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FeralpiSalò all’assalto:
eccola porta piùbucata

APiacenza sfidatrailpeggior attacco elapeggiordifesa delgirone
Remondinatorna danemico doveha allenato inBecerca larivincita
Sergio Zanca

L’anticipo
Latina
Prato

Oggi pomeriggio, allo stadio
«Garilli», l’attacco meno prolifico della Prima Divisione, girone B (Feralpi Salò, 12 gol,
due in meno rispetto al Bassano) cercherà di trovare un varco nella difesa più perforata
(Piacenza, 35 gol subiti, come
la Triestina). Un confronto tra
due squadre sul fondo della
classifica, che hanno bisogno
di una boccata d’ossigeno.
I GARDESANI reggono il fanalino di coda, a quota 17, e nelle
ultime cinque partite hanno
racimolato la miseria di un pareggio. Gli emiliani, privati di
sei punti a causa del mancato
pagamento di stipendi e contributi, sono terz’ultimi con
20 (ma una gara ancora da recuperare, a Lanciano). Però temono ulteriori penalizzazioni, nel qual caso rischierebbero di precipitare. Al mercato
di gennaio hanno ceduto i pezzi migliori, perdendo tra l’altro i due attaccanti più incisivi
(Guerra è andato allo Spezia, e
l’autore del gol decisivo all’andata, Guzman, al Gubbio), tanto che in queste sei partite hanno segnato appena una rete,
sufficiente comunque a vincere il derby del Po in trasferta
con la Cremonese.
Gianmarco Remondina ricomparirà 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 Coverciano, nell’estate 2007 è subentrato sulla panchina del Piacenza a Beppe Iachini, passato
al Chievo, ma è rimasto solo 10
gare, sostituito a sua volta da
Mario Somma. Per inciso tutti

Iltecnico GianmarcoRemondina
allenatori transitati da Brescia (il tecnico di Trenzano a
livello di giovanili). Remondina è già tornato al «Garilli», alla guida del Verona, ma in coppa Italia, nell’agosto 2009, vincendo 3-1. Ora confida nel bis,
avendo assoluta necessità di
conquistare punti.
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LATINA (4-3-3): Baican 6; Cafiero 5, Toscano6,Burzigotti5.5,Farina6;Matute,
Berardi 5.5 (33’st Tortori sv), Fossati
5.5;AgodirinKola5,Bernardo5.5,Martignago 5.5 (23’st Citro). In panchina: Radio, Bruscagin, Agius, Ricciardi, Falzerano.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, Geroni,Gianotti, Layeni. Angoli 3-2,recupero2+4.Unminutodisilenzioinricordodei
tresoldatiitalianimortiinAfghanistan.

Dopo avere visto domenica
gli emiliani all’opera contro il
Portogruaro nel recupero, finito 0-0, Remondina aveva pensato di rinunciare ai due juniores: sarebbe stata la prima volta dall’inizio della stagione (la
Lega Pro consente di farlo per
un massimo di tre partite, sen-

za perdere i contributi). Ma ieri mattina i difensori Blanchard (febbre) e Leonarduzzi
(dissenteria) non hanno partecipato alla rifinitura: assai probabile il recupero del secondo,
ma l’ipotesi di utilizzare solo
«vecchi» è stata accantonata.
INDIFESArientrerà Turato, terzino destro, tenuto in panchina contro il Pergocrema. A
centrocampo Castagnetti regista, con Muwana e Drascek
cursori. Ma Sella scalpita, e
meriterebbe di sicuro una
chance. Defendi, ’91, riprenderà il suo posto di centravanti.
Seppure non sempre assistito
dalla buona sorte, è l’unico ad
avere il fiuto del gol, dimostrato con una doppietta anche
nell’amichevole di sabato contro il Verona Primavera.
Francesco Monaco, ex Ancona in B, a Piacenza da agosto,
dispone di una compagine
nuova e scattante. Come esterni di centrocampo Volpe, l’anno scorso nella Spal con Remondina, e Lisi, ex Rodengo
Saiano. Il trequartista Gavilan
e la punta Rodriguez, entrambi ’91, sono appena giunti dal
Bologna Primavera. Il bresciano Dragoni, l’anno scorso sul
Garda, inizierà in panchina.
Intanto l’Interpol sta verificando l'esistenza, la regolarità e la
solvibilità della Propreco, la finanziaria danese che vorrebbe acquistare la società.
L’anticipo consentirà alla rappresentativa dell’Italia di Lega Pro di Giorgio Veneri di andare a giocare in Inghilterra a
Flletwood la qualificazione
nell’International Challenge
Trophy. Tra i convocati, due
giocatori oggi in panchina: Allievi (Feralpi Salò) e il portiere
Stocchi (Piacenza). •
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RobertoCortellini: ildifensore dellaFeralpiSalòhacompiuto 30anni loscorso19 febbraio

