
■ È il giorno del
«Viareggio». È il giorno di
Nicola Galelli. La squadra
Rappresentativa Serie D,
dove è stato convocato il
promettente attaccante
neroverde, debutterà oggi
alle 15 al più importante
torneo di calcio giovanile.
Nella prima sfida, che si
giocherà allo stadio di San
Donato di San Miniato
(Pisa), la Rappresentativa
dovrà vedersela con
l’Anderlecht. Mercoledì
alla stessa ora affronterà
la Reggina sul campo di
Strettoia (Lucca) e venerdì
toccherà alla compagine
del Norte America al
«Mannucci» di Pontedera.
Galelli è l'unico giocatore
classe 1996 convocato al
Torneo di Viareggio e si
sta facendo valere a suon
di gol: il «neroverdino»,
infatti, è andato a segno
anche venerdì scorso
nell'amichevole giocata
contro il Figline Valdarno
e vinta per 4 a 1 dalla
squadra Rappresentativa.

MONTICHIARI La «zona
rossa» adesso è lontana cin-
que punti. Pochi forse, se si
considera che da giocare re-
stanola bellezzaditredicipar-
tite, abbastanza se invece si
contano le squadre lì in mez-
zo:quattro,piùle due parigra-
do a quota 34 (Mapellobona-
te e Caravaggio) che attual-
menterappresentano ilcusci-
netto salvezza che l’Atletico
Montichiari vuole a tutti i co-
sti tenere sino al termine.
Per giocare in Serie D anche il
prossimo anno non basterà
toccarequota40, indipenden-
temente da come andrà.
«L’abbiamo detto anche al-
l’inizio del campionato - ha
spiegato il diesse Marco Bo-
sio -: credo che potrei stare
tranquillo solo se la squadra
arriverà almeno a 48 punti.
Non dimentichiamoci che il
Darfo lo scorso campionato,
con la stessa cifra, è finito ai
playout.Bisogneràvederean-
chese tra lasestultima ela ter-
zultima ci saranno più di otto
punti. Magari facendo due
calcoli nelle ultime giornate
scopriamo che invece di 48
ne servono 44, ma per evitare
grossipatemifisserei lì la quo-
ta salvezza».
Nella domenica di pausa del
girone B, il Monti prova a tira-
re le somme. L’undici di Mar-

co Torresani è stato in grado
di infilare tra metà novembre
e metà gennaio qualcosa co-
me nove risultati utili conse-
cutivi,punti chehannoin par-
te cancellato il periodo buio
di settembre-ottobre. Ma tra
sette giorni, in casa conil San-
t’Angelo, le cose potrebbero
complicarsi nuovamente.
«Non sarà una partita facile -
ha proseguito il dirigente ros-
soblù- in più avremoben cin-
que squalificati (Guglieri, Al-
berti, Catalano, Trajkovic e
Bani, ndr) e il mister dovrà ri-
voluzionare la squadra. Su
quale delle prossime gare
punto di più? Ovviamente
contro le parigrado, quelle
che si contenderanno fino al-
la fine la salvezza, Sant’Ange-
lo compreso. Squadre ad

esempio come Sankt Geor-
gen, Caravaggio, Mapellobo-
nate, Fersina sono alla nostra
portata: contro di loro possia-
mo giocarci punti preziosi.
Andare in casa del Pontisola,
come successo la settimana
scorsa, e perdere non è un
dramma».
Nella bergamasca, sette gior-
nifaèarrivatol’ennesimo car-
tellino rosso della stagione.
«Incredibile - ha concluso Bo-
sio - Bani ha subito fallo ed è
statoespulso, inostri avversa-
ri quasi si mettevano a ridere.
Un po’ quello che è accaduto
aCatalano conilLecco:abbia-
mo rivisto le immagini e quel
rosso, con tre giornate di
squalifica, è stato senza dub-
bio ingiusto».

