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Alessandro Maffessoli

DatempoaMontichiarisipar-
ladell’ingressodiunnuovoso-
cio a fianco del presidente
Francesco De Pasquale.
Dopo i numerosi nomi circo-

latinelle scorse settimane, ora
il nodo sembra finalmente
sciolto. Inumerosi indizinegli
ultimi giorni portano a Marco
Piazza, imprenditore nel cam-
po dell’abbigliamento e che,
tra le altre cose, entrerà in so-
cietà anche in qualità di spon-
sor con la «Check Point».
Un’operazioneimportanteali-
vello societario con un’im-
pronta legata alla territoriali-
tà,consideratochePiazzaèun
monteclarense doc.

«ESSERE avvicinato da un im-
prenditore così importante e
legato a Montichiari è per me
eper lasocietàmotivodigran-
deorgoglio-spiegailpresiden-
teDePasquale-.Questanuova
figuraèalcorrentediquantoè
stato fatto finora e del proget-
to societario. Siamo contenti
di accoglierlo, saprà darci un
grande aiuto anche a livello
economico. Inoltre parliamo
la stessa lingua e vogliamo en-
trambi costruire un bel futuro

per questa società». Un accor-
do che sarà ufficializzato solo
nei prossimi giorni, che pre-
scinderà dal destino della
squadra (il nuovo socio ha già
parlato con il tecnico Antonio
Soda e il suo staff), ora più che
maiinlottaperevitarelaretro-
cessione tra i dilettanti.
Domani pomeriggio De Pa-

squaleePiazzasi incontreran-
no per mettere nero su bian-
co:l’attualepresidentesioccu-
perà della gestione tecnico-

sportiva, il nuovo socio della
parte amministrativa.
Tra oggi e domani potrebbe-

ro arrivare novità riguardo i 2
puntidipenalizzazioneinflitti
dallaDisciplinareperimanca-
tipagamentidegliemolumen-
ti del mese di giugno 2011. La
società rossoblu è fiduciosa di
vedersi togliere almeno un
punto. Una piccola fiammella
per continuare a tenere acce-
so il lume della speranza. •
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Alberto Armanini

Alla finedel campionatoman-
caqualche giorno in meno ma
ilnumero dipartitedagiocare
èsempre lostesso.Quattrosfi-
de ancora per la salvezza della
Feralpi Salò. E quattro gare
per il punto che manca al Lu-
mezzaneperilminimoobietti-
vo stagionale.
Igardesanihannoapprofitta-

to della sosta per tirare il fiato
dopolacavalcatachehaporta-
to 15 punti in 6 partite e, so-
prattutto, consentitodi lascia-
re la zona play-out. Ora la
squadra di Gianmarco Re-
mondina è pronta a una serie
di 3 partite in una settimana
(2 in casa, 1 fuori) tutte decisi-
ve: domenica si viaggia per af-
frontare la Carrarese (nona a
quota 40), quarta squadra del
campionato per numero di
punti ottenuti in casa (29).

I TOSCANI hanno il quinto po-
sto (che dista 3 lunghezze) nel
mirino, ma vogliono pensare
come prima cosa a conquista-
re la salvezza, che con una vit-
toria sui gardesani sarà mate-
matica. «Affrontare la Carra-
rese ora è più difficile - spiega
Gianmarco Remondina -. Se il
calendariofosserimastougua-
le avremmo potuto incontrar-
la magari tagliata fuori dai
play-offeconlasalvezzagiàac-
quisita. Così invece troveremo

una squadra carica e pronta a
una grande partita».
La sosta ha spezzato il ritmo

vincente ma non ha tolto alla
Feralpi Salò la voglia di com-
battere: «Sarebbe stato me-
glio giocare senza sosta - dice
il tecnico, che ha un passato
congliapuani-.Lasceltadiso-
spendere il campionato, però,

è stata giusta».
Dopo la Carrarese ci sarà

l’Andria(quint’ultima,31pun-
ti, 2 in meno della Feralpi):
«Quellasaràdavverounagara
decisiva - ammette -. Ma pri-
ma c’è la Carrarese».
Buone notizie dall’inferme-

riaconMuwanaeBastatorna-
ti ad allenarsi in gruppo. A ri-
poso Mirko Sala, per un trau-
ma al ginocchio destro.

PER IL LUMEZZANE il finale di
campionato sarà più tranquil-
lo. Il -4 che la Disciplinare ha
inflittoallaSpalhaaumentato
infatti il vantaggio dei rosso-
blù sui play-out (ora + 12).
Manca quindi un solo punto
alla salvezza aritmetica. Le
prossime partite saranno pri-
ve di pressioni per una squa-
dra, che senza qualificazione
play-offeconlasalvezzaacqui-
sita, deve solo pensare a non
scivolare sotto il nono posto.
In palio c’è l’accesso alla Cop-
pa Italia dei «grandi», cui il
Lume vuole partecipare.
Le prossime 4 partite saran-

no utili anche per decifrare il
futuro in primis di Davide Ni-
cola. Le voci di un suo passag-
gio al Livorno sono sempre
più insistenti. Non è mistero,
infatti,cheAldoSpinelli,presi-
dentediNicolaaitempidelGe-
noa,apprezzi il tecnicodelLu-
me. In molti sono pronti a
scommetterecheancheildies-
seLucaNember, ilportiereAl-
berto Brignoli e il difensore
Alessio Luciani siano destina-
ti in amaranto. Voci che non
trovanonèconfermanèsmen-
tita: i rossoblùsono insilenzio
stampa dall’11 marzo. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

MarcoPiazza,natoin paese,faràanchedasponsor
IlpresidenteDePasquale:«Puntoaun futurosereno»

PRIMADIVISIONE.Dopolasospensioneper lamortediMorosini, laLegaPro riprendecon untour de force:tre turni in unasettimana

Feralpi Salò e Lume, gli sprint differenti

Ilsenegalese Yves Baraye,19 anni,centrocampista delLumezzane

La squadra gardesana, 15 punti nelle ultime 6 giornate,
vuoleun’ulteriore spintaperavvicinarsialla salvezza
Irossoblù vogliono qualificarsi perlaCoppadeigrandi

EmilianoTarana, 33 anni,capocannoniere dellaFeralpiSalò: 8reti

SECONDADIVISIONE.E’ un imprenditorenel campo dell’abbigliamento

Montichiaripiùforte
Eccounnuovo socio

FrancescoDe Pasquale:è ilpresidente delMontichiari. FOTOLIVE


