
Remondina,ultimofreno
«PrimailPortogruaro»

QuiFeralpiSalò

Santinihaunapriorità
«Mettiamocialsicuro»

QuiLumezzane

Primail Portogruaroe la
salvezza aritmetica. Poi... il
sognoplay-off. Gianmarco
Remondinasta iniziandoa
pensareall’obiettivo
innominabile.Dopo settimane
esettimanea direche«conta
solola salvezza»il tecnicodi
Cossiranoammetteper la
primavoltalapossibilità di
credereinqualcosa dipiù.

Ècertamentestuzzicato dalle
paroledelpresidenteGiuseppe
Pasini,chenell’ultimo
allenamentopre-Pasqua,a
Castenedolo,haparlato così
allasquadra:«Statefacendo un
grancampionato, perchénon
credereai play-off?La
classificadicechesiamoa soli
trepuntidaquelloche
potrebbeessereun risultato
storico,echetrasformerebbe
lanostra stagione inunannata

fantastica. Siamo lì:proviamoci».
Remondinaha «incassato»

l’auguriodelpresidenteper
rimandarelevalutazioni dasogno
alleultime cinque partitedel
campionato.«Pensare ai play-off?
Si,ma dopoessere passati

attraversola partita di
Portogruaro,che èunospareggio
edeveessere giocatacon lagiusta
mentalità-avverte l’allenatoredei
gardesani-. L’avversario ci
aspetterà comese fossela sua
ultimaspiaggia.Penseràdiessere
aposto battendoci:dobbiamo
affrontarlocon il coltellotra i
denti».

REMONDINAsarà chiamatoperò
adunlavoroextra perpresentare
incampounadifesa accettabile:
«Abbiamoassenzepesanti, dovrò
inventarela lineadifensiva-
spiegailtecnico -. Pesano le
squalifichediLeonarduzzi e
Cortellinieanche l’infortuniodi
Malgrati.Non sarà facile
sistemareil reparto».

Adaggravare l’emergenzaci un
attaccod’influenzachehacolpito
AntonioMaglial rientrodalla
Pasqua:«Sarannogli ultimi due
giorniprimadellapartita a
deciderelaformazione -
puntualizzaRemondina-. I tre
punti inpalio determinerannola
salvezza certa oppureunaltro
periododipatimenti.Vogliamo
essereincampo almeglio». •
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Primala salvezza.Raffaele
Santiniriportail Lumeal
massimolivello diumiltàprima
delrush finaledel campionato.
«Laprima cosaa cui pensare è
raggiungerela salvezza
aritmetica-spiegal’allenatore
deirossoblù-.Una voltaal
sicuro,giusto chesi continuia
credereal quintoposto.Lo
imponelaqualità generaledi
questarosa,anchese per
lunghitrattidi questo
campionatoèrimasta
inespressa».

L’atteggiamento daquialla
finenon sarà comunque
conservativo:«L’obiettivo è
vincerletutte- garantisce
Santini-. Il calendariononpare
impossibile,anchese alcune
partitepotrebberoprendere
unapiegad’intensitàdiversa a
secondadell’evoluzione della

classificanelleprossimedue
giornate.Affrontare il Trevisogià
retrocessoola Tritiumsicuradei
play-outpuò farela differenza.
Noipensiamo a vivere alla
giornata.Fotunatamenteil punto
fattoa Cuneoci permettedi

lavorare ancorainmodo sereno.
Conl’Albinoleffe ce lagiocheremo.
dopoilriposo vedremo come
pianificareilfinale».

NELLASETTIMANA diPasqua
Santinihainiziatoa sperimentare
qualchenuovoespediente tattico.
Maèinbilico tra larivoluzione, che
sarebbel’ennesima inun
campionatosemprevissuto alla
ricercad’identità,ela
conservazione delmodus
operandidiGianluca Festa.
«Credocheun limitedi
quest’annatasiastato quello di
nonaverconsolidatoun modulo -
sostiene-.Perciòsarebbe
preferibilemantenere l’impianto
delleultimegare. Mac’è
un’emergenzaa centrocampo che
imponesoluzionialternative».

Control’Albinoleffe Santininon
avràPapa Dadson, squalificato
peruna giornata.Non reputando
Ceppelini ingrado digiocareda
interno,potrebbeproporre il
4-2-3-1con Giorico eMarcolini
medianipuri.Assenti con l’Albino
ancheMeolaeVigorito, fermi
ancoraperun turnodopo la
squalificacontro l’Entella. •
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Iltecnico Remondina Iltecnico Santini

TORNEO/1.Lasocietàgardesanasugliscudiin Repubblica Ceca

Desenzano senzaconfini
Èdoppiotrionfo a Praga

LEGAPRO.Dopo lasostapasquale,domenicariprende il campionatodiPrima divisione

FeralpiSalò allo sprint
Lumezzane in sospeso

Da Monaco di Baviera a Pra-
ga. La Pro Desenzano confer-
malavocazioneeuropeaecon-
tinua a mietere successi al-
l’esteroconlesquadregiovani-
li. Cinque formazioni rosso-
blù, in tutto 110 partecipanti,
hanno trovato nell’uovo di Pa-
squa due successi e un secon-
do posto nel torneo disputato
nella capitale della Repubbli-
ca Ceca.
«Siamo soddisfatti non solo

deirisultati - leparolediAlber-
to Locatelli, responsabile del
settore giovanile gardesano -.
maanchedellacrescitadeino-

stri ragazzi». Grandi soddisfa-
zioni soprattutto dai più gran-
di,gliAllieviclasse1996eiGio-
vanissimi 1998, entrambi vit-
toriosi in Repubblica Ceca e
conquestiultimiancoraincor-
sa nel trofeo Bresciaoggi. A

