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La matricola del campionato
di Prima Divisione, la Feralpi
Salò, riceve una squadra che
hasempremilitatofraiprofes-
sionisti, la Cremonese: 7 volte
inA, 27 in B e 42 in C.
Due società divise dalle sto-

riaedallaclassifica (i gardesa-
ni, penultimi, lottano per evi-
tare la retrocessione diretta e
disputare gli spareggi salvez-
za, mentre i grigiorossi, quin-
ti, confidanodirestare inzona
play-off), ma accomunate dai
loro patron. Giuseppe Pasini e
GiovanniArvedisvolgonoatti-
vità nello stesso comparto:
l’acciaio. Si annuncia uno
scontro... siderurgico di alta
tensione. Un confronto tra il
secondo peggiore attacco del
girone(FeralpiSalò19gol,me-
glio solo della cenererntola
Bassano, con 18) e il secondo
migliore (Cremonese 39, alle
spalle della capolista Trapani,
49), che, per inciso, troverà
unadifesa decimata.

L’ALLENATORE dei gardesani
MarcoRemondinaèinfattico-
stretto a fare i conti, oggi, con
la squalifica di tre marcatori
puri (il giudice sportivo ha ap-
piedato Turato, Blanchard e
Camilleri) e, in prospettiva,
col gran numero di diffidati.
Al prossimo cartellino giallo
Leonarduzzi, lo stesso Blan-
chard,Bianchetti, Savoia,Cor-
tellini, tutti componenti della
linea arretrata, e l’esterno Ta-
rana dovranno fermarsi per
un turno di squalifica. Visto
che le prossime due gare sa-
ranno contro avversarie diret-
te, ilPrato(mercoledìinTosca-
na) e l’Andria (in casa, il 15
aprile), occorrerà evitare di fi-
nire sul taccuino.

Il tecnico di Trenzano torne-
rà a proporre il 4-3-3, affidan-
do la fascia di capitano al roc-
ciosoLeonarduzzi.Alsuofian-
coAllievi, ’92,galvanizzatodal-
laconvocazionenellaNaziona-
lediLegaPro,cheaPasquaan-
drà a giocare un torneo inter-
nazionale inDubai,negli stadi
diAlNasr(lacuisquadraèalle-
nata da Walter Zenga) e di Al
Wasl (che si affida a Diego Ar-
mando Maradona). Terzini

Bianchetti, ’91, e Savoia. Regi-
stadicentrocampoCastagnet-
ti, con Drascek e Muwana me-
diani, chiamati a tamponare e
rilanciare. Centravanti Mon-
tella. Ali Bracaletti e Tarana,
chehafirmato7gol. Inpanchi-
natornanoildifensoreBonac-
corsi, sceso in campo solo una
volta, e l’esterno Sedivec, fer-
matodaunaseriedi infortuni.
«Sarà una gara molto diffici-

le –afferma Remondina, che

venerdìhacompiuto54anni -.
Io confido nella freschezza di
chi ha giocato poco, nella vo-
glia di dimostrare le proprie
capacità. Assisteremo a una
prova vivace, gagliarda e ag-
guerrita. Sulla carta la Cremo-
nese dispone di un organico
straordinario, quasi allo stes-
so livello dello Spezia».

ANDREABRACALETTIparladel-
l’avversario: «La Cremonese è
molto forte e senza la penaliz-
zazione sarebbe seconda - sot-
tolineal’attaccantedellaFeral-
piSalò -.Noidobbiamopensa-
re soltanto alla vittoria, che
non è impossibile. Abbiamo i
mezzi per giocarcela a viso
aperto, nonostante le assenze.
Occorrono grinta e rabbia».
E il giovane Nicolas Allievi:

«In coda la classifica è corta.
Siamoasoli trepuntidallasal-
vezza diretta. È ancora tutto
aperto».
AncheOscarBrevi,chedacal-

ciatore ha giocato col Lumez-
zane, schiera la Cremonese
con il 4-3-3. In difesa rientrerà
Polenghidopoilturnodisqua-
lifica.Acentrocampo, infortu-
nati Tacchinardi e Riva, Fietta
dovrebbe trovare posto a fian-
co di Dettori e Pestrin, autore
delgoldecisivonellagarad’an-
data allo «Zini». Il tridente
d’attacco sarà composto da Le
Noci (13 reti, capocannoniere
del girone assieme a Pavoletti
del Lanciano e a Godeas della
Triestina), Coralli e Possanzi-
ni (5 in 8 partite), ex capitano
dei biancazzurri e bresciano
di adozione: vive a Concesio.
Alle lorospalle, alternative del
calibrodi Musetti, che potreb-
be essere preferito a Coralli,
Nizzetto, ex Salò, e Alberto Fi-
lippini,diCaionvico,aSassuo-
lo con Remondina. •
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Ilprimopassettinoversolasal-
vezzaèstatomossoconsucces-
so nel difficile test casalingo
contro San Marino. Un esame
superatoapienivoti,comeam-
messo anche dal presidente
Francesco De Pasquale, ma
che ora dovrà trovare confer-
ma anche in trasferta.
Il debutto di Antonio Soda

