
LETARGO FINITO: le squadre sono tornate in campo e per il Trofeo
Bresciaoggi è ora di scegliere le migliori otto (per juniores, allievi e
giovanissimi) mentre via alla nuova fase a gironi per gli esordienti
ma anche per i pulcini. Tutti, pulcini compresi, troveranno spazio
domani nell’inserto speciale che Bresciaoggi dedicherà al torneo
con tutti i numeri, i risultati, i tabellini, i gol e i resoconti della setti-
mana di partite che si è appena conclusa. Una guida per leggere al
megliolasituazioneeprepararsialleprossimesfidechecondurran-
noversolefinalidel torneo.

SECONDADIVISIONE. L’exfantasistabiancazzurroguida il Casale

Taddei lancialasuasfida
«Monti,vinciamonoi»
«A Brescia ricordi belli
ma adesso non conta più:
vogliamo il campionato
e ci serve questo successo»

DomaniilTrofeoBresciaoggi

Fotonotizia

Ai tempi della Fiorentina era
considerato il nuovo Roberto
Baggio.L’altezzaelatecnicafa-
cevano pensare a Riccardo
Taddei come nuovo erede del
«divin codino», ma a minare
quella che avrebbe potuto es-
sere unacarriera di alto livello
è stata la fortuna, che più di
unavoltahavoltato lespalleal
fantasistadiVecchiano.Train-
terventi chirurgici e tanta sof-
ferenza il buon Riccardo ha
sempre trovato la forza di rea-
gire e ripartire, favorito da
una determinazione fuori dal
comune. Tra le tappe più im-

portanti della sua carriera c’è
Brescia: quattro stagioni in-
tense fatte di delusioni e gioie,
passando per trascinatore no-
nostante i play-off persi a Li-
vorno(2008/09)allaserieAri-
trovata, dopo la grande finale
vinta col Torino il 13 giugno
del 2010. Ora è la colonna por-
tante del Casale (scudettato
nel1914), formazionepiemon-
tese che sta cercando di rilan-
ciarsi nel calcio che conta an-
chegraziealleprodezzediTad-
dei a segno 13 volte nelle 17 ga-
re disputate.
I nerostellati, attesi alla visi-

ta interna del Montichiari, so-
noattualmentepriminelgiro-
neAdiSecondadivisione,una
posizione da confermare con
tantodipromozioneafinesta-
gione.«Èquelloilnostroobiet-
tivo - esordisce Taddei - . Stia-
molottandopervincereilcam-
pionato. È un traguardo sicu-
ramente importante e alla no-
straportata:siamodetermina-
ti ad arrivare fino in fondo».
Domani di fronte ci sarà il
Montichiari, una formazione

bresciana, ma il fantasista pi-
sano sembra non sentire trop-
polapressionediquestoimpe-
gno. «Sarà una gara come tut-
te lealtre anchese,per quanto
miriguarda,conservobuoniri-
cordi legati a Brescia. Non do-
vremo commettere l’errore di
sottovalutare i nostri avversa-
riguardandolaclassifica:sarà
importante l’approccio alla
partita».
Nella gara di andata infatti il

Montichiarimisedavveropau-
ra al Casale portandosi sul 2-0
(rigore di Florian e Muchetti)
prima della rimonta piemon-
tese. «Sì, all’andata ci salvaro-
no la doppietta di Peluso e il
gol di Lillo - ricorda Taddei -.
Sappiamo che il Montichiari è
unasquadradifficiledaaffron-
tarepertecnicaevelocità».Ed
Entrambe le squadre andran-
no alla ricerca del successo.
«Il Montichiari vuole salvarsi
manoiabbiamounsognodav-
vero grande da coltivare: sarà
una bella partita ma vincere-
mo noi». •A.M.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Alberto Armanini

