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L’anticipoSergio Zanca

Oggi pomeriggio, allo stadio
«Garilli», l’attaccomenoproli-
fico della Prima Divisione, gi-
rone B (Feralpi Salò, 12 gol,
due in meno rispetto al Bassa-
no) cercheràdi trovare unvar-
co nella difesa più perforata
(Piacenza, 35 gol subiti, come
la Triestina). Un confronto tra
due squadre sul fondo della
classifica, che hanno bisogno
diuna boccata d’ossigeno.

I GARDESANI reggono il fanali-
no di coda, a quota 17, e nelle
ultime cinque partite hanno
racimolatolamiseriadiunpa-
reggio. Gli emiliani, privati di
sei punti a causa del mancato
pagamento di stipendi e con-
tributi, sono terz’ultimi con
20 (ma una gara ancora da re-
cuperare,aLanciano).Peròte-
mono ulteriori penalizzazio-
ni, nel qual caso rischierebbe-
ro di precipitare. Al mercato
digennaiohannocedutoipez-
zi migliori, perdendo tra l’al-
tro idueattaccantipiù incisivi
(GuerraèandatoalloSpezia, e
l’autore del gol decisivo all’an-
data,Guzman,alGubbio), tan-
tocheinquesteseipartitehan-
no segnato appena una rete,
sufficiente comunque a vince-
re il derby del Po in trasferta
con la Cremonese.
Gianmarco Remondina ri-

comparirà sul campo dove ha
vissuto la sua esperienza più
importante (serie B), seppur
breve. Anche senza possedere
il patentino di Prima, che sta
conseguendo adesso a Cover-
ciano,nell’estate2007èsuben-
trato sulla panchina del Pia-
cenzaaBeppeIachini,passato
alChievo,maèrimastosolo 10
gare, sostituito a sua volta da
Mario Somma. Per inciso tutti

allenatori transitati da Bre-
scia (il tecnico di Trenzano a
livello di giovanili). Remondi-
naègiàtornatoal«Garilli»,al-
laguidadelVerona,maincop-
paItalia,nell’agosto2009,vin-
cendo 3-1. Ora confida nel bis,
avendo assoluta necessità di
conquistare punti.

Dopo avere visto domenica
gli emiliani all’opera contro il
Portogruaronelrecupero,fini-
to 0-0, Remondina aveva pen-
satodirinunciareaiduejunio-
res: sarebbestata laprimavol-
ta dall’inizio della stagione (la
Lega Pro consente di farlo per
unmassimoditrepartite, sen-

zaperdere i contributi).Ma ie-
ri mattina i difensori Blan-
chard (febbre) e Leonarduzzi
(dissenteria)nonhannoparte-
cipatoallarifinitura:assaipro-
babile il recuperodelsecondo,
ma l’ipotesi di utilizzare solo
«vecchi» è stata accantonata.

INDIFESArientreràTurato, ter-
zino destro, tenuto in panchi-
na contro il Pergocrema. A
centrocampoCastagnettiregi-
sta, con Muwana e Drascek
cursori. Ma Sella scalpita, e
meriterebbe di sicuro una
chance.Defendi, ’91, riprende-
rà il suo posto di centravanti.
Seppure non sempre assistito
dalla buona sorte, è l’unico ad
avere il fiutodelgol,dimostra-
to con una doppietta anche
nell’amichevole di sabato con-
tro il Verona Primavera.
Francesco Monaco, ex Anco-

na in B, a Piacenza da agosto,
dispone di una compagine
nuovaescattante.Comeester-
ni di centrocampo Volpe, l’an-
no scorso nella Spal con Re-
mondina, e Lisi, ex Rodengo
Saiano. Il trequartistaGavilan
e la punta Rodriguez, entram-
bi ’91, sono appena giunti dal
BolognaPrimavera. Ilbrescia-
no Dragoni, l’anno scorso sul
Garda, inizierà in panchina.
Intantol’Interpolstaverifican-
do l'esistenza, la regolaritàe la
solvibilitàdellaPropreco, la fi-
nanziaria danese che vorreb-
be acquistare la società.
L’anticipoconsentiràallarap-

presentativa dell’Italia di Le-
ga Pro di Giorgio Veneri di an-
dare a giocare in Inghilterra a
Flletwood la qualificazione
nell’International Challenge
Trophy. Tra i convocati, due
giocatorioggi inpanchina:Al-
lievi (Feralpi Salò) e il portiere
Stocchi (Piacenza).•
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LATINA (4-3-3): Baican 6; Cafiero 5, To-
scano6,Burzigotti5.5,Farina6;Matute,
Berardi 5.5 (33’st Tortori sv), Fossati
5.5;AgodirinKola5,Bernardo5.5,Marti-
gnago 5.5 (23’st Citro). In panchina: Ra-
dio, Bruscagin, Agius, Ricciardi, Falzera-
no.Allenatore:Ghirotto.
PRATO (3-4-1-2): Layeni 6; Manucci 6,
Dametto 6, Lamma 6; Scrugli 6 (10’st
Gianotti 6.6), De Agostini 6, Geroni 5.5
(1’st Costantini 6), Cavagna 6.5; Silva
Reis5;Pisanu7(37’stVaruttisv),Napoli
6.5.In panchina:D’Oria,Visibelli,Salenti,
Alberti.Allenatore:Piselli.
ARBITRO:AversanodiTreviso.
RETE:27’stPisanu.
NOTE: ammoniti Matute, Burzigotti, Ge-
roni,Gianotti, Layeni. Angoli 3-2,recupe-
ro2+4.Unminutodisilenzioinricordodei
tresoldatiitalianimortiinAfghanistan.

APiacenza sfidatrailpeggior attacco elapeggiordifesa delgirone
Remondinatorna danemico doveha allenato inBecerca larivincita

PRIMADIVISIONE.Delicatissimoscontrosalvezza intrasferta perlaformazionegardesana

FeralpiSalò all’assalto:
eccola portapiù bucata

RobertoCortellini: ildifensore dellaFeralpiSalòhacompiuto 30anni loscorso19 febbraio
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