
Albinoleffe 0
Giana 3

RealVicenza 3
Torres 3

Renate 0
Pavia 1

Venezia 1
Bassano 2

Lealtre partite

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 5; Salvi
5,Moi 4, Ondei 5, Barzaghi5; Calì 5(5’st
Vorobjovs5),Taugourdeau5.5,Gazo4.5
(29’st Maietti sv), Corradi 5 (20’st Aure-
lio5);Pesenti4.5,Momentè5.Inpanchi-
na:Amadori,Nichetti,Girasole,Personè.
Allenatore:Bonazzi.
GIANA (4-4-2): Ghislanzoni 6.5; Perico
6.5,Bonalumi 6,Montesano6.5,Solerio
6; Biraghi 7.5, Marotta 6.5, Spiranelli 6
(27’stAugellosv),Pinto6.5(38’stDiLau-
ri sv); Perna 6.5, Recino 7 (18’st Rossini
6). In panchina: Alvisi, Sosio, Crotti, Sa-
rao.Allenatore:Bertarelli (Albèsqualifi-
cato).
ARBITRO:PietropaolodiModena6.5.
RETI:22’ptBiraghi,40’ptRecino,3’stBi-
raghi.

REAL VICENZA (4-4-2): Ziglioli 6; Bec-
caro 6 (30’ st Odogwu 6), Vannucci 5.5,
Piccinni 6.5, Pavan 6 (12’ st Malagò 6);
Lavagnoli 6.5, Carlini 6, Cristini 5.5 (30’
st Gallippini 6), Dalla Bona 6.5; Bruno
7.5, Bardelloni 6.5. In panchina: Bonato,
Solini,Chiarello,Caporali.All.Marcolini.
TORRES (4-2-3-1): Testa 6.5; Cafiero
5.5Migliaccio6.5Marchetti6.5Impara-
to6(40’stAyasv);Pizza6.5,Giuffrida6;
Lisai5.5,Baraye6(18’stFoglia6),Maio-
rino7;Balistreri6.5(22’stInfantino6.5).
In panchina: Costantino, Ligorio, Pizzu-
telli,Santaniello.Allenatore:Cosco.
ARBITRO:AndreinidiForlì6
RETI: 5’ pt Maiorino, 6’ pt Bruno, 27’ st
Marchetti,32’stFoglia,36’strig.Bruno,
37’stBardelloni.

RENATE (4-3-3): Cincilla 6; Bonfanti 6,
Riva 6,Gavazzi6.5, Adobati6; Muchetti
6.5,Chimenti 6, Mantovani 6(43’ st Flo-
rian sv); Cocuzza 5 (29’ st Iovine sv),
Spampatti 6, Scaccabarozzi 5.5. In pan-
china: Steni, Morotti, Di Gennaro, Mira,
Rovelli.Allenatore:Boldini
PAVIA (4-3-3): Facchin 6.5; Ghiringhelli
6.5,Cristini6,Abbate6,Sabato6;Peder-
zoli6,Carotti 6,Corvesi6.5;Cogliati5.5
(19’stSoncin6),Cesarini7(43’stRosso
sv), Ferretti 5.5 (26’ st Falconieri sv). In
panchina: Volturo, Malomo, Romanini,
Sereni.Allenatore:Maspero
ARBITRO:ZanonatodiVicenza6
RETE:43’stGhiringhelli

VENEZIA (4-3-1-2): Fortunato 6; Sales
5.5, Legati 6, Cernuto 5.5, Ghosheh 6;
Bellazzini 5.5, Esposito 5.5, Zaccagni 6
(30’stFranchinisv);Greco5.5(35’stVa-
rano sv); Magnaghi 6.5, Raimondi 6. In
panchina: D’Arsiè, Panzeri, Scanferlato,
Scialpi,Siega.Allenatore:Serena.
BASSANO(4-2-3-1):Rossi6.5;Toninelli
5.5,Priola 6.5, Ingegneri 6,Stevanin6.5;
Cenetti 5.5 (16’ st Cattaneo 6), Davì 6
(46’stDavìsv);Furlan6.5(26’stZanella
6), Proietti 6, Iocolano 6; Maistrello 7. In
panchina: Grandi, Semenzato, Tonon,
Munarini.Allenatore:Asta.
ARBITRO:FiorediBarletta6.
RETI:19’ ptMagnaghi, 31’pt Maistrello,
21’strig.Iocolano.

