
TURNOPREPASQUALE:
LUME1, FERALPISALÒ2
La14ªgiornatadiritorno
delgironeAdi LegaPro
manterràil copionedel
turnoprecedente
«obbligando»il Lumezzane
adinaugurareil turno
pre-pasqualenella
trasfertainlaguna contro
l’UnioneVenezia: lagara si
giocherà al«Penzo»,
sull’isoladi Sant’Elena,
mercoledì 1 aprilealleore

17.Aseguire scenderannoin
campoCremonese-Pavia,
Como-Bassano(entrambealle
19.30)e Alessandria-Pro
Patria(20.45).La FeralpiSalò
sarà al«Brianteo» di Monza
giovedì 2 alle 19.30.Stesso
orarioperAlbinoleffe-Novara
eReal Vicenza-Arezzo.
Completanoilquadro,sempre
giovedì 2,Südtirol-Torres
(14.30),Renate-Pordenone
(17)e Mantova-Giana Erminio
(20.45).

Sergio Zanca

Seconda gara consecutiva in-
terna della Feralpi Salò che,
dopo lo 0-0 con l’Arezzo, nel-
l’anticipo di stasera, all’ora di
cena (19.30), spera di fare un
sol boccone del Mantova, for-
zandoil6˚postoinclassifica,a
quota46.Difrontealpubblico
amico la squadra di Beppe
Scienza ha conquistato 29
punti, frutto di 8 successi e 5
pareggi (2 le sconfitte), lo stes-
sobottinodellacapolistaAles-
sandria. Meglio hanno fatto
soltantoilPaviaeilNovara,en-
trambe con 36.
IlMantova,reducedaduevit-

torie di seguito, è 11˚, con 39.
Senza la penalizzazione di tre
punti, dovuta a inadempienze
finanziarie, potrebbe conside-
rarsi salvo. Invece per metter-
si il cuore in pace ha bisogno
di racimolare qualche punto.
In trasferta la compagine di
Ivan Juric, croato di Spalato,
si è imposta a Como e due vol-
te a Monza, coi brianzoli e col
Giana.Cinqueipareggi (aCre-
mona,Lumezzane,BustoArsi-
zio con la Pro Patria, a Meda
colRenate,aSassariconlaTor-
res), sette i k.o. (ad Alessan-
dria,Arezzo,Bassano,Novara,
Pavia, Vicenza e Venezia).

«PUNTIAMO a un risultato pie-
no, ma sarà dura – afferma
Scienza, l’allenatore dei verde
azzurri -. Il Mantova è in salu-
te e nelle ultime partite ha fat-
to bene. Juric propone il 3-4-3
e ha idee offensive. Dovremo
affrontarli in maniera tattica-
mente perfetta, schierando
esterni di gamba. Loro sono
aggressivi, noi li possiamo
mettere in difficoltà con le ri-
partenze».
Probabile il ritorno al classi-

co4-3-3.L’assenzadellosquali-
ficatoFabrisobbligheràaridi-
segnare il centrocampo. Così,
a fianco di Pinardi, il direttore
d’orchestra,dovrebberocorre-
re Palma e Cavion. In attacco
Romero perno di riferimento;
Juan Antonio ripartirà dalla
panchina. In difesa Belfasti
nonhaancora recuperatodal-
la botta in testa presa contro
l’AlbinoLeffe e andrà in tribu-
na. Nemmeno Broli, il suo so-

stituto naturale nel ruolo di
terzinosinistro,èalmegliodel-
la condizione. Verranno quin-
diriconfermati iquattroschie-
rati contro l’Arezzo.
Il Mantova, che vanta il mag-

gior numero di marcatori del
girone (ben 16, contro i 13 dei
gardesani), dovrà rinunciare
allo squalificato Scrosta, il ter-
zinoautoredelgoldecisivo sa-
batoaMonza.LorileveràMar-
chiori.Acentrocampodovreb-

