
MONTICHIARI È costata cara all’At-
letico Montichiari la sciagurata scon-
fitta di domenica scorsa con il Ponti-
sola, sesta giornata del girone B di se-
rie D. Oltre al ko per 3-2 subìto sul
campo (bergamaschi in rimonta, vi-
sto che i rossoblù conducevano per
2-0), ieri il Giudice sportivo ha com-
minato alla società di Maurizio Viola

un’ammenda di 700 euro perché, co-
me si legge nel comunicato, «propri
sostenitori dal 39’ delsecondo tempo
sinoalterminedellagarahannorivol-
to espressioni gravemente ingiuriose
e minacciose all’indirizzo di uno dei
due assistenti di gara». Frasi scaturite
dopo la convalida della rete del mo-
mentaneo 2-2,sulla quale i tantidub-

bi relativi alla posizione di off side di
Risi (autore del gol) non erano solo
quelli dei giocatori di Marco Torresa-
ni. Ha pagato dazio anche il diesse
Marco Bosio, inibito fino al 17 otto-
bre (salterà anche il derby con il Dar-
fo), colpevole di «aver rivolto a fine
partita, urlando, espressioni offensi-
ve agli ufficiali di gara». chi. ca.

L’allenatore del Lumezzane Gianluca Festa

Lumezzane Festa chiede strada all’AlbinoLeffe
Oggi alle 15 al Comunale i rossoblù in campo per la Coppa col pensiero già al derby

SALÒ Archiviare l’eliminazio-
nedallaCoppae concentrarsisu-
bito per il derby con il Lumezza-
ne. Questo in sintesi è il Feralpi-
pensiero.
«Questapartitaèstatadecisadal-
l’espulsione di Schiavini - com-
menta il tecnico dei gardesani
GianMarco Remondina -; quan-
do siamo rimasti in inferiorità
numerica siamo andati in diffi-
coltà. Ciò che mi è piaciuto è sta-
to lo spirito nel secondo tempo:
siamo stati bravi soprattutto a
pareggiare».

«Per il resto - continua il tecnico
gardesano - ho avuto buone ri-
sposte, ma solo da alcuni gioca-
tori».
Uno di questi è Bentoglio: «Ha
giocato davveroun’ottima parti-
ta. Sono soddisfatto della sua
prestazione perché è sceso in
campo con l’atteggiamento giu-
sto e meritava di segnare. Per il
resto ho preferito far riposare
quelli che hanno giocato di più.
Da domani (oggi ndr.) però dob-
biamo pensare al derby: affron-
tiamo una squadra di valore, or-

ganizzata in tutti i reparti. Sarà
difficile, ma vogliamo fare risul-
tato».
Protagonista della gara è stato
Michele Bentoglio, autore del
quarto gol stagionale: «Sono
molto contento per aver segna-
to. Peccato soloperché la mia re-
te non è servita ai fini del risulta-
to. Titolare contro il Lumezza-
ne? Non lo so, il mio compito è
farmi trovare pronto per la parti-
ta. Match che è molto importan-
te e vogliamo dare continuità ai
nostri risultati».  e. pas

Monti Gli insulti
all’assistente
costano 700 euro

FERALPISALÒ 1
SÜDTIROL 2

FERALPISALÒ (4-3-3): Chimini;
Tantardini,Falasco, Malgrati, Broli; Fabris
(34’ st Vacinaletti), Ilari, Schiavini; Tarana
(29’ st Pedrinelli),Miracoli (16’ st
Montella),Bentoglio. (Gallinetta,
Leonarduzzi,Caputo, Castagnetti).
All.: Remondina
SÜDTIROL (4-4-2): Marcone; Iacoponi
(18’ st Cappelletti), Maccarone,Bassoli,
Rubin; Ahmedi (40’ st Uliano), Fink,
Bontà, Pasi (22’ st Timpone);Candido,
Maritato.All.: Vecchi
ArbitroLanza di Nichelino
Reti pt 22’ Pasi, st 20’ Bentoglio, 32’
Bassoli
NoteAmmoniti Bassoli, Schiavini.
EspulsoSchiavini al 14’ st per doppia
ammonizione.

SALÒ La FeralpiSalò esce
dallaCoppa.Seratadadimen-
ticare per il club gardesano,
che al Turina cede il passo al
Südtirol in modo abbastanza
netto. Poche le note positive,
se non il quarto gol stagiona-
le di Bentoglio. Per il resto si è
visto poco gioco e a dir la veri-
tà nemmeno tanta voglia di
proseguire nella competizio-
ne. Remondina schiera le se-
conde linee: dei «titolari» gio-
canosolo Falasco, Ilarie Tara-
na. Debutta invece dal primo
minuto Schiavini (al rientro
dall’infortunio) ma il centro-
campista classe ’90 sarà pro-
tagonistain negativo dellaga-
ra con una espulsione.
Parte bene la FeralpiSalò che
neiprimisette minuticostrui-
sce due buone occasioni da
gol. Dopo sessanta secondi
Tarana entra in area da de-
stra e conclude di potenza,
maMarcone è bravoa respin-
gere. Al 7’ Fabris entra in area
e mette in mezzo per Miraco-
li,cheviene anticipato all’ulti-
mo da Maccarone. Il Südtirol
si fa vedere al 15’: punizione
dal limite di Pasi e palla che

