
Antonio Soda attende risposte dalla società rossoblù

L’allenatore rossoblù Davide Nicola e, a destra, Oscar Magoni, candidato a sostituirlo

LEGAPRO1:CARPI
IPOTECALAFINALE

Nell’andata delle semifi-
nali dei play off per la se-
rie B, nel girone A vittorie
della Pro Vercelli sul Ta-
ranto 2-1 (doppietta di
Espinal; Antonazzo per i
pugliesi) e del Carpi (gol
di Ferretti), 1-0 a Sorren-
to. Nel girone B successo
interno 1-0 del Lanciano
sul Siracusa (gol di Tur-
chi) e pari 1-1 tra Cremo-
nese e Trapani: vantaggio
grigiorosso di Coralli (fo-
to), Pirrone per i siciliani.

LUMEZZANE Non è stato
un campionato super, ma è
stato comunque importante.
L’allenatore del Lumezzane
Davide Nicola rompe il silen-
zio dopo diverse settimane e
parla a ruota libera della sta-
gione,deiproblemi cheha do-
vuto affrontare, del mancato
traguardo play off, ma anche
deigiovani che ha imposto al-
la ribalta della LegaPro e del-
la qualità del gioco espresso.
«Abbiamo sempre cercato di
proporre gioco, talvolta con
maggior difficoltà di altre, ma
sempre alla ricerca di un’idea
comune che ci ha accompa-
gnato nel corso dell’anno».
Un anno iniziato con una se-
rie di pesanti sconfitte che
avrebbero potuto minare tut-
te le certezze, ma che Nicola
ha saputo gestire alla grande:
«Quel che è successo all’ini-
zio è stato solo il frutto delle
cessioniche hannocaratteriz-
zato l’ultima fase della prepa-
razione estiva. Avevo impo-
stato lastagione su alcuni gio-
catori, poi mi sono ritrovato a
dover pensare ad un nuovo
assetto. Dopo il primo mo-
mento di smarrimento, la
squadra ha risposto bene».
Per alcuni mesi si è pensato
anchecheil sogno play off po-
tesse concretizzarsi. «Sì, ma
ci è mancato qualche gol in

più da parte di centrocampi-
sti e difensori, quelli che ave-
vamo invece avuto nelle sta-
gioni precedenti. Gli attac-
canti, dalpunto di vistarealiz-
zativo, hanno fatto il loro do-
vere.Gasparetto, che nongio-
cavatitolareda tre anni,hase-
gnatocinquegol, Inglesee Ba-
raye altrettanti, Antonelli tra
campionato e Coppa quat-
tro, Ferrari sette».
Nel finale, a play off compro-
messi, la squadra si è un po’
seduta:«Abbiamo perso qual-
chepartitadi troppo.Negli ul-
timi quattro anni, comun-
que, il Lumezzane non è mai
stato interessato ai play out.
E non è poco».
Altro merito è di aver propo-
sto giovani di valore. «Penso
a Brignoli, Baraye, Luciani,
Sevieri, Inglese, Faroni».
O è tempo di futuro. Il mister
è combattuto tra l’idea di re-
stare (difficile) e quella di ac-
cettare nuove sfide (Livorno,
peresempio, come haconfer-
mato ieri il presidente ama-
ranto Spinelli): «Nei prossi-
mi giorni mi incontrerò con
la società e verificheremo se
si può continuare insieme».
Intanto il diesse Nember tie-
ne calde le piste che portano
a Foschi (vice di Di Carlo al
Chievo) e Magoni (Renate).

Sergio Cassamali

SALÒ Remondina, la strada per il
rinnovo si fa in salita. Colpo di sce-
na nel primo incontro post salvez-
zatra il tecnico diTrenzano e la diri-
genza della FeralpiSalò.
Ieri le due parti (per la società ver-
deblù c’era il diesse Eugenio Olli) si
sono date appuntamento a Salò. Al
termine del colloquio Remondina
ha preso tempo per pensare: moti-
vo del tentennamento pare il pro-
gramma della società gardesana,
che vorrebbe puntare
ancor più sui giovani.
«I miracoli non li faccio
due volte - commenta
Gian Marco Remondi-
na -, bisogna prima ca-
pirediqualiequantigio-
vani stiamo parlando.
L’anno prossimo ci sa-
ranno solo tre gironi ed
il campionato sarà ag-
guerrito.È veroche que-
st’anno abbiamo cen-
trato la salvezza, ma
non è stato facile ed è
sempre difficile ripetersi. Sincera-
mente preferirei evitare un’altra
stagione tribolata».
La decisione del tecnico è quindi ri-
mandata di una settimana. La sen-
sazione comunqueè che Remondi-
na vorrebbe rimanere: «Qui mi so-
no trovato bene con tutti. La Feral-
piSalò è una società seria ed è una
delle poche che mantiene le pro-
messe. Anche con il gruppo mi so-
no trovato a mio agio, perché i ra-

