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Per il presidente della Feralpi
Salò Giuseppe Pasini la gara
contro la Cremonese allo sta-
dio Zini sarà uno scontro... si-
derurgico di alto livello. Af-
fronteràinfattiGiovanniArve-
di, che svolge attività nello
stesso comparto: l’acciaio. Si
preannuncia quindi un derby
rovente. I grigiorossi che non
vincono incasa dal 25marzo e
i gardesani in trasferta, nella
giornata d’esordio, hanno
espugnatoPavia.
«In Seconda Divisione - ama

ripetere Pasini, vice presiden-
te nazionale di Federacciai-,
siamo riusciti a battere sia al-
l’andata che al ritorno la Vir-
tus Entella dell’altro collega
Antonio Gozzi, ora numero 1
dell’Associazione.Esperodiri-
petere l’impresa anche que-
st’anno. Con Arvedi siamo pa-
ri. Nel campionato scorso ab-
biamo perso all’andatae vinto
alritorno.RicordoilgoldiBra-
caletti e una prova ecceziona-
le. Da lì è iniziata la rincorsa
che ci ha portato alla salvezza.
Il cavalier Arvedi è un amico,
peròmipiacerebbefargliunal-
tro scherzetto, per vedere chi
ha la... tempra migliore».

LA CREMONESE ha militato 7
volte in A, 27 in B e 43 in C,
mentre i gardesani sono al se-
condo anno di Prima Divisio-
ne.Duesocietàdivisedallesto-
ria(unaquasisempretraipro-
fessionisti, l’altrauscita da po-
co dai dilettanti), ma accomu-
nate dai loro patron. Arvedi
ha costruito una miniacciaie-
riadieci voltepiù piccoladegli
impianti tradizionali, in gra-
do di produrre nastri inferiori
a un centimetro di diametro.
Una tecnologia destinata al-

l’industria dell’auto, al settore
aeronautico,aglielettrodome-
stici. È sbarcato pure sul Gar-
da: del suo gruppo fa parte la
Metalfer di Roè Volciano, al
confine con Salò.
Pasini produce billette, ac-

ciai laminati a caldo e a fred-
do, rete elettrosaldata, tralic-

ci, sagomati, distanziali, extra
dimensionali.Col tempohadi-
versificato l’attività industria-
le anche in altri settori quali
l’ambiente, l’energia, la finan-
zae l’ittica.Leimpresesonolo-
calizzate sia in Italia (a Lona-
to, Calvisano, Alzate Brianza e
Pomezia, in provincia di Ro-

ma) che all’estero (Germania,
Repubblica Ceca, Ungheria,
Romania).

LA FERALPI SALÒ dovrà rinun-
ciare ancora a Tarana, che
sconterà la terza (e ultima)
giornatadisqualifica.L’allena-
tore Gianmarco Remondina
sembra intenzionato a ripro-
porre la stessa formazione di
domenica, battuta in casa dal
Trapani, dopo avere raccolto
applausi. L’unico interrogati-
vo riguarda Finocchio, un ex:
potrebbe andare in panchina,
lasciando il posto a Montella.
«Sappiamodidoveraffronta-

re una corazzata - Remondina
-. Ma la Cremonese non è im-
battibile. Dobbiamo colpirla
neipunti deboli.Hounasqua-
dramoltogiovane,chepuòga-
rantirespregiudicatezza. Il ro-
vescio della medaglia è l’inge-
nuità. Dobbiamo sempre dare
il 110per cento, per non essere
puniti al minimo errore».
I grigiorossi, allenati da

Oscar Brevi, ex difensore del
Lumezzane, utilizzano lo stes-
so modulo della Feralpi Salò:
il4-3-3,conuntridented’attac-
co esplosivo, formato da Ma-
rotta,exSpezia,LeNocieFilip-
pini, bresciano di Caionvico.
Maèdal25marzo(2-0colFro-
sinone) che non vincono allo
«Zini». La sequenza successi-
va: 1-1 con laTriestina il4apri-
le (Possanzini, De Vena), 2-2
colBarlettail22(LeNocieDet-
tori da una parte, Guerri e Di
Gennaro dall’altra), 1-1 col Su-
dtirol (Fietta, Schenetti), 1-1
colTrapani neiplay off (Coral-
li,Pirrone)e1-1domenicacon-
troilgiovaneAlbinoLeffe(Ma-
rotta, Bellini). Della rosa fa
parte Davide Baiocco, ora in-
fortunato, mentre Possanzini
ha smesso per motivi fisici. •
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SECONDADIVISIONE. Al«Martelli»di Mantova ospitalaGiacomense

IlCastiglione cercaconferme
nelconfronto trarivelazioni

ILTORNEO.Lamanifestazione viveoggila suagiornata clouconla«final four»

