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Tre vittorie e un solo pareg-
gio, ma giochi aperti in tut-
te e quattro le sfide che val-
gono il sogno B. Nel girone
A, Vittoria interna per la

ILPROGETTOC’È
Oltreallatrattativa
riguardantel’allenatore,
questasettimanaverranno
riannodatiifili con
l’amministrazione
comunaleperla
vicenda-stadio.Il«Lino
Turina» disponedi2.450
postia sedere. Inbaseal
regolamentodella LegaPro,
diffusouna decina di giorni
fa, lacapienza minimaper
disputareun campionato di
PrimaDivisione deve essere
di4.000 posti.ASalò il
numeromedio di spettatori,
quest’anno,è stato di 600,
conpuntechenon hanno

maisuperato imilleIlprogetto
perl’ampliamento,già
presentatoalla
Soprintendenza,ritornerà
(prevedibilmente approvato)
entrouna decina digiorni.

Mapoi bisognerà deciderea
caricodichi saranno lespese
dell’interventoperla
costruzionedi cinquegradoni
incurva.Leprospettive di
un’intesanon sembranorosee.
Lodimostra l’assenzaallacena
finaledella Feralpi Salòsia del
sindacoBarbara Bottichedel
viceStefania Zambelli,nonché
dell’assessoreallo sport
RobertoAlessi. Nonun bel
segnale.

LaquestionestadioSergio Zanca

Questa sarà la settimana deci-
sivaper la riconfermadi Gian-
marco Remondina alla guida
della Feralpi Salò. Il presiden-
te Giuseppe Pasini, oberato di
impegni professionali (con le
sue aziende) e rappresentativi
(convegni, dibattiti, riunioni a
Federacciai), ha preferito rin-
viare l’incontro con l’allenato-
rechehaportato la squadra in
salvo. Ma tutto lascia pensare
al rinnovo.
L’unico motivo di divergenza

potrebbe essere rappresenta-
to dal programma della socie-
tà, che nel prossimo campio-
natointendepuntaremaggior-
mente sui giovani. Se Remon-
dinaaccetterà tale linea, enon
pretenderà una rosa di «vec-
chi», con l’obiettivo di correre
verso i quartieri alti della clas-
sifica, la strada sarà spianata,
e l’accordoverràfirmatoinpo-
chi istanti. Del resto a ottobre,
quando si trattò di scegliere il
tecnico che avrebbe sostituito
Claudio Rastelli (un pareggio
e quattro sconfitte nelle cin-
que gare iniziali), Pasini non
ebbe dubbi dinanzi all’elenco
proposto dal direttore sporti-
vo Eugenio Olli, e indicò subi-
to il nome di Remondina: un
tipo esperto, che aveva preso

in mano compagini di notevo-
le spessore (Sassuolo, Verona,
Spal), nonchè profondo cono-
scitore della categoria. Visto il
cammino compiuto nell’arco
del campionato, e la brillante
conclusionedellasplendidari-
monta, un divorzio sarebbe un
colpodi scena.

ASSIEME A ROBY BAGGIO,a Dal
Canto (Padova), a Giampiero
Piovani (Darfo Boario), Davi-
de Nicola (Lumezzane) e Ra-
stelli, Remondina sta comple-
tando a Coverciano il corso
per ottenere il diploma ma-
ster, che consente di allenare
anche in A e B. E guarda con
uncertodistaccoladisputade-
glispareggipernonretrocede-
re in Seconda divisione.
Nelfrattempoicalciatoriver-

deazzurrihannochiuso lasta-
gioneconl’ultimasedutaaCa-
stenedolo, e cominciato a pre-
notare gli alberghi per le va-
canze. L’ipotesi di disputare
un’amichevoleèstatacancella-
ta,perevitareilrischiodiinfor-
tuni.
Gliunicianonpartecipareal-

la partitella interna di merco-
ledì sono stati Tarana e Dra-
scek. Il capocannoniere della
squadra (10 gol), che ha anco-
ra un anno di contratto, si è
sottoposto a un’ecografia per
valutare l’entità di una distor-

sione alla caviglia, e studiare
col medico Corsini le cure più
adatte per essere in piena for-
ma al via della prossima sta-
gione.Ilcentrocampistafriula-
no ha invece effettuato una
Tacperunavecchiafratturaal-
la spalla. Al termine il rompe-
te le righe.•
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Nicolaaspettail Livorno
IlLume pensagiàaldopo

GianmarcoRemondina: ilsuorinnovo sembra ormaiscontato

L’unicoostacolo
potrebbeessere
lafermavolontà
dellasocietà
dipuntare
suigiovani

PRIMADIVISIONE.Tecnicoe societàaun passo dall’accordoperun altro anno insieme

FeralpiSalò eRemondina
Provetecnichedi rinnovo
Per la conferma solo questione di dettagli, ma la squadra sarà ringiovanita

LostadioLino Turinadi Salò:un problemadarisolvere