gazzi si sono impegnati a fondo e
sono rimasti sempre uniti. Nell’in-
contro con il direttore sportivo Eu-
genio Olliabbiamo fatto due chiac-
chiere per chiudere la stagione. Ho
sentito il programma, ma ora in-
contreròanche il presidente per ca-
pire meglio la situazione».
Per salvarsi senza patemi, il club
verdeblù dovrebbe ripartire dallo
zoccoloduro: «Bisognariconferma-
re una parte della rosa e poi com-

pletarla al meglio. È
chiaro, c’è un limite a
tutto, nel senso che non
bisognaesagerarenelri-
fondare. Il campionato
che affronteremo sarà
molto difficile e non
possiamo partire con il
piede sbagliato. Nella
stagione appena con-
clusa sono subentrato
dopo cinque giornate:
per quest’anno voglio
sfruttare al meglio il la-
voro svolto in estate».

Se le due parti non si verranno in-
contro, Remondina potrebbe deci-
dere di cambiare aria: «Sincera-
menteho ricevutoanchealtreoffer-
te in questi giorni, ma è tutto da va-
lutare. Ora il mio primo pensiero è
quellodichiarirmi con la FeralpiSa-
lò.Quando avrò capito meglio lein-
tenzioni della società, allora potrò
prendere una decisione riguardo
al mio futuro».

Enrico Passerini

LEGAPRO1:RISCHIANO
MONZAETRIESTINA

Il Viareggio (vittorioso
1-0aMonza, goldiD’Ono-
frio) ed il Latina, che ha
battuto 2-0 la Triestina
(Bernardo e Tulli nel fina-
le) sono ad un passo dal
conquistare la salvezza.
Grande equilibrio in Pa-
via-Spal, terminata 0-0
(estensi favoriti ed in Pia-
cenza-Prato, terminata
1-0 (gol di Lisi; foto), ma ai
toscani basterà vincere il
ritorno per salvarsi.

LEGAPRO2:ENTELLA
VEDELAFINALE

Questi i risultati dei play
offdel girone A diLegaPro
2: Rimini-Cuneo 0-0, V.
Entella-Casale 3-2 (tris di
Falcier; Peluso e Gonnella
per il Casale di Prina, nel-
la foto). GironeB, Pagane-
se-V. Lamezia 1-0 (Orlan-
do),Aprilia-Chieti 2-2 (Ci-
riacoeCalderiniperi loca-
li), Sabbatini e Del Pinto
per gli ospiti. Nei playout
Lecco-Mantova 1-1, Mu-
gnano-Vibonese 0-1.

PRIMO INCONTRO
Ieri il condottiero

della salvezza
e il ds Olli

si sono trovati:
restano divergenze
sull’impostazione
della nuova rosa

LegaPro Nicola:
«Lumezzane,futuro
ancora da decidere»
Il tecnico valgobbino nei prossimi giorni
avrà con la società l’incontro risolutore

Due dei migliori
giovani del
Lumezzane:
Alessio Luciani e
Roberto Inglese

FeralpiSalò
Remondina:
«Devo riflettere»
«Non è facile proseguire con i giovani
ed io non so ripetere certi miracoli...»

Remondina all’ultimo allenamento con Bracaletti, Leonarduzzi e Tarana

dì; vada anche per quello al
Tnas, dal quale ancora non si
hanno notizie. Ma per come
stanno le cose, non crediamo
sembrache il sodalizio divia Tu-
rati abbia molte chance di resta-
re tra i professionisti.

giocatori di maggiore esperien-
za in rossoblù.
Da valutare anche la posizione
del tecnico Antonio Soda, che
era arrivato a sette giornate dal-
la fine e per il quale la società pa-
reva avere idee piuttosto chiare.

le che sono le mie richieste. Sa-
reidispostoa restareanche inse-
rieD,apatto checi sia unproget-
to ben strutturato. Che vuol di-
re, nella pratica, quello di poter
avereadisposizione unarosa co-
struitapertornare tra iprofessio-

no, vedremo cosa fare, anche se
ovviamente mi sto guardando
intorno. Solo parlando con la di-
rigenza mi renderò conto se è il
caso di rimanere oppuredi cam-
biare aria».

Chiara Campagnola

PLAY OFF & PLAY OUT


