
Sergio Zanca

Disputa una buona prova, la
Feralpi Salò, in un ambiento
caldo ed entusiasta. Ma alla
fine è la Sambenedettese a
prendersi i tre punti, in ma-
niera nemmenomeritata.
I gardesani, in maglia bian-

ca, scandiscono il passo, e co-
mandano il gioco per lunghi
tratti. Vanno sotto due volte,
per errori difensivi, ma ri-
montanoconestremaconvin-
zione.Hanno la possibilità di
portarsi in vantaggio e, inve-
ce,proprioagli sgoccioli subi-
scono il gol che riempie di
amarezza la trasferta sul mar
Adriatico.

SECONDA SCONFITTA conse-
cutiva, dopo lo 0-1 interno
colRenate. E ancora una vol-
ta il rammarico di avere otte-
nutomenodiquanto costrui-
to. Le occasioni, infatti, non
sono mancate. Errori di mi-
ra,bravuradelportiereAridi-
tà, e, soprattutto, le incertez-
ze del reparto arretrato han-
no provocato una dannosa
miscela.
Ilprimoerrore locompieAl-

cibiade. L’esterno Valente
danzasulla linea laterale (for-
se il pallone l’ha varcata com-
pletamente). Vitofrancesco e

Alcibiade alzano il braccio
per segnalare l’infrazione,
poi quest’ultimo mette un
braccio sulla spalla di Valen-
te, appena entrato in area.
Un’ingenuitàche l’arbitropu-
nisce col rigore.

DAL DISCHETTO trasforma
l’ex Miracoli, capocannonie-
re stagionale nella storia del-
la Feralpi Salò con 13 gol, as-
sieme a SimoneGuerra.
Rispettoadomenica scorsa,

Michele Serena ha operato
un paio di cambiamenti: lo
stopper Paolo Marchi al po-
sto di Ranellucci, e il 22enne
Voltan dentro per Ferretti,
che non è in piena efficienza.
Proprio Voltan si mette in

evidenza superando in sla-
lomunpaiodiavversari, e im-
pegnandoAridità, che alza in
corner.Dallabandierinaèan-
cora Voltan a creare scompi-
glio, e ad appoggiare a Mar-
tin, che segna inmischia.

L’1-1durapochiattimi.Mar-
chi manca infatti il rinvio di
testa, e Bove, cresciuto nel
settoregiovaniledella Juven-
tus, non si fa pregare per sca-
gliare una fantastica bordata
proprio all’incrocio dei pali.
Un eurogol. Ma il merito del
calciatore della Samb si me-
scola allo sbaglio del difenso-
re giunto dal Pordenone.
Nonèpossibile esserecostret-
ti a inseguire di nuovo, dopo
avere raddrizzato la baracca.
Staiti prova da lontano, il

portiere respinge corto e Ra-
pisarda, ex Lumezzane, si ri-
fugia inangolo.Al26’Aridità
compie unmiracolo, devian-
do una conclusione da lonta-
no di Emerson, corretta lun-
go la traiettoria da Guerra.
Serpentina di Staiti, che arri-
va in area,ma trovaunmuro.
Un tentativo di Martin è

sventato da Conson. Marchi
si riscatta con una chiusura
su Troianello, che in carriera
vanta la soddisfazionedi ave-
reconquistatoottopromozio-
ni (cinque dalla B alla A).

A INIZIO RIPRESA la Feralpi
Salò assume le redini con de-
cisione. Schiaccia il piede
sull’acceleratore, mettendo
alle corde i padroni di casa.
Guerra ne supera un paio, e
serve Staiti, che controlla, e

spara addosso ad Aridità. Al
10’ il pareggio. Da Martin a
Voltan, che sguscia sulla sini-
stra, e tocca in mezzo per
Guerra, che insaccadaunpa-
io dimetri. Ancora il portiere
volaperrintuzzareuna formi-
dabile parabola di Voltan.
Gli allenatori operano i pri-

mi cambi (Francesco Morie-
ro ne effettuerà cinque, Sere-
na quattro). Troianello, in
contropiede, triangola con
Miracoli, epiomba inarea, ti-
rando a lato in modo malde-
stro. Al 38’ Aridità serve
Guerra, che appoggia a Fer-
retti: il portiere rimedia di-
stendendosi in tuffo.Fosse in
forma, l’attaccante non sba-
glierebbe un gol simile.

