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La Feralpi Salò va alla caccia
del poker. Dopo avere conqui-
stato 7 punti nelle precedenti
3gare(2-2aPiacenza,2-1 inca-
sa col Latina, 2-1 a Bassano), i
gardesani ricevono un Barlet-
ta ancora in lotta per entrare
nei play-off, e sperano di dare
continuitàalla loro rincorsa.
Domenica hanno scavalcato

il Bassano e raggiunto al pe-
nultimo posto l’Andria (24),
oggi impegnata nello scontro
direttocolLatina (26).Laclas-
sifica subisce continui rime-
scolamenti,e le8giornatecon-
clusive si preannunciano vi-
branti, conduelli roventi.
L’allenatore dei verde azzur-

ri,GianmarcoRemondina,tor-
nerà a schierare due giovani,
riservandosi di utilizzare tutti
anziani in una delle ultime
giornate. Ricordare che, per
non perdere i contributi della
Lega Pro, è possibile effettua-
re tale scelta 3 volte al massi-
mo, più nelle gare di spareg-
gio.Defendi, classe ’91, ripren-
derà il suo posto di centravan-
ti,conaifianchiBracalettieTa-
rana, in ottime condizioni di
forma.L’exdelMantovastase-
gnando con continuità, tanto
da essere il capocannoniere
della squadra, con 7 gol.

IN DIFESA scontata la confer-
ma della coppia centrale Leo-
narduzzi-Blanchard, implaca-
bilineglistacchi inacrobaziae
nel fronteggiare le punte av-
versarie. Bianchetti, classe ’91,
occuperà il ruolodi terzinode-
stro,rilevandoTurato.Tra ipa-
li Zomer, mentre Branduani,
colpito da un attacco influen-
zale, lascerà ilposto inpanchi-
na a Gargallo.
Nessunanuovaacentrocam-

po, anche per gli infortuni di
Sella e Sedivec. Muwana, as-
sente nella vittoriosa gara di
andata (gol decisivo di Dra-
scek, in contropiede), cerche-
rà di farsi rimpiangere dalla
suavecchiasquadra.Hagioca-

to a Barletta nel 2009-10, in
C2, disputando gli spareggi
promozione, perdendo la se-
mifinale col Catanzaro: «Noi
dobbiamo assolutamente vin-
cere, per guadagnare un paio
di posizioni - dice il francese,

di origini congolesi -. Ritengo
che la partita sarà molto com-
battuta. In campionato abbia-
mo raccolto meno di quanto
seminato.Malaruotaègirata.
E credonella salvezza».

CASTAGNETTI, il registaarretra-
to che nell’ultima gara inter-
na,controilLatina,hasblocca-
toilpunteggioconunfantasti-
co tiro all’incrocio, sostiene
che «la Feralpi Salò è in piena
bagarre. La squadra ha dimo-
strato il proprio valore, non
mollando mai la presa. Quan-
to al Barletta, all’andata mi fe-
ceunagrandeimpressione,so-
pratuttonella fase iniziale.Su-
bito il gol,haperso fiducia. So-
no convinto che i pugliesi ver-
ranno qui per vincere. Cono-
sciamo le loro qualità, ma an-
che le nostre».
Il Barletta, che il 5 febbraio

haesoneratoCarisostituendo-
lo con Di Costanzo, deve fari i
conticonlesqualifiche(Schet-
ter,Masiero,Mengoni)egli in-
fortuni (DiGennaro,Minierie
l’attaccanteMazzeo,cannonie-
re della squadra con 10 reti).
Inoltre giovedì la Disciplinare
ha dato un’ulteriore sferzata,
penalizzando di un punto la
società, in seguito allaposizio-
ne equivoca del vicepresiden-
te Paride Walter Tatò (figlio
del numero 1, Roberto), che fa
parte della srl Gambling Part-
ners, attiva nel mondo delle
scommesse.
Di Costanzo utilizza un mo-

dulo con 4 difensori, 3 centro-
campisti, fra cui Romondini,
arrivato in gennaio dal Pergo-
crema, e una punta di riferi-
mento(Infantino). Idueester-
ni (Simoncelli, ex Brescia Pri-
mavera e Rodengo Saiano, e
capitanGuerri) fannounlavo-
ro di spola. •
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Bastiano Spinoso

Dodicesima di ritorno, con
l'odiernasonosolootto legare
da qui alla fine del torneo. Il
Montichiari ospita una gran-
de del girone, la Pro Patria, re-
gina del campionato: senza i
tredici punti di penalizzazio-
ne sarebbe seconda, ad un
punto dalla capolista Casale,
inevidente fase calante.

