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ÈPratoilcroceviasalvezzadel-
la FeralpiSalò.La sfidadi oggi
è uno scontro diretto tra due
squadre separata da un solo
punto: il Prato è sestultimo
(quindi in questo momento
salvo)aquota31, laFeralpiSa-
lò quintultima a quota 30 in
foltacompagnia,quindi inpo-
sizioneda play-out.

ALLA CONCLUSIONE mancano
ancoracinque turni epuòsuc-
cedere di tutto, ma i punti in
palio oggi valgono doppio.
Conunsuccessoigardesanive-
drebbero alzarsi notevolmen-
te le quotazioni di salvezza di-
retta, mentre una sconfitta la
allontanerebbe in misura pre-
occupante.
Ora è un solo punto a fare la

differenzatraduesquadreche
stanno attraversando un
buon momento: domenica il
Prato ha fermato sul 2-2 la co-
razzata Spezia, la Feralpi Salò
ha battuto laCremonese, otte-
nendo la quarta vittoria nelle
ultimecinque gare.
«Sarei contento se la squa-

dra mantenesse la stessa con-
centrazione degli ultimi tem-
pi - dice Gianmarco Remondi-
na, l’allenatore dei verdeblù
gardesani -. Il rischioèche,do-
po una grande prestazione, la
squadra si senta appagata.
Noi dobbiamo continuare a
pedalare, per raggiungere il
traguardo che ci siamo prefis-
sati».
Il presidente Giuseppe Pasi-

ni predica prudenza: «Per re-
stare agganciati al treno, non
bisogna incappare in uno sci-
volone. Non è indispensabile
cercare il successo. Poi il 15
aprile, alla ripresa dopo la so-
sta pasquale, sarà necessario

sparare tutte le cartucce con-
tro l’Andria, altra avversaria
diretta. Ho molta fiducia sia
nel tecnico che nella squadra:
ritengo che siano poche le for-
mazioni in grado di batterci.
Anche nei periodi in cui le co-
seandavanomaleabbiamodi-

mostrato di essere in grado di
duellare con chiunque».
Oggi Remondina riproporrà

il consueto 4-3-3, col rientran-
te Blanchard al fianco di Leo-
narduzzi.TerziniesterniBian-
chetti, ’91, e Savoia. Tra i pali
Branduani, inunostatodi for-

maeccezionale.Confermato il
centrocampo, con Castagnetti
in regia, e un tandem dinami-
co(Muwana,Drascek), l’unico
interrogativo riguarda la pre-
senza di Bracaletti, autore del
gol decisivo contro la Cremo-
nese: non dovesse recuperare
alsuopostogiocherebbeMon-
tella. A completare l’attacco il
rientro di Defendi (’91) e Tara-
na.

NEL PRATO mancherà Vincen-
zo Esposito, ex allenatore del-
l’InterPrimavera(dovehaavu-
to Mario Balotelli) e dell’Albi-
noleffe in B, squalificato al pa-
ri del centrocampista Gazo.
Cosìinpanchinaandràildiret-
tore sportivo Masini, che pos-
siede il patentino. Dovrebbe
rientrare,cometrequartista, il
talentuoso Pisanu, ex Verona,
Parma e Bologna, cannoniere
dellasquadracon8reti. Ilpor-
tiere Layeni, un corazziere da
unmetroe98,natoaCastiglio-
ne, è stato lanciato dal Monti-
chiari. Nella rosa, un figlio
d’arte (Michele De Agostini) e
un fratello d’arte (Max Vieri),
che dovrebbe giocare a fianco
dell’insidiosoBenedetti. Ci so-
no pure l’attaccante Andrea
Alberti,di S.Polo, cheCarletto
Mazzone fece debuttare in A
al Rigamonti contro la Roma,
Piantoni(14presenzenellaFe-
ralpi Salò 2009-10) e Max Pe-
senti (a Lumezzane dal 2008
al 2010), Arbitra Adduci, cala-
brese di Paola, che al Salò ha
portato bene in occasione del-
la trasferta di Andria (1-1).
Una curiosità: allo stadio

