
SALÒ Per raggiungere i play off c'è dav-
vero bisogno di Miracoli: della FeralpiSa-
lò,delle avversarie di AlbinoLeffee Vene-
zia, ma soprattutto di... Luca. A centot-
tantaminuti dal termine della regular se-
ason, il centravanticlasse ’92 suona laca-
rica, perché contro Savona e Reggiana i
gardesani non possono più sbagliare.
L’attaccante genovese, che durante l’an-
no ha trascinato la FeralpiSalò a suon di
gol (12, 9 dei quali all'andata), è ancora
rammaricato per le occasioni sprecate
contro la Pro Patria, ma promette mag-
giorfreddezza inquestofinale di campio-
nato.
Anche lui è consapevole che per raggiun-
gere i play off c'è bisogno del miglior Mi-
racoli della stagione: «Ci siamo, manca-
nosolodue partitee noidobbiamo cerca-
re di vincerle. Siamo molto carichi, per-
ché nonostante la sconfitta di Busto, il
nostro finale è stato in crescendo: i suc-
cessi contro AlbinoLeffe e San Marino ci
hanno fatto ritornare in corsa per la no-
na posizione e abbiamo il diritto di cre-
derci fino alla fine. Quello è il nostro
obiettivo e lì vogliamo arrivare».
Eppuredomenicascorsa,nella salastam-
pa dello Speroni, Pinardi aveva parlato
diversamente,affermando di non punta-
re alla nona piazza: «Ritengo che quella
di Alex sia stata una provocazione in un
momento di sconforto dopo la sconfitta.
A questo punto mi pare scontato che il
nostro obiettivo sia quello di raggiunge-
re il nono posto. Siamo decimi e non ca-
pisco perché non dovremmo provarci".
Contro la Pro Patria qualcosa è andato
storto: "Le partite sono tutte particolari e
a questo punto non ce ne sono di facili.
Il risultato più giusto sarebbe stato il pa-
reggio, ma Serafini è riuscito a sfruttare a
proprio vantaggio un singolo episodio.
Peccato, perché avevamo giocato bene e
io ho avuto tre occasioni per buttarla
dentro, ma non sono riuscito a sfruttar-
le. Se avessi segnato sarebbe andata di-
versamente e questo mi dispiace molto.
Per fortuna che le nostre avversarie han-
no perso e tutto è rimasto uguale».
La pausa di Pasqua servirà ai gardesani
per ricaricare le pile in vista del rush fina-
le: «Non ci possiamo permettere molti
calcoli, dobbiamo battere il Savona e la
Reggiana. In questo girone di ritorno ho
fatto solo tre gol, ma mancano ancora
due partite e voglio incrementare il mio
bottino, per aiutare la squadra a corona-
re il sogno play off dopo un campionato
che reputo comunque straordinario».
 Enrico Passerini

Luca Miracoli gambe all’aria nel match perso dalla FeralpiSalò domenica a Busto Arsizio

Altobelli (Darfo)

LegaPro 1 Non è tempo di Miracoli
Dopo i 9 gol nel girone d’andata, solo 3 nel ritorno. Alla FeralpiSalò servono
le sue reti per andare ai play off: «Nelle ultime due giornate non sbaglierò»

Squalifiche: Lumezzane
senza Franchini e Gatto
Serie D: per il Darfo
difesa dimezzata

■Brescia in rosa
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