
Sergio Zanca

Ciak, si gira, e la Feralpi Salò
azzeccal’entratainscena.Buo-
na la prima, insomma. Non ci
vuole molto, alla compagine
di Beppe Scienza, per sblocca-
re il punteggio contro il Real
Vicenza.Fabris lanciasullade-
straZerbo, che scatta e supera
Piccinni: appoggio sulla sini-
straaBroli,bravoaseguire l’a-
zione, e a insaccare anticipan-
do l’accorrente Beccaro. È il
13’,unnumeroche,avolte,por-
taancora fortuna.Cosìcomeil
fatto di avere iniziato ancora
conunaveneta.L’annoscorso,
all’esordio, è finita 2-0 contro
il Venezia, gol di Miracoli e
Marsura.
IlRealVicenza, pericoloso in

aperturaconunarovesciatadi
Piccini, sventata da Brandua-
ni in tuffo, viene colpito al pri-
mo affondo, e, dovendo cam-

biare atteggiamento tattico,
mostra la corda.MicheleMar-
colini, l’ex tecnico del Lumez-
zane che nel campionato pre-
cedente aveva prevalso sia al-
l’andata(fragoroso3-0allosta-
dio Turina) che al ritorno in
Valgobbia (1-0), sipresentacol
solitomodulo: un3-5-2, che in
fase difensiva richiama all’in-
dietroleali.Maidueattaccan-
ti,SasàBrunoeBardelloni,en-
trambi exBrescia, nonpungo-
no e non inquadrano lo spec-
chiodella porta.

LAFERALPISALÒcreal’occasio-
nissima per raddoppiare: da
Zerbo a Fabris, cross, e sini-
stro (svirgolato) di Abbrusca-
to da posizione favorevole. Il
primotempononriservaaltre
emozioni, se non una conclu-
sione da lontano di Dalla Bo-
na, assorbita a fatica da Bran-
duani.
La ripresa inizia con un gol

inmischiadiBeccaro,annulla-
to per fuori gioco. Al 10’ altra
clamorosa opportunità. Broli
cattura un prezioso pallone a
metà campo, serve Abbrusca-
to,cheallargaversol’accorren-

teZerbo,solodavantialportie-
re: tiro epalo.Danoncredere.
Inizia la sarabanda dei cam-

bi. Marcolini inserisce Galup-
pini,LavagnolieOdogwu,cer-
cando di accrescere la perico-

lositàdell’attacco.Ma, sul ver-
santeopposto,RanelluccieLe-
onarduzzi (schierato, nono-
stanteunacciacco)fannobuo-
na guardia e rintuzzano ogni
tentativo. Anche gli esterni,

Carboni e Belfasti, fanno il lo-
ro. In difesa mancano Tantar-
dini (titolare), Savi e Codro-
maz, valide riserve, tanto da
chiamare per la panchina il
17enne Pizza della Berretti,
provatogiovedìnell’amichevo-
lediCastiglione.

SCIENZA richiama Broli, che
da ala si è comportato alla
grande,contribuendoafirma-
re il gol decisivo e a garantire
protezione in fase di conteni-
mento, inserendo Cavion.
UnapunizioneaspioverediPi-
nardièsfioratadi testadaBra-
caletti, il portiere tocca in an-
golo. Poi una sventola di Ca-
vion sfiora il palo.
Pinardi,chenegliultimitem-

pi non ha potuto allenarsi in
maniera regolareperun indo-
lenzimento muscolare, inizia
ad accusare qualche passag-
gioavuoto.Nonèpiùcosì luci-
do ed essenziale come nei 45’

iniziali. Il regista stringe iden-
ti, e garantisce un apporto ac-
cettabileper esperienza.
IlRealVicenzatentadirisali-

re la china, e al 35’ sfiora il pa-
reggio. Su una punizione a
spiovere di Lavagnoli, il difen-
sore Polverini si incunea, sor-
prendendotutti.Occhiodi fal-
co Branduani, però, esce alla
perfezione e allontana col cor-
po. E’ una parata che vale co-
meungol.LostessoLavagnoli
al 39’ scaglia undiagonale che
attraversa lo specchio, solle-
vandoqualchebrivido.
Nel finale entrano Gulin (al

postodiZerbo)eRomero(fuo-
ri Abbruscato), un corazziere
alto due metri, giunto dal Ca-
stiglione.Gulin, ildivodiunre-
ality suMtv, porta scompiglio
inunpaiodirapideazioni.Ter-
mina con un successo risicato
mameritato. E sabato aNova-
rauntestcontrounagrande.•
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Broliarrivacon perfettascelta ditempo sul passaggiodi Zerboe firma ilgol-vittoriadellaFeralpi Salò

LAPARTITA.Comel’anno scorsoigardesani debuttanoconuna vittoria casalinga controunaformazione veneta

FeralpiSalò, bastaunlampo
Unapartenza davvero«Real»

