
Sergio Zanca
BASSANO (Vicenza)

LaFeralpiSalòarchivia lade-
ludente sconfitta di mercole-
dì con laFermanaespugnan-
do Bassano con una presta-
zione da applausi.
Dopounprimotempoequi-

librato, con i padroni di casa
al riposo in vantaggio, nella
ripresa la squadra diMichele
Serena prende il sopravven-
to, rimonta emette la freccia,
dimostrando di avere nume-
ri e carattere. A decidere so-
no Ferretti e Staiti, un ex, en-
trambi su assist di Guerra,
trasformatosidabombera ri-
finitore. Un successo limpi-
do,mai indiscussione.Prose-
guisse sempre così, la Feralpi
Salòpotrebbedavvero torna-
readire la sua inotticaprime
posizioni. Domenica, al «Tu-
rina», arriva l’AlbinoLeffe.

LA PARTITA. Serena ripropo-
ne il 4-3-1-2. In difesa Parodi
viene spostato sulla destra,
Martinrientraasinistra.Alci-
biade ed Emerson i centrali.
In cabina di regia Staiti, con
Vitofrancesco e Dettori ai
fianchi.Voltanrifinitore (Bol-
diniè rimastoacasaper infor-
tunio). In attacco Ferretti e
Guerra, capocannoniere del
girone con 9 gol. Il Bassano
schiera lo stessomodulo. Ve-
nitucci il trequartista,Mines-

so e Fabbro le punte. Pronti,
via, e Minesso impegna Ca-
glioni. RispondeMartin: Ba-
rison sventa in angolo. All’11’
il Bassano la sblocca. Cross
dadestradiAndreoni, sul ver-
sante opposto arriva Proia,
che colpisce il palo: Laurenti
è il più lesto a scattare, racco-
gliere e insaccare. La Feralpi
Salò poco dopo sciupa l’occa-
sionedel pareggio. Su traver-
sonediVitofrancesco,Ferret-
ti porgedi testa al liberissimo
Voltan che, davanti al portie-
re, controlla ma calcia incre-
dibilmentea lato, con ilman-
cino.Sarebbestatopiùagevo-
le segnare che sbagliare.
I padroni di casa si rendono

pericolosi conunaseriedi fra-

seggi rapidi e incisivi. Al 28’
sfiorano il raddoppio ancora
con Laurenti, che cattura un
pallone vagante e cerca il pa-
lo più lontano: Caglioni vola
emanda inangolo. Igardesa-
ni provano un paio di tiri da
lontano conVoltan: fuori.
Un angolo di Dettori viene

corretto da un difensore e re-
spintodalpaloesterno.Laga-
raèpiuttostoequilibrata,pia-
cevole e scorrevole.

LARIPRESA.InaperturaVito-
francesco è sostituito daMa-
gnino, che lascia subito il se-
gno: rifila infatti una scarpa-
ta in testa al compagnoParo-
di, costretto a ricorrere a una
vistosa fasciatura. Il Bassano

impegna Caglioni con Fab-
bro, ma la benzina dei veneti
finisce presto. La Feralpi Sa-
lò accentua la pressione. Su
angolo di Emerson, Alcibia-
de stacca in acrobazia. Il por-
tiere alza. Subito dopo Mar-
tin, in area, spreca mandan-
do alto. E Ferretti chiama
Grandi al tuffo. In campo c’è
una squadra sola. E quando
Serena richiama Voltan e in-
serisceGuerra, lapartita svol-
ta.L’attaccante verdeblù fug-
ge a sinistra e crossa alla per-
fezione per Ferretti, che in-
corna, sorprendendo i difen-
sori. 1-1.AncoraFerretti sciu-
pamaldestramente un servi-
ziodiParodi. Il goldel sorpas-
sogiungeal31’.AncoraGuer-
ra sull’out di sinistra, lancio
all’indietro verso l’accorrente
Staiti, che lasciapartireunsi-
luro all’incrocio dei pali. Il fi-
nale non ha più storia.
Curioso il fatto che allo sta-

dio«Mercante» laFeralpiSa-
lòabbiavintobencinquepar-
tite su sei, tutte per 2-1: una
nel 2011-12 (doppietta di Ta-
rana), un’altra in Coppa Ita-
lia ’12-’13 (doppiettadiBento-
glio, il piccoletto di Sarnico),
poi nel campionato ’15-’16 (a
segno Guerra e Tantardini),
quindi nella scorsa stagione
(Gerardi eRanellucci). Ieri la
cinquina, grazie a una prova
brillante.•
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BASSANO