fuori casa è ad Alessandria
(ore 15, stadio «Moccagatta»).
Unagarasullacartamoltodif-
ficile, vuoi per il blasone del-
l’avversario o per i nomi che
compongono la rosa alessan-
drina. Un pronostico che il
Montichiari avrà l’obbligo di
sovvertire.
Soda, si aspetta che la squa-

dra riesca a «gettare il cuore
oltre l’ostacolo», cercando co-

gioco.Come il deferimentoar-
rivato in settimana, il quarto
dall’inizio della stagione.
«A maggior ragione - spiega

il combattivo allenatore del
Montichiari - dovremo essere
ancora più carichi e arrabbia-
ti. Le ultime partite dobbiamo
viverle come battaglie da vin-
cere. E per farlo servono fame,
grinta e la giusta cattiveria
agonistica. Le motivazioni?
Vengono da sole».
Di fronte ci sarà un’Alessan-

dria molto arrabbiata non so-
lo per l’ultima sconfitta (2-1 a
Poggibonsi)maancheperuna
stagione che non ha preso la
giusta piega: «L’Alessandria
erapartita ipervincere il cam-
pionatoesiritrovaametàclas-
sifica: posso capire lìamarez-
za - sostiene Soda - . Ha gioca-

battuti. Dai miei ragazzi mi
aspetto lo stesso spirito mo-
strato negli allenamenti di
questi giorni e nella partita di
domenica scorsa contro San
Marino. Sono convinto che se
forniremo altre prestazioni di
questolivellosaràmoltopiùfa-
cilepernoi riuscireaportare a
casa anche quei risultati che
potrebbero lanciarci verso il
nostro obiettivo».

MODULOspeculareper lesqua-
dre, che si schiereranno in
campo con un classico 4-4-2.
Nel Monti confermato Polizzi
tra i pali, davanti alla linea di-
fensiva composta dagli ester-
niVerdi eFilippini edallacop-
piacentraleBettenzana-Coral-
lo. Dolce e Justino giostrano
in mediana supportati dagli

esterni Muchetti e Loiacono,
mentre Kyeremateng parte in
vantaggiorispettoadAltobelli
per affiancare il brasiliano Di-
mas in attacco. Possibile an-
che lo spostamento di Filippi-
ni nel cuore della difesa: in
questo caso sarebbe Bettenza-
na il sacrificato, con Materaz-
zo pronto a partire titolare nel

ruolodi terzino sinistro.
Tra i piemontesi non ci sarà

DanieleDaino,frescodirescis-
sione di contratto per proble-
mifamigliari.Nel4-4-2propo-
stodaGiulianoSonzognicisa-
rà anche l’ex biancazzurro
Maurizio Nassi, schierato in
attacco conFanucchi. •
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Ladifesaverdeblù inemergenza (fuori in 3) allaprovadi Possanzini
Remondinadàlacarica: «Chiha giocatopoco adessodevedaredipiù»

PRIMADIVISIONE. Igardesani cercanopunti-salvezzaalTurinanel derbydegli«acciaieri»

FeralpiSalò-Cremonese
Servononervi d’acciaio

OmarLeonarduzzi,29 anni:è l’unico difensore titolare adisposizionedellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

DavidePossanzini, 36anni: 5 reti in 8 partitecon laCremonese

GiuseppePolizzi,20 anni,portiere delMontichiari. FOTOLIVE

ALESSANDRIA MONTICHIARI

Servili 1 Polizzi

Marchetti 2 Verdi

Sabato 3 Filippini

Cammaroto 4 Dolce

Cusaro 5 Bettenzana

Segarelli 6 Corallo

Santoni 7 Muchetti

Roselli 8 Justino

Nassi 9 Kyeremateng

Fanucchi 10 Dimas

Negrini 11 Loiacono

Sonzogni A Soda

ARBITRO: Brasi di Seregno

A disposizione
Alessandria: De Marco,
Scarabelli, Giardina, Motta, Noc-
ciola, Barichello, Artico.
Montichiari: Gambardella,
Pedon, Zambelli, Materazzo, Ru-
ta, Altobelli, Dalì.


