
FERALPI SALÒ primo tempo (4-3-3): Zo-
mer; Turato, Camilleri, Blanchard, Cortellini;
Fusari, Maccabiani, Sella; Sedivec, Defendi,
Sala. Secondo tempo (4-3-3): Branduani;
Bianchetti, Camilleri (25’ Toninelli), Leonar-
duzzi, Savoia (20’ Frigoli); Drascek, Casta-
gnetti, Fusari (25’ Cremonesi); Bracaletti,
Montella,Tarana.Allenatore:Remondina.
RAPPRESENTATIVA JUNIORES SERIE D
(4-2-3-1):Viola;Crotti,Vigani,Favero,Mar-
coFusarBassini;Mangili,Musi; Mungo,Dal-
l’Aglio,Scaccabarozzi;Confalonieri.Adispo-
sizione: Bertoli, Bosisio, Bonassi, Augello,
Traini, Moreo, Varas, Crea. Allenatore: Ron-
chetti.
ARBITRO:DallaBarbadiMilano.
RETI:8’ptSedivec,32’pt Mungo,4’stMon-
tella,25’stBracaletti.
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Gliscenari

Conilritiro
seisconfitte
atavolino

Dall’autogestioneallospettrodi unafineimmediata:
la società pronta a ritirare la squadra dal campionato
Eilcentenariorischiadi essereunannodaincubo

Maunchiarimento
trasquadra
edirigenzanonè
ancora impossibile
epuòesserela
mossadellasvolta

Seletrattativecon nuovi
dirigentio l’eventuale«tavolo
dellapace»nondovessero dare
esitopositivo, ilChiarichiuderà
inanticipoil suo campionato. E
tuttelealtresquadre
potrebberotrarne dannio
benefici invista degliobiettivi
stagionali.

Seil Chiarisiritira perderà
conil 3-0a tavolino tuttele
partitemancantidelsuo
campionato.Ei tre punti
andrannoquindi
arbitrariamentea Sarnico (la
rivale didomenica),
Vallecamonica, Travagliato, San
Colombano,Ciliverghee
Codogno.

Nonsaranno toccate,però,
tuttelesfide precedenti
giocatedaigiallorossi.Con il
campionatochehasuperato
abbondantementela metànon
èprevista infatti l’eliminazione
ditutti i puntichelesquadre
hannoconquistatocontro il
Chiari.Se ilritiro fosse
avvenutoinveceancora
duranteil girone d’andata,ogni
puntoconquistatodachiunque
controi giallorossi sarebbe
statoautomaticamente
sottratto.

Chipuò trarregiovamento
dall’eventualeaddio delChiari?
Certamenteil Ciliverghe eil
Vallecamonica, maancheil
Castellucchio,chedapenultima
(equindi retrocessadiretta)
avrebbea quelpunto garantito
unpostotra lesquadre
destinateai play-out.•A.A.
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Il tiepidosoledel«ClubAzzur-
ri» è la cornice perfetta del-
l’aria che si respira in casa Fe-
ralpi Salò. Un clima sereno e
disteso, perfetto per affronta-
re l’esame di domenica pome-
riggio contro l’Andria. E an-
che il test amichevole giocato
contro la rappresentativa Ju-
niores di Serie D (girone B) e
vinto per 3-1 sembra confer-
mare gli ottimi propositi dei
giocatori verdeblu. Una buo-
nasgambatadallaqualeGian-
marco Remondinaè riuscito a
trarre indicazioni positive,
nonsoloper il risultatomaan-
che a livello tattico. Quel che è
certoèche il tecnicobresciano

ha voluto mischiare le carte
nell’ormai confermato 4-3-3,
modulochenelcorsodelleulti-
me settimane ha permesso ai
gardesani di portare tanto fie-
no incascina. In porta si è rivi-
sto Zomer mentre la linea di-
fensiva ha visto Turato e Cor-
tellini esterni, a supporto del-
la coppia centrale Blanchard-
Camilleri, con l’ex Juve e Chel-
seaincampoperoltreun’orae
apparsoinnettomiglioramen-
to.AcentrocampoFusarieSel-
lahannoagitoa fiancodiMac-
cabiani, mentre in attacco la
puntacentrale Defendi è stata
supportata da Sedivec e Sala.
Non hanno preso parte al-

l’amichevole il centrocampi-
sta Fidele Muwana, le cui con-
dizioni sono da verificare,
l’esterno Alessandro Basta e il
difensore Nicholas Allievi. Ba-
stano8minutiaJaroslavSedi-
vec per sbloccare la situazio-
ne: perfetto il diagonale che
sorprende il bresciano Viola
dopo l’ottimo assist di Defen-
di.La rappresentativa diDpa-
reggia poco oltre la mezz’ora
colpiacentinoMungo,manel-
la ripresa i gardesani tornano
avanti con un’inzuccata di
Montella e un bel destro di
Bracaletti. Nel finale traversa
diLeonarduzzi.•A.M.
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Alberto Armanini