«Lungobisenzio»lamatricola
Feralpi Salò affronta la deca-
nadellaLegaPro. IlPratovan-
taben66partecipazionialtor-
neo di serie C, di cui le ultime
35consecutive.•
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quegare dal termine della sta-
gione i rossoblù non possono
più permettersi di sbagliare e
oggi (ore 15, stadio «Menti»)
hanno l’obbligo di conquista-
re i tre punti per tenere vive le
speranze. Una vittoria sareb-
beunabellainiziezionedifidu-
cia in vista del doppio scontro
diretto esterno contro Manto-
va e Bellaria. Altre due gare da
brivido, chenonpermetteran-
nopassi falsi.
Dall’ultimavitoriaincampio-

nato è passato quasi un mese
(2-1 al Lecco lo scorso 7 mar-
zo).Ora ilMontichiari è atteso
a una prova di forza che riesca
a dare la sterzata giusta in vi-

«SEVOGLIAMOsalvarcidobbia-
mobattere ilRenate - assicura
Soda -. Per noi questi tre punti
sono troppo importanti. Non
possiamo permetterci di rega-
lare gol ai nostri avversari co-
me accaduto ad Alessandria .
Dobbiamocrescereemigliora-
re anche in fase offensiva, per-
chénonsipuòcrearee sciupa-
re al tempo stesso così tanto:
in questa categoria ogni mini-
mo errore lo si paga a caro
prezzo. E noi stiamo imparan-
do a nostre spese».
La nota positiva è però rap-

presentata dalle prestazioni
offerte finora dai rossoblù:
«Da questo punto di vista so-

tro San Marino e Alessandria:
giocando su questi livelli sono
convinto che arriveranno an-
che i risultati e, conseguente-
mente, la salvezza».

NESSUNA variazione di modu-
lo e formazione per il Monti-
chiarichesipresenteràincam-
pocoltradizionale4-4-2.Poliz-
zi tra i pali, difesa a quattro
composta da Verdi e Materaz-
zo esterni, con Filippini e Bet-
tenzana coppia centrale. Dol-
ce e Justino comporranno la
digadiuncentrocamposorret-
todagli esterniMuchetti, ade-
stra, e Dalì, sulla mancina. In
attacco Kyeremateng è favori-

tonelballottaggioconAltobel-
li per fare coppia con Dimas.
Ancora assente Corallo, bloc-
cato da un risentimento alla
coscia: probabile un’ecografia
nei prossimi giorni per verifi-
carne meglio le condizioni.
Inerazzurri diOscar Magoni

si presenteranno invece al
«Menti»privideglisqualifica-

ti Bergamini e Cortinovis. L’ex
mediano di Atalanta e Bolo-
gnaschiererà il Renate con un
4-3-3, con Mazzini punta cen-
trale supportata dagli esterni
Mangiarotti e Battaglino. Par-
tirà dalla panchina il brescia-
no Ghezzi, a segno 3 volte in
questa stagione.•
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Sfida-salvezza traduesquadre separatedaun solo puntoin classifica
Remondina:«Serve massimaattenzione». Pasini:«Contanon perdere»

PRIMADIVISIONE.Trasfertadelicataper igardesani: in Toscanac’èuno scontrodiretto

FeralpiSalò, conil Prato
percoltivare lasperanza

EdoardoDefendi:nella sfidacon ilPrato tornaal centrodell’attaccodellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

Iltecnico Remondina:«In questapartitasono vietatele distrazioni»

AntonioSoda pregaper laprima vittoriadelsuoMontichiari

Materazzo 3 Morotti

Dolce 4 Cavalli

Filippini 5 Gavazzi

Bettenzana 6 Ferrari

Muchetti 7 Mantovani

Justino 8 Gualdi

Kyeremateng 9 Mazzini

Dimas 10 Mangiarotti

Dalì 11 Battaglino

Soda A Magoni

ARBITRO: Lanza di Nichelino

A disposizione
Montichiari: Gambardella,
Pedon, Saleri, Del Padrone, Ago-
stinone, Loiacono, Altobelli.
Renate: Lenzi, Carminati, Praino,
Mastrototaro, Gaeta, Ghezzi, Dal-
la Costa.


