
L’amichevole

ARRIVA LASELEZIONED
Oggialle 15 laFeralpi Salò
proseguela preparazione
affrontandoinamichevole
laRappresentativa di
SerieD-girone B: sigioca
alcentro sportivoClub
Azzurridi Mompiano.In
ripresaVincenzoCamilleri
chepotrebbegiocare uno
spezzonedi amichevole,
mentrerestanoda
valutare lesituazioni
riguardantiFidele
Muwanae DavideZomer,
entrambialle prese conun
risentimentomuscolare.
ProbabilecheRemondina
evitidi rischiarein
amichevole ancheAndrea
Turato e Roberto
Cortellini,sulla viadel
recuperoma non ancoraal
top,cosìcomeAlessandro
Basta.

Alberto Armanini

Mantova-Montichiari sarà
unasfida salvezzaad alto quo-
ziente di brescianità.
Cinque sono i bresciani del

Monti(Muchetti,Filippini,Sa-
leri, Bettenzana e Altobelli),
quattro (più due ex) quelli del
Mantova. Alla dirigenza virgi-
liana piace buttare un occhio
dalle nostre parti e «adotta-
re»giocatori delnostrocalcio.
Già l’anno scorso il presidente
BrunoBompieri (cheprima di
passare al Mantova prese per
qualche settimana la Verole-
se) ha voluto con sè Stefano
Portesi (lenese), Davide Bersi
(diBresciaedexMonti)eStefa-
noFranchi(triumplinodiCon-
cesio). E la truppa bresciana

mostrando grandi cose tra i
professionisti,dopoesseresta-
to protagonista assoluto della
promozionedallaD.Quest’an-
noèstatounodeipiùimpiega-
ti incampionato: 32 lepresen-
ze, una in meno di Spinale,
che è il più presente di tutti.
Franchièancheilmigliormar-
catore della squadra (6 gol), al
pari di Stefano Del Sante. Ed è
l’uomo di maggior talento del
gruppo mantovano.
Diversi il percorso e la fama

del monteclarense Marco Fe-
sta. Il suo personale derby con
irossoblùavràunsaporeparti-
colare grazie alle vicissitudini
societariechel’hannopromos-
so portiere titolare. A fine
2011, infatti, l’addio del prepa-
ratore dei portieri Alessandro
Vitrani e la promozione in

SECONDADIVISIONE. Perirossoblùin arrivouno scontrocruciale delcampionato

Monti,salvezzaingioco
colMantova«bresciano»
ControFranchi, Festa,Portesi eilgrande ex Bersi un«derby» delicato:
in paliotrepuntifondamentalinellacorsa per evitarelazonaplay-out

MarcoFesta: è diMontichiari

Alessandro Maffessoli

Da mercoledì scorso Feralpi
Salòfarimaconsalvezzadiret-
ta. Un incrocio di felicità reso
finalmente possibile dalla
grande cavalcata del gruppo
verdeblù che con 15 punti nel-
le ultime sei apparizioni ha al-
lontanato gli spettri dell’ulti-
moposto e, ad oggi, della zona
play-out.

MAAQUATTROTURNIdallacon-
clusione del campionato la
strada è ancora lunga, perché
il+2sulquint’ultimopostoan-
cora non garantisce ancora
nulla. Ma l’obiettivo è lì, ad un
passo dall’essere raggiunto.
Untraguardoche il gruppoha
inseguitoperun’intera stagio-
ne non abbattendosi mai.
Nemmeno nei momenti più
duri. Ed è dalla forza del grup-
po, trascinatodaunmoraleal-
lestelle,chelaFeralpiSalòcer-
cherà di proseguire in questo
suo momento magico.

Ne è consapevole Edoardo
Defendi, bomber dei gardesa-
nichecontrol’Andriaall’anda-
ta segnò la sua prima rete tra i
professionisti e che mercoledì
scorso nel turno infrasettima-
naleharealizzatolaretedecisi-
va nella vittoria di Prato. Un
successo d’oro per la squadra
diRemondina,salvaper lapri-
ma volta dall’inizio del cam-
pionato. «Quella di domenica
sarà senza dubbio una partita
moltodura-commentaunDe-
fendigiàmoltocarico- .Soche
l’Andriaarrivadaunbuonmo-
mento, così come noi, ma so-
no altrettanto convinto che in
queste partite contino poco i
numeri o gli avversari. Vince-
rà chi dimostrerà di avere più
fame e voglia. Posso solo dire
che per questa partita ci stia-
mo preparando al meglio, la-
vorando intensamente sul
campo in allenamento».
Unappuntamentodanonfal-

lire,perché incaso di successo
la salvezza sarebbe veramente
adunpasso.«Vinceredomeni-

ca potrebbe permetterci dav-
vero di compiere il passo deci-
sivo verso la salvezza. E’ un
obiettivo nel quale la squadra
ha sempre creduto: sarebbe
untraguardomeritatoperisa-
crifici fatti. Un gol domenica?
Magari. Ricordo però con
grande gioia quello dell’anda-
ta. Fu la mia prima rete tra i
professionisti: un colpo di te-
stasucalciod’angolo».Ei tifo-
sigiàsperanonelbisdopol’in-
zuccata da tre punti nella sfi-
da di Prato.
Chi non potrà invece essere

protagonista sul campo è An-
drea Menegon, portiere classe
’88arrivatoall’Andriaagenna-
io (dalPergocrema)eche tra il
2006 e il 2008 collezionò 45
presenze con la maglia del Sa-
lòinserieD.«Saràunveropec-
cato non poter scendere in
campo domenica. Ho ancora
tanti amici a Salò, e tanti bei
ricordi.Lalottasalvezza?Equi-
librataedavivereintensamen-
te fino all’ultima giornata. Se
potessi togliere un giocatore
alla Feralpi Salò farei il nome
del mio grande amico Andrea
Bracaletti:qualitàedesperien-
za per fare la differenza».•
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PRIMADIVISIONE.LaFeralpiSalò chiamataad un delicatoscontro salvezza

EDefendi riprendelamira
«Facciamoilpassodecisivo»

EdoardoDefendi:alla carica peri tre punti control’Andria

Domenicaritrova l’Andriacon cuisi sbloccòall’andata:
«Sogno di segnare un altro gol pesante per la salvezza»
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