bero rientrare Paro (cresciuto
nelle giovanili della Juventus)
e Blaze, francese della Guada-
lupa. Affiancheranno Tavanti
e RaggioGaribaldi (Genoa, Pi-
sa, Gubbio, Virtus Entella). In
attaccoCaridi, l’idolodellosta-
dio Martelli, l’uomo dotato di
maggior tasso tecnico, che
questa estate Scienza avrebbe
voluto portare sul Garda, il
ghanese Said, lanciato dal Ge-
noa, e Filippo Boniperti, nipo-
tediGiampiero, ilpresidentis-
simo della Juventus. Juric ap-
plica ilmodulo imparatoaGe-
nova da Gian Piero Gasperini.
Sponsorizzato dalla ditta pe-

troliferaOzo, ilMantovahala-
sciato un segno nella storia
del calcio italiano. Grazie a un
gioco spumeggiante, è salito
dalla D alla A ed è stato defini-
to «il piccolo Brasile». Tra i
protagonistidiqueglianniSes-
santa Edmondo Fabbri, l’omi-
no di Castelbolognese, diven-
tato commissario tecnico del-
la Nazionale, il general mana-
ger Italo Allodi, il portiere Di-
no Zoff, il difensore Schnellin-
ger(poialMilan), ilcentravan-
ti Sormani, Gigi Simoni, Gu-
stavo Giagnoni.
In panchina il Mantova ha

avuto, tra gli altri, Nandor Hi-
degkuti,CinaBonizzoni,Gina-
carlo Cadè, Alfredo Foni, Rino
Marchesi, Ottavio Bianchi,
BrunoMazzia,Antonio Valen-
tin Angelillo, Mariolino Cor-
so,EnricoCatuzzi,AntonioPa-
sinato, Roberto Boninsegna,
Mimmo Di Carlo, Attilio Tes-
ser, Billy Costacurta, Mario
Somma.
In questi giorni la Sdl di Rez-

zato, lastessachesembravain-
tenzionata a entrare nel Bre-
scia, sta trattando con Bruno
Bompieri e soci per l’acquisi-
zione di quote del Mantova.•
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L’impianto

Tutti in tribunale. Da una par-
te Maurizio Viola e Luciano
Daeder. Dall’altra Mario Frac-
caroelagiuntacomunale.Pre-
sto sarà Montichiari contro
Montichiari, Atletico contro
Comune: a giugno la contro-
versiasullaconvenzione, lage-
stionedellestrutturee ilpaga-
mento delle bollette sarà di-
scussa di fronte ad un giudice
asuondidocumenti, lettere,ri-
sposte, richiami, segnalazioni
e ricevute di pagamento. Ver-
rà spulciata cioè tutta quella
documentazione che ieri sera
la dirigenza rossoblù ha deci-
sodirenderepubblicainrispo-
sta alle accuse d’inadempien-
za e morosità lanciate una set-
timana fa dal sindaco e dai

suoiassessori.«Accusepesan-
ti, che ci sono state rivolte a
sproposito - tuonano Luciano
Daeder, Maurizio Viola e Giu-
seppeSpalenza -.L’attodicita-
zioneèstatonotificatoinsetti-
manaalComune.Noi inadem-
pienti? Basta con le parole e le
strumentalizzazioni. Serve un
arbitrochegiudichilaquestio-
ne in via definitiva».

E SI PARTE dalla fidejussione.
«Il Comune dice che i proble-
mi iniziano quando l’Atletico,
aluglio,nonrinnovalafidejus-
sione ormai scaduta - spiega-
noidirigenti -.Senonloabbia-
mo fatto un motivo c’è. Quan-
do ci è stata chiesta il Comune
già voleva ridiscutere la con-

venzione. Perché pagare se
l’accordo era da riscrivere?»
Secondo:laconvenzione, irap-
porti con Systema e una clau-
sola finora taciuta: «E’ previ-
sto un canone d’affitto annua-
le di 180mila euro, pagato at-
traverso la sponsorizzazione
da 300mila del Gruppo Syste-
ma. Ma è lo stesso gruppo che

ha costruito i due campi a un-
dici di Montichiarello e con
un’apposita clausola li ha do-
nati in uso gratuito al Comu-
ne. Perché il Comune ci ha
sempre chiesto l’affitto per
una cosa che le è stata conces-
sa in uso gratuito? E come fac-
ciamoapagarloseSystemaha
chiuso la sponsorizzazione?».

