
finalecontro laVirtus
Montichiari),e l’Adrense,
allasuaprima finale.

Alessandro Maffessoli

Prima la salvezza diretta e poi
la Coppa Disciplina di Prima
divisione. Non sarà la Coppa
più prestigiosa, ma è un altro
riconoscimento: e così, dopo
le urla di gioia per una salvez-
zatantorincorsaquantomeri-
tata, e la Coppa ricevuta nello
scorso mese di dicembre per
celebrarelapromozioneinPri-
ma divisione, la Feralpi Salò si
appresta ad alzare al cielo un
secondo trofeo. Un premio
che molti considerano come
simbolico ma che in altre so-
cietà, comeappuntoquellasa-
lodiana,riveste inveceunvalo-
remoraledigrandeimportan-
za.Unfattoredanontrascura-
re se considerate alcune situa-
zionichesi stannoverificando
attualmente all’interno del
mondo del calcio.

UNAGRANDEGIOIAper lasqua-
dra di Remondina, in pole po-
sitione già al termine del giro-
ne di andata per l’assegnazio-
nediquestopremiocheandrà
adarricchire unastagione che
già di per sé avrebbe ottimi
motivi per essere ricordata.
«Questoriconoscimentoè per
noi motivo di grossa soddisfa-
zione - commenta il direttore

sportivo Eugenio Olli - . E’ bel-
lo sì avere una squadra con
personalità, ma al tempo stes-
so anche disciplinata. Questo
premio è il segno che squadra
esocietà rispettano le regole».
Due lati della medaglia che

spessosiscontrano,soprattut-
to quando la squadra in que-
stione è costretta ad una ri-
monta epica per cercare di ot-
tenere una salvezza diretta
che fino a pochi mesi fa sem-
brava solo utopia. Invece il
gruppo verdeblù non solo ha
mostrato la propria forza sul
campo da gioco, recuperando
punti su punti agli avversari,
ma ha dimostrato tutta la sua
maturità a livello mentale (al
primo anno in questa catego-
ria e con una squadra molto
giovane),nonfacendosicondi-
zionaredaepisodiarbitralisfa-
vorevoli e dando sempre il
massimo al fine di raggiunge-
re un risultato positivo.

«QUELLOCHESIÈAPPENAchiu-
so è stato un anno importante
pernoi -prosegueOlli -:abbia-
mo ottenuto la salvezza diret-
ta giocando in un girone mol-
to duro, dopo aver messo alle
spalle squadre importanti co-
mePiacenza,TriestinaeBassa-
no. Va apprezzato il grande
sforzo dei ragazzi che han sa-
puto mantenere un atteggia-
mento molto positivo nel cor-
sodell’interastagione».Unap-
plausocheildgMarcoLealial-
larga «a tutto lo staff tecnico e
inparticolareaGianmarcoRe-
mondina, bravo nel mantene-
re la giusta tensione per non
incappare in sanzioni che
avrebberopotutocompromet-
tere l’esito della stagione».
In graduatoria i gardesani

hanno ottenuto il primato in-
contrastato con un coefficien-
te di 18.60, mentre completa-
no il podio il Sudtirol di Gio-
vanniStroppa(21.25)elaTriti-
um (29.85). Soltanto 29esimo
il Lumezzane (103.80). In Se-
conda divisione vince il Trevi-
so (15.60), con il Montichiari
(46.35) solo 19esimo. Una cu-
riosità: a chiudere il gruppo
c’è il Lecco (140.35), la squa-
dra che ha scavalcato nel fina-
le il Monti condannandolo al-
la retrocessione.•
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IlLumezzane
èsoltanto29˚
EnellaSeconda
ilMontichiari
sipiazzain19a

posizione

Una festa per tutti quella che
attendeleottofinaliste.Doma-
ni mattina, dopo il ritrovo e la
cerimonia di presentazione

grammate per le 9. I Pulcini si
contenderanno il titolo con il
classico girone all’italiana,
mentregliEsordientipartiran-

In quest’ultima categoria
spicca il confronto traAccade-
miaMontichiarieDarfo,men-
tre in contemporanea si af-

brato il confronto tra i rosso-
blu monteclarensi e i camuni,
maanche la sfida traCalvinae
Cologne promette davvero

Più complicato trovare una
squadra favorita tra i Pulcini,
con le quattro finaliste che
hanno ampiamente meritato

ni al San Filippo per la grande
giornata delle finali del Trofeo
Bresciaoggi.•
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LEGAPRO.Ottenuta lasalvezza alfotofinish, igardesani possono brindare allaconquista diun riconoscimento cheha ungrande valoresimbolico

LaFeralpiSalò è laregina dellacorrettezza
Conquistala CoppaDisciplinadellaPrimaDivisione
primeggiando nel testa a testa finale con l’Alto Adige
IldsOlli:«Noirispettiamoleregolein campoefuori»


