
Khalid En Guady in una fotografia d’archivio

FeralpiSalò Pasini
conferma Remondina
Il 3-0 incassato per mano del Pergocrema
non scalfisce la fiducia nel tecnico di Trenzano

■ Una frase del direttore
sportivo salodiano Olli ci
ha colpito: «Abbiamo
mascherato queste
sconfitte con la sfortuna,
è stato un grave errore».
Più di un cambio di
allenatore, più di nuovi
inserimenti nella rosa dei
giocatori, è questa la frase
che può segnare il cambio
di rotta della FeralpiSalò.
Il vicepresidente della
Feralpi, Dino Capitanio,
ha parlato di squadra
senza anima, cosa che
non deve più accadere. A
partire da sabato 25,
quando i verdeblù
giocheranno lo scontro
salvezza di Piacenza.

Cross A Lonato vincono En Guady e Silvia Casella
Il marocchino supera Pilatti allo sprint. Nel femminile dominio dell’Atletica Brescia

SALÒ FeralpiSalò, Remondi-
na è confermato. La clamoro-
sa sconfitta contro il Pergo-
crema non è costata, per ora,
lapanchinaaltecnicodiTren-
zano. Attraverso un comuni-
cato stampa diffuso ieri dalla
società gardesana, la dirigen-
za ha confermato la fiducia al
proprio allenatore.
«MisterRemondinaèuna cer-
tezza per la FeralpiSalò»: que-
ste l’espressione che il presi-
dente Giuseppe Pasini ha vo-
luto utilizzare per sottolinea-
re il concetto.
Nel dopo partita di domenica
il massimo dirigente verde-
blù non aveva voluto rilascia-
re dichiarazioni alla stampa.
Lo aveva fatto, al posto suo, il
vice presidente Dino Capita-
nio.Il direttore sportivoEuge-
nio Olli, intervenuto a «Paro-
le di calcio LegaPro 1» ieri se-
rasu Teletutto, ha parlatodel-
la decisione presa all’unani-
mità dalla società: «Si prose-

gue con Remondina. Abbia-
mo grande fiducia nel lavoro
del mister e credo che anche
lui l’abbia percepito. C’è sta-
to un giro di chiamate tra noi
dirigenti e abbiamo deciso di
diffondere il comunicato per
togliere ogni dubbio su un
suo possibile esonero».
La sconfitta con il Pergocre-
ma ha fatto però sorgere nubi
nere all’orizzonte: «È stata
una grande amarezza. Erava-
mo tutti convinti di poter vin-
cere e dare una svolta alla no-
stra stagione. La svolta è arri-
vata, ma in senso negativo. Ci
aspettavamo che andasse in
modo diverso. È stata una
grandebatosta,perché lapre-
stazioneèstatadel tutto nega-
tiva.E la classificaora è davve-
ro preoccupante».
La colpa è da attribuire ai gio-
catori: «In settimana c’erano
tutti i presupposti per ottene-
re un buon risultato. La squa-
draavevalavoratobeneedan-

che Remondina sembrava
aver caricato i giocatori nel
modo giusto. Domenica, pe-
rò, è andato tutto storto: ab-
biamo subìto un gol dopo po-
chi minuti ed i ragazzi si sono
demoralizzati, hanno perso
coraggio. Poi non sono più
riusciti a reagire ed il Pergo-
crema ne ha approfittato».
La FeralpiSalò non sembra
nemmenointenzionata ad at-
tingeredalmercatodeglisvin-
colati per rinforzarsi: «Tenia-
mo sempre gli occhi aperti -
ha commentato Olli -, ma
non sono convinto che sia
possibile trovare un giocato-
re che ci risolva tutti i proble-
mi. Deve scattare qualcosa
nel gruppo: Remondina deve
essere bravo a caricare psico-
logicamente la squadra».
Dopo la gara con il Pergocre-
ma, la salvezza diretta appare
un miraggio per la FeralpiSa-
lò, che deve assolutamente
cambiare marcia: «Eravamo
stufi di fare bella figura e per-
dere, ma abbiamo maschera-
toqueste sconfitte conla sfor-
tuna. È stato un grave errore,
perché eravamo convinti che
ci mancasse poco per rag-
giungere la vittoria. Invece
c’è ancora una grande lavoro
da fare ed a questo punto non
servono più giustificazioni.
Ora non abbiamo alternati-
va: dobbiamo vincere alme-
no gli scontri diretti».

