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IGOLSEGNATI DA MONTINI
INQUESTA STAGIONE
Oltrealla rete disabato nel
recuperocontroilSan
Marino, ilnuovoattaccante
dellaFeralpi Salòera già
andatoabersaglio conla
magliadel Benevento
controilCatanzaroe il
Barletta.Eanche inquesti
casisi ètrattato di
prodezzedecisive.
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IMINUTIIMPIEGATI
DA MONTINIPERSEGNARE
ASanMarino Matteo
Montinièentrato al22’del
secondotempoin
sostituzionedi Miracoli eal
41’harealizzatolarete
dellavittoriadei gardesani
conun colpoditesta suun
perfettocrossdalla
sinistradiSavoia,altro
nuovoentrato.

InumeriSergio Zanca

QuandoMattiaMontini,mer-
coledì,èarrivato sul lago, il di-
rettore sportivo della Feralpi
SalòEugenioOllieracosìeufo-
rico da parlare in latino. «Ha-
bemuspapam»,ripetevasorri-
dendoagliamici che lo saluta-
vano albar, in piazzaonel suo
negozio.Inseratahaaccompa-
gnato l’attaccante a Villa Lui-
sadiPortese,egliharimbocca-
to le coperte. Il giornodopo lo
hapresentatoainuovicompa-
gni, aCastenedolo.

SABATO,a SanMarino, Monti-
ni è entrato in campo a metà
ripresa, e agli sgoccioli ha se-
gnatodi testa, firmandolapri-
ma vittoria dei gardesani al-
l’estero.
I centrali difensivi di casa,

Ferrero e Fogacci (quest’ulti-
mo stava probabilmente pen-
sando alla serata che avrebbe
trascorso con la fidanzata, Co-
stanza Caracciolo, l’ex velina
bionda),sonorimastiannichi-
liti, sorpresi dal suo stacco.
Mattia,originariodiFrosino-

ne, 21 anni il prossimo 28 feb-
braio, cresciutonelle giovanili
dellaRoma (ha conquistato lo
scudettoPrimaveranel2011si-

glandouna triplettanella fina-
lissimadiPistoia,vintaconun
rotondo3-2 sulVaresediDevis
Mangia, l’attuale selezionato-
redellaNazionaleUnder21),è
poi passato al Benevento, che
nei giorni scorsi gli haprolun-
gato il contratto fino al 2016,
prestandolo alla Feralpi Salò,
poichéchiusodaAltinier,Ger-
minale,Marchi, ex Sassuolo, e
dal neoarrivatoMarotta.
In questa stagione ha firma-

to tre gol: tutti di testa, decisi-
vi e nei minuti finali: il 16 set-
tembre a Catanzaro (2-1 al-
l’81’), il 22dicembre aBarletta
(2-2 al 90’) e sabato all’ombra
delTitano (1-0all’86’).
«Si è fatto trovare sul secon-

dopalo - rammenta l’allenato-
reGianmarcoRemondina -. Il
ragazzo non ha il fisico impo-
nentediMiracoli,ma è poten-
te nell’attaccare la profondi-
tà». «Col passare dei minuti -
affermaMontini - l’attenzione
diminuisce,eiocercodiappro-
fittarne.Entrare a freddo non
èmaiagevole,peròsièpiù luci-
di e freschi. Spesso le gare si
decidononeiminuti conclusi-
vi. L’importante è rimanere
concentrati sinoall’ultimo».
CosìMattiahabeffato lacop-

piadi centrali,dopo cheMira-
coli li aveva sfiancati con ruvi-

dicorpoacorpo.Viste leoffer-
te di Lanciano, Vicenza, Sor-
rento, Sudtirol, VirtusEntella,
Frosinone e Barletta, gli chie-
diamoperché abbia scelto Sa-
lò. «Io - rispondeMontini - ho
bisognodimaturareinunam-
biente tranquillo, senza pres-
sioni esasperate. Né mi inte-
ressava salire subito in B. Ho
parlatoa lungo col tecnicoRe-
mondinaecoldirettoresporti-
voOlli, chemihannoconvinto
della bontà del loro progetto,
un mix di calciatori esperti e
digiovani.Inoltreilmioprocu-
ratoreGianniGiuffredi, lostes-
so di Francesco Finocchio,mi
ha spiegato che laFeralpiSalò
èuna società seria.Così hode-
cisodiaccettare».

DOMANI, l’attaccantesaràaCo-
verciano con il centrocampi-
staDanieleMilani,exPrimave-
ra del Torino. I due risponde-
rannoallachiamatadiValerio
Bertotto, cheè il selezionatore
della rappresentativa azzurra
diLegaPro.
All’orizzonte,per iduegioiel-

lini della Feralpi, c’è l’amiche-
voleconlaCroaziadel7 febbra-
io (sempre ai croatiMattia ha
segnatoun gol di testa lo scor-
soottobre, a Portogruaro).
«Daunaparte laconvocazio-

neciriempiediorgoglio-affer-
ma Remondina -, ma dall’al-
tro ci toglie la possibilità di
averli con noi e di lavorare in
vistadelladelicata trasfertadi
domenicaaReggioEmilia».•
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PRIMADIVISIONE. L’ultimo arrivatosulGarda è già l’uomodel momento graziealgol che aquattro minutidal novantesimo hastesoil San Marino nel recuperodi sabato

FeralpiSalò e Montini: èamore aprimavista

MattiaMontini«soffocato» dall’abbraccio deicompagnidopo ilgol datre punti segnatoalSan Marino

La rete al debutto in verdeblù è la sua terza stagionale
Comeleprecedenti l’hasegnata aridosso delloscadere:
«Bisogna farsi trovare pronti quando cala l’attenzione»
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