Chiara Campagnola

DARFO Sulla grande risalita
neroverde c’è anche la sua fir-
ma. Ma guai a parlare di sal-
vezza già in tasca. «Guardo il
calendario», spiega mister
Giuliano Melosi. «Domenica
prossimaaffronteremol’Olgi-
natese fuori casa, poi avremo
cinque o sei scontri diretti:
credocheil nostro campiona-
to si deciderà allora».
Il Darfo smarrito e confuso
che il 2 dicembre uscì con le
ossa rotta dal campo di Seria-
te, sembra lontano anni luce.
Sette giorno dopo, al Comu-
nale arriva il Lecco: Melosi si
accomoda in panchina e da il
via alla riscossa. «Quando so-
no arrivato non avevo una
squadra: adesso ce l’ho», ag-
giunge il mister. «È un grup-
po che, col passare del tem-
po, ha acquisito consapevo-
lezza dei propri mezzi e ha as-
similato un certo modo di la-
vorare». Ma era un problema
di modulo di gioco o di testa?
«Quandoun allenatoreimpo-
ne la propria visione di gioco
senza tenere conto delle ca-
ratteristiche di chi scende in
campo, sbaglia», continua il
mister. «Chi sta in panchina
deve saper sfruttare al meglio
le caratteristiche dei propri
giocatori. Siamo partiti subi-
to col 4-4-2, domenica scorsa
contro la Pergolettese nel se-

condo tempo siamo passati
al4-3-3eabbiamofattobenis-
simo. Non è detto che anche
noi si possa passare a tre die-
tro: ma la cosa va condivisa».
Tra i giovani, chi l’ha stupita
di più. «Ademi sta facendo
moltobene», sottolinea il tec-
nico. «Quando sono arrivato
era piuttosto acerbo, ma ora
ha capito di avere un poten-
ziale importante. Ma la vera
svoltaè arrivatacon la parten-
za del portiere Pansera e l’in-
serimento di Maffi. Pansera,
col suo atteggiamento, era di-
ventato negativo per lo spo-
gliatoio: non so se era stanco
di rimanere qui o ambiva a
qualcosa di più. Ma abbiamo
scoperto Maffi che sta dimo-
strando di essere un grande
portiere». gabo

Il Darfo e le sei sfide che decidono tutto:
«La salvezza passa dagli scontri diretti»

CASTIGLIONED/S Haappenarinnova-
tofinoal2014ilcontratto(assiemealdsAn-
drea Bottazzi), ma mai come stavolta mi-
ster Lorenzo Ciulli del Castiglione guarda
al futuro prossimo. «Sono stimolato a fare
partediquestoprogettoeilrinnovoègrati-
ficante: operando in anticipo, si partirà av-
vantaggiatisullaconcorrenza.Malostimo-
lo riguarda soprattutto questo campiona-
to».
Prospettiva che, per la prima volta, spinge
Ciulli a gettare la maschera. «Abbiamo tre
gare, contro Milazzo, Fano e Santarcange-
lo: guai a pensare che siano facili, ma per
coltivarequalcosadiimportanteservecor-
rere,ancheperchélassùcisonomoltiscon-
tri diretti».
Boom:ilCastiglionealsaltocrededavvero.
Saràstatodunquedispiaciutodella5-2del-
la Pro Patria a Monza nel recupero? «No,
affatto, era tutto previsto. La Pro da adesso
farà campionato a sé. Noi abbiamo tenuto
testa a questo squadrone e, nonostante il
ko,questoèmotivodi
orgoglio.Èandatama-
le, abbiamo subito i
primi due gol su palla
inattivaeperla prima
volta abbiamo sba-
gliato tanto davanti.
Macipuòstareemen-
talmente ci siamo ri-
presi.Piuttostolapau-
sa è caduta a puntino
perché ci consente di
tirare il fiato dopo sei gare a tutta birra e di
recuperare Maccabiti e Prevacini».
UniconeonelprogettoCastiglione:Berret-
ti, Allievi e Giovanissimi sono ultimi nei ri-
spettivi gironi. «L’obiettivo primario per
quest’anno era consolidare la prima squa-
dra nella realtà professionistica. Nel setto-
re giovanile il salto non si realizza da un
giornoall’altro. Ilclub stagiàinvestendo in
struttureetecnici:dall’annoprossimosico-
glieranno risultati anche tra i giovani e co-
munque gli Allievi ultimamente sono già
miglioratimolto.Certo,ilsaltodaiRegiona-
li ai Nazionali è notevolissimo».

Giovanni Gardani

Serie D Monti vuol fare un 48
Per il «diesse» Bosio questa è la quota per la salvezza

