
Venturelli.Allenatore:Cavagna.
MONTORFANOROVATO:Gaballo,Pagani,Al-
deghi,Piceni(23’stManenti),Zafferri,Uber-
ti, Verzelletti, Bertuzzi (6’ st Parolari), Peli,
Belli(26’stFranceschini),Groppelli.Adispo-
sizione:Nodari,Gatti,Guerini,Mustafi. Alle-
natore:Ferrari.
ARBITRO:MombellidiChiari.
RETE:39’stRubini.
Migliori in campo: Cucchi e Rubini (Corte-
nuovese),PelieZafferri(Montorfano).

L’amichevole

FrancescoRubagotti,
scomparsolascorsa
settimana.Al medesimo
orarioscenderàincampo
laCalvina perquelloche
riguardala Promozione:i
bassaioliandranno afar
visitaal Marmiroloa due
settimanedall’incendio
avvenutonegli spogliatoi
dell’impiantomantovano
chenonaveva permessola
disputadella partita.

Unpareggio
aIseo
conl’Orsa

Sergio Zanca

AlexPinardi, le scuse e il rilan-
cio. Il regista della Feralpi Sa-
lò è tornato sulle sue dichiara-
zione in sala stampa a Busto
Arsizio,rilasciatedopolascon-
fitta con la Pro Patria. Stravol-
to dalla fatica e dall’amarezza,
aveva usato un perentorio:
«Me ne frego dei play-off - le
sue parole -. L’obiettivo era la
crescita dei ragazzi che, dall’i-
nizio della stagione, sono ma-
turati tantissimo. Questa, a
ben guardare, la vera cosa im-
portante».
A mente fredda Pinardi ci ha

ripensato, e corretto la mira.
Cosìrieccolodavantiai taccui-
ni e ai microfoni, allo stadio
Turina: «Chiedo scusa alla so-
cietà e al presidente Giuseppe
Pasini per un paio di frasi fuo-
ri luogo, che potevano essere
male interpretate – spiega il
centrocampista -. Ho detto
che gli spareggi promozione
non mi interessano. No, sem-
maiè vero il contrario.L’obiet-
tivo è sempre a portata di ma-
no, faremodituttoperarrivar-
ci».
E ancora: “Ho aggiunto di

avere la sensazione che a volte

i nostri successi (ad esempio
contro il Pavia o il San Mari-
no)venganosminuiti,conside-
rati una cosa scontata, del tut-
to normali. Ammetto che si
trattadiun’altraconsiderazio-
ne infelice, una stupidaggine,
espressaacaldoper ladelusio-
ne che sentivo. Esternazioni
che un componente della rosa
non dovrebbe fare, soprattut-
to un esperto come il sotto-
scritto. Mi sono proprio scap-
pate. Scusate».

AGGIUSTATO il quadro, Pinardi
riprendeinmanoilmartello,e
invita a compagni a lottare a
muso duro, a rimanere con-
centrati fino all’ultimo istan-
te: «Dopo la sosta ci attendo-
no le due partite conclusive -
ricorda-.IlSavonaèunostaco-
lo insidioso. Anche se nongio-
ca benissimo, è tosto. Sarà du-
ra batterlo, ma, se ci riuscire-
mo, la settimana successiva
andremo a Reggio Emilia con
laconsapevolezzadipoterreci-
tare un ruolo da protagonisti.
Dipende da noi, insomma.
Chiaro, comunque, che ci oc-
correunamanoanchedaglial-
tri campi».
L’AlbinoLeffe e il Venezia, le

dueavversariedellaFeralpiSa-

lò, appaiate con tre punti di
vantaggio sui gardesani, si af-
fronteranno il 4 maggio a Ber-
gamo nello scontro diretto.
Maseil27aprileentrambevin-
cessero (i lagunari riceveran-
no la Cremonese, mentre l’Al-
binoLeffe andrà a Lumezza-
ne) di sicuro i 90’ conclusivi
nonriserveranno emozioni.
«Abbiamo35punti, epossia-

mo arrivare a 41 - sostiene Pi-

nardi -. Stiamo lavorando al
massimo per chiudere bene
l’annata. Tutti i giovani hanno
avutounbelprocessodicresci-
ta.Eravamopartiticonl’obiet-
tivo di non terminare ultimi.
Adesso manca il balzo finale.
Chepossiamo compiere».

