltato il primo
turnoperchéammessa al-
la prima fase della Coppa
Italia di A e B, quindi ha
battuto in trasferta (2-0) il
Südtirol e si è ripetuta in
casa vincendo 1-0 il derby
bresciano contro il Lu-
mezzane.IlBassano, inve-
ce, ha giocato solo contro
il Mantova, superato 1-0
in casa.

La festa della FeralpiSalò per la promozione in LegaPro 1: Pasini, Rastelli e Leonarduzzi
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