ILDOPOGARA.Non vengono risparmiatecritiche alla direzionedi Panaresedi Lecce

Pasini: «Inostri ammoniti?
Miratialla perfezione...»
L’allenatoreScienza soddisfatto
«Superatauna sfida-trappola»

Sergio Zanca

Sono le gare apparentemente
più agevoli a riservare lemag-
giori delusioni. Contro la Pro
Patria, terz’ultima in classifi-
ca, e con la peggiore difesa del
girone (29 gol subiti), la Feral-
pi Salò pensava di ottenere la
quarta vittoria consecutiva,
cheavrebbecostituitoilsuore-
cord in Prima Divisione. In
precedenza aveva infatti cala-
to il poker solo una volta, in
C2,nellepartiteconclusivedel
campionato2010-11(2-1conla
Pro Patria, 1-0 a Savona, 2-1
conlaSambonifacese,2-1aVa-
lenzaPo).

I GARDESANI ieri hanno fatto
un buco nell’acqua, fermati
sullo0-0,nonostante la capar-
bietà dimostrata fino all’ulti-
mo istante nel tentativo di
sbloccare. Si sono battuti con
generosità, andando vicino al
gol inripetutecircostanze.Ma
l’imprecisione al momento
della conclusione, la mancan-
zadiunguizzo inareae lepro-
dezzedelportiereMelillohan-
no contribuito a mantenere
inalterato il punteggio. La Pro
Patria ha giocato alla pari sol-
tanto nei 20 minuti iniziali.
Poihatirato iremiinbarcaesi
è limitata a chiudere i varchi,
provandoqualche timidocon-
tropiede.
Anche l’arbitro ci ha messo

del suo per invelenire gli ani-
mi.BastidirechelaFeralpiSa-
lò aveva in campo cinque gio-
catoriindiffida.Ebbene,Pana-
resenehaammonitibenquat-
tro (Fabris, Pinardi, Belfasti,

Bracaletti), con il risultato che
domenica nella trasferta ad
Alessandria non scenderanno
in campo, poiché squalificati.
Il fischietto di Lecce non ha
«sparato»acasonelmucchio,
ma in un certo senso è andato
a colpo sicuro. Con grandissi-
mo rammarico della società
verdeblù,cheal terminesièla-
mentata vivacemente per le
ammonizioni.

In avvio il tecnico Beppe
Scienza inserisce a sorpresa
Zamparo (per Zerbo) e Ca-
vion, al postodiCittadino, che
ha preso una ginocchiata nel-
la rifinitura, e viene tenuto in
serbo per la gara dimercoledì
col Bassano in coppa Italia.
Pioggia battente, terreno sci-
voloso.
Inavviolesquadresicontrol-

lano,senzaaccelerareconcon-

vinzione. Le ammonizioni,
unadietrol’altra,diFabrisePi-
nardi, accendono l’atmosfera,
e danno una scossa. Il ritmo
aumenta.Al27’pregevolecom-
binazione tra Bracaletti, che
fugge in profondità, e Rome-
ro: il corazziere va sulla de-
stra, e scaglia un cross per Ca-
vion, che in semirovesciata
spedisce alto. La Pro Patria ri-
sponde: Serafini approfitta di

un buco di Leonarduzzi per
servire Bovi, che non inqua-
dra lo specchiodella porta.
Romero simette in evidenza

al 31’ (girata alta, su cross di
Bracaletti), al 43’ (azione per-
sonale,contirosventatoinan-
golodaMelillo)eal44’(appog-
gio a Zamparo, che dal limite
conclude a lato). Feralpi Salò
menobrillanterispettoalleul-
timegare.

AL QUARTO D’ORAdella ripresa
brivido per una botta di Bovi,
fuori di poco. Anche su Belfa-
sti cade la mannaia dell’arbi-
tro. L’ingresso di Gulin regala
vivacità, e aiutaaspingeresul-
l’acceleratore. Al 22’ una sua
conclusione èdeviata inango-
lodaMelilloconlapuntadelle
dita. Al 37’, su corner di Pinar-
di,Romerostaccabeneinacro-
bazia, e obbliga il portiere a
una prodigiosa respinta. Ab-
bruscato, appena entrato al
posto di Cavion, devia alto un
crossdiBroli.
Poi, conunadecisione assur-

da,Bracalettivieneammonito
per simulazione. A lui la Pro
Patria non porta bene. L’anno
scorso, sempre al «Turina»,
dopo avere reclamato un rigo-
re, è stato punito per lo stesso
motivo,edespulso,avendogià
rimediatoungiallo.
Nel finale i padroni di casa

chiedono inutilmente la con-
cessionediunpenalty, per fal-
losuRomero,manonègiorna-
ta. E per poco non ci scappa la
beffa,quandoGiorno,supuni-
zione, al 93’, cerca di sorpren-
dere Branduani, che si inarca,
alzando in corner.•
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Giuseppe Pasini alla fine è
unafuria.Cel’haarbitroPana-
resediLecce.
«Il risultatononmi soddisfa,