CHI SBAGLIA PAGA e la Feral-
pi Salò, all’89’, concede trop-
po spazio agli avversari, e va
ko. L’effervescente Esposito
avanza senza che nessuno lo
contrasti, poi appoggia a Di
Massimo, il quale serveGelo-
nese: dribbling in area su
Marchi, e conclusione im-
prendibile.
C’è il tempo per reclamare

su un fallo di mano di Con-
son, non punito. Dopo il fi-
schio di D’Apice i giocatori
della Feralpi Salò schiuma
rabbia e delusione. •
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LAPARTITA.Lasecondasconfittaconsecutivaincampionatoarrivanonostanteunaprovadiqualitàepersonalità

FeralpiSalòcolpitatrevolte
Nonbastanodueprodezze
LaSambenedettesepassainvantaggioconl’exMiracolipoiMartintrovalaretedell’1-1
AlraddoppioavversariorispondeGuerra,maalpenultimominutoarrivailcolpodel«ko»

SAMBENEDETTESE
4-2-3-1
Aridità 7
Rapisarda 6
Patti 6
Conson 6
Tomi 6
Bacinovic 5.5
(25’stGelonese) 6.5
DiCecco 5.5
(17’stVallocchia) 6
Troianello 5.5
(25’stDiMassimo) 6
Bove 7
Valente 6.5
(19’stEsposito) 6.5
Miracoli 6.5
(25’stSorrentino) 6

All.Moriero

Adisposizione
SAMBENEDETTESE:Pegorin,Ceka,Mattia,
Miceli,DiPasquale,Candellori,Damonte.
FERALPI SALÒ: Rausa, Livieri, Ranellucci,
Gamarra,Boldini, Turano,Marchetti.
Arbitro:D’ApicediArezzo5.5
Reti:p.t. 6’Miracoli (S) su rigore, 12’Martin
(F), 13Bove (S), s.t. 10’Guerra (F), 44’Gelo-
nese (S)
Note:ammonitiMiracoli,Vallocchia(S),Pao-
lo Marchi e Magnino (F). Angoli 3-1 per la
FeralpiSalò.Recupero:0’ +4’.

SUDTIROL (3-5-2): Offredi 5; Bal-
dan6,Sgarbi6(25’stOneto),Frasca-
tore5.5;Tait6.5,Cia6.5(25’stBerar-
di), Berardocco6, Fink6.5,Zanchi6;
Gatto 5 (11’ st Costantino 6), Gyasi
6.5. In panchina: D’Egidio, Boccalari,
Carella,Heatley,Erlic,Roma.Allena-
tore:Zanetti.
FERMANA (4-3-3):Valentini 6; Iotti
6,Comotto5,Gennari5,Sperotto5;
Urbinati5(10’stGasperisv),Misin5
(10’ st Doninelli sv), Grieco 6 (35’ st
Maurizi);Petrucci6,Cremona5(1’st
Lupolisv),D’Angelo5(20’stSansovi-
nisv.). Inpanchina:Ginestra,Clemen-
te, Benassi, Forò, Acunzo, Franchini,
Ferrante.Allenatore:Destro.
Arbitro:FelicianidiTeramo6
Reti: 15’ st Fink, 22’ st Gyasi, 30’ st
Lupoli,40’stSansovini(rig.)

