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Gianmarco Remondina af-
fronta il suo passato (la Carra-
rese) per guardare al futuro
con ottimismo e proseguire la
rincorsa verso la salvezza. Alla
guida della Feralpi Salò, il tec-
nicodiTrenzanotornaoggial-
lo stadio dei Marmi, calcato
qualche anno fa da giocatore,
per continuare la scalata in
classifica,sfruttandoilbrillan-
temomento, caratterizzato da
cinquevittorienelleultimesei
gare: una marcia che attual-
mente tiene la Feralpi Salò al
di fuori della lotta play-out.
«La Carrarese - sostiene Re-

mondina-èancora in lottaper
entrareneiplayoff, econtrodi
noi gioca la carta decisiva. Do-
vremo lottare a muso duro,
standoattentiaogniparticola-
re. La rosa a disposizione del-
l’allenatore Sottili è di prima
scelta, anche se mancheranno
gli squalificati Orlandi e Cor-
rent, che ho avuto a Verona, e
nella gara d’andata, finita 2 a
2, è riuscito a sbloccare il pun-
teggio con un tiro da lonta-
no». «Adesso in classifica sia-
mo messi bene -aggiunge An-
drea Bracaletti, ala-. Anche se
non abbiamo ancora raggiun-
to nessun traguardo, il futuro
èpiùtranquillorispettoaqual-
che settimana fa. L’importan-
te è rimanere concentrati, per
nonsciupare quanto di buono
costruito».Eunmonitoarriva
daAndreaSavoia, il cui impie-
go da titolare ha coinciso con
lasvolta incampionato:«Ène-
cessario entrare in campo con
la stessa mentalità degli ulti-
mi tempi, che ci ha consentito
di prevalere in cinque gare su
sei. Abbiamo dimostrato di
possedere un eccellente spiri-
to di gruppo». Infine Edoardo

Defendi: «Sarà un match du-
rissimo. Vincerà chi avrà più
fame. Nel finale di stagione i
numeri e le posizioni in classi-
fica delle squadre contano po-
co».

I GARDESANI (33 punti) spera-
no di ricevere buone notizie
anchedaglialtri campi.LaTri-
estina, che sta appena davanti
(35), andrà a Trapani, contro
la capolista, e potrebbe finire

risucchiata nella lotta per evi-
tare la retrocessione. L’Andria
(31) riceverà una delle grandi,
il Siracusa di Davide Baiocco.
La giornata prevede inoltre
due scontri diretti fra le ulti-
me quattro: Prato (31)-Bassa-
no (fanalino di coda con 24) e
Piacenza (28)-Latina (30).
Per quanto riguarda la for-

mazione, verranno utilizzati i
due giovani, entrambi del ’91:
Bianchetti, terzino destro, e

Defendi, centravanti, che nel-
l’ultima gara, alla vigilia di Pa-
squa, col Prato, sempre in To-
scana, ha realizzato un gol pe-
santissimo, il suo quinto sta-
gionale.L’attaccosaràcomple-
tatodaTarana,capocannonie-
re della squadra con otto reti,
e Bracaletti (4). A centrocam-
po Castagnetti regista arretra-
to. Mediani Drascek e Sella
(marimanel’alternativaFusa-
ri). In settimana Muwana ha
ripreso la preparazione dopo
il risentimento al bicipite fe-
morale sinistro, però non è in
condizione di giocare. In dife-
sa il collaudato tandem Leo-
narduzzi-Blanchard. Molti i
diffidati:dovrannostareatten-
ti a evitare l’ammonizione per
non farsi squalificare nella ga-
rapiù importantedi tuttol’an-
no, mercoledì, contro l’An-
dria.

IN CASA la Carrarese ha perso
appena due volte: il 3 ottobre
col Frosinone (0-1) e il 4 aprile
col Lanciano (1-3). Sottili di-
spone di due bomber di note-
volerendimento:Merini,auto-
redi8gol,eGaeta(9), lanciato
nel Legnano dall’ex allenatore
delBresciaBeppeScienza.L’at-
tacco è il reparto più forte,
mentre la difesa a volte com-
mette errori elementari: e la
FeralpiSalòpotrebbeapprofit-
tarne.
L’arbitro, Gallo di Barcellona

PozzodiGotto, inSicilia,hadi-
retto la Feralpi Salò appena
unavolta: il28novembre2010
a Busto Arsizio, in mezzo alla
neve. Sul 2-0, reti di Graziani e
Bracaletti, Gallo ha espulso
Bracaletti per un fallo veniale,
e negli ultimi 20 minuti la Pro
Patria ha segnato tre gol (due
Ripa, uno Serafini), ribaltan-
do il punteggio.•
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tortuosa. Lo sa bene il Monti-
chiari che per continuare a so-
gnare nella salvezza diretta
non potrà più perdere altro
tempo. O altro terreno rispet-
to alle dirette concorrenti.

