
di Francesco Bertagnolli
 BOLZANO

"Ci vorrebbero tre punti....vi-
sto il calendario che ci aspet-
ta". Stefano Vecchi suona la ca-
rica e prova ad indicare la via al
suo Alto Adige. In striscia posi-
tiva da quattro giornate e redu-
ce da due pareggi, l'11 bianco-
rosso ospita il Salò al Druso,
con l'obiettivo di riprendere
confidenza con la vittoria.

«"Ci proveremo - riprende il
tecnico - come del resto cer-
chiamo di fare tutte le domeni-
che. Certo che in previsione de-
gli scontri contro Lecce, Cre-
monese, Entella e Portogruaro
fare un triplo balzo in avanti si-
gnificherebbe arrivare con le
spalle coperte ad un mese diffi-
cile. Ma prima di tutto viene la
prestazione, che deve permet-
terci di dare continuità ad un
buon periodo. Se confermassi-
mo l'ultimo standard avrem-
mo parecchie possibilità di vin-
cere».

Anche se nelle ultime due
settimane due belle prove
non hanno trovato la logica
conseguenza nel risultato.

«E' vero, ma non potrà esse-
re sempre così continuando a
giocare in quella maniera. Noi
dobbiamo essere soddisfatti di
quello che abbiamo fatto, di-
ciamo che siamo a posto con la
coscienza, il rammarico, co-
munque, è rimasto per non
avere qualche punto in più in
classifica».

Perchè a Reggio Emilia non
si è vinto una gara quasi domi-
nata?

«Prima di tutto perchè non
siamo stati bravi a chiudere la
partita quando potevamo. Lì,
all'inizio del secondo tempo ci
è mancato un pò di freddez-

za... ma certamente anche un
pò di fortuna. Due pali clamo-
rosi come quelli che abbiamo
colpito difficilmente si vedono
in una partita. Poi perchè ab-
biamo concesso un rigore inge-
nuo prima del riposo. Un gol
che gli ha rimessi in pista quan-
do sembravano poter uscire
dalla gara. In terzo luogo per-
chè siamo rimasti in dieci e ab-
biamo subito un gol più che ca-
suale».

Cronaca obiettiva. Comun-
que avete ancora impressio-
nato.

«Ho già detto che dobbiamo

essere più che contenti di
quanto prodotto. Abbiamo co-
struito tanto davanti, abbiamo
concesso poco di dietro, e an-
che in dieci non avevamo sof-
ferto. Vorrei ripetere contro il
Salò quella prestazione».

Una gara in cui si aspettava
il rientro di Furlan, vittima in-
vece d'un grave infortunio.
«Mi dispiace molto perchè
Alessandro è un giocatore, per
noi, molto importante. Erava-
mo stati prudenti nel gestire il
suo malanno muscolare, la-
sciandogli molto tempo per re-
cuperare appieno. Stava bene

ed adesso in allenamento è ar-
rivata una microfrattura al pe-
rone che lo toglie di mezzo per
un mese e mezzo. In ogni caso
abbiamo validi sostituti».

Che portano il nome di Bon-
tà. A meno che non ci sia il
rientro di Bertoni.

«Bertoni è pronto ma gioche-
rà Bontà, anche perchè più ido-
neo per quel ruolo».

Ma Bertoni può coesistere
con Uliano o uno esclude l'al-
tro?

« Secondo me possono con-
vivere, hanno caratteristiche
diverse. Vedremo in futuro».è

Il Feralpi Salò è alla sua secon-
da partecipazione al campio-
nato di Prima Divisione Lega
Pro, dopo la salvezza ottenuta
nello scorso campionato, evi-
tando nelle ultime giornate
l’insidiosa appendice dei
playout. Rispetto alla scorsa
stagione la squadra è stata rivi-
sitata per metà dei suoi effetti-
vi, con l’innesto di tanti giova-
ni interessanti, fra i quali meri-
tano di essere citati il portiere
Gallinetta (dal Parma), il cen-
trocampista offensivo Finoc-
chio (Parma), e l’attaccante Mi-
racoli, di proprietà del Varese.

Como - Trapani
Lumezzane – Cuneo

Pavia - Lecce
Portogruaro – Virtus Entella
FC Alto Adige – FeralpiSalo’

Tritium - Albinoleffe
Carpi – Treviso (lunedì 20.45 diretta su Rai Sport 1)

San Marino – Reggiana (lunedì ore 20.30)
riposo: Cremonese

Classifica:
Lecce˚ 25 punti;Carpi 17; Virtus Entella 16;
FCAltoAdige 15;Trapani, Portogruaro14;

Como*, Pavia 13;Cremonese* 12;
Lumezzane˚, FeralpiSalò 11;

SanMarino 10; Reggiana, Cuneo9;
Tritium4;Treviso*1; Albinoleffe* 0

*Penalizzazioni:Albinoleffe -10;Cremone
 se -1, Como-1, Treviso -1
˚una partita in meno: Lumezzanee Lecce
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ARBITRO

La partita verrà arbitrata dal
signor Antonio Rapuano di Rimini.
Fischio d’inizio alle ore 14.30.
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LEGA PRO – ore 14.30

L’AltoAdigeadessoalzalavoce
Oggi ospita il Feralpi Salò e cerca di spiccare il volo. Furlan, microfrattura, fuori per almeno un mese

L’Alto Adige vuole festeggiare anche oggi contro il Feralpi Salò

I PROTAGONISTI
Diretta radio NBC Rete RegioneSTADIO DRUSO ORE 14.30

ALTO ADIGE (4-3-3)  all. Stefano Vecchi  all. G. Remondina  FERALPISALÒ (4-3-3)
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