Enrico Passerini

IL DS OLLI

«Parlare di sfortuna
è stato un errore:
ora basta»

LEGAPRO 1

Ternana, trepuntiverso laB
■ Vincendo 2-0 a Benevento, la Ternana ha portato a 5 i
punti sul Taranto secondo. LegaPro 1, girone A, la nuova
classifica: Ternana 51 punti; Taranto 46; Carpi 41; Pro
Vercelli 40; Sorrento 38; Benevento 35; Lumezzane e
Avellino 31; Como, Foggia e Tritium 30; Pisa 27; Reggiana 26;
Monza 21; Spal 18; Viareggio 15; Foligno 12; Pavia 10.

LEGAPRO 1

Pisa,esonerato DinoPagliari
■ Ancora una volta una vittoria del Lumezzane porta
all’esonero dell’allenatore sconfitto. Questa volta è toccato a
Dino Pagliari, non più tecnico del Pisa dopo lo 0-2 contro i
rossoblù, quinto nelle ultime sei gare del toscani. Una
curiosità: all’andata dopo la vittoria esterna del Lumezzane,
a Foligno fu esonerato Giovanni Pagliari, fratello di Dino.

SERIE D

Rudianese, rinviato il recupero
■ La gara Rudianese-Gallaratese, non giocata per il
ghiaccio il 15 gennaio, non sarà recuperata domani, come
originariamente previsto. Questo perché la Gallaratese ha
un giocatore (Cheik Moussa Diagne, centrocampista del ’92)
impegnato con la rappresentativa di serie D che sta
disputando il torneo di Viareggio.

Il presidente Pasini
prima del match; il
mister Remondina
al termine della
gara; Sedivec

Il difensore Bianchetti in scivolata non colpisce il pallone a due passi dalla porta del Pergocrema difesa da Cicioni (foto Reporter Domini)

LONATO Il marocchino Khalid
En Guady e Silvia Casella hanno
dominato, domenica al parco
Pozze di Lonato, la corsa campe-
stre del Grand Prix «Visconti ter-
mosanitari Desenzano», orga-
nizzato dall’Atletica Vighenzi.
Allagara,validacomeprima pro-
va della gara regionale a tappe
del Basso Garda, hanno parteci-
pato gli specialisti del cross arri-
vati da tutta Lombardia. E nella
gara maschile su 5,5 km sul gra-
dino più alto del podio è salito il
trentasettenne magrebino, che

corre per l’Atletica Rodengo
Saiano, bissando la vittoria otte-
nuta recentemente a Varese nel
cross corto (4 km) in occasione
dei Campionati Regionali Socie-
tari. En Guady è sceso sotto il
muro dei 14 minuti (13'58" il
suo tempo), costringendo Davi-
de Pilatti (Atl. Vallecamonica)
ad accontentarsi della piazza
d’onore per soli 3 secondi. Ter-
zo all’arrivo Abdellatif Batel
(14'07"), atleta di punta del San
Rocchino.
Nei 3,8 km femminili ancora

una volta dominio delle ragazze
dell’Atletica Brescia 1950 Ispa
Group: quattro delle prime cin-
queclassificate fannoinfatti par-
te del team di Stefano Peli. Tra
tutte,spicca laprestazione di Sil-
via Casella, prima in 11'19": die-
tro di lei il vuoto per 45 secondi,
fino all’arrivo di Alessandra Se-
ghezzi. Poi l’arancione delle ca-
sacche di Gavardo interrompe il
biancoazzurro della tenuta bre-
sciana grazie a Barbara Castella-
neta, terza in 12'38". Monica
Pezzotti(12'40")ela giovaneCla-

ra Faustini (12'45") completano
la festa delle leonesse.
A Lonato c’è stato spazio anche
per le categorie Giovanili, nono-
stante alcuni problemi tecnici
di rilevamento dei tempi. Il sa-
ronnese Francesco Cangelosi
ed Elena Torcoli (Atl. Brescia)
dettano il passo nei 2,8 km Allie-
vi; Alessia Laudadio regala una
gioia alla Vighenzi vincendo i
2,2 km Cadette e tra i maschi si
impone il coetaneo Francesco
Agostini (Atl. Vallecamonica).

Matteo Carone
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