Scaccomattoagli«ammutina-
ti». La dirigenza del Chiari è
pronta a rispondere al «gol-
pe» dei giocatori che mercole-
dìhannoformalmentedestitu-
itolasocietàedatoilviaall’au-
togestione sotto la guida del
capitano Andrea Gaverini. Il
presidente Giuseppe Ferrari e
il suo primocollaboratore Sal-
vatore Leonardis stanno pre-
parando la mossa definitiva, il
colpochepuòaddiritturamet-
tere fine al campionato dei
giallorossi. L’estremo provve-
dimento pare imminente ed è
atteso per la giornata di oggi.
Ma come ha intenzione di

agire il presidente gialloros-
so? Da ieri pomeriggio sulla
sua scrivania è spuntato il fax
concuicomunicarealComita-
toRegionaledeidilettanti il ri-
tiro immediato della squadra
dal campionato di Eccellenza.
Ferrari, che ad oggi è ancora il
responsabilelegaledellasocie-
tà, è il solodirigente del Chiari
che abbia questa facoltà. Ha
già firmato il documento ed è
pronto a inoltrarlo agli uffici
diMilano.
La combinazione di tasti che

compongono il numero di fax
del Comitato potrebbe essere
pigiatagià quest’oggie il ritiro
della squadra dal campionato
può divenire realtà entro sera.
Sonopoche,pochissimelespe-

ranze di salvare la squadra, la
stagione e pure il centenario
giallorosso.L’unicaviapercor-
ribile è che qualcuno (un nuo-
vo gruppo d’imprenditori, lo
stesso Comune di Chiari, uno
sponsor interessato) decida di
rilevare la maggioranza delle
quote societarie versando nel-
le casse una sommaadeguata.

OCCORREperòchelanuovage-
stione decida di sobbarcarsi
anchetutti idebiti (bollettein-
solute per 3.000 euro, 10.000
euro da versare alla lavande-
ria e un conto di 800 euro con
un benzinaio del paese). L’at-
tualedirigenzaèprontaa trat-
tare il ritiro della squadra a
questecondizionieaspetta:se
nessuno dovesse farsi avanti
la rinuncia al campionato di-
verràrealtà.AquelpuntoChia-
rie iclarensidovrannodiread-
dio all’Eccellenza e, probabil-
mente per un pezzo, al calcio
dilettantistico di alto livello.
Lagocciacheha fatto traboc-

care il vaso è stato il colloquio
con cui Andrea Gaverini, che

rappresentava la squadra,
mercoledì sera ha chiesto e ot-
tenuto le dimissioni di Enrico
Gheda. Il tecnicoera l’uomodi
spogliatoio più vicino a Ferra-
ri e alla sua gestione, l’unico
collante rimasto tra la squa-
dra e la società dopo l’addio
del direttore sportivo Fausto
Inverardi.
L’intervento di Gheda e un

chiarimentoconigiocatoripo-
trebbe però far tornare il sere-
no. Se la squadra decidesse di
lasciarsi guidare dal tecnico
nelle ultime 6 partite di cam-
pionato, rimanendo in linea
con i sacrifici economici che
sono alla base dell’attuale au-
togestione (zero rimborsi spe-
se, autofinanziamento delle
trasferte e gestione ordinaria
degli impiantiaffidataavolon-
tari), lastagionepotrebbeesse-
re ancora condotta fino al ter-
mine. E il gruppo avrebbe la
possibilità di lottare sul cam-
po per la salvezza.
PerchèlastoriadelChiariab-

bia un lieto fine è necessario
però che tutte le parti in causa
facciano un passo indietro. La
società rinunci all’estremo
provvedimento. I giocatori
riaccolganoGhedae accettino
la guida di Ferrari fino al ter-
minedellastagione.Altrimen-
ti l’annodelcentenariosaràri-
cordato per sempre come il
peggioredell’interastoriagial-
lorossa.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

ECCELLENZA.Dopolasceltadei giocatori eccolamossadellasocietàdecisa ad andarefino in fondo:il banco puòsaltare

IlChiariadessoè sull’orlodel baratro

Grandedelusione in casaChiari: è arischiola prosecuzionedelcampionato diEccellenza

LEGAPRO.Il buon momentodi formaconfermatoanche inamichevole

LaFeralpi Salò
nonperde l’abitudine

JaroslavSedivec: a segnoperla FeralpiSalò

Vittoria nel test: Sedivec, Montella e Bracaletti in gol
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