
QuiFeralpiSalò QuiLumezzane

Remondinaconfiducia
«C’èlagiustamentalità»

Festa,ilprogettoc’è
«Squadrabencostruita»

LaFeralpiSalò? «Unamina
vagante». Gianmarco
Remondinasostiene diavere
tralemani unasquadra diesel:
partenzalenta earrivo sprint.
«Potremmo incontraredelle
difficoltàinizialmente mapoi
cresceremosolamente- spiega
iltecnico dellaFeralpiSalò-.
Restadacapirecosaci
potrannodare i nostriragazzi in
unastagione.Daquestimesi
d’allenamentoabbiamo inteso
chehannomoltaqualità ma
restadaverificare laloro
reazioneall’impattocon il
campionato.Igiovani che
provengono dalleBerrettie
dallesquadrePrimaveranon
sonoabituati allapressione dei
trepunti, lìsta il centrodella
questione.Se l’impattoèbuono
possiamofareunottimo
campionato.Io sono perciò
fiducioso».

Ingenerale,attenti aquelle tre:
Lecce,CremoneseeTrapani.
Remondinaconferma le
superfavoritedelcampionato
ricalcandodifattolagriglia di
Bresciaoggi.«LecceeCremonese
losono per organicoeblasone-
dice-. Poi viene ilTrapani cheha
fattoun’ottima squadra edè
reducedai play-offdell’ultimo

campionato». Piùstaccatoil Carpi.
«Altrasquadra chehafattoi
play-off.La societàèforte, ha
evitatodi trasferirsia Modenae
costruitopuna squadraper
vincere».

DIETROc’èun piccologruppodi
outsiderstra cui anchei cugini
rossoblù.«Insieme con ilCuneo
vedo ilLumezzane- rivela -. La
squadraèstata costruita inmodo
dabilanciareesperienzae
gioventùdiqualità.Anche il Cuneo
haquellostessovalore».Possibile
sorpresal’Entella. «Perchèhaun
presidentechevuolevincere. Si
puòinseriretra leprotagoniste
senzaproblemi».

Tuttelealtresono allo stesso
livello deiverdeblù,chesperano
magaridi chiuderetra lesorprese
delcampionato, aridossodelle
primee, perchèno,sopra al
Lumezzane.«Tuttostanel
superarei primitempi della
stagione- chiudeRemondina-.
Siamouna buonasquadra cheha
giàla mentalitàgiusta.C’è spirito
disacrificioenonsi lesina lafatica
inallenamento.Sonodoti
importantichepossono condurre
lontano».•A.A.
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Trail Lumegrandifirme ed un
ipoteticoLumegrandirisultati
c’èdimezzo unpugno di
avversarie.Gianluca Festale
conoscema nonneparla
approfonditamente.In partesi
sottraeinfattial giochettodei
pronostici:«Solitamente non
dòimportanzaalle valutazioni
pre-campionato,sirischiadi
fare confusione enellamaggior
partedeicasinon cisi azzecca -
ammette-.Moltevolte infatti
cisono squadrechecomprano
giocatoriimportanti,chealla
vigiliadelcampionatosi pensa
possagarantire grandi risultati.
Inveceallafine deiconti tutto
ciònonaccade». Pensandoci
bene,poi,concede duenomi,
giustoi piùgettonati dagli
addettiai lavori:«Trale
squadrepiùforti c’è
probabilmentela Cremonese:
investedatanti annieprimao

poidovrà fareil saltodiqualità.
Ancheil Lecce haunasquadra
fortechepuò competereper il
primoposto.Maci sono tante
altresquadrechepossonofar
bene».

FESTAPER IL LUMEZZANEèun
martellodimotivazioni, che
predicala culturadellavoroe, in

uncerto senso,anche dell’umiltà.
Pervincere, cioè,non basterannoi
nomidiMandelli, MarcolinieTorri
mala dedizioneche questi«big»
dimostrerannoincampo ein
allenamento.«Ipezzipregiati del
mercatodevono dimostraredi
nonesseresolo nomidacopertina
maanchegiocatori importanti in
campo-spiega -.Pretendomolto
dalorocomepretendomoltoda
tutti.Sicuramente averecalciatori
diquestaqualitàaiuta a farebuoni
campionatimanon èautomatico
chesipossa ottenerei risultati
conloro». Ma cheLumeguida
GianlucaFesta? «È unasquadra
cheèstata costruitabene,
vincendoanchela concorrenzadi
molteavversarie.Chiaramente se
certicalciatorisonovenutidanoiè
perchèhannosposatouna
filosofiasocietariaeun progetto
sportivo. Hannovisto qualcosadi
buonoinnoi, rinunciandoanche
aglistipendi cheavrebberopotuto
prenderealtrove». Eilprogetto?
«Danoisi parladicrescita dei
giovanie dirisultati.Questisono i
nostriobiettivi».Capitolochiuso.
Persentirloparlare diplay-off,
ammessochelofaccia mai,
aspettiamoil campionato.•A.A.
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Remondina(Feralpi Salò) Festa(Lumezzane)

L'INTERVISTA di Mario Mattei

B
rescia e Lumezzane
sonostate due tappe
fondamentali della

sua carriera. E al calcio
bresciano Leonardo
Menichini è rimasto ancora
legato,perchè in Valgobbia e
inPrima Divisione ha lasciato
ottimi ricordi.