IL NEROVERDE

Galelli in vetrina
a Viareggio:
oggi l’Anderlecht

SALO’ Sale l’attesa in casa
FeralpiSalò per il derby con il
Lumezzane. Dopo la sconfit-
ta dell’andata i gardesani vo-
gliono prendersi la rivincita e
regalare ai propri tifosi un
successo che sarebbe impor-
tante soprattutto ai fini della
classifica. Il club di Giuseppe
Pasini si trova infatti in nona
posizione a quota 27 punti,
conquattro lunghezze di van-
taggio sulla zona play out.
Nellasettimanain cui era pre-
visto il turno di riposo Braca-
letti e compagni sono scesi in
campo ugualmente affron-
tando in amiche-
vole la Pergolette-
se,squadracrema-
sca che disputa il
girone B di Serie
D.
«Non potevamo
certorimanerefer-
mi - commenta il
tecnico verdeblù
Gian Marco Re-
mondina -, abbia-
modisputatoque-
sto match per te-
stare la condizio-
ne atletica della squadra in
una settimana nel quale non
avevamo partite ufficiali. Ho
fatto ruotare tutti i giocatori
che avevo a disposizione per
tenerlipronti in vista della sfi-
dacon ilLumezzane di dome-
nica prossima. In questo mo-
mento sono fuori per infortu-
nio quattro centrocampisti,
ovvero Milani, Schiavini, Pe-
drinelli e Finocchio. Spero di
recuperarne qualcuno».
Il turno di riposo non è arriva-
to al momento giusto: «Veni-
vamodatresuccessiconsecu-
tivicon Cremonese,SanMari-
no e Reggiana e avremmo si-

curamente preferito giocare
anche questa domenica per
cercare di non interrompere
la striscia positiva di risultati.
Va bene così, abbiamo ricari-
cato le pile e siamo pronti per
ripartire».
Contro il Lumezzane la Feral-
piSalò arriva con il morale al-
tissimo: «Stiamo bene e sia-
mo in un ottimo momento di
forma. Ritengo però che an-
che la squadra di Festa sia
molto carica, anche perché
viene dall’ottimo successo
con la Cremonese. Sicura-
mente anche i valgobbini,

che puntano a
conquistare i play
off, cercheranno
la vittoria per pro-
seguire la propria
striscia positiva.
Hanno una rosa
ben costruita e
stanno confer-
mando le aspetta-
tive di inizio sta-
gione. Sarà una
bella partita: i ros-
soblù sono un os-
so duro da battere

perchiunque, manoiscende-
remo in campo con un solo
obiettivo: vincere».
Una gara che per il tecnico è
come tutte le altre: «Si, è vero
che è un derby, ma per noi sa-
rà come affrontare una parti-
ta normale- conclude il tecni-
codellaFeralpiSalòRemondi-
na -, in palio ci sono sempre i
tre punti. Quindi è una parti-
ta uguale alle altre e noi dob-
biamo prepararla con grande
attenzione esattamente co-
me facciamo nelle altre occa-
sioni».

Enrico Passerini

LegaPro 2
Ciulli pensa in grande:
«Il Castiglione deve
provare il grande salto»

GLI ALTRI GIRONI

ALLARME
Al momento

il tecnico
non può contare

su Milani
Schiavini
Pedrinelli

e Finocchio

LegaPro 1 FeralpiSalò in clima derby
I giocatori di Gian Marco Remondina si preparano alla sfida di domenica
con il Lumezzane forti di tre successi consecutivi, ma l’incognita del centrocampo

Tre vittorie consecutive, il miglior modo per presentarsi al derby

Lorenzo Ciulli

Ettore Guglieri, uno degli assenti al rientro in campo Giuliano Melosi

LEGAPRO 1girone B
Andria-Catanzaro 0-0, Barletta-Avel-
lino 2-3, Benevento-Carrarese 1-0,
Gubbio-Paganese 1-0, Latina-Viareg-
gio1-0,Nocerina-Frosinone1-0,Pisa-
Perugia (oggi), Prato-Sorrento 1-2.
Classifica: Latina* 40 punti; Avellino
38; Nocerina 36; Frosinone* 31; Peru-
gia* e Pisa 30; Benevento 29; Prato e
Viareggio26; Gubbio,Catanzaro ePa-
ganese 25; Andria** 21; Sorrento 15;
Barletta 14; Carrarese 13.
(**) -2 punti; (*) -1 punto.
Prossimo turno: Avellino-Frosinone

Benevento-Gubbio, Carrarese-Pisa,
Catanzaro-Viareggio, Latina-Barlet-
ta, Paganese-Prato, Perugia-Noceri-
na, Sorrento-Andria.

LEGAPRO 2girone A
Recuperi: Renate-Santarcangelo 3-0.
Classifica: Pro Patria 47 punti; Casti-
glione 43; Savona 41; Renate 38; Bas-
sano 37; Alessandria 36; Venezia 34;
Forlì 32, Mantova 31; Monza 30; Ao-
sta 24; Bellaria Igea 22; Giacomense,
Santarcangelo 21; Rimini 19; Fano
17; Casale 15; Milazzo 8.


