
RISULTATI

AndriaBAT-AltoAdige 3-1

FERALPISALO'-Cremonese 1-0

Frosinone-Piacenza 2-0

Lanciano-Trapani 0-0
Pergocrema-Barletta 0-2

Portogruaro-Latina 1-1

Prato-Spezia 2-2

Siracusa-Carrarese 3-1
Triestina-Bassano 2-2

PROSSIMOTURNO

AltoAdige-Latina

Barletta-Siracusa

Carrarese-Lanciano

Cremonese-Triestina
Frosinone-Pergocrema

Piacenza-AndriaBAT

Prato-FERALPISALO'
Spezia-Bassano
Trapani-Portogruaro

8BRANDUANI. Per lui i cre-
monesirappresentanouna

maledizioneeunabenedizione.
Prende tre goldal Pergocrema
efinisceinpanchina.Entraconi
grigiorossiecompietrestraor-
dinarie parate (su Possanzini,
DegerieMinelli)chegliconsen-
tonodidiventaresanPaolosal-
vatore.

6.5BIANCHETTI. All’inizio
deve confrontarsi con

Possanzini, che svaria sullasua
fascia. Nella ripresa affronta
Nizzetto,chelotieneinappren-
sione. Nonostante qualche in-
decisioneiniziale,siriscattadi-
mostrandocontinuitàeconcen-
trazione. Prova generosa e te-
nace.

7LEONARDUZZI. Fa da ba-
lia ai giovani. Mantiene la

tranquillità anche nei momenti
più roventi, quando il fortino è
sotto scacco. Poderoso ed
energico,evitailcartellinogial-
lochefarebbescattarelasqua-
lifica.

7ALLIEVI. È il più giovane
della squadra (’92), eppure

non va mai in affanno. Lineare,
pulito ed efficace. La convoca-
zione nella Nazionale di Lega
Prolohagalvanizzato.

7SAVOIA. Disciplinato nelle
chiusure, a volte parte co-

meunavaporierasullafasciasi-
nistra. Ormai è diventato un ti-
tolareinamovibile.

6DRASCEK. In avvio sta in
posizione arretrata e so-

stiene Bianchetti. Suggerisce
lanci interessanti. Con l’espe-
rienzachehapuòdaredipiù.

6CASTAGNETTI. Nel primo
tempo sbaglia molto: im-

precisoinfasedirilancio,favori-
sce i contropiede della Cremo-
nese. Nella ripresa è più rapido
nell’impostazione, e indossa i
pannidiunregistaassennato.

6MUWANA.Meriterebbeun
votomaggioreperlacapar-

bietà,ma ilgol sciupato al 90’ a
portavuotagridavendetta.

7.5BRACALETTI. Cade in
area, non ottiene il ri-

gore e viene ammonito per si-
mulazione.Firmailgoldellavit-
toria.Volainattacco,erientraa
sostegno.Escetragliapplausi.

6DEFENDI. Sostituisce Bra-
calettiametàripresa.Sba-

glia un paio di buone occasioni,
maèunaspinanelfianco.

6MONTELLA. Entra nel-
l’azione del gol e contribui-

sceafarammonireirivali.

6.5TARANA. In apertura
di ripresa sfiora il 2-0

ditesta.Al90’,innescatodaMu-
wana, colpisce il palo con uno
splendidodiagonale. •S.Z.
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Andria 3
Sudtirol 1

Pergocrema 0
Barletta 2

Prato 2
Spezia 2

Triestina 2
Bassano 2

Frosinone 2
Piacenza 0

Portogruaro 1
Latina 1

Siracusa 3
Carrarese 1

VirtusLanciano 0
Trapani 0

Lealtre partite

Le pagelle

PrimaDivisione / GironeB

4

Fadacontraltare la delusione diDavide Possanzini. SERVIZIO FOTOLIVE /Felice Calabrò

L’OCCASIONE - Sulla ribattuta del montante, Muwana è il più lesto ad
arrivare sul pallone ma la sua conclusione termina incredibilmente fuori.
Sulrovesciamentobrividiper igardesani conlatraversadi Dettori

ANDRIA(4-4-2):Rossi6;Meccariello6,
Zaffagnini6.5,Mucciante7,Contessa6;
Minesso7.5,Arini6,Larosa6.5,Taormi-
na 6 (20’ st D’Alessandro 5.5); Del Core
7.5(29’stGambinosv),Russo5.5(31’st
Loiodicesv).Allenatore:Cosco.
SUDTIROL(4-3-3): Iacobucci6;Iacopo-
ni 6,Cascone5, Kiem 5.5,Legittimo 5.5;
Furlan6,Uliano5.5,Campo6(9’stChia-
varini 5.5); Schenetti 6.5, Giannetti 5,
Fink4.5(9’stBacher5.5).All.:Stroppa.
ARBITRO:MarinidiRoma15.
RETI: pt 42’ Del Core; st 2’ Minesso, 18’
Schenetti,45’Gambino.