Un girone fa la prima vittoria,
1-0a Latina. Da allora 17 parti-
te e 17 punti: per la Feralpi Sa-
lò un rendimento che non ha
garantitonientedimegliodel-
l’ultimo posto in classifica (18
punti, 3 in meno del Piacenza
penultimo). E domani c’è una
ghiottaoccasionepercancella-
re il numero sfortunato e lan-
ciare la vera rincorsa alla sal-
vezza. Inizia infatti una mini
seriedecisiva:duepartitecon-
tro Latina e Bassano, avversa-
ri diretti nella bagarre anti-re-
trocessione che possono dare
nuova linfa alle speranze salo-
diane. «Sono partite da non
fallire,nonce lopossiamoper-
mettere - ammette il tecnico
Gianmarco Remondina -. For-
se quella che conta di più è la
prima, con il Latina. Vincerla
sarebbe fondamentale per la
classifica, per il morale e so-
prattutto per l’autostima. I tre
punti permetterebbero infatti
di affrontare gli impegni suc-
cessivi con più serentià e di
provareafargirareanostro fa-
vore tutte quelle situazioni
che nelle ultime gare proprio
non sono andate». L’allusione
èaitroppigolmancati.«Creia-
mo molto ma segnamo poco -
sottolinea Remondina -. Ma i
nostri errori sotto porta non
sono dovuti a una mancanza
di qualità. Anzi, la squadra ha
giocato bene tante partite di-
mostrando che può rimanere
tranquillamente in categoria.
Purtroppoperò nonsono arri-
vati gol e quindi i punti». Il
problemaperònonènellaqua-
lità dei piedi verdeblù ma nel-
la testa. «Tutto è dovuto a una
situazione mentale - spiega -.
Se giochiamo con la paura di
sbagliarenonriusciamo a fare
gol. Diventiamo frettolosi, im-
precisi e sbagliamo. E così an-
che le partite che sulla carta
sembrano più accessibili di-
ventanodellemissioniimposi-
bili». Ma un aspetto positivo
nel gioco del Salò c’è. «La cosa

principaleècontinuareacrea-
re occasioni da gol. Con quelle
anche le reti verranno di con-
seguenza».

ILLATINAèunavversariotaglia-
to su misura per la Feralpi Sa-
lò. Innanzitutto perchè ricor-
da uno dei pochi momenti po-
sitividellastagione:«All’anda-
ta abbiamo ottenuto la nostra
primavittoriaassoluta inque-
sta categoria - ricorda l’allena-
tore- . Il ricordoèsicuramente
piacevolemaoraètempodila-
sciar perdere il passato e pen-
sare solo a vincere». Poi per-
chè non vive un grande mo-
mento. Nel girone di ritorno
haottenuto infatti solo7punti
in 7 partite. E ha continuato
nel trend negativo dell’anda-
ta: fatica a conquistare punti
lontano da casa (8 su 23 tota-
li). «E’ vero, vivono una situa-
zione difficile e hanno anche
problemi ambientali - rivela
Remondina-.Peròvoglionoto-
gliersianchedallazonaperico-
losa,intendonousciredallazo-
na play-out er restarci fuori fi-
no alla fine del campionato.
Per questo non possiamo per-
metterci di sbagliare e affron-
tarelapartitasenzaconcentra-
zione». A Salò, nonostante la
classifica, l’ambiente è sereno.
«La squadra sta lavorando
con impegno, dimostrando di
volersi lasciare alle spalle i ri-
sultatidella stagione -diceRe-
mondina-.Oraserveunavitto-
ria per ripagare l’impegno dei
giocatori e dare entusiasmo al
gruppo. Solo quello può darci
lo spirito adatto ad affrontare
bene anche le partite più diffi-
cili di questa categoria che di
per sè è già difficilissima».
A preoccupare Remondina

nelprepartita ci sono le assen-
ze. «Non avremo Drascek che
è squalificato e Cortellini è in
dubbio per qualche problema
fisico. Sono assenze pesanti
ma c’è la fiducia in tutti gli al-
tri elementi del gruppo. Chi
giocherà darà il meglio di sè
per la causa».•
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LEGAPRO.I gardesaniad un momento chiavedella salvezza:fondamentali leprossime 2gare

FeralpiSalò,oraomaipiù
Ildestino in 180 minuti

PerlaFeralpi Salòdomani unasfidachiave nella lottaper la salvezzacontroi lazialidelLatina

DomaniilLatinaprima«vittima» incampionato, poici sarà ilBassano
Remondina:«Fondamentale laprimagara: lasalvezza passeràdaqui»

RiccardoTaddei in azionenella gara d’andatacontro ilMontichiari