4-3-1-2

Grandi 6

Andreoni 6.5

Barison 5.5

Bizzotto 5.5

Karkalis 5

(34’stGrandolfo) sv

Bianchi 5.5

Proia 6.5

(11’stStevanin) 5.5

Laurenti 7

(34’stTronco) sv

Venitucci 6

Minesso 5

Fabbro 6

(19’stDiop) 5.5

All.Magi

FERALPISALÒ

4-3-1-2

Caglioni 6.5

Parodi 7

Emerson 6.5

Alcibiade 7

Martin 6.5

Vitofrancesco 6

(1’stMagnino) 6.5

Staiti 7.5

Dettori 6.5

Voltan 6

(20’stM.Marchi) 6

Ferretti 7

(37’stRanellucci) sv

Guerra 7

(47’stJawo) sv

All.Serena

IlguizzodiAndreaFerreti inareaperilcolpoditestachevaleilpareggio

LA PARTITA. I verdeblù tornano al successo battendo in trasferta il Bassano e riscattando lo stop interno con la Fermana

FeralpiSalòinformato«big»
conunribaltonedatrepunti
Dopo lo svantaggio del primo tempo decisivi per la rimonta i gol segnati da Ferreti e Staiti
Quinta vittoria per 2-1 sui sei partite giocate al «Mercante» e quinta posizione in classifica

LucaParodiconil«turbante»dopoilcalcioneallatestarimediato

ALBINOLEFFE(3-5-2):Coser6;Zaf-
fagnini 6, Gavazzi 6.5, Mondonico
7.5; Gonzi 6 (46’ st Gusu sv), Agnello
6, Di Ceglie 6 (46’ st Coppola sv), Ni-
chetti 6.5, Gelli 6.5 (34’ st Zucchetti
sv);Kouko6,Colombi6.5(18’stRava-
sio6).Adisp.Esposito,Sibilli,Pellica-
nò.Allenatore:Alvini.
FANO (4-3-2-1): Miori 7; Lanini 5.5,
Ferrani 5.5, Gattari 6, Masetti 5.5;
Schiavini 6, Capellupo 6, Fioretti 5.5
(1’stEklu6);Filippini6(36’stVarano
sv), Lazzari 5.5 (23’ st Melandri 6);
Germinale 6. A disp. Thiam, Camillo-
ni,Maddaloni,Favo,Costantino.Alle-
natore:Brevi.
Arbitro:GuarnieridiEmpoli6.
Reti:39’pt Colombi;31’ stMondoni-
co.

Albinoleffe 2
Fano 0

Lealtre partite

MESTRE (3-5-2): Favaro 6; Gritti
5.5, Perna 5.5, Politti 6; Lavagnoli 6,
Casarotto6(1’ stSodinha6),Bosco-
lo Papo 6.5, Beccaro 6 (25’ st Bussi
6), Fabbri 5.5 (15’ st Neto Pereira 6);
Spagnoli 6.5, Sottovia 5.5 (1’ st Zec-
chin 6.5). A disp. Ayoub, Gagno, Za-
netti,Kirwan,Boffelli,Boffelli,Stefa-
nelli,Rubbo,Bonaldi.All.Zironelli.
RENATE (4-3-3): Di Gregorio 7; An-
ghileri 6, Di Gennaro 6, Malgrati 6.5
(39’ pt Teso 6), Vannucci 6.5; Simo-
netti6, Pavan 6, Palma 6.5 (36’ st De
Michele sv); Finocchio 6.5 (9’ st Savi
6), Gomez 8, Lunetta6 (36’ st Musto
sv).Adisp.Turati,Makinen,Sofia.All.
Cevoli.
Arbitro:ProiettidiTerni6.
Reti:9’ptGomez,25’ptGomez(rigo-
re),30’ptSpagnoli.