PERGOCREMA (4-1-4-1): Cicioni 5; Lo-
laico 6, Romito 6, Cuomo 6 (1’ st Celjak
5.5), Tamburini 5.5; Fabbro 6; Guidetti
5.5 (27’ pt Prisco 6), Coletti 6, Menicoz-
zo5,Joelson5.5(1’stTortolano5);Pià5.
Allenatore:Brini
BARLETTA (4-2-3-1): Pane 6; Masiero
5,Migliaccio6, Mengoni 6, Mazzarani6;
DiCecco6.5,DeLiguori6(29’stZappa-
costasv);Guerri6,Romondini6.5,Schet-
ter 7 (16’ st Pisani 6); Mazzeo 7 (34’ st
Ceronesv).Allenatore:DiCostanzo.
ARBITRO:RipadiNoceraInferiore4
RETI:Mazzeoal7’,Schetteral46’pt

PRATO(4-4-2):Layeni6;Dametto6,Fo-
garoli 6.5, Lamma 6, De Agostini 6; Sa-
centi 6, Gazo 6.5 (37’ st Varutti sv), Ghi-
nassi 7,Cavagna 6; Silva Reis 6.5(29’ pt
Morante 6), Vieri 6 (29’ st Benedetti 6).
Allenatore:Esposito.
SPEZIA(4-4-2):Russo6;Madonna6,Lu-
cioni 6, Gentili 6 (28’ pt Bianchi 6), Mora
6;Casoli6.5,Bianco6(29’stFerrini5.5),
Lollo 6, Vannucchi 6.5 (44’ st Guerrasv);
Iunco6,Marotta6.5.All.:Serena.
ARBITRO:FabbridiRavenna6
RETI: 3’ pt Silva Reis, 34’ pt Vannucchi,
13’stMarotta16’stGhinassi.

TRIESTINA(4-2-3-1): Gadignani 6.5,
D’Ambrosio5.5,Galasso6(21’stTombe-
si6)Allegretti6,Lima6,Gissi6,Rossetti
6(25’stPinares5.5),Princivalli5,Gode-
as6,Rossi6,DeVena5.All.:Galderisi5
BASSANO:(4-4-2):Grillo6.5,Basso5.5,
Bonetti5.5,Scaglia6.5,Correa6.5,Por-
chia4.5,Ferretti6.5,Caciagli6(25’stDe
Gasperi5.5),Gasparello5(10’stGalabi-
nov6.5),Longobardi5.5(36’stGuariniel-
losv),Proietti6.Allenatore:Brucato
ARBITRO:FiorediBarletta6
RETI:14’ptAllegretti,40’ptGodeas,14’
stCorrearig.,40’stGuariniello.

FROSINONE (4-3-3): Zappino 6, Risto-
vski6.5,Federici 6,Stefani7,Vitale 6.5,
Bottone7,Carrus6.5,Baccolo6.5(20’st
Frara 6), Cesaretti 6 (37’st Catacchini
sv), Santoruvo 6.5 (32’st Bonvissuto
6.5),Aurelio7.Allenatore:Corini
PIACENZA (4-4-2): Ivanov 6.5, Marchi
6.5, Bertoncini 5.5, Bini 5.5, Visconti 5,
Volpe6,Pani5.5,Piccinni5(35’stDrago-
nisv),Foglia5(6’stLisi6),Giovio5,Bom-
bagi5(14’stRodriguez5.5).All.:Monaco
ARBITRO:AbbatistadiMolfetta6
RETI:10’ptPiccinniaut.,32’stBonvissu-
to