FERALPISALÒ
3-5-2
Caglioni 6
Alcibiade 5
Emerson 6
PaoloMarchi 5
Vitofrancesco 6
(39’stParodi) sv
Staiti 5
(17’stMagnino) 6
Capodaglio 6.5
Dettori 6
Martin 7
Guerra 6.5
(39’stLuche) sv
Voltan 6.5
(26’stFerretti) 5

All.Serena

Manineicapelli: laFeralpiSalòdeveincassarelasecondasconfittaconsecutiva

Asbloccare
èunrigore
contestato:
forselapalla
eragiàuscita
primadelfischio

Sudtirol  2
Fermana 2

Lealtre partite

VICENZA(4-3-3):Valentini6.5;Ma-
lomo6,Cescenzi6.5,Milesi6,Beruat-
to6.5;Bangu5(23’stGiraudo6),Ro-
mizi5.5,Alimi5;DeGiorgio6 (36’ st
Lanini sv), Ferrari 6 (23’ st Comi 7),
Giacomelli5(23’stDiMolfetta6). In
panchina:Fortunato,Magri,Turi,Sali-
fu,Tassi.Allenatore:Colombo
TERAMO(4-3-3):Calore6.5;Vento-
la6,Caidi6,Speranza6.5,Sales5.5;
Varas6(41’stFratangelosv),DeGra-
zia6, Ilari6(31’stGraziano4);Bacio
Terracino5.5(25’stSoumarè6),Fog-
gia6(41’stPaoluccisv),Tulli5(31’st
Altobellisv).Inpanchina:Lewandow-
ski, Paolucci, Milillo, Pietrantonio,
Diallo,Faggioli,Mancini.All.Asta.
Arbitro:DeSantisdiLecce5
Rete:40’stComi(rig.)
Note:espulsoal44’stGraziano

Vicenza 1
Teramo 0

SANTARCANGELO(4-3-3):Mosca-
telli 6.5; Toninelli 5, Briganti 5, Siri-
gnano 5, Cagnano 5 (21’st Bruschi
5.5);Gaiola5.5,Obeng5.5,DallaBo-
na 6; Moroni sv (12’ ptMaloku 5.5),
Pandza5(7’stPalmieri5),Bussaglia
5.Inpanchina:Addario,Bondioli,Sou-
mahin, Dhamo, Tommasone, Broli,
Spoliartits.Allenatore:Angelini
BASSANO (4-3-1-2): Grandi 6; An-
dreoni7,Barison7,Bizzotto7,Bonet-
to7 (43’ st Karkalis sv); Bianchi 6 (7’
st Salvi 6.5), Botta 6.5, Laurenti 6.5
(21’stProia6);Minesso7.5;Venituc-
ci 6.5 (43’ st Pasini), Diop 6.5 (21’ st
Grandolfo6.5). Inpanchina: Falcone,
Fabbro,Gashi,Bortot,Tronco,Popo-
vic.Allenatore:Magi
Arbitro:GarofalodiTorred/Greco7
Reti:22’ptDiop,10’stMinesso(rig.),
45’stGrandolfo

Santarcangelo 0
Bassano 3

MESTRE (3-5-2):Favaro 6; Gritti 6,
Perna6.5,Politti6;Kirwan7,Casarot-
to6.5(29’stLavagnoli6),BoscoloPa-
po 6.5, Beccaro 6.5, Fabbri 6 (42’ st
Zechinsv);Sottovia7(29’stBussi6).
Sodinha 6.5 (20’ st Spagnoli 5.5). In
panchina: Zironelli, Gagno, Zanetti,
Boffelli,NetoPereira,Stefanelli,Bo-
naldi,Pozzebon.Allenatore:Zironelli
GUBBIO(3-5-2):Volpe7;Dierna5.5,
Burzigotti6.5(37’stLoPortosv),Pic-
cinni 6.5;Malaccari 5.5 (1’ stKalom-
bo 7), Giacomarro 6.5, Sampietro 7
(38’stContisv),Casiraghi6,Pedrelli
6.5; Ciccone 5.5 (17’ st Libertazzi
6.5),Marchi6.Inpanchina:Costa,Pa-
ramatti, DeSilvestro, Ricci, Cazzola,
BergaminiFumanti,Manari.Allenato-
re:Cornacchini.
Arbitro:CossodiReggioCalabria6
Reti:16’stSottovia,26’stKalombo.

