
Remondinaèsicuro
«Decisival’espulsione»

Ildopogara

PerGianmarco Remondinail
breakcontro il Sudtirol èstato
causatodall’espulsionedi
Schiavini:hainciso
pesantementesullasconfitta,
esullaconseguente
eliminazionedalla Coppa Italia.
«Lasquadra si stava
riprendendobene –spiega
l’allenatoredellaFeralpiSalò-.
Purtropposiamorimastiin
inferioritànumerica.Eabbiamo
pagato,per demeritonostro.
Schiavini,già ammonito,
avrebbedovutoaspettare a
intervenire sul terzinoIacoponi,
perdipiù a metàcampo,

rimediandoil secondocartellino
giallo. Inoltrepotevamo fare
megliosul tiro diBassoliche ha
fruttatoilgol decisivo.I ragazzi
hannocomunque cercatofino
all’ultimodipareggiare».Il tecnico
diTrenzano sostienediavere
ricevuto«alcune buone
indicazioni,a partire daBentoglio,
chesifa sempre trovarepronto.
L’attaccantehal’atteggiamento
giusto»

Eadessoil derbydicampionato
conil Lumezzane. «Unagaratra
duecompagini bresciane inPrima
Divisionenon ècosadapoco. Due
societàoculate,chehannoscelto

divalorizzare i giovani,tenendo
d’occhioilbilancio. Il Lumeèuna
squadraorganizzata: rischiapoco,
sastare bene incampoed èmeno
spregiudicatadinoi».

MICHELEBENTOGLIO siètolto la
soddisfazionedi andareancoraa

segno.L’annoscorso, nelgirone di
andata,giocava nelSarnico, in
Eccellenza.PoiTommaso Ghirardi
lohaportato a Parma e,ora, lo ha
prestatoalla FeralpiSalò.«E’
andatabene –affermail bomber
dellaFeralpiSalò-.Ho segnatoun
golche, al momento, era

importante,ma,alla fine,non è
servitoper ottenereun risultato
positivo perla nostra squadra.Io
inognicasomi mettoa
disposizionedell’allenatore,edòil
massimoinogniallenamento. Ho
tantodaimparare,ei suoi consigli
miaiutano». Esul derby di
domenicaprossima: «Sarà una
garadifficile. Manoice la
metteremotutta, comese fosse
unafinale».

Approfittandodell’assenzadi
OmarLeonarduzzi, Emiliano
Taranahaindossato lafascia di
capitano.«Citenevamoa passare
ilturno diCoppa -sostiene il
mantovano-.Maèandata male,e
adessopensiamo al Lumezzane,
squadratosta, con elementi di
spessoreedicategoria superiore.
Unconfrontoimportante per la
gente,la classifica elanostra
credibilità.Il nostro obiettivoè
quellodifarebene».•S.Z.
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GianmarcoRemondinae laFeralpi Salò:fuoridallaCoppa FOTOLIVE

FERALPISALO’(4-3-3):Chimini5;Tantardi-
ni 5, Falasco 6, Malgrati 6, Broli 5; Fabris 6
(34’ st Vacinaletti sv), Ilari 6.5, Schiavini 4.5;
Tarana 5.5 (29’ st Pedrinelli sv), Miracoli 5.5
(17’stMontella 6),Bentoglio 6.5.A disposi-
zione: Gallinetta, Leonarduzzi, Caputo, Ca-
stagnetti.Allenatore:Remondina.
SUDTIROL(4-3-3):Marcone6;Iacoponi6.5
(18’ st Cappelletti 6), Maccarone 6, Bassoli
6.5, Rubin 6; Fink 6.5, Bontà 5.5, Candido 6;
Ahmedi6.5(39’stUlianosv),Maritato5,Pa-
si6.5(22’stTimponesv)Adisposizione:Ten-
derini, Kiem, Furlan, Thiam. Allenatore: Vec-
chi.
ARBITRO:LanzadiNichelino5.5.
RETI:pt22’Pasi;st21’Bentoglio,32’Basso-
li.
NOTE:spettatoricirca200.Al14’dellaripre-
sa espulso Schiavini (F), per somma di am-
monizioni. Ammonito Bassoli (S). Angoli:
4-1perilSudtirol.Recupero:0’+3’.