PORTOGRUARO (4-3-1-2): Bavena 5.5,
Altobello6,Cristante6.5,Radi6.5,Pon-
daco 6; Coppola 6 (10’st Luppi 6), Her-
zan 5.5, Liccardo 6.5; Cunico 5.5 (39’st
D’Amico sv); Corazza 6 (26’st De Sena
sv),DellaRocca6.AllenatoreM.Rastelli.
LATINA(3-5-2):Martinuzzi7,Bruscagin
6.5,Agius6(19’stBurzigotti6),Farina6;
Falzerano6.5,Matute6,Giannusa6,Ric-
ciardi 5.5, Giacomini 6; Jefferson 5.5
(27’st Agodirin sv), Martignago 6 (17’st
Pagliaroli6).Allenatore:Sanderra6.
ARBITRO:SaiadiPalermo5.5.
RETI:pt13’Liccardo,42’Bruscagin.

SIRACUSA (4-1-4-1): P. Baiocco 6.5;
Giordano 6.5, Moi 6.5, Ignoffo 6.5, Ca-
pocchiano 6.5; Spinelli 7; Pepe 6 (38’ st
Pippa sv), Mancosu 7, D.Baiocco 7.5,
Longoni 6 (18’ st Bongiovanni 6.5); Te-
stardi6.5(29’stZizzarisv).All.:Sottil
CARRARESE (4-4-2): Nocchi 6; Piccini
6.5,Benassi6,Pasini6,Vannucci5.5;Or-
landi 5.5, Conti 5 (16’ st Belcastro 5.5),
Taddei 5.5, Russotto6.5; Cori 6.5 (20’ st
Corrent5.5),Merini6.5.All.:Sottili
ARBITRO:BarbenodiBrescia6
RETI:40’ptIgnoffo,15’stCori,25’stTe-
stardi,35’stBongiovanni.

VIRTUSLANCIANO(4-3-3):Aridità6.5;
Aquilanti 6.5, Massoni 7, Amenta 7,
Mammarella 6.5; Chiricò 6.5 (29’st Sar-
no 5.5), Paghera 6.5, Capece 6; Volpe 7,
Pavoletti 6.5,Turchi 7(37’st Donnarum-
masv).Allenatore:Gautieri.
TRAPANI(4-3-3):Castelli6;Priola6,Sa-
batino6.5,Pagliarulo6,Filippi6.5;Pirro-
ne 6, Barraco 6, Caccetta 6, Abate 6.5;
Gambino 6 (9’st Tedesco 6.5), Madonia
6(13’stPerrone6).All.:Boscaglia.
ARBITRO:RosdiPordenone7
NOTE: Spettatori: 3500 circa. Ammoni-
to:Priola.Angoli:6-3.Recupero:1’pt;3’st.

PROTAGONISTAINCAMPO. Ilmatch-winner

Bracalettièoltre
«Noimeritiamo
lasalvezza»

PROTAGONISTAMANCATO.L’ex biancazzurro

Possasiconsola
«Perderequi
portafortuna»

A Piacenza Andrea Bracaletti
aveva ripreso per mano la Fe-
ralpi Salò, quando sembrava
ormai defunta, firmando (con
la pancia) il gollonzo della ri-
nascita.Lapartita finì 2-2e re-
stituìlesperanzeallacompagi-
ne di Gianmarco Remondina.
Ieri l’alahasiglatounaretepe-
santissima, che ha consentito
di battere la Cremonese, e di
ridurreaunasola lunghezza il
distaccodallasalvezzadiretta.
«Lo spirito e la grinta della

squadrami sono piaciuti -. di-
ce Bracaletti -. Per superare
Spezia o Cremonese, che han-
no organici formidabili, biso-
gna dare il 300 per cento. Sta-
volta ci siamoriusciti».

UN BEL GUIZZO, il suo: «Ho
triangolatoconMontella, bra-
vo a restituirmi il pallone al
puntogiusto.Hoinfilatodadi-
stanza ravvicinata, tra palo e
portiere». Nel primo tempo il
pubblico ha reclamato il rigo-
re per un intervento ai suoi
danni di Minelli, ex Lume:
«Minellimihasfiorato.L’arbi-
tropotevaanche indicare ildi-
schetto. Ha preferito ammo-
nirmiper simulazione».