LA FERALPI SALÒ corre il ri-
schio di giungere in porto con
l’acqua alla gola, visto il gran

numero di diffidati, nove:
Branduani, Marsura, Miraco-
li, Milani, Cinaglia, Bracaletti,
Leonarduzzi, Tantardini e lo
stessoPinardi.«No,nonc’èda
preoccuparsi. Se qualcuno in-
corresse in una ammonizione
col Savona, e fosse squalifica-
to con la Reggiana, i sostituti
sarebbero all’altezza», assicu-
ra il regista. •
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lo. Un periodo di stop che va mastica amaro Valter Putelli, ancheall’internodellospoglia- InEccellenzaspiccalasquali-

DILETTANTI. Manopesante del giudicesportivoperlatestata rifilatadal difensoreall’arbitro domenicaaClusone

StangataBornato: 0-3e un annoa Bonardi

Primadel rompetelerighe di
Pasqua(oggil’ultima
allenamentoa Castenedolo,poi
laripresa martedì), la Feralpi
Salòha disputato
un’amichevole a Iseo,contro
l’OrsaTrismoka, chemilitain
Eccellenza.Il risultato:1-1. Per
igardesani gol diMiracolial 39’.
Nellaripresa, al33’, la replicadi
Mandelli. Iverdeazzurri hanno
sfioratopiùvolteil raddoppio
conZerbo,Milani, Fabris,
ZamparoeZampa.

HANNOLAVORATOa parte
Pinardi,Dell’Orco eMarsura.
Dell’Orco,titolare della
NazionaleUnder20 diEvani,è
rientratodaOffenbach,dove
habattuto3-0la Germanianel
TorneoQuattro Nazioni. Il
terzinoèrimastoincampo per
89minuti, lasciando la
passerellafinalea Camigliano
delBrescia.

L’alaMarsura, uscitoa Busto
Arsizioall’inizio dellaripresa
peruna bruttabotta, haavuto
notizieconfortanti dagliesami
radiografici.Nessunguaio ai
legamenti,masemplice
distorsioneallacaviglia, chesi
assorbirà inpochigiorni. •

Notte amara per il Montorfa-
no Rovato nel recupero del gi-
roneEdiSeconda: franciacor-
tini sconfitti nel recupero del-

lagararinviatadomenicascor-
sa dalla Cortenuovese che su-
perainunsolocolpoilquartet-
to bresciano composto da La

Sportiva, Saiano, San Pancra-
zio e Ospitaletto. Il Montorfa-
no di Ferrari perde invece la
chancediagganciare inclassi-

20’ in un lungo rilancio della
difesa di Pagani per Verzellet-
ti: controllo e apertura per
Groppelli che pero’ spara alto.
I bergamaschi mantengono il
comando delle operazioni per
larga parte del primo tempo
senza però impensierire la re-
troguardia bresciana. Nell’in-
tervallo ilMontorfanoricarica
le batterie in modo da poter
iniziare la ripresa con una
marcia diversa. E le occasioni
non tardano ad arrivare. La

frontaretrederbyterribilicon-
troSaiano, Ospitalettoe Solle-
one.

CLASSIFICA: Coccaglio 54,
Montorfano 51, Cividatese 51,
Solleone 47, Cortenuovese 44,
La Sportiva 43, Saiano 43, San
Pancrazio 43, Ospitaletto 43,
Cappuccinese 37, Real Rovato
31, Calcense 27, Erbusco 26,
Centrolago 21, Maclodio 19,
San Giorgio 11.•A.MAFF.
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LEGAPRO.Il regista verdeblùsi scusaperalcune frasi infelicidopolasconfittadi domenicascorsa controlaPro Patria

Pinardi,retromarciaperandareavanti

Ilcentrocampista AlexPinardi dàlacarica: obiettivo play-offper laFeralpiSalò. FOTOLIVE

«Fregarsenedei play-off?No
Tutta laFeralpi Salòlotterà
percentrarequesto obiettivo
Bisognaprovarcifinoall’ultimo»

Punita anche la società:

Laformazione delMontorfano sconfitta ieridallaCortenuovese
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