Mestre 1
Gubbio 1

Nonèstatosufficiente
raddrizzarladuevolte,
annullandoconigoldiMartine
Guerrailvantaggiodella
Sambenedettese:dopoaver
sfioratoconFerrettiancheilgol
dellavittoria,perlaFeralpiSalò
èarrivataun’altrasconfitta.

Doppiarimonta
edocciafredda:
un«ko»chebrucia

BOTTAERISPOSTA.Doposeiminuti laFeralpiSalò trova ilprovvisorio
pareggio:èMartinafirmareilgoldellaprimamini-rimontagardesanaea
dimostrarechenonostantetuttolasquadradiSerenaselapuògiocare.

IL FILM
DELLAPARTITA

LADURALEGGEDELL’EX.Miracoli insaccaunrigore«strano»assegna-
toallaSambper l’1-0: il giocatore inmaglia rossoblùhaottimi trascorsi
nellaFeralpiSalò,conunrecordstoricodi13retiinunasolastagione.

1 2

LAGRANDE ILLUSIONE.Palla nel saccoper il 2-2 firmato daGuerra: la
FeralpiSalòraddrizza lagaraper lasecondavoltadopo iduesvantaggi,
manemmenoquestosaràsufficienteperevitareunrisultatonegativo.
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FANO (4-3-1-2): Miori 6; Lanini 6,
Ferrani5.5,Gattari6.5,Fabbri6;To-
relli 5.5 (29’ stMawuli 6), Capellupo
6,Schiavini6(38’stVaranosv);Filip-
pini6;Germinale6(38’ stRolfinisv),
Melandri6(17’stFioretti5.5).Inpan-
china: Thiam, Soprano, Camilloni,
Maddaloni,Costantino,Iannucci,Nac-
carriti.Allenatore:Cuttone.
PORDENONE(4-3-2-1):Perilli6;For-
miconi6 (31’ stPellegrini6), Stefani
6.5,Parodi7,DeAgostini6;Misura-
ca6.5,Burrai6.5,Lulli6(31’stBurat-
to 6); Ciurria 5,5 (40’ st Danza sv),
Martignago6 (17’ st Sainz-Maza7);
Gerardi 6.5. In panchina: Zommers,
Meneghetti, Raffini, Silvestro, Nun-
zella,Bassili,Magnaghi.All.Colucci.
Arbitro:SantorodiMessina5.5.
Rete:25’stParodi.

Fano 0
Pordenone 1

RAVENNA(4-3-1-2):Gallinetta4;E.
Ballardini5,Venturini5,Capitanio4,
Barzaghi5.5(39’stIerardisv);Selleri
5 (10’ st Ronchi 6), Lelj 6, Papa 5.5;
Tabacchi 5.5 (10’ st A. Ballardini 6);
Maistrello5(21’Samb6),DeSena6
(1’stPiccoli6).Allenatore:Antonioli.
TRIESTINA(4-4-2):Perisan6;Troia-
ni 6.5, Aquaro 6.5, El Hasni 7, Pizzul
6.5(6’stGrillo6);Bracaletti6.5,Por-
cari7.5(28’stCelestri6),Meduri6.5
(6’stAquadro6),Bariti6.5(28’stCa-
stiglia6);Arma7,Mensah8(17’stHil-
dago6).Allenatore:Sannino.
Arbitro:ColombodiComo5.
Reti:2’ ptMensah, 6’ pt Porcari, 14’
ptPapa,24’ptMensah,26’ptBraca-
letti,30’ptArma.
Note:Espulso:al28’ptCapitanioAm-
moniti:Meduri,BallardiniE.,ElHasni.

