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FRANCESCO KARKALIS 35

ADISAGIO
Sembrapresodimira, ma la veritàè che purtroppo
offresempreuna sensazione diinsicurezza:
davantinon spingee dietro siarrangia comepuò,
cioèmaluccio. C'eraluisullatraiettoria del cross
cheFerretti sbattenelsacco.
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DARIO VENITUCCI 196

ILLUMINAZIONEPARZIALE
Peroltreuntempo ilsuo magisteroè sontuoso,
registaarretrato che lavora benone un'enormità di
pallonidettando tempie ritmi dagran sultano.Poi
allalunga icompagni schiantanoe ilsuo fisichino
nonregge l'arte.
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FRANCESCO GRANDOLFO 11
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FEDERICO PROIA 4

Larete del pareggiodi Ferretti chehasgretolato lecertezze dei giocatoridi Magi nellaripresa

6,5

TESTAALTA
Almeno50 minutidasignorotto del centrocampo:
falcata,distribuzione, interdizione.Poi unanoia
muscolarelo fa sfiorireanzitempo e lìcominciano i
guaidi Bassano, nel sensoche poiSalò fa
liberamenteicomodacci suoi.

FILIPPO STEVANIN 24

Larete segnatadaLaurenti nelprimo tempoche avevailluso i tifosidel Bassano

SV

(dal33's.t.)
Vadentroper cercaredi raddrizzareil frittatone,
maormai ètardi.Ci provapure con un'elegante
girataal 43'cheaccarezza il palo.Ma utilizzato
part-timestaperdendo fiducia,morale e
mordente.Sembra noncrederci più.

5,5

VOLENTEROSO(dal10' s.t.)
Labuona notiziaè cheSteva finalmentesta bene.
Quellasingolare èche,senza più mediani, Magilo
mettedentro perfarel'esterno d'attacco,non
esattamente il suo ruolo. Lui si industria, combatte
maèchiaramenteun pescefuord'acqua.
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MICHAEL FABBRO 9
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MATTEO GRANDI 22

6,5

LOTTATORE
Nel rinnovato tridente ecco Fabbro a procedere da
primapunta. Elui risponde schizzandoper ogni
dove,indemoniato eindiavolato,sfiora persino il
2-0 inavviodiripresa. Eppure restiamodell'idea
cheilmeglio lo fatturicon un panzer vicino.

6,5

SALVATOREA METÀ
Mannaggia,averlo avutoloscorso annoMatteone.
Volasempre a metterciuna pezzafinchépuòe
finchédeve,poi però si trovadavantichiunquein
area e diventa quasi un 1 contro 11. Incolpevole sui
gol,èindifeso piùchemai.

AS.Benedetto
trasferta

riccadiinsidie

A
R

_0
24

22
 

ABOU DIOP 18

NICOLÒ BIANCHI 8
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CRISTIAN ANDREONI 2

ALBERTO BARISON 6
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NICOLA BIZZOTTO 5

5

ABULICO(dal18' s.t.)
Già,l'abulicoAbou. Irriconoscibile, impalpabilee
trasparente.La panterachegraffiava in partenza
orahapersogliartigli, pare unmicione dasalotto,
appollaiatosul divanodell'area.

6,5

PODEROSO
Nel naufragio virtussino, lui è uno dei pochissimi che
restaabordo. Poderoso eportentoso quandosi
distendesullafascia, l'1-0 parte daisuoipiedi. Il
fattoè che Bassanoattaccae difendedalsuo lato,
perchéla spondamancina èvacante.

5,5

PRESOINMEZZO
Ilcapitanonel secondotempo selivedespuntare
daogni angolo,sesioccupa di Guerra, restalibero
Ferretti,sevadietro aentrambiavanzano Staiti o
Marchi. Il filtro va in malora, lui fa la sentinellama è
sconsolatamentedisarmato.