Mestre 1
Renate 2

NicoPulzetti (Padova)

PORDENONE(4-3-2-1):Perilli6;For-
miconi 6, Parodi 5.5, Bassoli 5.5 (40’
stMartignagosv),DeAgostini6;Dan-
za6,Burrai6.5,Lulli6.5(23’stRaffini
5.5);Ciurria 7,Sainz-Maza7;Magna-
ghi6.Adisp.Zommers,Buratto,Ber-
rettoni, Pellegrini, Visentin, Silve-
stro,Misuraca,Nunzella.All.Colucci.
PADOVA (4-3-1-2): Bindi 6.5; Ma-
donna 6, Cappelletti 6, Trevisan 6.5,
Contessa 6; Serena 5.5 (20’ st Man-
dorlini 6), Pinzi 6 (20’ st De Risio 6),
Belingheri6.5; Pulzetti 6(28’ st Mar-
candellasv);Guidone6(38’stChinel-
lato sv), Capello 5.5 (27’ st Russo 6).
Adisp.Burigana,Merelli,Zambataro,
Mazzocco,Cisco.All.Bisoli.
Arbitro:PerottidiLegnano6.
Reti: 42’ pt Belingheri; 6’ st Ciurria, 8’
stPulzetti.

Pordenone 1
Padova 2

Labruttasconfittainternacon
laFermanaègiàunlontano
ricordoperlaFeralpiSalò.Che
vinceaBassanoesalealquinto
posto,rilancianolapropria
candidaturainotticavertice.

Dallagrandepaura
allasuperrimonta:
unaprovaperfetta

ILPAREGGIO.CipensaFerretti,di testasuassistdiGuerra,e rimettere
incorsalaFeralpiSalò.L’1-1arrivaal21’dellaripresaelapartitasvolta.

IL FILM
DELLAPARTITA

LOSVANTAGGIO.LaFeralpiSalòc’è,mailprimotempolochiudesotto.
ÈilgoldiLaurenti,all’11’,apremiareilBassanodopoiprimi45minuti.

1 2

ILSORPASSO.Lastoccatada3puntilapiazzaStaiti,cheal31’delsecon-
dotempotrovailvarcoperaffondaredefinitivamenteigiallorossi.

3

RAVENNA(3-5-2):Venturi6;Ventu-
rini 6, Lely 6.5, Capitanio 5.5 (19’ st
Ierardi 6);Elia Ballardini 5.5, Severini
5 (1’ st Cenci 5.5), Selleri 6.5, Piccoli
5.5(13’ stSamb 5),Magrini 5.5; Mai-
strello 5 (13’ st De Sena 5), Broso 6
(42’ st Portoghese sv). A disp. Galli-
netta, Ronchi, Erik Ballardini, Sabba.
Allenatore:Antonioli.
SAMBENEDETTESE (3-4-3): Aridi-
tà6;Conson6,Miceli6,Patti6;Rapi-
sarda6.5,Gelonese6(46’stDamon-
tesv), Bacinovic7, Tomi 6.5; Valente
6 (20’ st Troianiello 6), Di Massimo 5
(36’stSorrentinosv),Esposito6.5.A
disp. Pegorin, Di Pasquale, Mattia,
Candelori,Trillò,Bove.All.Capuano.
Arbitro:AyroldidiMolfetta6.
Reti: 14’ pt Patti, 18’ pt Broso (rigo-
re);4’stBacinovic.

Ravenna 1
Sambenedettese 2

SUDTIROL (3-5-2): Offredi 6; Vine-
tot 6, Sgarbi 5.5, Erlic 6.5; Tait 6, Cia
5 (30’ st Smith 6), Berardocco 6.5,
Fink 5.5 (45’ st Broh sv), Zanchi 6.5
(11’stFrascatore6);Gyasi6,Costan-
tino 6.5. A disp. D’Egidio, Boccalari,
Oneto, Baldan, Bertoni, Berardi, Ro-
ma,Heatley,Gatto.All.Zanetti.
REGGIANA (4-3-3): Narduzzo 6;
Lombardo 6,Crocchianti 6.5, Panizzi
6,Ghiringhelli6;Spanò6,Genevier6,
Riverola 6 (44’ pt Cesarini 6); Carlini
6.5,Cianci6.5(30’stAltinier6),Napo-
li6(42’stRoccosv).Adisp.Viola,Ba-
strini, Cesarini, Montipò, De Santis,
Zaccariello.All.Eberini.
Arbitro:MeleleodiCasarano6.
Rete:29’ptCostantino;12’stSgarbi
(autogol).