LA SFIDA casalinga di questo
pomeriggio (stadio «Menti»,
ore 15) contro il Rimini suona
come l’ultimo appello di un
esame che i rossoblu non po-
tranno fallire. In caso di man-
cato successo il Montichiari
potrebbe ritrovarsi matemati-
camente risucchiato nella zo-
na play-out con tre giornate
ancora da disputare. Tutto di-
penderà però anche dai risul-
tati che le dirette concorrenti
faranno maturare sugli altri
campi. Da tenere monitorate
sarannoLecco-MantovaeBor-

se-Bellaria. Coi tre punti la
squadra di Antonio Soda po-
trebbe continuare a sognare
la grande rincorsa. Ma guar-
dando laclassifica, laqualità e
ilblasonedell’avversario lasfi-
da sembra pendere a favore
dei romagnoli.
«Stiamolavorandomoltobe-

ne in quest’ultimo periodo -
spiega il tecnico monteclaren-
se -. La squadra è preparata e
stacrescendo.Miaugurodive-
dere anche in partita quelle
belle cose che si son viste du-
rante gli allenamenti». L’av-
versario non sarà dei più mor-
bidi, ma il Montichiari non
vuolepartireconnessuntimo-
re reverenziale. «Il Rimini
non mi spaventa - commenta
Soda -. E’ una squadra che co-
noscobene,chegiocaunbuon

fare la differenza. Se hanno 56
punti ci sarà un motivo. Quel-
lo che mi preoccupa maggior-
menteèlamiasquadra:dovre-
mo scendere in campo con la
fame, lagrintaelacattiveria.E
soprattuttonondovremocon-
cedere spazi al Rimini. Abbia-
mo comunque preparato al
meglio questo impegno, con-
vintidipoter farebene edipo-
terportare a casa la vittoria».
Anche contro i romagnoli

confermato ilmodulo. IlMon-
tichiari scenderà in campo
con il classico 4-4-2. Davanti a
Polizzi agiranno Bettenzana e
Filippini come coppia centra-
le difensiva. Sugli esterni pro-
babile lospostamentoadestra
di Materazzo (in sostituzione
dello squalificato Verdi) con
Zambelli sulla corsia opposta.

A centrocampo Muchetti e
Chemali esterni, Dolce e Ago-
stinone(alpostodellosqualifi-
catoJustino)digacentrale.Da-
vanti ballottaggio Altobelli-
Kyeremateng, con l’ex Roden-
go in vantaggio per comporre
il tandem col brasiliano Di-
mas.
D’Angelo presenterà i roma-

gnoli con un 4-3-3. Sicuro as-
sente il faro di centrocampo
Marco Brighi, fermato per un
turno dal Giudice Sportivo. Al
suopostoagiràl’espertoCardi-
nale. Un occhio di riguardo al
tridenteoffensivoconZanigni
puntacentralesupportatadal-
lafantasiadiDeganoedallara-
pidità di Baldazzi.•A.M.

Remondinachiedestrada alsuo passatoperun futuro senza pericoli:
«Piùvicinialla salvezza,mail traguardonon èancorastato raggiunto»

PRIMADIVISIONE.Trasfertainsidiosa periverdeblù gardesaniin casadella Carrarese

LaFeralpiSalò aCarrara:
èla provadellasolidità

OmarLeonarduzzie laFeralpiSalò acaccia diun risultatopositivo percontinuare la corsaper lasalvezza

GianmarcoRemondina:è l’allenatoredellaFeralpiSalò

AntonioSoda spera ditenere incorsa ilsuoMontichiari

Stadio Menti - ore 15

MONTICHIARI RIMINI

Polizzi 1 Scotti

Materazzo 2 A. Brighi

Zambelli 3 Gasperoni

Dolce 4 Cardinale

Bettenzana 5 Mastronicola

Filippini 6 Rosini

Muchetti 7 Buonocunto

Agostinone 8 Onescu

Altobelli 9 Zanigni

Dimas 10 Degano

Chemali 11 Baldazzi

Soda A D’Angelo

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta

A disposizione
Montichiari: Gambardella,
Pedon, Filiciotto, Lo Iacono, Dalì,
Florian, Murano.
Rimini: Semprini, Barone,
Zanetti, Valeriani, Palazzi, Fave-
ro, Gerbino Polo.