MATTIA MINESSO 10

Plasticointerventodelportiere Grandi,comesempre unodei migliori del Soccer Team

5,5

NONINCIDE
Minesso,in ribasso,èuno dei voltidella crisi
virtussina,non riescepiùatrasformare isuoi
spuntiin orozecchino.E' sempre attraversatoda
continuescosseelettriche,ma chiudetroppola
voléedel teorico2-1.

5,5

ASCARTAMENTO RIDOTTO
Bianchiche non è piùil caterpillar dei primi mesi, ma
inveceuntrattorino unpo'ingolfato. D'accordo che
èda 15giorniche deve correreerincorrere per tre,
maalla distanzacalasempre sensibilmenteela
brillantezzas'appanna.

5,5

INAFFANNO
Complicatovalutarei centrali ieri.Per oltreun
tempoerculeiestatuari,poi quandospariscela
mediana, l'areaimbarca acquaesiallaga
paurosamenteeloro provano a svuotarlacol
secchielloquando sarebbe servitaun'idrovora
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GIANLUCA LAURENTI 7

Laseconda retedella Feralpi
messaasegnodall’ex Staiti che
condannailBassano al quarto
stopdi fila. FOTOSERVIZIOCECCON

6,5

L'ILLUSIONE
Quarto bersaglio personale (e pazienza se due sono
annotaticome autoreti),recorddicarriera
eguagliato,Laurenti fa l'esternodel tridentee
arretra in mezzo per far legna. Esce esausto tradito
daicrampi. Nonèlui ilproblema.

Il post match

Possesso palla
46% 54%

BASSANO FERALPI SALÒ

1 2
Tiri in porta

2 3

8

5

15

9

8

21

Calci di punizione

Fonte: www.lega-pro.com

P&
G

/V

Per maggiori informazioni: www.lega-pro.com/live-sport-centre/

Tiri totali

Calci d'angolo

 Falli 

11’ Laurenti 66’ Ferre�i
76’ Staiti

Domenicaprossimatrasferta
insidiosaper ilBassanoche
saràdiscena alle14.30 allo
stadiodellePalme di San
Benedettodel Tronto.Sarà

l'esordiocasalingo peril nuovo
tecnicorossoblùEziolino
Capuano,specialista nel carica-
rei propritifosi etrasformare
legradinatein unapolveriera.
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ALBERTO TRONCO 23

ALLENATORE
GIUSEPPE MAGI

ARBITRO
FRANCESCO MERAVIGLIA

ILMIGLIORE INCAMPO GIORNATADADIMENTICARE

LE PAGELLE GIALLOROSSE di Vincenzo Pittureri

S.V.

ESORDIOAMARO(dal 33's.t.)
Magilo fadebuttareper rilevare losfibrato
Laurentiefarlo catapultarenell'assalto finale. Ma
inrealtà la squadraègià spompata esfiatata e
Albertinoavrebbe meritatouna chanceper
giocarselain campoaperto.

5

PIENAINVOLUZIONE
Passiuna squadra chenonsa piùvincere mail
Bassanomancopareggiapiù.Per 45'èesemplare,
poiscoppia comeun palloncinoalparco.Ok
l'attenuantein mediana,madi testa son
fragilissimi.

6,5

PUNTUALE
Stupore,cioè meraviglia,appunto, perunarbitro
chefa lecosesemplici, fischiaquando serve,non fa
il protagonista e tutela pregevolmente la regolarità
delmatch.

IL GIORNALE DI VICENZA

  

CAMPIONATO
SERIE C
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BASSANO-FERALPISALO’1-2
Quartasconfitta consecutivaper ilSoccer Team

LA PARTITA. La Virtus era passata in vantaggio con Laurenti, poi nella ripresa scende la notte

Bassanoscintillanteametà
Feralpiinrimontalostende
quandolamedianacrolla
L’infortunio di Proia toglie a Magi tutti gli incontristi
egliavversari nontrovanopiùostacoli da superare
Ilgoldecisivoè dell’ex Staiticonun bolidedafuori
Vincenzo Pittureri
BASSANO

Un tempo apetto in fuori
e bicipiti in bella vista e il
secondo inveceparalizza-
to dal timor panico, in
predaal terrore eai fanta-
smi. Bassano passeggia
tra le macerie del quarto
sganassone di fila, patito
in rimonta dopo trequar-
ti di gara spesa in vantag-
gio.Magipuòaggrappar-
si all'attenuante di dover
rinunciare di fatto all'in-
tero centrocampo (Botta
eSalvi out eProia rotto in
corso d'opera), ma anche
senzamezzali, i suoi van-
no in corto circuito men-
tale, consumatidall'ango-
scia. Caratterialmente è
una formazione di carta-
pesta.