completare la spedizione ros-
soblù il secondo posto degli
Esordienti2000e ilquartodei
2001.
Gli Allievi di Giacinto Anto-

nelli si sono sbarazzati di Sa-
craFamiglia(3-1conretidiLu-

caAmadori,BenchbabaeBru-
nati) e Bk Frem (1-0, Brunati),
prima del tris calato in semifi-
nale contro gli stessi danesi
(3-0:Brunati,BenchbabaeLu-
ca Amadori) e del 2-0 in finale
alla Sacra Famiglia con gol di
Bellandi e Luca Amadori. Lo
stesso risultato ha permesso
ai Giovanissimi ’98 di Alberto
Pasini di concludere in gloria
grazie al successo in finale sul
Sesto S. Giovanni (Cassini e
Chiari). In precedenza erano
arrivati il 7-0 sull’Fc Thempo
Praha (Faini, Chiari, 2 Cilia,

Miscioscia,RagnolieRaimon-
di), il 3-0 alla Langhiranese
(Rambotti e doppietta di Ci-
lia), il 3-2 al Benesov (doppiet-
tadiFaini,Rambotti)e il2-1 in
semifinale sull’Asd Ezzelina
(Faini e Cilia). Piazza d’onore
pergliEsordienti2000allena-
ti da Davide Sacramati, supe-
rati per 2-0 dallo Slavoj Vise-
rhad in finale, mentre i 2001
di Luca Viviani sono usciti
sconfitti dalla finale per il 3˚
posto col Meteor Tabor (1-2,
Lanzone). •A.MAF.
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L’eliminazione al primo turno
non ha scalfito l’entusiasmo
della Juniores dell’Orceana,
incampoal torneointernazio-
nale «Copa Santa», in Catalo-
gna. La squadra guidata da
Sergio Persegani con l’assi-
stenza di Gabriele Piacentini
haottenutoil13˚posto:succes-
so all’esordio e due sconfitte.
Il torneo si è svolto tra Pineda
deMareArenysdeMunt,pae-
se quest’ultimo della stella del
Barcellona Cesc Fabregas.
La prima gara ha visto trion-

farel’Orceanacontrolaforma-
zione spagnola del Deportivo
SantJoan, domataper 1-0 (gol

di Marini). L’attaccante si è ri-
petutonellasecondasfidacon-
tro il Bathringhausen ma ter-
minata con il successo dei te-
deschiper 2-1. Nella gara deci-
siva per il passaggio del turno
ecco la sconfitta per 3-0 con-
tro ilTorros Negros, formazio-
negemellataconl’AtleticoMa-
drid e che ha poi trionfato «È
stata un’esperienza molto po-
sitiva per tutti», ha spiegato il
tecnicoPersegani. •

Alberto Armanini

D’ora in poi si gioca a ruoli in-
vertiti. L’esperienza del Lu-
mezzane, al 20˚ campionato
da professionista, servirà per
uno sprint scaccia play-out.
L’incoscienza della Feralpi Sa-
lò, solo 4 stagioni tra i «prof»,
andrà al servizio di un rush fi-
naledasogno. I play-off splen-
donosull’orizzontegardesano
più che su quello valgobbino.
Tra Lonatoe Salò più d’unoha
iniziatoacrederci. Ilpresiden-
te Giuseppe Pasini ha chiesto
alla squadra di provarci. E pu-
re l’allenatore Gianmarco Re-
mondina, fino a poche setti-
mane fa irremovibile dal pro-
posito «salvezza e niente
più», sta iniziando a entrare
inottica play-off.

LA FERALPI SALÒ può fissare
l’obiettivograzieauncalenda-
rio che strizza l’occhio. Detto
della trasferta proibitiva di
Lecce, restano poi i due viaggi
possibili di Portogruaro
(quint’ultimo, 29 punti) e Tre-
viso (ultimo, 13). A intervalla-
re queste gare esterne tre ma-
tchpointal«Turina».LaFeral-
piSalò (38punti)affronterà in
casa i due scontri diretti con
Carpi e San Marino (entram-
bea41), leduesquadrecheog-
gi occupano la quinta posizio-
ne. La chiusura, sempre in ca-
sa, sarà col Cuneo (quint’ulti-
mo con il Portogruaro). E po-
trebbe essere una ghiotta
chanceper i play-off.
Tutt’altra prospettiva in casa

Lume. A 36 punti la salvezza
non è acquisita. Al prossimo
turno c’è l’Albinoleffe, imbat-
tuto da 5 gare. Quindi il ripo-
so,cheportavia3puntivirtua-
li. La serie Como-Treviso-Triti-
um potrà sigillare la salvezza.
difficile possa riaprire i giochi
play-off: servono troppe coin-
cidenze favorevoli. Gli amanti
del «mai dire mai» vedono
l’estremo spiraglio in Lume-S.
Marino, ultima giornata. •
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AndreaBracaletti (FeralpiSalò) e MicheleMarcolini(Lumezzane): èsprintper i play-off. FOTOLIVE

Igardesani lanciano la volata per i play-off puntando sulfattore-campo
I valgobbini a metà strada tra gli spareggi promozione e la lotta-salvezza

IGiovanissimi1998 delDesenzano,primi in Repubblica Ceca

Primo posto per gli Allievi ’96
e peri Giovanissimi ’98
Secondi gli Esordienti 2000
e quarto posto per i 2001

GliEsordienti 2000, secondiclassificati al torneodi Praga

TORNEO/2.Lajuniores ingaraa Barcellona

Orceana, laCopaSanta
nonregala ilmiracolo

Glijuniores dell’Orceana

Una vittoria al debutto
poi due battute d’arresto
per il 13˚ posto finale
«Bellissima esperienza»