Sudtirol 1
Reggiana 1

TERAMO (3-4-2-1): Calore 5.5; Cai-
di 5.5 (30’ st Altobelli sv), Speranza
5.5, Sales 5.5 (19’ st Barbuti 6); Ven-
tola 5.5, Amadio 5.5 (19’ st Ilari), De
Grazia 5.5 (30’ st Paolucci sv), Varas
5.5; Bacio Terracino 6, Tulli 5 (36’ st
Soumarè);Foggia6.Adisp.Lewando-
wski, Pietrantonio, Milillo, Graziano,
Diallo,Faggioli,Mancini.All.Asta.
GUBBIO (4-4-1-1): Volpe 6; Para-
matti 6 (30’ st Paolelli sv), Burzigotti
6, Dierna 6, Lo Porto 5.5; Kalombo 6,
Bergamini 6 (16’ st Giacomarro 6),
Ricci5.5,Ciccone5.5(45’stLibertaz-
zi sv); Casiraghi 5.5 (45’ st Fumanti
sv); Marchi 6. A disp. Costa, Piccinni,
Cazzola,Sampietro.All.Pagliari.
Arbitro:ColombodiComo6.
Reti:32’ptFoggia(rigore), 41’ptKa-
lombo,43’ptMarchi.

Teramo 1
Gubbio 2

A disposizione
BASSANO: Falcone, Piras, Pasini, Ceccato,
Bortot, Bonetto, Tronco, Popovic.
FERALPI SALÒ: Livieri, Capodaglio, Ranel-
lucci, Luche, Magnino, Mattia Marchi, Ga-
marra, Turano, Marchetti, Jawo.
Arbitro:Meraviglia di Pistoia7
Reti: 11’pt Laurenti (B); 21’st Ferretti (F),
31’st Staiti (F).
Note:giornata fredda e umida. Campo in di-
screte condizioni. Spettatori 950. Ammoni-
ti: Martin (F) e Karkalis (B). Angoli 8-5 per il
Bassano. Recuperi: 0’ + 3’.

Bassano 1
FeralpiSalò 2
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BASSANO(Vicenza)

È Lorenzo Staiti, accolto co-
meun figliol prodigodai tifo-
si di casa, a far spiccare il volo
alla Feralpi Salò con un ter-
ra-aria che si infila all’incro-
cio dei pali e a firmare la rete
della vittoria.
Cresciuto a Bassano, dove è

rimasto dal 2005 al 2009,
partecipando per tre volte ai
play-off di C2, Lorenzo ha ri-
trovato i vecchi amici, che lo
hanno applaudito calorosa-
mente. Una volta, per addol-
cirgli il palato, gli portavano
la soppressa . Stavolta è stato
lui a fare una... sorpresa con
quel fendentemicidiale.

«IN CARRIERA qualche gol
l’hosempresiglato - rammen-
ta Staiti - L’anno scorso, con
la Feralpi Salò, non ne ho fir-
mato nemmeno uno: dieci
anni chenoncapitava.Mi so-
no sbloccato proprio nello
stadiodoveho iniziatodapro-
fessionista.Sul crossdiGuer-
ra ho visto che Ferretti non
poteva arrivarci, così sono
piombato invelocità ehocol-
pito di collo pieno. Ame pia-
ce calciare in questo modo.
Nelle gare precedenti ci ho
spessoprovatocontiri da lon-
tano,manonèmaiandatabe-
ne.Chissà, forsemihannofat-
to bene l’atmosfera di Bassa-
no e il calore degli amici d’un

tempo.Unadedica?Alpicco-
lo Achille Favret, che se n’è
andato a soli 4 anni: per me
era come unnipote».
Sulla partita. «Pur creando

tanto, alla squadramancava-
no i gol dei centrocampisti.
Oggiè finalmentegiunto.Ab-
biamo conquistato tre punti
preziosi. Il cambio di passo
nella ripresa».
Ferretti è rimasto sorpreso

dall’ovazione regalatagli dal
pubblico veneto che, all’usci-
ta dal rettangolo, a pochi mi-
nuti dal termine, lo ha ap-
plaudito a lungo. «Un saluto
simile non me l’aspettavo -
confessa l’attaccante - Mi ha
ricordato la standing ovation
riservataaDelPieroalBerna-
beudiMadrid. Con lamaglia
del Bassano non ho mai gio-
cato, ma credo di avergli rifi-
lato sei, sette gol. Una bella
risposta, quella della Feralpi,
dopo la sconfitta di mercole-
dì con la Fermana. Sbloccato
il punteggio, i nostri avversa-
ri si sono abbassati molto. Ci
hanno lasciato manovrare, e
noi abbiamo preso campo,
mettendoli sotto. Il gol? Bel-
lissimo il cross di Guerra da
sinistra. Io ho preso il tempo
ai difensori. Quanto al mi-
ster, in mattinata mi aveva
mostrato un giornale senza il
mio nome in formazione. Ha
voluto stimolarmi, e c’è per-
fettamente riuscito».•SE.ZA.
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ILDOPOGARA/1. Gliautori dellereti chehanno decisolapartita sigodonosuccessoe tre punti