NUOVO COPIONE. Magi
cambia faccia e interpre-
ti: via col nuovo sistema,
4-3-3 e tridente offensivo
e largoallaBandaBassot-
ti in prima linea conFab-
bro punta centrale, Mi-
nesso partner offensivo e
Laurenti, l'unico fisicato
del trio a sobbarcarsi un
immane lavoro di raccor-
do tra pacchetto avanza-
to e mediana. Dove so-
vrintende Venitucci, ar-
chitetto deputato a pro-
gettare il pomeriggio. Il
risultato sino alla pausa è
ragguardevole e a tratti
pure incantevole poiché

Bassano sgorga calcio negli
spazi e in velocità con rapide
verticalizzazioni o aperture
trancianti a tagliare il campo
per i laterali oper le sovrappo-
sizioni continuediAndreoni.
E difatti su uno di questi as-

salti, proprio il terzino Hulk
scodella in mezzo (11'), Proia
si coordina e in girata impat-
ta il cuoio sul palo e a rimbal-
zo si catapulta Laurenti che
stampa l'1-0, abbrivio ideale
per spianare la faccenda.
L'ex Voltan cicca orribil-

mente il pari calciando fuori
da buonissima posizione (già
al 15'), tuttavia al minuto 27
la palombella velenosa la cal-
cia il solitoLaurenti dal verti-
ce sinistro dell'area e Caglio-
ni, uno che la B l'ha fatta da

primattore, vola a stornare il
possibile 2-0.

CROLLO.Equandosi ricomin-
cia, Bassano pare ancora bel-
lo ispirato: al 6'Laurenti bug-
gera con un tunnel Parodi, la
sfera perviene a Fabbro che
in girata e di prima intenzio-
ne obbliga Caglioni a sventa-
re di pugno in angolo. Quin-
di la svoltachespacca innega-
tivo la partita: al 10' Proia,
sofferenteperun risentimen-
to muscolare, getta la spu-
gna,Maginonhapiù lo strac-
cio di un centrocampista no-
minale spendibile e schiera
Stevanin esterno alto, chie-
dendo a Laurenti il sacrificio
di ripiegare.
È fatale che Salò prenda

campo e metri istantanea-
mente e già nel giro di 60 se-
condi Grandi mura in volo
plastico la capocciata di Alci-
biade (10'), quindi Martin
sparacchia alle stelle un rigo-
re inmovimento (11'). La Fe-
ralpi stende la tovaglia del
picnicnell'area rivalee logica-
mente al 21' apparecchia il
gol: il finalizzatore Guerra si
trasforma in uomo assist e
pennella in the box laddove il
bucaniereFerretti di crapa fa
secco Grandi celebrando la
settima rete inchiodata al
Bassano tra Pavia e Feralpi.
Qua il Soccer Team ha un

sussulto perchè al 30' il cuoio
d'oro perviene dalle parti di
Minessoottimamentepiazza-
toe il suodestroal volo lambi-
sce ilpaloconCaglioni immo-

bile. Il 2-1atrocemente stroz-
zato in gola diventa un deva-
stante 1-2 il giro di lancetta
successivo: ancora Guerra
smazza per Staiti e l'ex am-
molla una gran lecca dai 20
metri che sbatte sulla traver-
sa interna e gonfia la rete.Un
colpo di biliardo e una man-
drakata che vale il tiro da 3
punti per i bresciani. Magi
prova a salvare il salvabile
conGrandolfoeTronco inpi-
sta per rianimare una squa-
dra emotivamente sventrata
e senzapiùunagoccianel ser-
batoio e l'unico esito è una
conclusione di Cicciogol al
43' che sfiora ilmontante.
D'accordo, il pareggio non

