
Sergio Zanca

Rischio neve allo stadio «Lino
Turina». Ieri sera stava caden-
docopiosamenteelatempera-
tura era rigida: -3˚. La decisio-
ne se giocare o no dipenderà
dall’arbitro. Molto dipenderà
dal ghiaccio che si sarà forma-
to nella nottata sul terreno.
La Feralpi Salò, priva dei

suoi due capitani (Sella infor-
tunato, Leonarduzzi squalifi-
cato), affronta un Pergocrema
che in settimana si è visto to-
gliere un punto dalla Discipli-
nareper ilmancatoversamen-
to dei contributi ai giocatori
nel periodo luglio-settembre,
dopo essere stato privato nei
giorniscorsidellavittoriaotte-
nuta a Bassano in seguito a un
errore arbitrale (la gara dovrà
essere ripetuta).
Ma se gli ospiti hanno il den-

te avvelenato per le ultime di-
savventure, Gianmarco Re-
mondina, l’allenatore dei gar-
desani, è ancora più carico.
Scontati i due turni di stop,
rientra proprio contro la sua
vecchia squadra, confidando
di conseguire un buon risulta-
to, e di abbandonare l’ultimo
posto in classifica.

«INOTTOBRE,quandosonoarri-
vato,debuttai conunasconfit-
ta a Crema - ricorda il tecnico
di Trenzano -. La Feralpi Salò
mi sembrava demotivata. Cer-
to, la partenza ad handicap
avrebbe danneggiato chiun-
quee ilmorale dei ragazzinon
era certo alto. Adesso vedo
uno spirito diverso, combatti-
voesicuro: lasquadragiocaal-
la pari contro chiunque.
L´amarezza, però, sta proprio
nel non portare a casa quanto
meritiamo. Abbiamo quasi
sempredisputatograndiparti-

te. Però i punti arrivano con il
contagocce».
Remondinaguardaall’imme-

diato futuro e al calendario
cheriservaalcuniscontrideci-
sivi: «Per noi inizia un mese
importante. Lasciamo perde-
reilbelgioco, iconsensi,gliap-
plausi.Ebadiamosoloavince-
re. Occorre andare al sodo. Il
resto non conta».
Per quanto riguarda la for-

mazione, a centrocampo ver-

rannoschierati due muscolari
ricchi di dinamismo (Drascek
eilrientranteMuwana),afian-
co del talentuoso Castagnetti.
IndifesasaràripropostoBlan-
chard,unex,afiancodiCamil-
leri, classe ’92. Terzini Turato,
capitanocomenellagarainter-
na col Bassano, e Cortellini. In
avanti il solito tridente, con
Defendi, classe ’91, centravan-
ti,Bracaletti e Tarana esterni.
Remondinasiriservacomun-

que una mossa a sorpresa: in-
serire sulla fascia Bianchetti
(’91) sacrificando Turato, e, al
posto di Defendi, mettere
Montella, che scalpita da tem-
po, intenzionato, a far mostra-
resulcampoil suofiutodagol.

ILPERGOCREMA,30campiona-
ti inserieC,hacresciutoragaz-
zi poi diventati famosi, come
Attilio Lombardo, Amedeo
Mangone, Dario Hubner, An-
drea Bottazzi, l'attaccante
Gianluca Savoldi, il portiere
Nicola Pavarini, ora al Parma.
Lascorsaestatelasocietàèsta-
ta rilevata dall'imprenditore
laziale Sergio Briganti, che ha
datovitaaunincredibile tour-
billon.Ben31 igiocatoriutiliz-
zati finora. Al mercato di gen-
naio13lepartenze,ealtrettan-
ti gli arrivi, tra cui Edy Volpa-
to, ex Siena, Empoli, Bari, Li-
vornoeLumezzane (compone
il tandem d’attacco con Pià, ex
Atalanta,Ascoli,Napoli,Trevi-
so e Catania); Babù, ex Lecce,
Verona, Triestina, Catania e
Avellino, e Alessandro Cazza-
malli, ex Salò, Palazzolo, Car-
penedolo e Rodengo Saiano,
nel girone di andata al Savo-
na.
Oggi l’allenatoreFabioBrini,

chehacollezionatotrepromo-
zioni dalla serie C1 alla B, con
Ancona (due) e Salernitana, e
nel tempo libero fa lo scrittore
(ha pubblicato «Il Birano»),
ha un dubbio, legato alle con-
dizioni fisiche dell’esterno de-
stro,Tortolano.Senonce la fa-
cesse, il candidato alla sostitu-
zione è Merito.
Arbitrerà Manganiello, che è

stato a Salò in occasione della
gara contro lo Spezia, finita
1-1. A lui, valutate le condizio-
nidel terreno, spetterà ladeci-
sione se far giocare o no. •
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Bastiano Spinoso