MemorialAbba, finaliaMompiano

IlpresidentePasini avverteilcollega Arvedi,patron dellaCremonese
«Loscorsoannouna vittoriaa testa, questavoltaspero nell’enplein»

Castiglione contro Giacomen-
se. Le due sorprese più piace-
voli di questo inizio di stagio-
ne a confronto questo pome-
riggio alle 15 allo stadio «Mar-
telli»diMantova,doveilCasti-
glione gioca le partite casalin-
ghe nella stagione del debutto
tra i professionisti. Entrambe

conlestessemotivazionieuni-
te dalla voglia di allungare la
striscia positiva composta fi-
nora,nell’ordine,da unpareg-
gio e da un successo.
In casa mantovana il succes-

so di domenica scorsa a Vene-
zia ha alzato ulteriormente il
morale a un ambiente sempre

più carico e convinto dei pro-
pri mezzi: «Ma contro la Gia-
comensesaràun’altrapartita -
ammonisce il tecnico rosso-
blùLorenzoCiulli -. Inutilena-
scondere l’euforia, però vorrei
che i miei ragazzi azzerassero
quanto fatto finora concen-
trandosi sulla gara contro la

Giacomense».
Avversario ostico ma sulla

carta abbordabile: «Sarà una
sfida impegnativa - commen-
ta Ciulli -. Di fronte ci trovere-
mo una squadra motivata co-
me noi e reduce da una vitto-
ria. Conosco Fabio Gallo, so
che lavora bene: le sue squa-
dre giocano un bel calcio».

LE NOVITÀ dopo la rifinitura:
confermadel 4-4-2 con Iali tra
ipali e linea difensiva a 4com-
posta da Marongiu, a destra,
Pini, a sinistra, e dalla coppia

centraleRuffini-Notari.Inme-
diana Sandrini e Chiazzolino,
conFaroniadestrae,sullacor-
siaopposta,Radrezza.Inattac-
co torna Avanzini che, smalti-
to il problema al polpaccio,
supporterà Ferrari. Partiran-
no dalla panchina Talato e
Maccabiti.
IncasaGiacomensespazioal

4-3-2-1 e in attacco torna
l’esperto Varricchio, classe
1976, ex Napoli, Padova e Cre-
monese, al posto di Dal Rio, ex
Lumezzane. •A.MAF.
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Arriva al gran finale il memo-
rialMarioAbbaperesordienti
incorsodisvolgimentoall’ora-
torio di Mompiano. Ieri si so-
nogiocati iquartidi finalecon
laPedroccachehaavutolame-
glio per 3-1 sull’Adrense con la
reti di Tonelli e la doppietta di
Bonassi mentre per l’Adrense
è andato a bersaglio Vianelli.
Poi llNavecortinechehasupe-
rato per 3-2 il San Pancrazio
grazie ad Alberti e Pacchieni

(doppietta)cuiharispostosol-
tanto l’altra doppietta di Pez-
zoni. Pioggia di gol da parte
del CastegnatoFolzano sui Li-
ons: 6-0 il risultato finale con
Zanotti, Passarella, Gamba
(tripletta)eFranzonicapacidi
andare a bersaglio. Infine la
Bettinzoli che con un secco
4-0 ha superato il Lodrino: a
segno per la formazione citta-
dinaBarbiericonunadoppiet-
ta, Cisma e Ussoli.

Oggi la giornata conclusiva
della manifestazione che per
diversi giorni ha tenuto l’Uso
Mompiano impegnato alla
grandericevendoun’ottimari-
sposta in termini di pubblico.
Alle 10.30 la prima semifinale
tra Pedrocca e Navecortine e
alle11.30lasecondatraBettin-
zoli e FolzanoCastegnato; nel
pomeriggio alle 18 la finale
per il terzo e quarto posto e al-
le 19 quella per il primo e se-
condo;infineachiuderelepre-
miazioni e una bella serata
conclusiva.•
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PRIMADIVISIONE. Igardesani allo«Zini»contro unadelle pretendentialla promozione

FeralpiSalò con tempra
nellasfida dell’acciaio

FrancescoFinocchio, 20 anni: la scorsa stagioneunapresenza conla Cremonese. FOTOLIVE

GiuseppePasini,51anni, presidente dellaFeralpiSalò. FOTOLIVE

L’allenatoreLorenzo Ciulli

GliesordientidellaBettinzoli sonoarrivati in semifinale

A MANTOVA
Stadio «Martelli» - ore 15

CASTIGLIONE GIACOMENSE

Iali 1 Poluzzi

Marongiu 2 Gorini
Pini 3 Masina

Sandrini 4 Bettati
Ruffini 5 Buscaroli
Notari 6 Sirri
Faroni 7 Landi

Chiazzolino 8 Matteo Rossi
Ferrari 9 Varricchio

Avanzini 10 Draghetti
Radrezza 11 Pandiani

Ciulli A Gallo

ARBITRO: Pierro di Nola
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