Ravenna 1
Triestina 5

RENATE (4-3-3):DiGregorio6;An-
ghileri 6, DiGennaro 6, Teso6, Van-
nucci6;Simonetti6.5(16’stPiscopo
6.5),Pavan5.5,Palma6(44’stAntez-
za sv); Finocchio 5.5 (33’ st Mattioli
sv),Gomez6,Lunetta5.5(44’stMu-
sto sv). In panchina: Turati, Cincilla,
Savi, Mäkinen, Confalonieri, De Mi-
cheli.Allenatore:Cevoli
ALBINOLEFFE (3-5-2): Coser 6.5;
Zaffagnini6,Gavazzi6.5(42’stGusu
sv),Scrosta6;Gonzi7,Agnello6.5,Di
Ceglie 6, Giorgione 6.5, Cortellini 6
(33’ st Mondonico sv); Ravasio 5.5
(20’stColombisv),Kouko5.Inpanchi-
na:Esposito, Sibilli, Nichetti, Coppo-
la,Gelli,Zucchetti.Allenatore:Alvini
Arbitro:RutelladiEnna6
Rete:12’stAgnello
Note:espulsoKoukoal46’pt

Renate 0
Albinoleffe 1

Sambenedettese 3
FeralpiSalò 2

BRESCIAOGGI
Lunedì 11 Settembre 201724 Sport

ILTERZOSIGILLO.LaSambenedettesesiportainvantaggioperlaterza
e ultima volta nel corso della gara: è il penultimo minuto e non c’è più
nientedafare,perlaFeralpiSalòèlasecondasconfittaincampionato.
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ÈunMicheleSerena furibon-
do quello che vive la conclu-
sione della trasferta di San
Benedetto del Tronto. Prima
battibeccaconFrancescoMo-
riero, ex compagno
nell’Inter, ora tecnico dei
marchigiani;poi esprime tut-
ta la sua disapprovazione nei
confronti dell’arbitraggio,
che ha condizionato in ma-
niera pesante il risultato.

«LA PALLA prima del rigore
era nettamente fuori - sostie-
ne l’allenatore della Feralpi
Salò - e il gioco andava inter-
rotto.Di conseguenza il rigo-
re non c’era. Negli ultimi
istanti, invece, il fallo di ma-
no di Conson doveva essere
punito col penalty. L’anno
scorso D’Apice e i suoi colla-
boratori non avevano visto
comeCalaiò si fosseaggiusta-
to il pallone col braccio, se-
gnando il gol decisivo».
Ieri, in sede di presentazio-

ne della gara, avevamo scrit-
to che incasaverdebludesta-
va notevoli preoccupazioni il
bilancio dell’arbitro D’Apice
di Arezzo: con lui le squadre
in trasferta avevano conqui-
stato la miseria di 5 vittorie
in 47 gare (13 i pareggi, e 29 i
successi delle compagini di
casa). Lo scorso mese di feb-
braio non ha visto il fallo di
mano col quale Calaiò ha fir-
mato l’1-0 del Parma.
L’andamento della partita

di ieri con laSambenedettese
ha confermato i timori della
vigilia: «Quando è troppo è
troppo - continua Serena, ar-
rabbiatissimo -. Nel finale ci
è stato negato un rigore co-
struito, e meritato, dopo una
prestazionedi altissimo livel-
lo. Sono contento della prova
collettiva: i ragazzi hanno
creato tantissimo, uscendo
però amani vuote per l’enne-
sima disattenzione dell’arbi-
tro. I dirigenti della Sambmi
hannoconfortato. Siamosta-
ti superiori. In ogni caso si
tratta di due squadre in gra-
dodi recitareunruolodapro-
tagonisti nell’arco della sta-
gione».

