
MONTICHIARI Le spalle al
muroe una solasoluzione:di-
re basta. Restando all’interno
del Montichiari fino al 31 di-
cembre, come espressamen-
terichiesto dai due imprendi-
tori che sarebbero sul punto
dirilevarela società, ma difat-
to facendosida parte.France-
sco De Pasquale è rimasto so-
lo e alza bandiera bianca, do-
posettimane passate aprova-
re a lottare contro qualcosa
che «è più grande di me, e

ma non è possibile. La squa-
dra ha bisogno dello stadio,
di Montichiarello, delle strut-
ture: se non posso lavorare,
cosacistoafare? Credodiave-
re fattoun buon lavoro, quan-
do sonoarrivato il Montichia-
ri aveva quasi tre milioni di
debiti, ad oggi il deficit si è ri-
dotto a uno e sei».
Stamattina alle 9, nell’ufficio
di Maurizio Soloni (che non
rientra nell’operazione), De
Pasquale dovrebbe firmare le

uno che acquista una società
vuole che resti il vecchio pro-
prietario? I miei soldi posso
anche perderli, e di miei ne
ho messi davvero tanti, ma
servono garanzie. Per il bene
del Montichiari sono dispo-
sto a farmi da parte perché
tutti ci danno contro, dal Co-
mune alle banche, fino a que-
gli imprenditori che due mesi
fa si erano presentati alla
squadra (l’allusione è a Mar-
co Piazza, ndr)».

SALÒ Risolto il nodo allena-
tore, resta quello sullo stadio.
Dopo aver trovato l’accordo
perilprolungamento del con-
tratto con Remondina, la Fe-
ralpiSalò ora sta cercando di
risolvere il nodo Turina.
Nelleultimesettimaneèacca-
duto poco: l’intesa con il Co-
mune di Salò non è stata an-
coratrovata ela LegaPro sem-
braintenzionata anonconce-
dere ulteriori proroghe alla
società di Giuseppe Pasini.
L’ipotesi del trasferimento al
Rigamonti si sta così trasfor-
mandoda alternativapossibi-
le in certezza. Così, al novan-
ta per cento, la FeralpiSalò
giocheràalmenoleprimepar-
tite del prossimo campiona-
to a Brescia.
«Non abbiamo molto tempo
a disposizione - afferma il di-
rettore sportivo Eugenio Olli
- e la situazione non si sta
evolvendo. Anche se dovessi-
mo trovare un accordo per il
Turina, non riusciremmo a
terminare i lavori entro l’ini-
zio della nuova stagione. Per
questo motivo le prime parti-
te casalinghe le giocheremo
certo al Rigamonti. È un tra-
sferimento momentaneo,
ma non si esclude che possa
diventare definitivo: le regole
parlano chiaro e noi in que-
sto momento non abbiamo
uno stadio a norma».
In attesa di trovare l’accordo
con il Comune di Salò, la diri-
genzasta costruendo la squa-
dra per il prossimo anno.
L’idea di base è quella di for-

mare un gruppo di giovani,
mantenendo lo zoccolo duro
dello scorso campionato. Ta-
rana, Bracaletti e non solo: a
questo puntopotrebbero tor-
nare molto utili anche le con-
fermediduegiocatoridiespe-
rienza come Sella e Turato,
che terminerebbero la pro-
pria carriera a Salò.
«Il nostro obiettivo è valoriz-
zareil settore giovanile - affer-
ma il diesse Olli -, quindi do-
vremo lavorare maggiormen-
te in questo senso. In passato
abbiamo fatto già tantissimo,
ma la LegaPro 1 è una catego-
ria importante e dobbiamo
raddoppiare gli sforzi».
Inattesa di capirequali saran-
no le decisioni della LegaPro
(forse obbligo di un classe ’91

e di un ’92 in campo contem-
poraneamente), la FeralpiSa-
lò si sta già muovendo: «Do-
vremolanciare inprimasqua-
dradue ragazzi delnostro set-
tore giovanile, Vacinaletti e
Corradi. Per il resto dobbia-
mofareilpunto dellasituazio-
ne. Per esempio dobbiamo
capire che intenzioni ha l’Al-
binoLeffe con Branduani, Al-
lievieBianchetti.Consideran-
do la loro retrocessione dalla
serie B in LegaPro, è difficile
che questi restino con noi.
Poi dovremo parlare con al-
tre società e discutere caso
per caso. Sarà un lavoro lun-
go, ma vogliamo evitare erro-
ri e farci trovare pronti al via
della prossima stagione».

Enrico Passerini

FeralpiSalò Si riparte dal Rigamonti
Il ds Olli: «Turina inagibile per la LegaPro, scelta obbligata»

Play off
Carpi-Pro Vercelli
Trapani-Lanciano
le finali per la B

Il diesse salodiano Olli con mister Remondina e il presidente Pasini

Montichiari Oggi il cambio di proprietà
Il patròn De Pasquale: «Sono rimasto solo e mi è stato detto che non sono gradito»
Stamane nello studio Soloni la firma per la cessione a due imprenditori bresciani

■ Pro Vercelli-Carpi e Lan-
ciano-Trapani sono le finali
che assegneranno gli ultimi
due posti per la serie B; Mon-
za, Spal, Triestina e Piacenza
retrocedonoinLegaPro 2;Vir-
tus Entella-Cuneo e Pagane-
se-Chieti saranno le sfide che
assegneranno gli ultimi due
posti in LegaPro1; LeccoeNe-
apolis precipitano in D insie-
me alla perdente della sfida
Mantova-Vibonese: per sor-
teggio, l’andata si giocherà
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