Questoèunsuccessorilevan-
te:«Abbiamoraccoltotrepun-
ti fondamentali, che ci danno
laconsapevolezzadipotercela
giocare fino alla fine, magari
evitando di passare dai play-
out. Giusto guardare dietro,
ma pure avanti. Meritiamo di
restare inPrimaDivisione».
A metà ripresa Bracaletti ha

chiesto il cambio:«Nelsentire
il muscolo indurirsi, ho prefe-
rito evitare rischi e sono usci-
to. Non so se sia una leggera
contratturaocrampi. Sperodi
farcelaperPrato».
L’altrograndeprotagonistaè

statoPaoloBranduani.Haim-
pedito alla Cremonese di pa-
reggiare, compiendo tre pro-
dezze: «Dopo lo0-3 con il Per-
gocrema ero finito in panchi-
na - rammenta il portiere -.
RingrazioRemondinae il pre-
paratoreRivetti chemihanno
sempre incoraggiato. Anche i
compagnimi son stati vicini».
Quando Zomer ha chiesto il

cambioperunguaiomuscola-
re, Branduani è entrato senza
preoccupazioni: «L’interven-
topiùdifficile? Sul colpodi te-
stadiMinelli». •S.Z.
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Bracalettiricevegli applausi deitifosidopoilgol-partita

«Possiamoevitarei play-out
Orasperodifarcela per Prato»

Branduani:migliore in campo

Davide Possanzini, bresciano
di adozione (si è stabilito a
Concesio), è stato il migliore
della Cremonese. Nel primo
tempo ha impegnato severa-
mente Branduani con una
fiondata da lontano, nella ri-
presa si è reso pericoloso con
alcunitentativiaimarginidel-
l’area: «È stata una gara stra-
na-dichiaral’attaccante,6sta-
gioni al Brescia -. Nel primo
tempo abbiamo retto il palli-
no, pur senza combinare cose
eclatanti. Dopo avere sblocca-
to, laFeralpiSalòhadimostra-
to di avere più fame di noi. Ci
hamessocattiveriaetempera-
mento. Ha fatto la partita che
doveva,aspettandoci,ecolpen-
do alla prima vera occasione.
Brava, poi, a conservare il van-
taggio con tranquillità».
La Cremonese è rimasta in 9

(«Favalli e Polenghi non han-
no commesso falli cattivi da
meritare l’espulsione», prote-
sta ilPossa),manonèsembra-
taconvinta:«Contro le grandi
disputiamosempreprovediri-
lievo.Forseconlepresuntepic-
cole c’èuncalo di tensione».
Lo stadio «Turina» non por-

ta fortuna all’attaccante. Una

volta, col Brescia, ha preso 5
gol: «Era un’amichevole esti-
va, alla fine abbiamo conqui-
stato lapromozione in serieA.
Speriamo succeda anche con
la Cremonese. Ma dobbiamo
cambiareatteggiamento,ecre-
deredipiùneinostrimezzi».

MOLTIloavrebberovistavolen-
tieri con lamaglia della Feral-
pi Salò: «Fapiacere essere sti-
mato, sia qua che a Lumezza-
ne. Fino a giugno rimango a
Cremona.Poi vedremo».
Anche Luca Nizzetto, inseri-

to nella ripresa al posto del-
l’evanescente LeNoci, ha reci-
tatodaprotagonista:«Nelpri-
motempononsiamostati inci-
sivi - afferma l’ex -. Il gol, però,
cihadato la scossa.Avrei volu-
to lasciare il segno. Quando
uno parte dalla panchina, en-
trando vuole dimostrare le
sue capacità. Purtroppo sia-
morimasti innove, e abbiamo
dovuto rischiare poco. L’espe-
rienzaaSalò?Conservounbel-
lissimo ricordo, e tornerei vo-
lentieri.Nonabitolontano.So-
no veronese, di San Giovanni
Lupatoto». •SE.ZA.
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Larabbiadi Possanzinie la gioia diLeonarduzzi. FOTOLIVE/Felice Calabrò

«Presi 5 gol col Brescia e fu serie A
Sperosiripetacon laCremonese»

CLASSIFICA
Squadra Pt G V N P GF GS
Siracusa 49 29 15 9 5 39 27

Spezia 47 29 12 11 6 37 27
Lanciano 46 29 13 8 8 33 29
Cremonese 42 29 14 6 9 39 24
Pergocrema 41 29 12 7 10 30 34
Alto Adige 40 29 10 10 9 33 29
Barletta 40 29 10 11 8 34 31
Carrarese 40 29 10 10 9 37 32
Portogruaro 38 29 9 11 9 31 32
Frosinone 36 29 10 6 13 30 35
Triestina 34 29 9 7 13 38 41
Prato 31 29 7 10 12 27 34
Andria BAT 30 29 7 9 13 31 38
FERALPI SALO' 30 29 7 9 13 20 32
Latina 30 29 7 9 13 32 38
Piacenza 30 29 9 9 11 33 43
Bassano 24 29 5 9 15 20 39