Sudtirol 2

Feralpi Salò 1

Campobasso-Sorrento
1-0.Carrarese-Reggiana
2-4,Catanzaro-Lamezia
2-1,Chieti-Gubbio1-4,
Como-Casale1-0,
Cuneo-Tritium2-3,
Latina-Paganese4-2 (ai
rigori),Perugia-L’Aquila
2-1,Portogruaro -
Giacomense3-1,
Santarcangelo-Viareggio
0-3,Treviso-Bassano 0-2,
Cremonese-Renate4-1,
Entella-Savona 0-1,
Forlì-Carpi0-3,
Pisa-Rimini3-0,
Avellino-Arzanese 2-1,
Lecce-MartinaFranca 2-1,
Poggibonsi-SanMarino
6-3,Trapani-Hintereggio
2-0,Andria-Nocerina 1-2.

Luca Canini

C’èlaCoppaItaliatrailLumez-
zane e il derby; c’è l’Albinolef-
fedasuperare primadella sto-
rica sfida con i cugini della Fe-
ralpi Salò, che andrà in scena
domenica al Comunale.
In palio, oggi pomeriggio al-

le 15, ci sarà il passaggio al se-
condoturnoaeliminazionedi-
retta della competizione che il
Lume ha messo in bacheca tre
anni fa. È sfumata ieri, invece,
la possibilità di un terzo derby
stagionale(oltreaiduedicam-
pionato): la sconfitta rimedia-
ta dai gardesani con il Sud Ti-
rolcondanna infatti i rossoblù
all’incrocio, in caso di vittoria,

con gli altoatesini. I derby re-
stano due. Così ha deciso l’er-
ba del «Turina».

C’È LA COPPA ITALIA prima del
derby, e dunque la squadra di
Festa deve tornare in campo a
quattrogiornidalpareggioot-
tenuto a Cremona: un 1-1 con-
fortante, che ha messo in luce
nuovieulterioriprogressi lun-
go il percorso che si spera pos-
sa culminare con la definitiva
esplosione.«Siamo increscita
dal punto di vista della solidi-
tàedellacompattezza-hacon-
fermato il tecnico lumezzane-
se nella sala stampa dello Zini
-. La squadra sta dimostrando
personalità e carattere». Vero.
Ma la Coppa Italia non è certo

ilveicoloidealeperigrandien-
tusiasmi. «Il derby è una sfida
sentita -haammessoFederico
Sevieri dopo il match con igri-
giorossi -, sia dai giocatori che
dalladirigenza.MaallaCoppa

Italia ci teniamo. Giocheremo
perpassare il turno.Finoasta-
serapenseremosoltantoall’Al-
binoleffe». Guardia alta e vie-
tato distrarsi. Anche se Festa,
com’è giustoche sia,dovrebbe

statoespulsodomenicaesalte-
ràilderby)eGaluppini, ilbom-
ber della Berretti. Questi i gio-
catorichedovrebberocompor-
re la squadra anti-Albinoleffe.

QUASI SICURAMENTE Festa ne
approfitterà per far rifiatare i
senatori Marcolini e Mandel-
li. Non dovrebbe essere nem-
meno in panchina, invece, l’ex
di turno: Omar Torri, che sta
recuperandodalguaiomusco-
lare rimediato con il Sud Tirol
e sarà tra i convocati per il ma-
tch con la Feralpi Salò. Coppa
Italia sì, ma senza strafare.
Perchéall’orizzontec’èunin-

crocio che promette spettaco-
loescintille. Ilderbyè ilderby.
Anche se è appena nato.•
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Sergio Zanca

Il Sudtirol supera il turno di
Coppa Italia, espugnando lo
stadio «Lino Turina», e fra un
paio di settimane incontrerà
la vincente di Lumezzane-Al-
binoLeffe. La Feralpi Salò sof-
fre, recupera e cade. Sul pun-
teggio di 0-1, resta in inferiori-
tà numerica per l’espulsione
di Schiavini, ma riesce a rag-
giungereil temporaneopareg-
gio con Bentoglio, autentico
rapinatore d’area (due gol al
Bassano, uno al Trapani in
campionato, uno ieri sera).
Poi decide Bassoli, con una ra-
soiatadalontano,chesorpren-
de Chimini.
Le due squadre si presenta-