Esultanoi giocatoridellaFeralpiSalò:un debuttocon i fiocchicontroilReal Vicenza, sconfittoallostadio «LinoTurina»

DopoilVenezia,battuto per2-0 nel2013, all’esordiocade ilRealVicenza di Marcolini
Decideunazampata sottomisuradiBroli al13’ dopounacombinazione Fabris-Zerbo L’esultanzadiBelfastieRomeroalterminedellagaraeladelusionedelRealVicenza
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Lungo strade e sentieri alla scoperta di masi, malghe, 

rifugi e osterie incastonate nelle bellissime monta-

gne che caratterizzano Alto Adige, 

Trentino e Veneto.
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Branduani
Carboni
Leonarduzzi
Ranellucci
Belfasti
Fabris
Pinardi
Bracaletti
Zerbo
(33’ st Gulin)
Abbruscato
(21’ st Romero)
Broli
(21’st Cavion)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Tomei
Beccaro
(17’ st Lavagnoli)
Polverini
Piccinni
Carlini
Cristini
(28’ st Odogwu)
Dalla Bona
Malagò
Vannucci
Bruno
Bardelloni
(12’ st Galuppini)
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Real Vicenza

Note: spettatori 450. Ammoniti Malagò, Cristini, 
Galuppini (Real), Pinardi, Zerbo, Fabris e Cavion 
(F). Angoli: 6-3 per il Real Vicenza. Recupero: 1’ 
+ 4’.

Arbitro: Mei di Pesaro 6

Rete: 13’ pt Broli

Allenatore: 
Scienza
In panchina: Proietti, Gaffi, 
Pizza, Di Benedetto,
Cittadino.

Allenatore: 
Marcolini
In panchina:  Ziglioli,
Calcagnotto, Pavan,
Caporali.
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7BRANDUANI. Dopo avere
intercettato una rovescia-

tadeldifensorePiccinniinaper-
tura, si ripete a 10 minuti dal
termine,chiudendolospecchio
al nuovo entrato Polverini, che
glisbucadavanti,liberissimo.

6CARBONI.SostituisceTan-
tardini, non ancora piena-

mente recuperato da una di-
storsione al ginocchio. Diligen-
teepreciso.

6.5LEONARDUZZI. Un
guerriero. Entra in

campo stringendo i denti, per
unmalannoche nei giorni scor-
si lo ha costretto a rinunciare a
numerosi allenamenti. Pur non
essendoalmeglio,lottaconac-
canimentosuognipallone.

7RANELLUCCI. Obbliga
SasàBruno,exBrescia,agi-

rareallargo.Sistarivelandoun
acquistoazzeccato.

6.5BELFASTI.Chiudeivar-
chicondisinvoltura,an-

che se nell’occasione capitata
nel finale a Lavagnoli avrebbe
dovutostarepiùattento.

6.5FABRIS.Dàl’avvioall’a-
zione che sfocia nel

goldecisivo,segnatodaBroli. Il
solito, generoso, commovente
motorino.Hagiàfattoscoppia-
re un paio di cardiofrequenzi-
metrifornitigli dalpreparatore
atleticonelcorsodellasettima-
na.

6.5PINARDI(foto). Un in-
dolenzimento musco-

larelohacostrettoarallentare
lapreparazione,easaltareleul-
time amichevoli. Parte bene,
ma nella ripresa accusa la de-
suetudineagonistica.

6.5BRACALETTI. Corre
daunaparteall’altra.A

metà ripresa ha pure l’occasio-
ne del raddoppio. Sfiora di te-
sta una punizione a spiovere di
Pinardi,chiamandoTomeiall’in-
tervento.

6.5ZERBO. Geniale. Un
guizzo sulla destra gli

consente di «bruciare» Piccin-
ni, e servire a Broli un delizioso
assist. Nella ripresa sbuca da
solo dinanzi al portiere. Pecca-
to che la conclusione si infran-
ga sul palo. Davvero piacevoli, i
suoi spunti. Nel finale lascia il
postoaGulin,unafreccia.

5.5ABBRUSCATO. Conti-
nuaacrescere.Mal’er-

rore del primo tempo (un sini-
strosvirgolato,daottimaposi-
zione)glicostalasufficienza.

7BROLI. Dimostra di essere
duttile. Schierato da ala, e

nonnelconsueto ruoloditerzi-
no sinistro, opera il break, fa-
cendosi trovare pronto sul
cross di Zerbo. E’ sempre lui a
impostare un’azione che po-
trebbeportareal2-0.