FerrettieStati,ilgolèfelicità:
«Reazionedagrandesquadra»
L’ex di turno al settimo cielo per il gol vittoria: «L’aria di casa mi fa bene»
L’attaccante applaudito all’uscita: «Come essere Del Piero al Bernabeu»

BASSANO(Vicenza)

MarcoLeali, amministratore
delegato della Feralpi Salò,
arriva scattante e festoso in
sala stampa. Nell’ultima tra-
sferta, a Ravenna, vinta per
1-0, gol di Guerra, era stato
lui a rappresentare la società.
Stavolta, assente di nuovo il
presidente Giuseppe Pasini,
Leali haportato ancorabene.
Chissà che in futuronon ven-
ga scelto come portafortuna
ufficiale.

«MERCOLEDÌ con la Fermana
la squadra era stata troppo
brutta per essere vera - spie-
ga - Oggi hamostrato di pos-
sedere carattere e personali-
tà. Nella ripresa ha cambiato
marcia, ribaltando il punteg-
gio, e sfiorandoaltre reti, tan-
to chepoteva finire conundi-
vario più largo. Loro sono ca-
lati, enoi abbiamopreso il so-
pravvento.Bisognaammette-
re - prosegue Leali - che riu-
sciamo a fare molto meglio
in trasferta che non al Turi-
na. In casa stentiamoun tan-

tino a imporre il nostro gio-
co. Le squadre che si chiudo-
no nella propriametà campo
ci creano dei problemi. Co-
munque oggi ho visto una
squadra con grandi margini
di crescita. Occorre però che
tutti siano al cento per cen-
to».Sui singoli: «Mièpiaciu-
to l’interocomplesso.Ladife-
sahacommessoun solo erro-
re. Il centrocampo si è asse-
statocon l’inserimentodiMa-

gnino, che ha sostituito Vito-
francesco. Voltan si è mosso
molto. L’ingresso di Marchi
haconsentitoaGuerradi spo-
starsi un po’ indietro, e di es-
sere decisivo con i due assi-
st». Michele Serena arriva
per ultimo, stanco per la ten-
sione. Chiede una seggiola e
commenta in modo pacato.
«La vittoria è frutto del turn
over di mercoledì - sostiene
l’allenatoredei verdeblù -Ab-

biamo segnato nella ripresa,
ma a me è piaciuto anche il
primotempo. Siamostati pa-
dronidel campo.Peccatoave-
re preso un gol in seguito a
uncross sul secondopalo:do-
vevamo aspettarci che un av-
versario fosse lì, in agguato.
Unadisattenzionepagata ca-
ra. Poi ho visto ottime trame.
La considero la piùbella gara
della Feralpi Salò, sia come
molo di gioco, che per la per-
sonalità».
Sullo 0-1 Voltan ha sciupa-

toun’occasionepiù unica che
rara. «Davide ha forza, salta
l’uomo e crea superiorità nu-
merica, anche sedevemiglio-
rare nella finalizzazone. So-
no contento della sua presta-
zione, e di quella del colletti-
vo». Resta il fatto che, appe-
na uscito, sostituito da Mar-
chi, Guerra è stato determi-
nante: «L’avrebbe fatto an-
che Voltan». Serena aggiun-
ge di essere particolarmente
soddisfattoperStaiti: «Bassa-
noècasa sua, e socosa signifi-
chi segnare di fronte al vec-
chio pubblico».•SE.ZA.
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ILDOPOGARA/2. Iltecnico esultaperil ritornoalla vittoria: «Siamostati padronidel campo»

Serenahaunagrandecertezza:
«Finquilanostragarapiùbella»
Leali stavolta sorride: «Contro la Fermana troppo brutti per essere veri»

AndreaFerrettiabbracciatodaicompagnidopolaretedell’1-1

LastaffilatadiLorenzoStatiperil2-1:trepuntipesantiperlaFeralpiSalò

LAFESTA.Bracciaalcieloeammucchiatainmezzoalcampoperigioca-
toridellaFeralpiSalòaltriplicefischio.Unavittoriadigrandepregio.

4

•SE.ZA.