POI L’ADDIO di Systema. «Non
è avvenuto per via dei dipen-
denti in cassa integrazione,
semmai per la guerra che la
giunta gli ha dichiarato a fini
politicidallacampagnaeletto-
rale in poi. Il Comune ha de-
nunciato otto volte Systema
da giugno a oggi. Otto». Quar-
to: i 220mila euro d’inadem-
pienze. «A ottobre 2014 lo
sponsor ha pagato l’ultima
tranche dovuta: 106mila euro
anzichè 125. I 19 restanti, più
altri 25 di iva, spettavano anoi
e li avremmo pagati. Ma con il
passare del tempo il tassame-
troè salito: una botta da 15mi-
la euro al mese. Facciamo i
conti: 19 più 25 più 15 al mese
per cinque mesi fino ad oggi.

Totale 119mila euro». Quarto:
l’escussione di febbraio: «A
febbraio,dopounsopralluogo
alle strutture, il Comune ci ha
chiesto di pagare altri 105mila
euro. Ma il dettaglio di quella
richiesta è ridicolo. Hanno
messo a carico nostro un trat-
torino, una tensostruttura, al-
cuniarrediel’attrezzaturadel-
la palestra pignorata già dal
curatore fallimentare dell’Ac
Montichiari.Rifacciamoicon-
ti? 119 più 105 uguale 224mila
euro: le fantomaticheinadem-
pienze di cui ci accusano». Ci
sarebbeilquintopunto: lebol-
lette.Maèstoriarecente.E,co-
meevidente, solo lapuntadel-
l’iceberg.•A.ARM.
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Ilprogramma

ELOSTADIO MENTI
RESTERA’VUOTO
Chene sarà delcalcioa
Montichiari?La giunta,
nellaconferenzastampa
dellascorsasettimana, ha
dettodi voler
salvaguardare ilsettore
giovanile, ovvero iragazzi
diScuolaCalcio, Pulcini,
Esordienti,Giovanissimi e
Allievi.Ma l’attuale
dirigenzasaràcostretta a
finestagionead
andarseneda
Montichiarelloedal Menti:
vialaprima squadrae via,
inlineaipoteticaperché
nonvincolati da
tesseramentopluriennale,
anchemolti ragazzini.Da
piùparti sisente parlare di
unaccordo conil
Castiglione,prontoa
gestirelestrutture
d’allenamentoe operare
dalìcon ilproprio settore
giovanile. Probabile.Anzi,
«praticamentecerto»
sentendoDaeder, Violae
Spalenza.Quelcheè
sicuroèche il«Menti»
resterà vuoto.

Basta
strumentalizzare:
adessoserve
unarbitro.Enoi
siamopronti
LUCIANODAEDER
PRESIDENTEMONTICHIARI

Alle19.30cacciaai3punti perconsolidare laposizione aipiani alti
Scienzaavverte:«Avversariaggressivi, dovremoessere perfetti»

LEGAPRO.Dopo ilpareggiocon l’Arezzo, secondoturnocasalingo difilacontro ilMantova

LaFeralpiSalò riparte
percolpiree sognare

Alex Pinardi, 34anni, playmakerdellaFeralpi Salò:atteso questaserain cabinadi regìa FOTOLIVE

Montichiari,accuse
epolemicheroventi
«Noiinon colpevoli»

Latribuna dellostadio Menti: sonogiorni di polemicheintorno almovimentocalcistico di MontichiariDaeder, ViolaeSpalenza duri:«Decideràun giudice»