Due settimane di pausa forza-
tacausamaltempoeoggifinal-
mente il Montichiari torna a
calcare il terreno di gioco per
un impegno ufficiale. La gara
di Valenza Po con la Valenza-
na sarà recuperata mercoledì
22 febbraio alle 14.30, oggi c’è
Virtus Entella, l'avversario
odierno.Galvanizzatadaquat-
trovittorieconsecutive,prima
del pareggio a reti inviolate di
Alessandria nel recupero di
mercoledì.
Da squadra più in forma del

ritorno-sebbenegiocatoasin-
ghiozzo - l'Entella ha fatto un
vero e proprio salto in avanti,
irrompendo in zona play off
cheèormaiaduepunti (aquo-
ta39,occupatadaCuneoeTre-
viso).Èverocheil tecnico ligu-

re Luca Prina dovrà sostituire
gli squalificati, ma l'organico
offre ampie garanzie. Nel 4-3-
1-2dibaseèprobabileunrilan-
cio di Ciarcià. All'andata il
Monti s'è imposto per 1-0 con
un rete di Dimas, mentre la
scorsa stagione era finita 1 a 1
all'andata e poi 4 a 1 al Menti.
MaquellodioggièunMonti-

chiari diverso, che deve ritro-
vare se stesso e il filo del gioco
edei risultati.Duesolipareggi
suquattropartitedelgironeri-
torno, più un rinvio, per la mi-
seria di 2 punti che lo hanno
fatto precipitare in zona play
out. Basterebbe un successo
per rilanciarsi. «Purtroppo -
lamenta l'allenatore del Mon-
ti, Claudio Ottoni - il rinvio
con la Valenzana non ha per-
messo ai nostri quattro gioca-
torisottosqualificadiscontar-
la,percuioggidovròfareame-

no di Corallo, Dimas, Loiaco-
no e Saleri». Purtroppo agli
squalificati bisognaaggiunge-
re gli infortunati Carbone,
Chemali, Zanola, mentre tor-
nanodisponibiliFilippinieSe-
vergnini. Acciacchi che ri-
schiano di influenzare (e non
poco) le scelte di Ottoni, che
deve anche individuare i tre
Under 20 da inserire all’ini-
zio: Materazzo e Filiciotto
sembrano i due sicuri, con Pe-
don, Giordani, Ruta, Polizzi e
l'ex della gara, Giuseppe Dol-
ce, giunto proprio dall'Entella
nella finestra di gennaio, che
si contendono il terzo posto.

DALLA SCELTA del terzo Under,
ne dipendono un altro paio.
Se Bettenzana è al top, la scel-
ta dovrebbe cadere su Polizzi.
Se Bettenzana non recupera
del tutto - considerata la peri-

colosità della coppia Rosso-
Lenzoni - dovrebbe andare su
Pedon. Qualche incognita in
piùriservanoinvece leopzioni
Dolce, Ruta, Giordani. Proba-
bile infatti che a centrocampo
Ottoni non rinunci all'espe-
rienza di Agostinone. Le altre
tre maglie dovrebbero essere
per Muchetti, Filiciotto e Se-

vergnini.Nelsolito4-4-2attac-
co con Altobelli e Florian, con
Muranoe Spagna o Dalì dirot-
tatiinpanchina.InportaPoliz-
zi.Sigioca,tempoecampoper-
mettendo,al«Menti»diMon-
tichiari,conlaformazioneros-
soblùcheprenderàformadefi-
nitiva solo all’ultimo istante.•
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Remondina senza i capitani Leonarduzzi e Sella ma in mezzo ritrova Muwana
«All’andata, al mio debutto, squadra demotivata: ora è combattivae sicura»

Ottoni fa la conta dei superstiti: non avrà Corallo, Dimas, Loiacono e Saleri

PRIMADIVISIONE. Igardesani ultimiin classificaospitano il Pergocrema conil pericoloneve

FeralpiSalò all’assalto:
serveunagara coifiocchi

FideleMuwana, 30anni: inquesto campionato10 presenzeperilcentrocampista dellaFeralpiSalò

LostadioTurinaalle17 di ieri:completamentelibero dallaneve

Montichiaritornainpista
Mavasubito inemergenza

MattiaAltobelli, 28anni: 4partitee 2reticonilMontichiari. FOTOLIVE

A MONTICHIARI
Stadio Menti - ore 14.30

MONTICHIARI VIRTUS ENTELLA

Polizzi 1 Paroni

Filippini 2 Falcier

Materazzo 3 Zampano

Agostinone 4 Hamlili

Bettenzana 5 Russo

Verdi 6 Bertoli

Muchetti 7 Garin

Filiciotto 8 Musso

Altobelli 9 Lenzoni

Florian 10 Rosso

Severgnini 11 Serlini

Ottoni A Prina

ARBITRO: Formato di Benevento

A disposizione
Montichiari: Gambardella,
Pedon, Zambelli, Ruta, Del Padro-
ne, Murano, Spagna.
V. Entella: Otranto (Mosca),
Fantoni, Talignani, Favret, Car-
giolli, Ciarcià, Simeoni.