sarebbe statonulladiosceno,
ma al netto delle troppe as-
senzecontemporanee,Bassa-
no è in chiara crisi d'identità,
tenerissimo, friabile e di pa-
stafrolla. Con un urto va in
millepezzi.Riescenell'impre-
sa di rilanciare e far risorgere
tutti quanti,menochese stes-
so.
L'incubo degli 8 schiaffoni

consecutivi dell'anno scorso
èpiùdiunospettro.ESanBe-
nedettoall'orizzontenonpro-
mette nulla di buono.•

ICOMMENTI. Iltecnico analizza lapartitache haavutodue volti

«Lacopertaeracorta
Abbiamoresistito
masenzainterditori...»
Laurenti: «È un problema
mentale».Grandolfo
precisa:«Seprendiamo
golsiva subito intilt»

L'espressione di Renzo
Rosso al triplice fischio è
tutta un programma.
Sconcertato, disorientato
e stranito, mai e poi mai
si sarebbe immaginato
un epilogo simile.
«Purtroppo sono potu-

to arrivare solonel secon-
do tempo - ammette - e
ho visto solamente una
squadra in affanno che
ha tentato quasi unica-

mente di difendersi. Ma era
messamale in campo. Eppu-
remiavevanodetto che il pri-
mo tempo era stato eccellen-
te, non so, non è nemmeno
facile commentareunameta-
morfosi così. E dire che il cli-
ma all'interno del gruppo è
fantastico, non riesco pro-
prio spiegarmelo, ora speria-
mo di venirne fuori - chiosa
Mr. Diesel - perchè 4 ko non
vanno bene per niente anche
se il campionato è ancora
molto lungo».
Poi tocca aMagi che allarga

la disamina: «Primo tempo
notevolissimo - riconosce -
poi però dopo l'intervallo ci

siamo abbassati troppo favo-
rendo la reazionedellaFeral-
pi. Quando anche Proia ha
dovuto arrendersi, una volta
rimasto senza mediani, ho
cercato di arginare gli avver-
sari come ho potuto metten-
do Stevanin laterale offensi-
vo per non perdere forza su-
gli esterni.Maauncertopun-
to non ce la facevamo più a
tenere botta: Laurenti aveva
i crampi e se non ci sono più
incontristi è complicato fre-
nare un rivale di qualità co-
me Salò. Volete sapere se mi
sento in discussione? Lo sia-
mo tutti e in ogni momento,
poi è chiaro che se si pensa

che l'unico responsabile sia
io, nessun problema che mi
faccio da parte. Ma mi pare
invece che queste situazioni
ilBassano le abbia già vissute
lo scorso anno, anche peggio
di queste. No, la verità è che
stavolta avevamo la coperta
corta, finché si è potuto si è

resistito, poi non ce l'abbia-
mopiù fatta.Siamounasqua-
dra - sottolinea - chehasmar-
rito le sue certezze. Tuttavia
nondobbiamo farci condizio-
nare dalla paura e guardare
oltre, scovando l'origine dei
problemi e superarli. Perché
cambiare il tecnico è una so-

luzionemanonsempreèpro-
ficuo. Da parte mia quando
si lavora con passione e slan-
cio la coscienzaèsempreapo-
sto». Gianluca Laurenti,
l'mvp tra i virtussini scorge il
pericolo: «Il rischio adesso è
dientrarenel tunneldei catti-
vipensieri checihaaccompa-
gnato lo scorso anno - dice - è
un problema innanzitutto
mentaleperchéci stacapitan-
do spesso di disputare secon-
di tempinegativi dopo45' lu-
centi».
Ciccio Grandolfo individua

un altro aspetto dispari: «Fi-
sicamente caliamo e inoltre
appenabecchiamoungol an-
diamo in tilt».
LorenzoStaiti, ex senza ran-

core, si ritaglia la gioia del
match winner: «A Bassano
ho trascorso4 annimagnifici
chemi hanno fatto diventare
uomo - riflette - ho esultato
al gol perché non segnavo da
tempo,maresto legatoaque-
sti colori. Sono convintissi-
mo che i giallorossi si risolle-
veranno,c'è tutto il tempoda-
vanti: e poi sono forti».
Se lo dice lui. •V.P.

