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Oggi, inLiguria,siaffronteran-
noleduesquadrepiù in forma
di questo periodo. Lo Spezia
(8 punti nelle ultime 4 gare,
frutto di 2 vittorie e 2 pareggi)
riceverà la FeralpiSalò, che ha
fatto addirittura meglio, con
un pareggio (2-2 a Piacenza) e
tre successi consecutivi (2-1
col Latina, 2-1 a Bassano, 1-0
colBarletta), conunbottinodi
10 punti.
Dopoavererettoalungoil fa-

nalino di coda, i gardesani
hanno accelerato il passo e so-
no risaliti al terz’ultimo posto.
Ora tentano di dare continui-
tà ai risultati, e di uguagliare
la loroseriepositiva, cherisale
al girone di andata, con 5 gare
senza sconfitte: 1-1 con l’An-
dria, 2-2 con la Carrarese, 1-1 a
Frosinone, 1-1 col Lanciano e
2-0 con laTriestina.
Ma lo Spezia, che occupa il

terzo posto in classifica ed è
troppo lontanodalla capolista
Trapani (10 lunghezze) per
conquistare la promozione di-
retta, spera di raggiungere e
scavalcare il Siracusa, secon-
do,conl’obiettivodiassicurar-
si il piazzamento migliore in
vista dei play-off. La società di
Gabriele Volpi, patron della
Pro Recco, e dell’amministra-
tore delegato Giuseppe Spa-
lenza, bresciano, ex manager
della Leonessa di pallanuoto,
ha speso a piene mani nel ten-
tativo di salire in B.

«COMEORGANICO loSpeziaè la
compagine più forte del giro-
ne - ricorda Giuseppe Pasini,
presidente della feralpi Salò -.
Comunque possiamo permet-
terci di andare in Liguria con
un atteggiamento prudente.
Sarebbe importante non per-

dere.La classificaè migliorata
e ci consente di non rischiare
troppo. La salvezza diretta di-
sta solo 2 punti. Io ci credo».
E l’allenatoreGianmarcoRe-

mondina: «Non abbiamo fat-
to ancora nulla. Le nostre
chance ce le giochiamo ogni
domenica. Tutte le gare sono
decisive. In ogni caso bisogna
continuare con la stessa umil-

tà, e rimanere uniti. I ragazzi
hannopreso coraggio».
Il difensore Leonardo Blan-

chard, autore del gol decisivo
contro il Barletta: «A La Spe-
zia scenderemo in campo col
coltello tra i denti. Stiamo gio-
cando bene e ora raccogliamo
i frutti, trasformando il lavoro
svolto durante la settimana».
Laformazionedovrebbeesse-

re la stessa di domenica scor-
sa, con i due giovani: Defendi
al centro dell’attacco e Bian-
chetti terzino destro. Ma Re-
mondina ha invitato tutti i
componenti della rosa a stare
sulchivalà.Siriservadiappor-
tare un paio di variazioni, co-
me l’inserimento di Camilleri
in difesa e, a centrocampo, di
Drascek. Ma non si sbilancia,
e scioglierà i dubbi stamatti-
na. Ieri la truppa (19 convoca-
ti, unico rimasto a casa l’infor-
tunato Sedivec) è sbarcata al
Grand hotel di Portovenere,
per trascorrere la vigilia.

LOSPEZIA, guidato da Michele
Serena, subentrato a Elio Gu-
stinetti, ex Lumezzane, dispo-
ne di numerosi calciatori arri-
vati dalla serie A e dalla B. E’ il
caso del portiere Russo, ex Vi-
cenza, dei difensori Bianchi,
exCremonese,eFerrini, exCe-
sena.TraicentrocampistiBuz-
zegoli (Empoli, Pisa, Varese),
Madonna,Vannucchi,Chiane-
se. In attacco Evacuo, canno-
niere dei liguri con 11 gol, Iun-
co,Testini eGuerra, exPiacen-
za.Nonc’èchel’imbarazzodel-
lascelta.Papini(Pescara,Gros-
seto,Ternana)e Bianco(4pre-
senze con la Juventus in B, poi
Piacenza, Bari e Modena) so-
noinfortunati.Carobbio(Albi-
noLeffe, Reggina, Genoa,
Grosseto,Siena)hadovutoget-
tare la spugna poichè coinvol-
to nello scandalo delle scom-
messe. Da notare che non c’è
alcun giovane.
L’arbitro, Cifelli, di Campo-