6CAVION. Entra in scena a
metà ripresa, e non tira in-

dietroilpiede. •S.Z.
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Le pagelle

Stasera, alle ore 23, si conclu-
derà il mercato. E il direttore
sportivodellaFeralpiSalò,Eu-
genioOlli, cercheràdimettere
la firma sull’ultima operazio-
ne. L’obiettivo è di ottenere il
«sì» di Tommaso Ceccarelli (7
gol la scorsa stagione, a fianco
diMiracoli eMarsura),chesta
aspettando da tempo la chia-
mata di una società di serie B,
finoramai arrivata.
Nel caso di ulteriore diniego

aritornaresulGarda,l’alterna-
tiva è rappresentata dal 24en-
ne Andrea Raimondi che, do-
poavere iniziatonelPadova in
C1, ha proseguito con Sangio-
vanneseeJuveStabia.Rientra-
to al Padova, in gennaio è an-
dato al Trapani. La rosa della
FeralpiSalòhabisognosolodi
un tassello: un’ala intrapren-
dente e, se possibile, incisiva.
Sul tiraemolladiCeccarelliè

intervenuto Beppe Scienza,
esprimendo perplessità: «Un
calciatore deve provare piace-
re nel venire, altrimenti me-
glio trovare una soluzione dif-
ferente–haaffermato il tecni-
co -. La scelta deve sgorgare
dal cuore, essere spontanea.
Rispetterò comunque le deci-
sionidi Tommaso.Oarrivaun
elemento di valore o rimania-
mocosìcomesiamo.Abbiamo

a disposizione alcuni buoni
esterni del ’94 e ’95, giovani di
prospettiva,chehannosolobi-
sogno di prendere confidenza
col mondo dei professionisti.
Gulin,adesempio,mihaconfi-
dato:non immaginavoche sa-
rebbe stato così difficile inse-
rirsi».
Sulla gara col Real Vicenza:

«Erocuriosodicapire il rendi-
mento dei miei – dice Scienza
-. Ho avuto ottime conferme.
La scelta di spostare Broli più
in avanti ha pagato. Zerbo ha
disputato un primo tempo al-
lagrande,èstatodecisivo.Sen-
za dimenticare il rendimento
diFabris». •S.Z.
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ILMERCATO.Manca solounesterno

AssaltoaCeccarelli
Mac’èl’alternativa:
Raimondi(Trapani)

Giuseppe Pasini è contento
per il risultato ottenuto: «Era
fondamentale partire con il
piede giusto - sostiene il presi-
dente della Feralpi Salò -. Mi
complimento col tecnico Mi-
chele Marcolini per aver alle-
stito un buon Real Vicenza.
Sappiamo che il campionato
sarà difficile. Tutte le squadre
sisonorafforzate.Dovremoes-
sere umili, giocare sempre in
questo modo, sbagliando un
po’dimeno.Hoapprezzato, in
particolare, le prove di Zerbo,
Broli e Fabris.Avanti così».
Mattia Broli è euforico: «Ho

provato un’emozione fortissi-
ma - afferma l’autore del gol
decisivo -. Il merito è della
squadra. Abbiamo giocato be-
ne. Gli schemi provati in alle-
namento si sono realizzati.Mi
sembrava normale partire da
titolare,manonsapevoinqua-
leruolo: se terzinooala. Ilmio
ruolo naturale è di rimanere
dietro, anche semipiace spin-
gere all’attacco. Dopo questo
gol,credochelecosepotrebbe-
ro cambiare».

SULGUIZZODECISIVO, Broli so-
stiene che «la faticamaggiore
èstatanel correre inprofondi-

tà per seguire l’azione di Fa-
briseZerbo.Quandosonoarri-
vato sul traversone, ho chiuso
gli occhi e toccato da distanza
ravvicinata, senza nemmeno
vedere il pallone entrare». E
papàSilvio, responsabiledelle
scuole del Milan nel mondo?
«Mi dà buoni consigli. Ma io
ascoltoquellidell’allenatore».
Per Elvis Abbruscato «l’im-

portanteerainiziareilcampio-
nato con la vittoria. Bisogna
giocare per ottenere sempre il
massimo. Questa squadra ha
buone idee, però è ancora alla
ricerca della quadratura. Sta-
volta ha stupito dimostrando
di possedere un’anima e una
sicurezza, il che consente di
creare le fondamentaperulte-
riori progressi. Il mio gol sba-
gliato?Avrebbe rappresentato
una liberazione, ma ho affret-
tato la conclusione - ammette
il centravanti -. Sono tranquil-
lo.Primaopoimigliorerò.Nel-
le squadre chemi hanno dato
fiducia e responsabilità ho ot-
tenutobuonirisultati.Lepres-
sioni non mi deprimono. E
quando sbaglio cerco di cari-
carmi almassimo per segnare
lavolta successiva».•SE.ZA.
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Lagioia finale diBeppe Scienza

L’allenatore Scienza
«Se uno non ha piacere
a tornare da noi, è meglio
cambiare obiettivo»

ILDOPOGARA. Ilpresidentedei gardesani ècontentoper l’ottimo iniziodicampionato

Pasini, lafelicità eilfuturo:
«Oraandiamo avanti così»

MattiaBrolicontrollailpallonecon ilpetto:suoilgol risolutore

Broli:«Il gol?Un’emozione fortissima,maanche ilfrutto deglischemi»
Abbruscato:«Sono tranquillo,primao poimisbloccherò sotto porta»
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