«Alcuni ragazzi non sono
ancoradisponibili - prosegue
il tecnico -.Quando li avrò re-
cuperati, potròeffettuare tut-
te le sostituzioni possibili. Io
non mi lamento affatto della
nostra rosa. AbbiamoMattia
Marchi e Raffaello fuori. Ap-
penarientreranno, lapanchi-
na sarà più lunga».
Deve essere una costante

uscire dallo stadio delle Pal-
me provando tantomalumo-
re.L’annoscorsoèstato il pre-
sidenteGiuseppePasiniasca-
gliarsi controRanaldidiTivo-
li, per avere punito col rigore
(decisivo) un’entrata di Ra-
nellucci, apparsa regolare.
Dall’altra parte l’arbitro non
hafattounapiega suunatter-
ramento diMaracchi.

DELUSO anche Raffaele Alci-
biade: «Nell’azione che ha
consentitoallaSambdisbloc-
care il punteggio, Valente
aveva trascinato il pallone ol-
tre la linea laterale -assicura
il difensore -. Lo ha confessa-
to lui stesso. Viene istintivo
fermarsi,maèunerrore,per-
chébisognasempreprosegui-
re. Deve servire come espe-
rienza. E poi il rigore conces-
so è statomolto generoso».
«Nonpossodire che incam-

po ci fosse soltanto la Feralpi
Salò,ma a livello di gioco sia-
mo stati più bravi - aggiunge
-. Imarchigianihannosegna-
to tre gol su tre errori nostri.
Il terzo è dovuto soprattutto
alla stanchezza. Un avversa-
rio, seppure fresco, e carico
di energie, non può effettua-
re uno slalom del genere. Al-
la Samb il pareggio andava
benissimo, figuratevi la vitto-
ria. Se sbagli, paghi. Bisogna
ricordarselo».
«Li abbiamo messi sotto -

conclude Alcibiade-. Alla fi-
ne,però,nonciè statoconces-
so un penalty grande come
una casa. La gara poteva ter-
minarediversamente. I rosso-
blu hanno passato l’intera ri-
presa chiusi nella loro metà
campo, e la vittoria li ha gal-
vanizzati». •SE.ZA
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AlbinoLeffe-Santarcangelo ore 14.30
Triestina-Sudtirol ore 14.30
FERALPI SALÒ-Fano ore 14.30
Fermana-Mestre ore 14.30
Modena-Renate ore 14.30
Bassano-Pordenone ore 18.30
Gubbio-Sambenedettese ore 18.30
Teramo-Ravenna ore 18.30
Padova-Vicenza lun. ore 20.45
Riposa:Reggiana.

PROSSIMO TURNO: 17/09/2017

Vicenza 9 3 3 0 0 6 1
Pordenone 9 3 3 0 0 5 1
Bassano 6 3 2 0 1 5 2
Renate 6 3 2 0 1 4 1
Sambenedettese 6 2 2 0 0 4 1
Mestre 5 3 1 2 0 5 3
Triestina 4 2 1 1 0 6 2
Sudtirol 4 3 1 1 1 4 5
FERALPI SALÒ 3 3 1 0 2 3 4
Fano 3 3 1 0 2 2 3
AlbinoLeffe 3 3 1 0 2 2 4
Padova 3 2 1 0 1 2 4
Santarcangelo 3 3 1 0 2 2 5
Ravenna 3 3 1 0 2 3 7
Fermana 1 2 0 1 1 2 3
Reggiana 1 2 0 1 1 2 3
Teramo 1 2 0 1 1 1 2
Gubbio 1 3 0 1 2 2 6
Modena 0 2 0 0 2 1 4

Fano Pordenone 0-1
Mestre Gubbio 1-1
Ravenna Triestina 1-5
Renate AlbinoLeffe 0-1
Sambenedettese FERALPI SALÒ 2-1
Santarcangelo Bassano 0-3
Sudtirol Fermana 2-2
Vicenza Teramo 1-0
Reggiana Modena ore 20.45
Ha riposato: Padova.