MattiaMinessoinazione

ILTABELLINO

BASSANO(4-3-3): Grandi;
Andreoni,Barison, Bizzotto,
Karkalis(dal33's.t. Grandolfo);
Bianchi,Venitucci, Proia(dal10'
s.t.Stevanin),Minesso, Fabbro
(dal18's.t. Diop),Laurenti (dal33'
s.t.Tronco).A disp.:Falcone,Piras,
Pasini,Ceccato,Bortot, Bonetto,
Popovic.All. Magi.

FERALPISALO' (4-3-1-2):
Caglioni;Parodi, Alcibiade,
Emerson,Martin;Vitofrancesco
(dall'11's.t.Magnino), Staiti,
Dettori;Voltan (dal 20's.t.
Marchi);Guerra(dal 47's.t. Jawo),
Ferretti (dal36's.t. Ranellucci).A
disp.:Livieri,Capodaglio, Luche,
Gamarra,Turano, Marchetti. All.
Serena.

ARBITRO:MeravigliadiPistoia
RETI.P.t.:11'Laurenti (B);s.t.:21'Ferretti (F), 31'Staiti (F).

NOTE:Spettatorimille circa, ammonitiMartineKarkalis.Angoli 8-5per
ilBassano.

ROSSOJR EIDÉJÀVU
«MISEMBRAIL TORNEO
DIDUE ANNIFA,PADOVA
VOLERÀNELRITORNO»

Ilpresidente Stefano Ros-
so,cheperimpegnidilavo-
ro in agenda da tempo, è
dovuto rientrare a New
York rapidamente, dopo i
2 giorni in città venerdì e
sabato per presenziare
all'inziativa "Fiocco Giallo-
rosso", ha seguito la parti-
ta di ieri via streaming da-
gli Usa. Ma oltre a soffer-
marsi sui virtussini, il pres
ha analizzato tutto il cam-
pionato.«Misembralasta-
gione di due anni fa - so-
stiene Stefano - grande
equilibrio sino al giro di
boa,eppoiunoprendeillar-
go.Stavolta,potrebbetoc-
care al Padova. Vediamo
come finirà». V.P.

Diope Barisondelusi

INBREVE

ANCORAEMERGENZA
SALVIEBOTTAOUT
ANCHENELLEMARCHE
ASSETTODAINVENTARE

Anche a S. Benedetto del
Tronto, Magi sarà in piena
emergenza, in particolare
acentrocampo:Salviscon-
teràlasecondagiornata di
squalifica, mentre Botta
sarà ancora out per il gua-
io muscolare al polpaccio
(si spera di riattivarlo in
tempo per la sfida interna
del 26 novembre con la
Reggiana al Mercante). Di
buonoc'è che almeno rien-
trerà Gashi dalla Naziona-
le, ma anche nelle Marche
il tecnico virtussino dovrà
inventarsi un assetto soli-
do e due pedine navigate
come Botta e Salvi nella
bolgia del Delle Palme fa-
cevano comodo. V.P.

9
IGIORNICHE MANCANO ALLARIVINCITA

INTURNO SECCOPER LACOPPA ITALIA

Primotempo
dialtolivelloeil
golarrivapresto
Nellaripresailcalo
einpanchinanon
cisonosoluzioni

Ipadronidicasa
sonoancheiellati
iltirodecisivo
èunaconclusione
dafuoribella
quanto“trovata”

Iltecnico GiuseppeMagi invitai suoiad usarela testa. CECCON

IL GIORNALE DI VICENZA


