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Riparte il campionato di Pri-
maDivisione,e laFeralpiSalò,
superatoconunbrillantefina-
le di stagione lo scotto del de-
butto,ricominciadaPaviacon
l’ambizione d’un cammino
piùtranquilloemenoavventu-
roso. «Il nostro obiettivo - sot-
tolinea il presidente Giuseppe
Pasini - è di raggiungere la sal-
vezza possibilmente con qual-
che giornata di anticipo. Ab-
biamo costruito una squadra
giovane, pescando nella Pri-
mavera di molte società: Par-
ma, Brescia, Atalanta, Torino,
Palermo. Dovremo avere pa-
zienza,e confidareche i ragaz-
zi trovino abbastanza rapida-
mente l’intesa con i vecchi. Le
favorite sono Cremonese, Lec-
ceeLumezzane,chedispongo-
no di intelaiature solide. Per il
resto ho l’impressione, nel no-
stro girone, di un livellamento
divalori».
Si è temuto fino alla vigilia

chelapartitadioggisidovesse
disputare a porte chiuse o in
un altro stadio. Invece il «For-
tunati» aprirà regolarmente i
battenti, nonostante il dinie-
go della Commissione provin-
ciale di vigilanza. Manca un
cancelloper l’ingressodei tifo-
si ospiti, e il sindaco Alessan-
droCattaneohaottenuto il via
libera, firmandouna lettera in
cuisiassumelaresponsabilità
di eventuali incidenti.

LA FERALPI SALÒ è costretta a
rinunciare a Emiliano Tarana,
squalificatoper tre turni in se-
guito albattibecco col guarda-
linee nell’amichevole contro il
Castiglione, legato al colore
delle strisce adesive applicate
ai calzettoni bianchi. Un’as-
senzapesante,vista l’esperien-

za del mantovano, che salterà
anche i prossimi impegni con
Trapani e Cremonese.
Gianmarco Remondina pro-

porrà il consueto 4-3-3. A cen-

trocampo, a fianco del regista
Castagnetti,dovrebberoesser-
ci Milani, ‘93, e Ilari, ’91, uno
delTorinoe l’altrodellaJuven-
tus. Il primo, infatti, è stato il

capitano della Primavera gra-
nata. Il secondo, che in luglio
ha sposato la nipote di Carlet-
to Mazzone, l’anno scorso ha
collezionato 10 presenze in B
con l’Ascoli, è stato ceduto in
prestitodallaJuventus.Arriva-
to proprio sul filo di lana, an-
che se non conosce i compa-
gnipotrebbedebuttare imme-
diatamente, poichè in questi
mesihacondottounaprepara-
zione regolare. In attacco pro-
babile l’utilizzo di Finocchio,
che in precampionato si è po-
sto in evidenza con una serie
di prestazioni scintillanti, a
fiancodi Bracaletti e Miracoli.
Montellapartirebbedallapan-
china,prontoaentrare incaso
di necessità. «Ogni partita è
difficile–commentaRemondi-
na-, e questa in modo partico-
lare. A volte la prima giornata
racchiude insidie. Io, comun-
que, sono fiducioso. Mi augu-
rocheiragazzimantenganola
concentrazione, e non si lasci-
no intimorire».

CONTRO IL PAVIA il tecnico di
Trenzano vanta precedenti fa-
vorevoli: due gare, due vitto-
rie, nel 2006-07, alla guida del
Sassuolo. Lusinghiero anche
il bilancio della Feralpi Salò:
2-0 e 0-0 nel 2009-10.
Il Pavia, allenato da Giorgio

Roselli (suo figlio Mattia ha
giocatoa Salò per un breve pe-
riodo), è ancora in fase di co-
struzione.InCoppaItaliaèsta-
toeliminato,dopo l’1-1diAles-
sandria e la pesante sconfitta
interna col Savona (1-4). Tra
glielementidispiccoil centra-
vanti Cesca, 18 gol col S.Mari-
no 2009-10 e 15 nel campiona-
to successivo, con S.Marino e
Carpi.Asuo tempo il direttore
sportivo Eugenio Olli lo ha
(inutilmente) trattato.•
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