
APiacenza
trovai una squadra
moltoindebolita
Poifuisostituto
daSommache
ebbeirinforzi

Avvantaggiati
dalledifficoltà
dialtresocietà?
Noidobbiamo
salvarcisoltanto
conlenostreforze

Leultime

Sergio Zanca

DomaniGianmarcoRemondi-
na tornerà allo stadio «Garil-
li» di Piacenza, società con la
quale ha vissuto l’unica espe-
rienza in serie B. E alla guida
della Feralpi Salò, in serie ne-
ra(unsolopuntoneleultime5
gare), cercherà di strappare
puntipreziosiperriemergere.

«A PIACENZA sono andato nel
2007-08, dopo gli splendidi
due anni di Sassuolo - ricorda
iltecnicodiTrenzano-.Hopre-
so il posto di Beppe Iachini,
passato nel frattempo al Chie-
vo. Ma il presidente Fabrizio
Garilli aveva ceduto proprio
quell’estateipezzimigliori,vo-
lendo rientrare delle somme
investite. Andarono via Noce-
rino(allaJuventus), ilportiere
Coppola (Atalanta), Campa-
gnaro (Sampdoria), Degano.
Caciarimase,maconunagam-
ba rotta. Anche con una squa-
dra indebolita ero convinto di
raggiungere la salvezza. Ma
dopounasconfittacontroilPi-
safuisostituitodaMarioSom-
ma, mio compagno nella Car-
rarese:luieradifensore, iocen-
trocampista. Nel salutarlo, gli
dissi: fatti prendere delle pun-
te,altrimentinonvaidanessu-
na parte. Arrivarono Tulli,
Matteo Serafini e Dedic, che
con 10 gol nel ritorno fu deter-
minante per evitare la retro-
cessione».
Remondina non è più torna-

to a Piacenza da avversario:
«Incampionatono,maincop-
pa Italia sì. Nell’estate 2009,
colVerona,vincemmo3-1,dop-
piettadiBerrettoniepallonet-

to di Selva». Un precedente di
buonauspicioperlagaradido-
mani: «Con la Feralpi Salò
stiamo attraversando un mo-
mentodidifficoltà,mairagaz-
zihanno lequalità per riemer-
gere. Ho sempre avuto fiducia
in loro. Contro il Pergocrema,
non ci siamo approcciati nella
maniera giusta, subendo un
gol in apertura. Un caso».
Al mercato di gennaio il Pia-

cenzahacambiatopelle.Hace-
duto Guzman al Gubbio, Cal-
deroni al Grosseto, Parola alla
Nocerina, Baraldo all’Empoli,
GuerraalloSpezia,Ferranteal-
la Roma, Marchi al Bologna e
preso tanti giovani: Bombagi,
Bini e Ruggeri dalla Reggina,
Gavilan e Rodriguez dal Bolo-
gna, Giovio dal Foggia, Piccini
dal Bari, Campagna dal Vero-
na, Ivanov dal Siena. E il por-
tiere Cassano, entrato nello
scandalodellescommesse,siè

svincolato: «Domenica ho vi-
sto con il Piacenza contro il
Portogruaro - racconta Re-
mondina -. Ho avuto
l’impressione di una
compagine viva, rapi-
da e aggressiva. Al-
l’andata, invece,
quando perdemmo
1-0, il Piacenza pa-
reva privo di entu-
siasmo. Molti gio-
catorivolevanoan-
darsene. Adesso è
cambiato lo spiri-
to».

IN QUESTI GIORNI
Remondinahadovu-
to lavorare sul mora-
le della squadra: «È
così - conferma -. I gio-
catori hanno il mio so-
stegno. Pieno e senza ri-
serve. Hanno i mezzi per
salvarsi».APiacenza,conilLa-
tina (in casa) e a Bassano: tre
duelli con avversarie dirette,
trescontrichevalgonoun’inte-
ra stagione: «La prima gara è
quella che conta di più e con-
sente di affrontare le successi-
ve nel modo migliore».
Alcune società stanno attra-

versandounbrutto momento.
La Triestina è fallita, il Piacen-
za rischia ulteriori penalizza-
zioniper ilmancatopagamen-
to degli stipendi, persino il
Barletta è stato deferito dal
Procuratore federale Palazzi.
La Feralpi Salò potrebbe ap-
profittare delle disgrazie al-
trui: «Un discorso che non mi
interessa. Dobbiamo tirarci
fuori da questa situazione col
carattere, e con le nostre capa-
cità tecniche. Io ho fiducia». •
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Al«Garilli» unoscontro-salvezza da non sbagliare
«Questapartita è fondamentale per il nostro futuro
ma sono certo che la squadra ha tutto per riemergere» Salò:Sedivec

dinuovo«ko»
Lume:fuori2

QUISALÒ.Stamattinala
FeralpiSalòsosterrà la seduta
dirifinituranelcentro sportivo
diCastenedolo.Lapartenza
perPiacenza avverrà domani.
Tuttisono inbuone condizione
fisiche,aesclusionediSedivec,
chelamentaun dolorealla
gambadestra. Per quanto
riguardalaformazione, la
difesarecupera gliesperti
Leonarduzzi,contro il
Pergocremaassente per
squalifica,eTurato,inpanchina
perscelta tecnica. Il reparto
verrà completatodaCamilleri e
Cortellini.Remondina
dovrebbe riproporreil solito
modulo4-3-3, maa
centrocampol’unico sicurodel
postoèDrascekcon Sellain
corsacon Muwana peruna
maglia.In attaccoDefendi
scalpitaperriprendere la
magliadititolare.Montella,
rimastoa lungodietrolequinte,
chiedeperò lariconferma.

QUILUMEZZANE.Stamattina
ultimoallenamento
pre-Foligno aporte chiuseper il
Lumezzane.Il tecnico Davide
Nicoladeverimediare a due
assenzepesanti indifesa: il
capitanoAimo Dianaeil «vice»
MichelePini, entrambifermi
persqualifica. La difesa
dovrebbe pertantovedere
Malagòadestra, Guagnetti a
sinistra,Luciani eGiosa
centrali.Restaindisponibile
soloSabatucci,ancora alle
presecon i postumi
dell’infortunio.•
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LEGAPRO.Domani l’allenatore dellaFeralpi Salòtorna aPiacenza, lasocietàconcuinel 2007fece l’unicaesperienza in Bdella carriera

Remondina,è un amarcord dabrivido

GianmarcoRemondina,53anni: unpuntonelle ultime5gare. FOTOLIVE


