
Gian Marco Remondina e Giuseppe Pasini

Feralpi Pasini-Remondina, rinviato il rendez vous
Accordo con la Cremonese in caso di promozione in B: il presidente smentisce

NICOLAPAVARINI

Nasce a Brescia il 24
febbraio 1974.
Inizia tardi a giocare,
da ragazzo ha anche
una parentesi come
portiere di hockey su
prato vincendo una
medaglia a Giochi del-
la Gioventù.
Dopo la trafila nel set-
tore giovanile del Bre-
scia, debutta tra i pro-
fessionisti con il Cre-
maPergo in C2 nel ’95.
Indossa la maglia del-
le rondinelle dal ’96 al
’99.PassaalGualdoTa-
dino e poi al Cesena,
dovehaiprimiinfortu-
ni alla schiena che lo
costringonoadoperar-
si. Riparte dall’Acirea-
le in C2, a seguire Li-
vorno (B), Reggina (A),
Lecce (B), Siena (A) e
dal 2007 gioca nel Par-
ma.
Vanta 266 presenze
tra i professionisti.

GHEDI C’è la piscina da aprire per il
primo bagnostagionale, l’erba del giar-
dinoda tagliare, quell’albero chedà no-
ia e va sistemato. Gli allenamenti non
finiscono mai,Nicola Pavarini è al lavo-
ro supplementare, quello di fine cam-
pionato, nella casa costruita con i ri-

sò a lungo, passeggiando nella sua
Montirone. Gli sarebbero rimasti tre
campionati con il Brescia (due di B,
uno di A, 16 presenze), due in C con
Gualdo Tadino e Pergocrema, le tante
battaglie nel settore giovanile, nella co-
vata dei Volpi, Filippini, Piovanelli. Do-

FIRENZE Quante volte dici: «Mai
più». Quante volteci ricaschi e dici:«So-
lo un’altra volta...». È il fascino della se-
duzione. È una specie di gioco perver-
so: ti puoi far male, ma al richiamo per
quanto ci provi non puoi resistere. Va-
le in tutti i casi, calcio compreso.

squadra e all’occorrenza, in caso di ur-
genze, un allenatore pronto, pagato ed
esperto già in organico. La necessità si
era verificata a Brescia l’anno passato e
anche quest’anno: ma alla proposta di
Corioni di riprendere a sedersi in pan-
china,Maifredi erasempre riuscito a ri-

BRESCIANI DOC

Pavarini «Dovevo
smettere e invece
sono ancora qua»
Nel 2001 i medici gli dissero «basta calcio»
A 38 anni ha rinnovato con il Parma

Nicola Pavarini, originario di Montirone, portiere del Parma

Guerini «Avevo chiuso
ora sono tornato
ma basta panchina»
Ha guidato la Fiorentina nelle ultime
due partite ottenendo la salvezza

Vincenzo Guerini, originario di Ponte Zanano, club manager della Fiorentina

SALÒ È stato rinviato alla pros-
sima settimana l’incontro fra il
presidente della FeralpiSalò,
Giuseppe Pasini, e Gian Marco
Remondina, l’allenatore che ha
portato la compagine verdeblù
ad ottenere una storica salvezza
nelcampionato diLegaPro 1gra-
zie ad un incredibile girone di ri-
torno.
«C’è ancora da trovare un accor-
do sul programma», ha detto Pa-
sini lunedì sera durante l’ultima
puntatadi«Paroledicalcio Lega-
Pro», ed è forse per questo che

l’incontro, inizialmente previ-
stoper questasettimana, è slitta-
to di qualche giorno. C’è una si-
tuazione ancora in divenire, bi-
sogna capire bene le rispettive
idee, studiare i programmi. So-
prattutto, crediamo, Remondi-
na vorrebbe capire bene le idee
della società e qualcosa di più
sul massiccio (pare) ricorso ai
giovani previsto nella prossima
stagione.
Insomma,c’è ancora da aspetta-
re qualche giorno perché le par-
ti possano chiarirsi le idee e pro-

vare davvero a raggiungere un
accordo che, se fosse soltanto
per il rapporto umano e profes-
sionale instauratosi in questi
mesi, sarebbe stato già sotto-
scritto negli spogliatoi dello sta-
dio di Lanciano a salvezza appe-
na conquistata.
Nel frattempo, immediatamen-
tesmentita dal direttointeressa-
to, da Cremona è rimbalzata
una voce che vorrebbe lo stesso
Pasini entrare nella compagine
azionariadella Cremonese inca-
so di promozione dei grigiorossi

in serie B al termine dei play off
che inizieranno domenica e ve-
dranno la squadra di Possanzini
impegnatanel primo turno con-
tro il Trapani.
Secca, dicevamo, la smentita
(«notizia destituita di ogni fon-
damento»), del massimo diri-
gente verdeblù, accostato alla
Cremonese solo perché amico e
collega di Giovanni Arvedi, pure
lui industriale del ramo dell’ac-
ciaio come Pasini. Ma i tifosi del-
la FeralpiSalò possono stare
tranquilli. f. d.
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