finisce alta di un metro. Al 22’
gli ospiti si portano in vantag-
gio: Fink lancia in profondità
Rubin, che arriva sul fondo e
da destra fa partire un bel
cross. Chimini prova a sma-
nacciare ma la palla arriva a
Pasi, che di testa segna a por-
ta vuota.
Al 29’ Pasi conclude dalla di-
stanza ma stavolta Chimini è
preciso e blocca la sfera con
sicurezza. Al 39’ la Feralpi
conquista un calcio di puni-
zione dal limite: Tarana tocca
per Ilari, che prova il tiro a gi-
ro,ma lasua conclusione fini-
sce fuori di un soffio. Passa
un minuto e il Südtirol sfiora
il raddoppio: azione persona-
le di Candido, che entra in
areae tira dipotenza, ma Chi-
mini con un gran riflesso sal-
va la porta e mantiene i suoi
in partita.
Nellaripresa, al 2’ci prova Mi-
racoli,ma ilsuosinistrodapo-
sizione ravvicinata è respinto
da Marcone. Al 6’ il Südtirol
sfiora il colpo del ko con Pasi,
che all’altezza del dischetto

delrigore angolatroppola mi-
ra e non inquadra la porta.
Sei minuti più tardi ancora
Pasi non riesce a centrare lo
specchio dal limite dell’area.
Al 14’ Schiavini atterra Fink
con un fallo da dietro: secon-
dogiallo ed espulsione.La Fe-
ralpiSalò rimane in dieci uo-
mini,ma l’inferiorità numeri-
ca sveglia finalmente i garde-
sani, che dopo sei minuti pa-
reggiano. Bentoglio raccoglie
unapallavaganteinmezzoal-
l’area e in scivolata pareggia i
conti. Per l’attaccante classe
’93 è il quarto gol stagionale
(3 in Coppa e uno in campio-
nato). Al 32’ però il Südtirol
trovail nuovo vantaggio: con-
clusionedalla distanza diBas-
soli, Chimini si butta in ritar-
do e palla cheentra in rete do-
po aver colpito il palo. Nel fi-
nale gli ospiti sfiorano la ter-
za rete, ma il match si conclu-
de sul 2-1: il Südtirol passa il
turnoe mercoledì 17affronte-
rà la vincente tra Lumezzane
e AlbinoLeffe.

Enrico Passerini

FeralpiSalò Addio Coppa
Al Turina i gardesani
sconfitti dal Südtirol
Serata da dimenticare per i ragazzi di Remondina
Unica nota positiva il quarto gol di Bentoglio

Bentoglio della FeralpiSalò in azione (foto Reporter/Domini)

LUMEZZANE Con la mente ri-
volta già al derby con la Feralpi-
Salò, ma con l’intento di far be-
ne anche in Coppa.
Il Lumezzane gioca oggi alle 15
al Comunale (biglietto unico 5
euro) il match con l’Albinoleffe,
un giorno dopo tutte le altre a
causa del posticipo televisivo
cheha visto protagonisti i berga-
maschi (0-0) lunedì col Treviso.
Per Gianluca Festa è l’occasione
di mettere alla prova chi sinora
ha giocato di meno e magari di
scoprireanche qualchevalidaal-

ternativain vistadellagara dido-
menica. Malgrado il mister ab-
bia convocato tutti i disponibili
è chiaro che molti dei titolari re-
steranno a riposo, anche se uno
spezzone di partita potrebbe es-
sere riservato a qualcuno di lo-
ro. Intanto sarà con ogni proba-
bilità il portiere Coletta a schie-
rarsi tra i pali mentre in difesa
dovrebbe esserci spazio per i va-
ri Carlini, Zamparo e Sabatucci
che sinora sono scesi in campo
con il contagocce.
A centrocampo Gallo, che non

ha giocato domenica a Cremo-
na perché squalificato, dovreb-
be essere uno dei titolari e con
luiSevieri, schieratoda Festasol-
tanto nel finale di gara allo Zini.
C’è poi l’attacco e, visto che
Samb è stato appiedato per due
turni in campionato dopo il ros-
so di Cremona, la maglia nume-
ro nove dovrebbe essere sua. Un
posto riservato dovrebbe averlo
pure Kirilov che, tra l’altro, è sta-
to convocato per uno stage con
la nazionale under 21 bulgara
dall'8 al 12 ottobre. Dal canto

suo Festa, a riguardo della Cop-
pa, afferma: «Vogliamo andare
avanti e fare strada, e dare sem-
pre più minutaggio a chi sinora
ne ha avuto di meno».
Nell’Albinoleffe da sottolineare
la presenza dell’ex Pesenti. Per
chi supererà il turno ci sarà il
Sud Tirol, che ieri ha battuto la
FeralpiSalò.
Probabile formazione (4-3-3)
Coletta; Carlini, Zamparo, Da-
metto, Sabatucci; Gallo, Sevieri,
Giorico; Baraye, Samb, Kirilov.

Sergio Cassamali

L’INTERVISTA Gianmarco Remondina

«Match deciso dall’espulsione di Schiavini»
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