«LA PRO PATRIA è la squadra
più forte e meglio organizzata
del campionato - chiarisce su-
bito Claudio Ottoni, tecnico
del Montichiari - è avversaria
da prendere con le molle. All'
andata ci è finita bene, visto
che siamo riusciti a pareggia-
re pur essendo andati in van-
taggio, finimmosull'1 a 1.Maè
statal'unicaametterci indiffi-

coltàsulpianodelgioco,alme-
no durante la mia gestione. E
faremmo un grosso errore a
considerarla forte solo per la
presenzadiungiocatoredica-
ratura come Serafini. La Pro
Patriaèfortecomegruppo,co-
me complesso, in tutti i repar-
ti. Ha giocatori tecnicamente
molto bravi, degni di catego-
rie superiori e di larga espe-
rienza, messapuntualmente a
disposizione dell'intero grup-
po. In una parola è una squa-
dracompatta».EppureilMon-
ti la scorsa stagione riuscì a
batterla incasaallapenultima
giornata. Vedremo una bella
partita anche oggi pomerig-
gio? «Francamente - spiega
Ottoni - ad otto giornate dal
termine mi interessa poco.
Conta solo fare il risultato, da-
ta la situazione». Ma Ottoni
dovrà fare a meno di pedine

importanti, su tutti Dimas e
Spagna squalificati e tanti al-
tri infortunati:«Florian,Zano-
la, Chemali, Filiciotto sono
out per infortunio, come per
motivi vari lo sono anche Co-
rallo, Ruta, Murano. E poi ci
sono le solite scelte legate ai
tre giovani da mettere in cam-
po». Solito lo schema, il 4-4-2.
Gambardella tra i pali. Dietro
difesa a zona con Filippini a
destra,BettenzanaeVerdicen-
trali e Zambelli (favorito su
Materazzo) a sinistra. A cen-
trocampo, Muchetti e Loiaco-
no sulle fasce, Dolce e Agosti-
none centrali. In attacco Kye-
remateng e il rientrante Alto-
belli. Dunque è possibile solo
lapanchina per l'ex Justino.

IL MONTI, reduce da quattro
punti nelle ultime due gare, è
al quartultimo posto condivi-

so a quota 32 con Mantova e
Giacomense, lequaliperòhan-
no da recuperare una gara. La
Pro Patria è settima a quota
40, a meno sette dall'ultimo
posto utile per i play off e dato
il valore della squadra, non si
considera ancora tagliata fuo-
ri. Sei vittorie, quattro pareggi
eunasolasconfitta,allasecon-

da di ritorno a Renate, per la
formazionediCusatisnelgiro-
ne di ritorno: numeri impres-
sionanti. Schema il 4-3-1-2, in
cuiMatteo Serafini (con18gol
è il vice capocannoniere) fun-
gedatrequartistaallespalledi
Cozzolino e Giannone. Squali-
ficato per un turno Mora.•
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Remondina fa di nuovo ricorso ai giovani per allontanarsi dall’ultimo posto:
indifesaBianchetti prendeil postodiTurato, inattacco si rivede Defendi

PRIMADIVISIONE. Igardesani, reducida 7puntinelle ultime3 partite,ospitano ilBarletta

FeralpiSalò torna acasa
perallungare larincorsa

EmilianoTarana, 33 anni: l’exattaccante delMantovaè ilcapocannonieredellaFeralpi Salòcon7gol

EdoardoDefendi,20 anni: hasegnato4 reti in 25partite. FOTOLIVE

LeonardoMuchetti, 26anni: 4reti in 28gareper ilcapitano rossoblù

A MONTICHIARI
Stadio Menti - ore 14.30

MONTICHIARI PRO PATRIA

Gambardella 1 Andreoletti

Filippini 2 Gambaretti

Zambelli 3 Pantano

Dolce 4 Vignali

Bettenzana 5 Botturi

Verdi 6 Rudi

Muchetti 7 Cortesi

Agostinone 8 Bruccini

Altobelli 9 Serafini

Loiacono 10 Giannone

Kyeremateng 11 Cozzolino

Ottoni A Cusatis

ARBITRO: Cangiano di Napoli

A disposizione
Montichiari: Polizzi, Materazzo,
Carbone, Severgnini, Saleri, Justi-
no, Dalì.
Pro Patria: Frasca, Artaria,
Spanò, Bonfanti, Baldan Ghidoli,
Comi.


