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La Feralpi Salò e Gian Marco
Remondina si separano. Era
nell’aria già nell’ultimo post-
partita della stagione, è dive-
nuto ufficiale ieri sera, dopo
l’incontro tra il tecnico di Cos-
sirano,GiuseppePasiniedEu-
genio Olli.

LA VICENDA ha una sfumatura
del tutto inattesa. Non è il tec-
nico, che pochi giorni fa pare-
vadestinatoall’addioper leof-
fertedallaSerieB,adaverchie-
sto la separazione alla società
gardesana. La volontà di chiu-
dere il rapporto è arrivata, in-
vece, dai vertici societari.
«Lenostrestradesidividono

- spiega il presidente Pasini -:
dopo2anni fantasticie impor-
tanti ci lasciamo con una pro-
fondastimareciprocacheci le-
gherà sempre. Dispiace: Re-
mondinaèunottimoallenato-
re, un uomo vero. Ha sempre
dimostrato grande professio-
nalità.Imatrimonisonodesti-
nati a durare per sempre o a
finire. Il nostro finisce con
una stretta di mano ed un sor-
riso dopo un’avventura che ci
ha dato tanto».
«Il rapporto si è chiuso con

reciproca soddisfazione - ag-
giungeildirettoresportivoEu-
genio Olli, spiegando la dina-
mica della scelta -. Abbiamo
preso questa decisione dopo
unannoemezzoestremamen-
te positivo dal punto di vista

sportivo e da quello umano.
Abbiamoraggiuntogliobietti-
vi e siamo soddisfatti del cam-
minosvolto.Remondinahaac-
cettatocon il sorrisoeci siamo
lasciati di comune accordo.
Adesso si volta pagina e si
guarda al futuro».
Il diretto interessato confer-

ma: «La società ha espresso il
suo punto di vista, ci siamo in-
contrati e il rapporto si è chiu-
so - ammette -. È legittimo, ca-
pitacheunclubscelgadi inter-
rompere con un allenatore.
Giuseppe Pasini ha espresso
la sua soddisfazione per ciò
che è stato fatto in quest’anno
e mezzo. Mi sono stati ricono-
sciuti gli importanti risultati
sportivi e ci siamo salutati con

il sorriso».
Inevitabile anche un bilan-

cio. «Sono state 2 stagioni
estremamentepositive - ricor-
daRemondina-.Nellaprimaè
arrivataunasalvezzacheame-
tàstagioneparevaquasi inspe-
rata. Ci siamo salvati senza bi-
sogno dei play-out ed è stato
fantastico. Quest’anno, inve-
ce, abbiamo fatto cose ancora
più straordinarie. Con una ro-
sa ringiovanita abbiamo cen-
trato la salvezza tranquilla in
anticipoesiamoriuscitiaqua-
lificarci per la Tim Cup, un ri-
sultato storico». E le voci sulle
offerte dalla B? «Ho ricevuto
molte telefonate, anche da di-
rettori sportivi della categoria
cadetta,manessunomihapar-

lato di lavoro - rivela il tecnico
-. Mi hanno chiesto informa-
zioni suqualchegiocatore,ma
proposte per allenare non ne
ho ricevute».
Finisce così, quindi, tra Gian

Marco Remondina e la Feral-
pi Salò. La scelta della società,
chepuò apparire un fulmine a
ciel sereno, prende significato
pensandoalprossimocampio-
nato di Prima divisione. «La
prossima stagione, senza re-
trocessioni,permetteràdipro-
grammareosandounpo’ -con-
fessaOlli -.Avremolatranquil-
lità di fare scelte di più ampio
respiro.Ci siamocongedatida
un tecnico esperto anche per
questo motivo».

PUÒ INIZIARE un nuovo ciclo
sportivo, che porti la Feralpi
Salò a salire nuovamente un
gradino.Lapoliticadei piccoli
passi della società verdeblù
prevedeorauna fasedivaluta-
zioni. Il nome del sostituto di
Remondina ancora non c’è.
«Ci riuniremo e valuteremo le
alternative - spiega Olli -. Non
c’è fretta. Vogliamo prenderci
il tempo necessarioper indivi-
duare lapersonagiusta, trova-
re l’accordo e pianificare il fu-
turo».Gliamantidellasoluzio-
nefatta incasa indicanoAnto-
nio Filippini come prima scel-
ta per la panchina. L’outsider
potrebbeessereMaurizioBra-
ghin, che 2 stagioni fa ottene-
va la promozione in Serie B
con la Pro Vercelli.•
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«Non avevo offerte dalla serie B: è stata la società a chiudere il rapporto»
Antonio Filippini favoritosu Braghin:senza retrocessioni, largo ai giovani


