
FeralpiSalò Blanchard, un gol per la conferma
«A nessuno piace stare in panchina, ma ora che il mister mi ha dato fiducia...»

Blanchard, autore del gol partita contro il Barletta

MONTICHIARI Antonio Soda
avrà sette partite per trascinare il
Montichiari fuori dal pantano, non
una di più. Il patròn Francesco De
Pasquale ha scelto l’ex allenatore
di Sanremese, Spezia, Benevento,
Ravenna, Catanzaro e Poggibonsi
per centrare nel finale di stagione
la salvezza senza passare dal calde-
rone dei play out.

Il nome di Soda era stato accostato
al Montichiari già qualche settima-
na fa. Ieri l’accordo. «È un allenato-
re di grande esperienza - conclude
De Pasquale - e di temperamento.
Non è la prima volta che prende in
corsa una squadra e siamo già d’ac-
cordoche se arriveràla salvezza,sa-
rà lui il mister del Montichiari an-
che l’anno prossimo».

SALÒ Un gol per ripagare la fiducia del mi-
ster.DomenicaLeonardo Blanchard,centra-
le difensivo classe ’88, ha segnato una rete
importantissima per la FeralpiSalò. Al 91’ il
suo colpo di testa ha permesso ai gardesani
di superareil Barletta edottenere il terzo suc-
cesso consecutivo. Una rete preziosa per la
squadra, ma anche per lui.
«Questo gol è venuto proprio a pennello -
commental’exdifensore di PergocremaePa-
via -, dopo tre partite fatte bene, sono con-
tento di aver segnato. Nella mia carriera ho
sempre giocato molto, ma quest’anno è an-
data diversamente. Chiaramente non fa pia-
cere stare in panchina, ma rispetto le scelte

dell’allenatore, che correttamente mette tut-
ti sullo stesso piano. Il tecnico mi ha ridato
fiducia ed io sto cercando di dare il massimo
possibile. Quindi credo che questa rete sia
importante anche per la mia stagione».
La FeralpiSalò inizia a raccogliere i risultati
del proprio lavoro: «In passato abbiamo fat-
to fatica a dare continuità ai nostri risultati,
alternando prestazioni positive ad altre ne-
gative. Ultimamente stiamo giocando bene
e la domenica riusciamo a trasformare in
punti ciò che facciamo in settimana».
Alla base di questi tre successi consecutivi,
proprio il lavoro svolto con Remondina: «Ho
girato parecchie squadre - prosegue Blan-

chard -, ma un gruppo che si allena con que-
sto impegno e questa intensità l’ho visto po-
che volte. Noi cerchiamo di dare sempre il
massimo, attuando ciò che il mister ci chie-
de. Finalmente riusciamo a far bene sia con
la difesa a quattro sia con quella a tre».
Mancano poche giornate al termine e la Fe-
ralpi non può mollare proprio ora: «Non im-
porta chi affrontiamo - conclude il difensore
verdeblù -, data la posizione in cui siamo
non ci deve interessare. Dobbiamo solo da-
re il massimo contro tutti. Domenica andre-
mo a La Spezia con il coltello tra i denti: que-
sti tre punti servono più a noi che a loro».

Enrico Passerini

LEGAPRO 1 Posticipo: Lancianovince
AllaCremonese nonbastaPossanzini

■ Nel posticipo del girone B di
LegaPro 1 il Lanciano supera
2-1 la Cremonese con i gol di
Mammarella e Volpe su rigore
ed è quarto. Ai grigiorossi non è
bastato il gol di Possanzini.

SERIE D Carpenedolo senzaLucenti
domanicontro laGallaratese

■ Contro il fanalino di coda
Gallaratese, il Carpenedolo
domani sarà senza Lucenti,
squalificato. Fiorenzuola senza
De Angeli con la Rudianese, a
Darfo Voghera senza Colicchio.

COPPA LOMBARDIA Juniores B,
Folzanocerca larimontaa Cremona

■ Oggi (ore 20.30, a Cremona),
nel ritorno dei quarti della
Coppa per Juniores provinciali,
il Folzano di Seller (foto) prova a
ribaltare il 4-3 subìto in casa per
opera della Sported Maris.

ORA LEGALE Dilettanti regionali
domenicaalviaalle15.30

■ Domenica scatta l’ora legale:
il calcio d’inizio dei campionati
dilettantistici dall’Eccellenza
alla Terza passa quindi dalle
14.30 alle 15.30; alle 15, invece,
il via per LegaPro e serie D.

LUMEZZANE Play off addio? Più che la
classifica ed i numeri, lo dice probabil-
mente la prestazione offerta dal Lumez-
zane a Viareggio. Una batosta (0-4) che
non ha bisogno di molti commenti quel-
la rimediata dai rossoblù allo stadio dei
Pini, con una squadra, quella di Nicola,
che ha deposto le armi troppo presto.
Chiaro che le motivazioni, come aveva-
mo scritto alla vigilia, parlavano a favore
dei toscani, impegnati a rincorrere la mi-
glior posizione utile nella griglia play
out;dopo la rabbia accumulata per i torti
arbitralinella gara con il Pavia,ci si aspet-

Lumezzane Gazzoli,
assolve i rossoblù:
«Dopo il rigore,
gara tutta in salita»

LegaPro 2 Il Montichiari affida a Soda
le residue speranze di salvezza
Dopo Ottoni, Criniti ed ancora Ottoni, il calabrese è il nuovo mister rossoblù
De Pasquale: «I risultati parlano chiaro, serviva un altro cambiamento»
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