
SALò Dopo il successo con il Südtirol la
FeralpiSalò vuole ripetersi. Stasera a Meda
colRenateigardesanicercanolasestavitto-
ria stagionale, per raggiungere quota 20 in
classifica.«Affrontiamounasquadraforte-
dichiara il tecnico Giuseppe Scienza -, una
formazionecheormaidaalcuniannistafa-
cendobeneinLegaPro.Laconsiderosimi-
le alla nostra, perché subisce tanti gol, ma
allostessotempo haunbuonattacco. Non
dobbiamo farci sorprendere e fare la no-
stra partita, cercando di portare a casa il
più possibile».
La FeralpiSalò è reduce da una buona pre-
stazione contro il Südtirol: «Abbiamo alza-
tol’asticella eora sarebbegiusto continua-
re in questa maniera. Ma non è facile, per-
chénoisiamocomunqueunasquadrame-
dio-piccola e ciò significa che dobbiamo
dareilmassimo perpoterciripetere.Ilmo-
rale dei miei ragazzi è alto, perché stiamo
disputando un buon campionato: abbia-
mo dimostrato di essere competitivi e di
potercelagiocarecontutti,quindinondob-
biamoaverepauradiaffrontaregliavversa-
ri». Si va verso la conferma della formazio-
ne che ha fatto bene la scorsa settimana:
«Per ciò che hanno fatto contro il Südtirol i
ragazzi meritano di essere riconfermati in
campo. L'unico cambio dovrebbe riguar-
dareRanellucci,cherientreràalcentrodel-
la difesa, con Carboni che verrà spostato a
destra al posto dello squalificato Tantardi-
ni. In mezzo devo risolvere il dubbio Citta-
dino-Cavion, mentre in avanti schiererò
ancora Romero, nonostante Abbruscato si
sia allenato bene durante la settimana».

Enrico Passerini

■ «I don’t care if Monday’s
blue». Non m’interessa se il
lunedì è blu, cantavano i Cu-
re. Quello che importa, oggi,
è che il lunedì sia verdeblù.
Perchéa Medacontro il Rena-
te (calcio d’inizio alle 20.45)
la FeralpiSalò va a caccia di
tre punti golosi.
Vero,vero. S’era detta,pensa-
ta e scritta la medesima cosa
in occasione delle precedenti
trasferte ad Arezzo e Manto-
va. Stavolta, però, è diverso.
Perché- premessoche inque-
sto campionato nulla è sem-
plice - il Renate è in crisi. Per-
de da tre turni e in
casa raccoglie po-
co.Laneopromos-
saha vinto una so-
la partita al Città
di Meda. Alla no-
na di campionato
control’AlbinoLef-
fe. Lo stadio non è
esattamente il
punto di forza
dell’ambiente ne-
razzurro: due-tre-
cento spettatori a
tifare(peri renate-
si una «trasferta» costante di
una mezz’ora scarsa) e clima
non proprio rovente.
Tra ipunti debolidei brianzo-
lic’è la scarsa vena degli attac-
canti (la squadra, comunque,
segna con buona regolarità).
Spampatti ha realizzato una
sola rete. Florian, titolare ad
inizio stagione, è stato «boc-
ciato». Il miglior realizzatore
stagionale con quattro centri
è Alessio Iovine, classe 1991,
che stasera dovrebbe giostra-
re da attaccante esterno. Il
condizionaleè d’obbligo,per-
ché Simone Boldini è un ol-
tranzista della pretattica. E

non ha fatto eccezioni per la
settimana che ha portato alla
sfida di oggi, che il Renate af-
fronta portando sulle spalle il
peso delle sconfitte in serie
con Como, Novara (da pre-
ventivare) e Giana (un 3-0 in-
digesto). Quel che è certo è
che mancheranno Chimenti,
squalificato, e Curcio, ko con
la Giana.
Rispetto alle trasferte di cui
sopra, la FeralpiSalò sembra
aver trovato la sua essenza.
La sfida vinta contro il Südti-
rol potrebbe assumere il ruo-
lo di «turning point» della sta-

gione. Scienza, in
quell’occasione,
aveva proposto
un attacco inedito
con Zerbo (in cre-
scita) e Bracaletti
(tornato nel suo
ruolo originario) a
supportare i due-
cento centimetri
di Romero. La
mossa - che ha
previsto il sacrifi-
cio di Abbruscato
- ha portato bene-

fici alla manovra.
La squadra ha sciorinato la
miglior performance stagio-
nale e ritoccato la classifica.
Tre punti oggi permettereb-
bero a Leonarduzzi e compa-
gni di prendere le forbici e ta-
gliare il foglio della classifica.
Si potrebbe riporre - almeno
per un po’ - la metà bassa in
un cassetto.
Laprimasvolta,quelladelgio-
co, è arrivata otto giorni fa.
Adesso serve la seconda, con
un successo esterno. Questo
è l’obiettivo. Questa la meta.
Anzi, la Meda.
  Daniele Ardenghi

LegaPro FeralpiSalò, vai in Meda!
Stasera la trasferta contro il Renate in crisi: verdeblù «ricalibrati» sul 4-3-3
che ha piegato il Südtirol a caccia del primo successo esterno in campionato

I verdeblù festeggiano il gol di Andrea Bracaletti
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■ In questi giorni un occhio
è al campo e l’altro al cielo. Se
la partita tra Renate e
FeralpiSalò fosse stata in
programma sabato si sarebbe
giocato a pallanuoto (o non
sarebbe mai iniziata). Su
Meda, come sul resto del
Nord, sono cadute secchiate
d’acqua. Il rettangolo verde,
comunque, pare aver retto
bene e già ieri mattina si
presentava in condizioni più
che dignitose. La domenica di
sole ha fatto il resto,
riportando l’asciutto. Per
oggi, però, sono previsti
pioggia e un sostanzioso
abbassamento della
temperatura. Occhio al cielo,
dunque...

GLI AVVERSARI

Una sola vittoria
in casa

per i nerazzurri
che sono reduci
dalle sconfitte

con Como, Novara
e Giana Erminio

Scienza: «Morale alto
e nessuna paura»
In mezzo c’è il dubbio
Cittadino-Cavion

Giuseppe Scienza

Allenatore Boldini
Panchina Cincilla, Riva, Di Gennaro,
Pedrinelli, Mira, Florian, Rovelli

Allenatore Scienza
Panchina Proietti Gaffi, Codromaz, Broli,
Cavion, Di Benedetto, Gulin, Abbruscato

Stadio Città di Meda ore 20.45 Diretta streaming su Sportube.tv

SITUAZIONE METEO

Il sole di ieri
ha asciugato il campo
Per oggi prevista acqua
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