IltecnicodellaFeralpiSalòMicheleSerena:unavittoriaconvincente

Padova - Triestina ven. ore 20.45
Fano AJ - Sudtirol
Renate - Teramo
Sambenedettese - Bassano Virtus
Vicenza - Mestre
FERALPI SALÒ - Albinoleffe ore 18.30
Gubbio - Fermana ore 18.30
Reggiana - Ravenna ore 18.30
Riposa: Pordenone, Santarcangelo

PROSSIMO TURNO 19/11 H 14.30

Padova 26 12 8 2 2 19 11
Renate 25 12 7 4 1 16 7
AlbinoLeffe 21 12 6 3 3 15 9
Pordenone 21 14 5 6 3 21 18
Sambenedettese 20 12 6 2 4 16 12
FERALPI SALÒ 20 13 5 5 3 15 13
Triestina 18 12 4 6 2 21 12
Bassano 18 13 5 3 5 14 13
Sudtirol 17 13 4 5 4 15 13
Mestre 17 13 4 5 4 14 13
Fermana 17 13 4 5 4 12 12
Vicenza 16 11 4 4 3 11 9
Teramo 14 13 2 8 3 14 16
Gubbio 14 13 4 2 7 14 20
Reggiana 13 12 3 4 5 7 10
Ravenna 10 12 3 1 8 9 18
Santarcangelo 7 12 1 4 7 10 29
Fano 6 12 1 3 8 9 17

AlbinoLeffe Fano 2-0
Bassano FERALPI SALÒ 1-2
Mestre Renate 1-2
Pordenone Padova 1-2
Ravenna Sambenedettese 1-2
Sudtirol Reggiana 1-1
Teramo Gubbio 1-2
Santarcangelo Vicenza ore 20.30
Ha riposato: Fermana, Triestina.

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

“ Unadedica
specialeperilgol:
alpiccoloAchille
chesen’èandato
troppopresto
LORENZOSTAITI
CENTROCAMPISTAFERALPI SALÒ

6.5CAGLIONI. Sul gol
non puòfrancamente

nulla. Al 28’ Laurenti, autore
della rete, lo impegna severa-
mente.Al6’dellaripresaspedi-
sce in angolo una conclusione
diFabbro.

7PARODI. Torna a occupa-
re il ruolo di terzino de-

stro.Effettuacontinuepercus-
sioni, portando avanti una
granquantitàdipalloni.Magni-
no gli lascia il segno con una
scarpata in testa, che lo obbli-
gaamettere ilturbante.

6.5EMERSON.Simantie-
necauto,nonforzagli

interventi, è preciso e lineare.
DallabandierinaserveadAlci-
biade uno splendido spioven-
te.Nonpecca dileziosità.

7ALCIBIADE. Cresce col
passare dei minuti. La sua

ripresa è strepitosa per com-
battività e decisione. Sfiora il
gol.Attento nel finale.

6.5MARTIN. Spinge sul-
la sinistra in maniera

continua. Prova regolare, sen-
zasbavature.

6VITOFRANCESCO. È un
po’ appannato rispetto ai

compagni, forse anche per le
tantegareravvicinate.Comun-
que il primo, preciso cross lo
effettualuiper Ferretti.

6.5MAGNINO. Entra
all’inizio della ripresa

e mette subito ko Parodi. Ga-
rantisceun apporto diligente.

7.5STAITI. Assume i
compitidelregista,vi-

stocheCapodaglio, untantino
logoro,rimaneinpanchina.Se-
gna il gol della vittoria con una
fiondata da lontano, che si in-
saccaall’incrocio deipali.

6.5DETTORI. Regala
spuntibrillanti,facen-

doviaggiareilpalloneconeffi-
cacia.

6VOLTAN. Il rifinitore sciu-
pa un’incredibile occasio-

ne, solo davanti al portiere
Grandi. Si muove molto, ma
nonèaltrettantoprecisoedef-
ficace.

6MATTIA MARCHI. Entra
al20’dellaripresaecontri-

buiscearibaltare lagara.

7FERRETTI.Lecosemiglio-
rilefaconlatesta,fornen-

donelprimotempounassista
Voltan(nonsfruttato)enelse-
condosegnandoilgoldeltem-
poraneo pareggio. Un obbro-
brio invece la conclusione di
piede, alle stelle, su appoggio
diParodi.

7GUERRA.Combinapocoo
nullafinchènonvienespo-

stato indietro, alle spalle delle
due punte (Ferretti e Marchi).
Da questo momento Simone
spopola.Penetra sulla sinistra
con disarmante semplicità e
forniscei dueassistdecisivi.

Lepagelle
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