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

MicheleSerena:duesconfitteintrepartiteperlaFeralpiSalò

ILDOPOGARA. IltecnicodellaFeralpiSalòfaticaadaccettareunrisultatochebrucia

Serena,restasololarabbia
«Decisiviglierroriarbitrali»
Laprotestadell’allenatore:«Unrigoreregalatoaloroeunonegatoanoi»
DelusoAlcibiade:«Punitidatreepisodi,maabbiamogiocatomeglio»

6CAGLIONI.Subiscetrere-
ti senza colpe. Per il resto

nondeve effettuareparatedi
rilievo.

5ALCIBIADE. In avvio com-
mette un’ingenuità, fer-

mandosiareclamareperl’usci-
tadel pallone:poi insegueVa-
lente,eglimetteunamanosul-
la spalla. L’attaccante cade a
terra come corpo morto, e
l’arbitroconcedeilrigore.

6EMERSON.Effettua alcu-
ni lanciprecisi, a lungagit-

tata.Unasventolada lontano,
corretta da Guerra, rischia di
sorprendereAridità,cherime-
dia d’istinto. Non può essere
considerato responsabile dei
goldellaSamb.

5PAOLOMARCHI.Sostitui-
sceRanellucci,chedatan-

to tempo non conosceva la
panchina. Sbaglia l’intervento
di testa, che Bove sfrutta.
Nell’azione del 2-3 non riesce
afermareGelonese.

6VITOFRANCESCO. Si ap-
plicaconluciditànelcusto-

dire la fascia destra. Trova il
mododiinserirsi,ecreareperi-
coli. Lascia il posto a Parodi
quandoilrisultatoèdiparità.

5STAITI. Arriva un paio di
volte in posizione favore-

voledisparo,masuentrambe
tiraaddossoalportiere.Dopo
un’oraSerenalorichiama.

6MAGNINO.Tentadiincide-
re con un paio di sgancia-

mentiinprofondità.

6.5CAPODAGLIO. Regi-
sta di centrocampo,

sveltisce la manovra con ap-
poggirapidiemisurati.Nellari-
presaprendeilpallino.

6DETTORI. Partecipa agli
scambi garantendo quali-

tà.

7MARTIN.Vaasegno,sfrut-
tando in mischia un pas-

saggio decisivo di Voltan. Si
sgancia sulla fascia sinistra
con buona frequenza. Entra
nell’azionecheportaal2-2.De-
terminante.

6.5GUERRA. Dopo ave-
re sfiorato il gol, si fa

trovare pronto per insaccare
la rete del temporaneo 2-2: è
inagguato,dabomberscaltro.
Porgeunpaiodiassist (aStai-
ti e a Ferretti) chemeritereb-
bero sortemigliore. Simuove
tra le linee, ancheper sfrutta-
reglierrorialtrui.Nelfinalela-
sciaaLuche.

6.5VOLTAN. Entra in
campodatitolare.Re-

gala spunti interessanti. Drib-
bla un paio di avversari, e co-
stringeAriditàasalvarsi inan-
golo.Subitodopomettepiede
nelgoldiMartin,chevalel’1-1.
Trova l’assist ancheper il suc-
cessivo pareggio, con un lam-
po sulla fascia. Prova anche
una parabola sventata in volo
dalportiere.

5FERRETTI. Entra a una
ventinadiminutidaltermi-

ne. Sul risultato di 2-2Guerra
gliporgeunassist,cheandreb-
bedepositato in fondoal sac-
co. Invecel’attaccante,puran-
golando la conclusione, non
troval’efficaciapersegnare,e
ilportiereintuffoevitadisoc-
combere.

Lepagelle

“ Liabbiamo
messisotto
manonèbastato
Esesifanno
errori,sipagano
RAFFAELEALCIBIADE
DIFENSOREFERALPISALÒ’
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