
SERIE B

LA 10a GIORNATA
Oggi
CESENA-BARI
20.30 Arbitro: Ghersini
Domani
AVELLINO-CARPI
15.00 Arbitro: Fabbri
BRESCIA-CITTADELLA
15.00 Arbitro: La Penna
CROTONE-LANCIANO
15.00 Arbitro: Roca
EMPOLI-VARESE
15.00 Arbitro: Gavillucci
MODENA-REGGINA
15.00 Arbitro: Manganiello
PADOVA-JUVE STABIA
15.00 Arbitro: Pairetto
PESCARA-LATINA
15.00 Arbitro: Baracani
TERNANA-NOVARA
15.00 Arbitro: Abbattista
TRAPANI-SPEZIA
15.00 Arbitro: Di Paolo
Lunedì
SIENA-PALERMO
20.30 Arbitro: Ciampi

CLASSIFICA PT G
Lanciano 19 9
Empoli 17 9
Cesena 17 9
Crotone 16 9
Varese 15 9
Avellino 15 9
Palermo 14 9
Spezia 13 9
Cittadella 13 9
Modena 12 9
Siena (-5) 11 9
Carpi 10 8
Trapani 10 9
Novara 10 9
Latina 9 9
Reggina 9 9
Brescia 9 9
Bari (-3) 8 9
Pescara 8 9
Ternana 7 9
Juve Stabia 5 9
Padova 4 8

Brescia «Retro» allarme
Camigliano sta bene
Solo un affaticamento per il «baby» emergente
Bergodi potrà quindi schierarlo con il Cittadella

Montini: «Feralpi nel cuore, domani voglio il campo»
L’attaccante granata, l’anno scorso a Salò, è pronto al rientro dopo un infortunio

CITTADELLA Donnarum-
ma out per infortunio, Di
Roberto fermato una
giornata dal giudice
sportivo per l’espulsione
rimediata col Padova.
Questa la situazione in
casa Cittadella a 24 ore
dal match di Mompiano.
Foscarini dovrebbe
confermare a grandi linee
l’undici che si è imposto
domenica scorsa, con una
variante obbligata in
attacco. Toccherà infatti
all’ex Empoli Dumitru
fare coppia con Coralli,
uomo dei tre punti nel
derby con il rigore
realizzato nel primo
tempo.

■ «Non vedo l’ora di solcare l’erba del
Rigamonti e di tornare a Brescia. Nella
vostra terra, con la FeralpiSalò, ho vissu-
to un capitolo decisivo della mia carrie-
ra». Parola di Mattia Montini, attaccante
del Cittadella classe 1992. Per cui il Gar-
da ha rappresentato uno snodo decisi-
vo.
Facciamo un rapido ripasso. Montini,
bomber della Roma Primavera campio-
ne d’Italia nel 2011, è arrivato nel club di
Pasini lo scorso gennaio, in prestito sec-
co dal Benevento (due gol in dieci parti-
te), il cartellino detenuto per metà dalla
società campana e per metà dalla «Lu-

pa». Mattia - già nel giro delle Nazionali
Under - sale fin sul Benaco per trovare
minuti e campo, saltando dall’infernale
gironeBdi LegaPro1 al gruppoA, storica-
mente meno «caldo».
Al termine di cinque mesi agli ordini di
Remondina,però, l’attaccante viene pre-
levato dal Cittadella di Serie B, che ora
possiede metà del suo cartellino. L’altro
50% resta del Benevento, che (sembra
un paradosso)ha mandato «Monti»a far-
si le ossama non haraccolto direttamen-
te il frutto dei suoi progressi.
Mattia ad oggi ha giocato quattro parti-
te, due da titolare e due entrando in cor-

so di gara. «Dal ritiro - racconta - mi por-
to dietro un problema al ginocchio. Un
piccolo guaio cronico che non mi ha per-
messo di allenarmi con regolarità (l’ulti-
ma apparizione sul rettangolo verde alla
quinta di campionato, ndr). Ora il peg-
gio è alle spalle e conto di essere nella li-
sta dei convocati per la partita col Bre-
scia. Anzi, ho proprio voglia di giocare.
Non vedo l’ora di ripagare la fiducia del
club nei miei confronti con il primo gol
stagionale».
La dimensione-Cittadella è già entrata
nel cuore dell’attaccante. «È una piazza
tranquilla e ritengo che l’ambiente sia

ideale per crescere senza eccessive pres-
sioni». Torniamo alla FeralpiSalò... «Mi
sentocon moltimiei excompagni.Su tut-
ti Fabris, uncaro amico, che vivein Vene-
to come me. Siamo rimasti... vicini di ca-
sa. Quest’anno sono già tornato al Turi-
na in occasione di un match della Feral-
piSalò. E, già che ci sono, colgo l’occasio-
ne per fare anche pubblicamente i miei
migliori auguri a capitan Leonarduzzi,
che ha subìto un grave infortunio».
Vi dobbiamo ancora un breve resoconto
dei cinque mesi gardesani di Montini.
Molte buone prestazioni, due gol (a San
Marino e Reggio Emilia) e una perfor-
mance superba in casa contro il Südtirol
Quella domenica fu formidabile rifinito-
re: se il match fosse durato altri 10 minu-
ti, avrebbe mandato in gol pure steward
e raccattapalle...
 Daniele Ardenghi

I VENETI

Mattia Montini
con la casacca
della FeralpiSalò

GIORNALEDIBRESCIA VENERDÌ 18 OTTOBRE 2013 45SPORT