meritavamo di vincere - di-
chiarailpresidentedellaFeral-
pi Salò -, anche sebisognaam-
metterechelaProPatriaèuna
buona squadra. Dovrebbe in-
fatti avere più punti di quanti
ne abbia in classifica. Farò i
complimenti al patron Pietro
Vavassori, che incontrerò nel-
la riunione del lunedì. L’ama-
rezza deriva, invece, dal catti-
vo arbitraggio. Avevamo in
campo5diffidati.Ebbene,4di
loro sono stati ammoniti. Mi-
rati alla perfezione. Il giallo a
Bracaletti non sta nè in cielo
nèinterra.Qualcheistantedo-
po il fallo su Romero, da rigo-
re, non è stato punito. Panare-
se, peggiore in campo, ci ha

condizionato per il prosegui-
mento.Noidomenica,adAles-
sandria, in una gara difficile,
citroveremosenzacentrocam-
pisti. Come l’anno scorso aVe-
nezia».
Sulla gara, Pasini sostiene

che«nonèagevolelottarecon-
tro una formazione schierata
in modo tanto prudente. Era-

no tutti dietro alla palla, a dif-
ferenza di quanto capitato la
settimana scorsa col Monza,
che ha giocato a viso aperto.
La classifica, in ogni caso, re-
stabuona».
Beppe Scienza rileva come la

Pro Patria abbia utilizzato il
bomber Matteo Serafini a ri-
dosso del regista verde azzur-

roAlexPinardi, con l’obiettivo
di racimolare un punticino
perdimenticare leduesconfit-
te consecutive: «Dopo un
quarto d’ora equilibrato, ab-
biamopresoleredinidellapar-
tita – sostiene l’allenatore del-
la Feralpi Salò -, senza lampi,
masempreinattacco.Nellari-
presa, di fronte a una squadra

asserragliata, siamo riusciti a
costruire buone occasioni,
nonrischiandoquasinulla.So-
no soddisfatto: dopoun tris di
vittorie,questaeraunatrappo-
la. L’abbiamo superata con
umiltà e intelligenza tattica».

SULLE DECISIONI dell’arbitro:
«Si rispettano, ma non devo-
no essere sempre condivise.
Dopo il giallo a Fabris, gli av-
versari hanno commesso cin-
que, sei falli consecutivi, inter-
rompendo la nostramanovra,
senza incorrere in alcuna san-
zione. Mi piacerebbe che le
scelte fossero equilibrate, evi-
tando due pesi e duemisure».
Poi allarga sconsolato le brac-
cia: «Nonmi eramai capitato
di averne quattro squalificati
inun colpo solo», conclude.
L’esordiente Luca Zamparo:

«Èstatalamiaprimavoltadel-
la stagione. Non me l’aspetta-
vo. Una vera sorpresa. All’ini-
ziohotrovatounpo’didifficol-
tà.Ritengodiessereandatoab-
bastanzabene.Misonosacrifi-
catomolto».
Infine Nazzareno Belfasti:

«Dopoqualche fatica inavvio,
siamo riusciti a prendere in
mano ilpallino, enella ripresa
liabbiamomassacrati.Mache
rabbiaper tutte quelle ammo-
nizioni esagerate!». •S.Z.
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LAPARTITA. I gardesani,reducida tre vittorieconsecutive,non vanno oltreil pareggiointernoconla ProPatria

Feralpi Salò frena sul bagnato
etrovailpoker«sbagliato»

Ilrammarico diBeppe Scienza: niente poker di successiconsecutivi

Dàinutilmente l’assaltoalla portadellaProPatria edeveaccontentarsi delnulla difatto
Echiudecon4«gialli» pesanti:Belfasti,Bracaletti,Fabris ePinardisarannosqualificati

Alex Pinardiinseguito da MatteoSerafini, bomberbresciano dellaProPatria.

NiccolòRomeroprotestacon l’arbitro Panaresedi LecceLarabbia di Pasini nel dopogara

Branduani
Tantardini
Leonarduzzi
Ranellucci
Belfasti
(26’st Broli)
Fabris
Pinardi
Cavion
(35’st Abbruscato)
Bracaletti
Romero
Zamparo
(13’st Gulin)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Melillo
Guglielmotti
Botturi
Anderson
Taino
Cannoni
(35’st Terrani)
Arati
(25’st Giorno)
Cannataro
Bovi
Serafini
Candido
(38’st Zaro)

00

6
6.5

6
7.5
6.5

6
6
6
6

sv
6

6.5
5.5
6.5

(4-4-2)
7

6.5
6
6
6
6

sv
6
6
6

6.5
6

6.5
sv

Pro Patria

Note: spettatori 500. AmmonitiFabris, 
Pinardi, Belfasti, Gulin, Bracaletti (F), 
Cannataro, Guglielmotti e Taino (P). Angoli 
7 - 6 per la Feralpi Salò. Recuperi: 0’ + 3’.