no con le seconde linee. La Fe-
ralpi Salò schiera sette Under
20: gli unici fuori età sono il
centraleMalgrati, ilregistaIla-
ri, il mediano Schiavini e l’ala
Tarana,classe ’79.IlSudtirolri-
spondeconsei.Thiam,discuo-
la Inter, autore della doppiet-
ta che domenica ha steso il
Carpi, parte dalla panchina: il
senegalese, in affidamento a
una famiglia trevigiana, viene
considerato un astro nascen-
te. Nei 45’ iniziali c’è da segna-
lare solo il gol degli ospiti.

Fink va in progressione sulla
destra,eappoggiaalterzinoIa-
coponi, il cui lungo traversone
scavalca il reparto arretrato e
trova Pasi, ex Modena, Bolo-
gna e Chiasso, che di testa de-
via in fondo al sacco. Al 39’
l’unico tentativo dei gardesa-
ni, con una punizione di Ilari,
alta di poco. Da ricordare an-
che un tentativo di Maritato,
che crea qualche difficoltà a
Chimini, il portiere di Tignale
cresciutonelSalòepoivaloriz-
zato dall’AlbinoLeffe.

LAPARTITASTENTAadecollare.
Manca il ritmo, e l’intesa è
piuttosto approssimativa. Il
Sudtirol dimostra comunque
maggiore precisione negli
scambi.Eall’iniziodella ripre-
sa, dopo un tiro di Miracoli re-
spinto da Marcone, schiaccia
il piede sull’acceleratore, arri-
vando in area avversaria con
unpaiodi incursionipericolo-
se.IlprotagonistaèsemprePa-
si, che al 6’ propone una rapi-
da azione personale (ma non
vede due compagni liberi e
spara a lato) e al 13’ spreca un
assist di Ahmedi. Un minuto
dopo la Feralpi Salò resta con
un uomo in meno per l’espul-
sione di Schiavini (somma di
ammonizioni).Attesoallapro-
va dopo un tribolato avvio di
stagione (infiammazione del-
la bandelletta del ginocchio
prima, distorsione poi), il cen-
trocampista cremasco tradi-
sceleattese,giocandoaspizzi-
chi, e facendosi cacciare per
due inutili gialli. Per il Sudti-
rol si preannuncia una prose-
cuzione in discesa. E invece al
21’ Montella, subentrato a Mi-
racoli, semina scompiglio sul-
la destra, e scaglia un cross ra-
dente:Bentoglioinsaccadadi-
stanza ravvicinata. 1-1. Ma
non è finita: gli altoatesini ri-
tornano in vantaggio con un
radente da lontano del difen-
sore Bassoli, che sorprende
Chimini: il pallone picchia sul
palo interno e si insacca. Il fi-
nale non riserva emozioni. •
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LEGAPRO.La squadra diRemondina eliminata:alTurinac’è unasconfittadimisura

FeralpiSalò senzagioia
Coppapiena di amarezza

Larete realizzatadaPasi: ilSudtirolpassa in vantaggio FOTOLIVE

Insvantaggioed in inferioritànumericasa reagirecon il pari di Bentoglio
Ma poi Bassoli sorprende Chimini con il gol-qualificazioneper il Sudtirol

MicheleBentoglioacontrasto: suala retechehariapertotemporaneamente la partita FOTOLIVEUntentativooffensivo portatodaEmiliano Tarana FOTOLIVE

Salvatore Gallo eilLumezzane: l’obiettivo è ilpassaggiodelturno

Coletta 1 Amadori

Carlini 2 Salvi

Sabatucci 3 Regonesi

Sevieri 4 Di Cesare

Zamparo 5 Ondei

Dametto 6 Mauro Belotti

Gallo 7 Maietti

Tangredi 8 Girasole

Samb 9 Andrea Belotti

Galuppini 10 Pontiggia

Kirilov 11 Pesenti

Festa A Pala

ARBITRO: Rapuano di Rimini

A disposizione
Lumezzane: Vigorito, Possenti,
Mandelli, Dadson, Giorico,
Baraye, Inglese..
Albinoleffe: Offredi, Allievi,
Pirovano, Taugordeau, Corradi,
Cisse, Diakite.