basso, ha già diretto due volte
laFeralpi Salò, allo stadio «Li-
noTurina».Inentrambelecir-
costanze ha portato bene: 1-0
contro la Virtus Entella nella
scorso campionato e 2-0 con
laTriestina in questo. •
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La strada che il nuovo tecnico
Antonio Soda vuole percorre-
re partirà questo pomeriggio
dallo stadio Menti (ore 15) da
una salita sulla carta insor-
montabile e da un avversario,
il SanMarino, frescodiaggan-
cio in vetta al Casale.

«NON IMPORTA il nome del no-
stro avversario - esordisce So-
da alla vigilia del suo debutto
ufficiale sulla panchina del
Montichiari -. Dovremo sem-
pre dare il massimo contro
qualunque squadra: in prati-
caciaspettanosette finali.No-
nostante l’avversario non sia
deipiùabbordabilinutrogran-

E in effetti questi primi gior-
nidigestione-Sodasonoservi-
ti al tecnico di Catanzaro per
conoscere interamente l’orga-
nico a disposizione e per lavo-
raresull’aspettomentale,quel-
lo che una volta sbloccato po-
trebbe far prendere la tanto
agognata svolta positiva in
questa tribolata stagione dei
rossoblu. «In questi pochi
giorni ho potuto valutare le
motivazioni del mio gruppo.
Siamo tutti carichi per far be-
ne a partire già da quest’oggi.
Certosappiamocheinostriav-
versarihannogiocatoridicate-
goria (a partire da Lapadula,
capocannoniere del girone

mo, senza guardare in faccia
nessuno».

TATTICAMENTE parlando Soda
pare orientato a confermare il
4-4-2già propostodal suopre-
decessore, Ottoni, nelle ulti-
me settimane. «Non sono qui
per rivoluzionare l’ambienteo
inventare qualcosa di nuovo -
aveva spiegato precedente-
mente Soda - : vorrei vedere la
squadragiocareuncalciosem-
plice ed efficace». Tra i pali
Gambardella è favorito su Po-
lizzi, mentre il pacchetto arre-
tratopotrebbevederel’arretra-
mento di capitan Muchetti a
destra, con Filippini sulla fa-

scia opposta, mentre al centro
agirà la coppia di centrali for-
mata da Verdi e Corallo. Dolce
ed Agostinone comporranno
la diga centrale di centrocam-
poconSalerieLoIaconoester-
ni. In attacco sarà Kyerema-
teng ad affiancare il brasilia-
noDimas.
I«titani»diMarioPetronesi

disporranno inizialmente con
il 4-3-3. In attacco spiccano le
presenze di Lapadula e di Mi-
chele Tarallo, approdato in
biancazzurro dopo l’esperien-
za alla Feralpi Salò e galvaniz-
zato dalla rete messa a segno
domenica scorsa nel test casa-
lingo contro il Poggibonsi.•
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Contro lo Spezia, una delle big del girone, Remondina non cambia squadra
Ilpresidente Pasini: «Lasalvezza direttaè vicina: dobbiamo insistere»

PRIMADIVISIONE. Igardesani discenain Liguria percontinuarela marcia-salvezza

LaFeralpiSalòinRiviera
perunviaggio salutare

EdoardoDefendi,20 anni: l’attaccantedellaFeralpiSalòfinora hasegnato4reti in26 partite. FOTOLIVE

Remondina:3 vittorienelle ultime tregare perla «sua»FeralpiSalò

GiovanniKyeremateng, inattacco alfiancodi Dimas

Filippini 3 De Santis

Agnostinone 4 Loiodice

Verdi 5 Fogacci

Corallo 6 Crivello

Saleri 7 LaPadula

Dolce 8 Amantini

Kyeremateng 9 Tarallo

Dimas 10 D’Antoni

Lo Iacono 11 Poletti

Soda A Petrone

ARBITRO: Bellotti di Verona

A disposizione
Montichiari: Polizzi, Pedon,
Zambelli, Severghini, Justino, al-
tobelli, Dalì.
San Marino:
Migani, Ferrero, Pigini, Farina,
Del Sole, Casolla, Sorbera.