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Proietti Gaffi, Carboni, 
Lonardi, Zerbo

Allenatore: 
Monza
In panchina: 
Perilli, Panizzi, Moscati, 
Casantini
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Arbitro:  Panarese di Lecce 4.5
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L’iniziativa

«Incampoconloro»:èilno
allaviolenzasulledonne

LaFeralpiSalòhacolto
l’occasionedellaGiornata
internazionalecontro la violenza
alledonne, celebratamartedì,
rilanciandoil messaggioanchetra
glisportivi con unadoppia
iniziativa rivoltaal pubblico
femminile.Cosìieri lo stadioLino
Turinasi ètintodi rosa,eledonne,
siadicasache leospitigiunteda
BustoArsizio, hanno potuto
entraregratis,per assisterealla
garacon laPro Patria,chehadato
l’assensoall’iniziativa,
dimostrandospirito di
collaborazione.

UNGRUPPO, sceltotra mogli,
fidanzate,mamme, figlie,tifosee
giovanicalciatrici, ha
accompagnatoigiocatori
all’ingressosul terreno, primadel
fischioiniziale dell’arbitro.Ai bordi
èstatosrotolatouno striscione
conla scritta: «Incampo con loro,
noallaviolenzacontro ledonne»,
salutatodagliapplausi degli
spettatori.

Lasocietàverdeblùnon ènuova
ainiziativedelgenere, tantochein
passatosièsegnalata per
numeroseiniziativedisolidarietà
edicaratteresociale, rivolte
soprattuttoaigiovani, comead
esempiola lotta contro il cyber
bullismo.Eancora: laraccolta
fondiper l’alluvioneinLiguria,per
lacasafamiglia invialeLandidella
CroceRossaItaliana elemissioni
africane,ecc.Senza dimenticarela
campagnaa tutela deglianimali. •

6BRANDUANI.L’unicointer-
vento impegnativo, al 93’,

quandoalzaincornerunapuni-
zionedalladistanzadiGiorno.

6.5TANTARDINI. Al rien-
trodopounpaioditur-

ni di riposo, si sgancia spesso
sulladestra.

6LEONARDUZZI. Commet-
te un paio di errori (un suo

buco nel primo tempo consen-
teaSerafinidiservireBovi,che
spedisce alto da posizione fa-
vorevole),dovutiancheallecon-
dizioni del terreno. Per il resto
selacavaconardore.

7.5RANELLUCCI. Di livel-
lo superiore, deciso e

ringhioso. Chiude con tempi-
smo ogni situazione delicata,
impedendoagliavversaridiren-
dersi pericolosi: li ferma senza
bisognodiscorrettezze.

6.5BELFASTI. Effettua
qualche cross insidio-

so,nonadeguatamentesfrutta-
to. A metà ripresa, dolorante e
deluso (per l’ammonizione che
gli costerà la squalifica), getta
laspugna.

6BROLI.Unaventinadiminu-
ti senza affanno sulla sini-

stra,eoffrendoadAbbruscato
iltraversonedelpossibile1-0.

6FABRIS. Partesulladestra,
alternandosi con Bracalet-

ti in fase di propulsione. Nel fi-
nalefalamezz’ala,adattandosi
alle necessità. Gli manca lo
spuntodiqualità.Peccatoperil
giallo, che gli costerà una gior-
natadistop.

6PINARDI.Risentedellecon-
dizioni del terreno, viscido

e insidioso, e nel primo tempo
nonsiesprime ailivelli consue-
ti. Meglio nella ripresa. Anche
perluiammonizionepesante.

6CAVION.Tentaunasemiro-
vesciata, al termine della

piùspettacolareazionedelpri-
motempo.Rientraspessoaso-
stegno, dimostrando dinami-
smo. Esce a 10 minuti dalla fi-
ne,lasciandoilpostoadAbbru-
scato (sv), che sciupa una buo-
napalla-gol.

6BRACALETTI. La Pro Pa-
trianongliportabene.L’an-

no scorso ammonito due volte
(la seconda, per simulazione,
dopo avere inutilmente recla-
matounrigore)edespulso:An-
chestavoltaèpunitopersimu-
lazione.Mah.

6.5ROMERO. Lotta stre-
nuamente, creando i

maggiori pericoli. Il portiere gli
negalagioiadelgol.

5.5ZAMPARO. Fatica al
debuttostagionale,an-

dandounavoltaaltiro.Nonreg-
geedesce.

6.5GULIN.Mezz’oraadal-
tavelocità.Suoundia-

gonaledeviatodalportierecon
lapuntadelledita. S.Z.
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Le pagelle

Igiocatori entranoincamp accompagnatida donne ebambine

Lostriscioneportato incampo da mamme etifosedellaFeralpi Salò

Perilregista gardesanola mancatavittoriae l’ammonizionechefascattare la squalifica. SERVIZIO FOTOLIVE / Filippo Venezia
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