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di Valentino Beccari
 BOLZANO

Un sole tutt’altro che pallido
ha scaldato il manto raffred-
dato del Druso e l’animo geli-
do dell’Alto Adige dopo la
doccia fredda di domenica
scorsa a Trapani. E così il re-
cupero di oggi con il Feralpi
Salò diventà una priorità
dell’agenda dell’Fc come lo è
la legge di stabilità in quella
del governo Monti.

Perchè è necessario dare
un segnale forte alla classifi-
ca, all’ambiente e ai tifosi che
vogliono sapere che cosa farà
da grande questo Alto Adige
che prova ad uscire dal grup-
po ma non come un Jack Fru-
sciante qualsiasi sbattendo la
porta al sistema ma entrando
nella stanza dei bottoni
dell’establishment.

Ecco serve quindi una vit-
toria per scacciare i fantasmi.
È probabile che mister Stefa-
no Vecchi decida di cambia-
re qualcosa perchè qualche
giocatore è sembrato in affan-
no ed ha la necessità di tirare
il fiato. A centrocampo sem-
bra scontato l’impiego dal
primo minuto di Bertoni al
posto di un Uliano con trop-
pe tossine da smaltire. Il pic-
colo Pirlo biancorosso ha
quindi la possibilità di tradur-
re sul campo le grandi aspet-

tative che ci sono nei suoi
confronti e che quella fascia
di capitano della Primavera
del Milan non era indossata
per caso.

Anche Campo meritereb-

be una chance e potrebbe es-
sere impiegato al posto di
Fink come esterno offensivo
o dare un turno di riposo al
giovane Branca. Ma il vento
del turn-over potrebbe tocca-

re anche a Thiam che nelle ul-
time uscite ha acceso la spia
della riserva. Pasi merita
un’occasione per dimostrare
che se a Bologna pensavano
di aver trovato un campionci-

no una ragione ci sarà pure.
In porta, squalificato Marco-
ne, torna titolare Grandi che
in Sicilia era stato bloccato
da un attacco febbrile.
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Alto Adige – Feralpi salò
Classifica:

Lecce  punti 26
Carpi  21
Virtus Entella  18
Trapani  18
Lumezzane 18
Pavia  17
Portogruaro  16
San Marino  16
Como  15
FC Alto Adige  15
Cremonese*  12
Cuneo 12
FeralpiSalò 12
Reggiana  12
Tritium  4
Albinoleffe  * 3
Treviso * 2
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ARBITRO

La partita verrà arbitrata dal
signor Antonio Rapuano di Rimini.
Fischio d’inizio alle ore 17.

LEGA PRO – oRE 17

Tenderini
Kiem (Bassoli)
Tagliani
Bertoni (Uliano)

Timpone (Candido)
Campo
Pasi (Thiam)

Chimini
Caputo
Schiavini
Fabris

Milani
Montella
Bentoglio

AltoAdige,ètempodirecuperare
Oggi la sfida col Feralpi rinviata per pioggia. Mister Vecchi fa il turn-over: Pasi e Bertoni scalpitano

Il bolognese Pasi ha la grande possibilità di dimostrare il suo valore nella sfida di oggi con il Feralpi Salò

Diretta radio NBC Rete RegioneSTADIO DRUSO ORE 17.00

ALTO ADIGE (4-3-3)  all. Stefano Vecchi  all. G. Remondina  FERALPISALÒ (4-3-3)
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* Penalizzazioni:  Albinoleffe -10;

Cremonese -1, Como -1, Treviso -1
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