
La Feralpi Salò ha ingranato
laretroconunacrisidirisulta-
ti (1punto nelleultime 5parti-
te),mavaavantisenzacambia-
re strada. Ieri il presidente
Giuseppe Pasini ha conferma-
to la fiducia all’allenatore
Gianmarco Remondina, con-
testatoalterminedellasconfit-
ta col Pergocrema dalla fran-
gia di sostenitori più caldi.
«PernoiRemondinaèunacer-
tezza», ha dichiarato Pasini
che, dopo la gara, aveva prefe-
rito andarsene di gran carrie-
ra, troppodelusoeamareggia-
to per spiegare la metamorfo-
si di una squadra capace di of-
frire negli ultimi tempi buone
prestazioni, e domenica, inve-
ce, crollata in maniera clamo-
rosa. «Le responsabilità non
sonodi certo da attribuire alla
scarsa professionalità del tec-
nicoodelsuostaff -haaggiun-
to il presidente -, che in setti-
mana hanno lavorato, come
sempre, per preparare al me-
glio la partita».
La società verdeblù dà quin-

dipienoappoggioal tecnicodi
Trenzano, convinta che sia in
gradodiraggiungerelasalvez-
za. Nel comunicato diffuso
per zittire le voci che parlava-
no del ritorno di Claudio Ra-
stelli o di Giordano Caini, lo

storico vic» che cono-
scebenel’ambiente, ilbersa-
glio sono i giocatori: «L’atteg-
giamento visto è il riflesso di-
retto della mancata capacità
di portare grinta e determina-
zione».

RESTA IL FATTO che domenica
la Feralpi Salò è parsa svuota-
ta: subìto il primo gol con un
colpodi testa su calcio d’ango-
lo (un copione che si ripete da
qualche giornata), i gardesani
sonoandati inbarca incassan-
dolasconfittapiùpesantedel-
lastagione:uno0-3chealTuri-
nanonsivedevadaitempidel-
la Serie D. Ora Remondina sta
attraversando il momento più
brutto della stagione, con un
punto nelle ultime 5 gare, lo
stesso score di Rastelli, l’alle-
natore della promozione, che
in avvio di campionato aveva
pareggiato solo col Sudtirol.
Dopo avere debuttato pro-

prionella garadiandatacon il
Pergocrema, Remondina -
conunasquadrarinforzatada-
gli arrivi di Drascek, Sedivec e
Montella-ègradatamenteriu-
scito a compattare il gruppo,
dandogliconsistenza.Cosìdo-
po le due sconfitte con Pergo e
Piacenzac’erastataunacresci-
ta con una serie utile di 4 gare
(vittorieaLatinaeBarletta,pa-
ri interni con Bassano e Spe-
zia). Dopo i ko con Cremonese
e Prato sono arrivati 4 pareggi
(Andria, Carrarese, Frosinone

e Lanciano) e la prima vittoria
interna, con la Triestina, che
sembrava dare la svolta. Inve-
cenelleultime5garesonoarri-
vate altre 4 sconfitte, interval-
late dal pari col Portogruaro.
Orail campionatosi fermaper
una domenica: alla ripresa c’è
lo scontro diretto col Piacen-
za.InduesettimaneRemondi-
na deve trovare il rimedio per
uscire dal tunnel. •SE.ZA.
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Luca Canini un fuoco di paglia. Perché per
tornareavolarebisogneràtor-

PRIMADIVISIONE. lgardesaniin crisi eancorati sulfondo:è il momentopiùdifficile dell’anno

«Noiavanti conRemondina»
MalaFeralpi Salòva inretro

Iltecnicoha
preparatoalmeglio
lapartita: incampo
mancategrinta
edeterminazione
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPI SALÒ

IlpresidentePasini: «Abbiamo fiducia nell’allenatore»
Ma i risultati non ci sono: 4 sconfitte nelle ultime 5 gare

Iltecnico Remondinanon èin bilico: fiducia confermata. FOTOLIVE

PRIMADIVISIONE. Irossoblùhanno ritrovatolavittoria aPisa conicentri deidue bomber

Riecco igemelli del gol
«Lume,cipensiamo noi»
Ferrariritrova il goldopotremesidi attesa,Gasparetto«solo»dopodue:
«Finalmenteil digiuno è finito, ma adesso altre reti per risalire in classifica»

LadelusionedellaFeralpi Salò:un’altra sconfitta pesante
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