Menichini, che stagione sarà?
Credo che ci aspetti una

stagioneappassionante. E le
squadre bresciane potranno
essere protagoniste.

A cominciare dal Lumezzane?
Direi di sì. Conservo un
ricordo molto positivo del
mio periodo passato in
rossoblù. E so che il
presidente Renzo Cavagna e il
direttoreLuca Nember hanno
fatto un grande lavoro. Se in

pole position per il
campionato ci potrebbero
essere Lecce, Cremonese e
Trapani, subito dietro c’è il
Lumezzane.Mi meraviglierei
se non arrivasse ai play-off,
dopoanni positivi, ad
esempio con il successo in
Coppa Italia e un sesto posto.
Adesso arrivare tra le prime
cinque è un obiettivo
possibile.

Con un allenatore come
Gianluca Festa che lei conosce
bene...
Con Mazzone l’ho avuto a
Cagliari e a Roma. È un
ottimo ragazzo e un ottimo
tecnico. E con una squadra
costruita con giocatori di
grande caratura per la
categoria, da Mandelli a
Marcolini, e giovani
collaudati, con un attaccante

come Inglese che secondo me
è pronto per un grande
campionato, le possibilità di
essere protagonisti ci sono
tutte.

A proposito di Mazzone e altri
incroci bresciani: Carlo Ilari,
marito della nipote del tecnico,
è arrivato proprio alla Feralpi
Salò. Che giocatore è?
È un centrocampista di
buona tecnica, di scuola Juve;
l’annoscorso ha avuto un
infortunio ma si riprenderà e
mostrerà lapropria qualità.

E la Feralpi Salò?
Conosco il presidente
Giuseppe Pasini e il direttore
sportivo Eugenio Olli: la

società è solida. E ha un
allenatore esperto come
Remondina. Può fare bene, e
se azzecca i giovani può
arrivare anche a fare qualcosa
inpiù di una semplice
salvezza tranquilla.

Quali progetti ha Menichini in
futuro, dopo l’esperienza di
Crotone?
Quest’estate ci sono stati
alcuni contatti consquadre di
Serie B, ma per diversi motivi
nonsono andati a buon fine.
Iopunto ancora alla categori.
In ogni caso seguo i
campionati, e magari presto
sarò a Brescia a salutare i
tanti amici che ho.•
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Alberto Armanini

Lume alle spalle delle prime,
Feralpi Salò nelle retrovie ma
al riparo dalla lotta salvezza
piùspietata:piùsoddisfazioni
che sofferenze sull’orizzonte
brescianodella PrimaDivisio-
ne,augurandosicheinoveme-
si di pratica confermino le im-
pressionidel precampionato.

IROSSOBLÙfannosogniproibi-
ti con il mercato grandi firme,
ma hanno un allenatore che
preferisceottimigregarialser-
vizio dei giovani piuttosto che
stellearischioeclissi.Marcoli-
ni, Mandelli e Torri non devo-
norivelarsidei costosi flopma
macchine da punti oltre che
modelli per la definitiva fiori-
tura dei talentini della rosa.
Un anno dopo Malagò, Giosa,
Antonelli e Gasparetto, il Lu-
me non ha abbandonato per-
ciò il sogno play-off, ma è più
attento a non perdere di vista
l’obiettivo.
La Feralpi Salò avanza inve-

ceversounaltrodeiproverbia-
li piccoli passi della sua storia.
Dopo aver mantenuto il posto
al tavolo della Prima Divisio-
ne la società gardesana inten-
desalirediunoscalino. Ilmer-
catohaportatopotenziali stel-
line(Falasco,BentoglioeMira-
coli i più interessanti). Il cam-
pionatofaràilresto.Remondi-
na deve portare il gruppo ad
unlivellosuperioredopoaver-
lo salvato senza i play-out.

QUESTE LE PREMESSE brescia-
ne. Poi, come sempre, ci sono
anche il campo e le avversarie.
Ilprimopostoèprenotatoda

un terzetto di squadre. Lecce
per il blasone. Cremonese per
lacampagna acquisti.Trapani
per la continuità. Al livello del
Lume si piazzano le emiliane:
il Carpi, ambizioso a tal punto
da aver segnato l’ingresso nei
play-off come obiettivo, e la
Reggiana, rinforzata e pronta
a lottare con le prime. Una fila
dietro ecco Virtus Entella, Co-
mo e Pavia: tutte outsiders
che possono competere per
un posto nei play-off e contra-
stare l’autonomia da centro-
classificadella Feralpi Salò. Al
livellodeigardesaniancheCu-
neoeSudtirol.Unpassoindie-
troPortogruaro, ilSanMarino
neopromosso e la Tritium, poi
Albinoleffe e Treviso.•
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LEGAPRO.Domani parte lastagionecon ledueformazioni brescianeprontea scattare

Lumezzane apreai sogni
FeralpiSalò in serenità

PerLumezzanee FeralpiSalòparte unanuovastagione inPrima Divisione:peressere protagonisti

IvalgobbinidiFesta possono tenere d’occhiol’obiettivo deiplay-off
Igardesanivoglionomuovereunaltro piccolo passo ecrescere ancora

LEONARDOMENICHINI

«Lumedaprime5,FeralpiSalòpuòstupire»