Penalizzazioni: Siracusa - 5; Cremonese -6; Lanciano -1; Pergocrema -2;
Piacenza -6

BRESCIAOGGI
Lunedì 2 Aprile 2012 Sport 29

Sirivede ilbomber
dellapromozione:
salvezza possibile
Uno dice Andrea Bracaletti e gli
viene in mente la promozione
dello scorso anno condita dai
suoi goldecisivi nelfinale di sta-
gione. E se la storia si ripetesse
quest’anno? Con la Cremonese
unbell’indizio. Altrochepesce!

DELLAPARTITA

1 2 3ILFILM

Sergio Zanca

Nonèunpesced’aprile. LaFe-
ralpiSalò,penultima in classi-
fica,conilsecondopeggioreat-
tacco del girone e un reparto
arretratoprivodi tremarcato-
ri (gli squalificati Blanchard,
Turato e Cammilleri), punisce
la Cremonese, che ha la difesa
meno perforata e il secondo
miglior attacco, e sta lottando
per tornare in serieB.
Lo fa al termine di una gara

dai due volti: fiacca e noiosa
nelprimotempo,vibrantenel-
la ripresa. Uno scontro ricco
di emozioni fino all’ultimo
istante, con unpalo colpito da
Tarana al 90’ e una traversa di
Dettori al 91’, benchè gli ospiti
fossero in 9 per le espulsioni
diFavalli e Polenghi.
Adesso la classifica sorrideai

gardesani, che, pur ancora in
cattive acque, hanno allonta-
nato da 4 a 6 lunghezze il Bas-
sano,ultimo(24punti), candi-
dato alla retrocessione diretta
a5giornate alla conclusione.
A quota 30, in penultima po-

sizione, l’ammucchiata com-
posta da Feralpi Salò, Andria
(attesa sul lago il 15 aprile, per
un duello rovente), Latina e
Piacenza, l’unicasconfittanel-
la giornata, permano del Fro-
sinonediEugenioCorini. A 31
c’è il Prato, che gli uomini di
Gianmarco Remondina af-
fronterannomercoledì pome-
riggioinToscana.Saràunfina-
ledi stagione incandescente.

DAVVERO un brutto pesce
d’aprileperlaCremonese,arri-
vata con una batteria di ben
sette attaccanti: tre in campo
(Possanzini, bresciano di ado-
zione;LeNoci, capocannonie-
re del torneo, e Coralli, ancora
all’asciutto), tre in panchina
(l’ex Nizzetto, Musetti e Anto-
nio Filippini, di Caionvico),
uno in tribuna (Rabito).
Convintidi faresfracelli, igri-

giorossi hanno puntato sulla
loro forza d’urto nei grappoli
d’area. Ma non sono passati,
pur creando blocchi insidiosi
sui corner, nel tentativo di
sfondare inacrobazia.
La Feralpi Salò ha retto con

la forza dell’umiltà, raddop-
piando le marcature e lottan-
do su ogni pallone. La difesa,

che sembrava incerottata e
sbrindellata, ha furoreggiato,
respingendo ogni tentativo, e
gettandolebasiperunafanta-
stica impresa. Allievi (’92),
Bianchetti(’91)eSavoia,arroc-
cati attorno al guerriero, capi-
tan Leonarduzzi, non hanno
perso un colpo. Reggendo col
cuoreecoidenti,hannodimo-
strato di possedere tempera-
mentoe freschezzaatletica.
Le uniche emozioni del pri-

mo tempo le hanno procurate
Bracaletti al 24’, finito a terra
su un intervento dubbio del-
l’ex lumezzanese Minelli (per
l’arbitro, niente rigore, e am-
monizionedell’alapersimula-
zione), e Possanzini al 43’ (tiro
da lontano, e volo di Brandua-
ni, entrato al posto dell’infor-
tunatoZomer).

NELLA RIPRESA lo spartito è
cambiatosubito.LaFeralpiSa-
lò ha schiacciato il piede sul-
l’acceleratore, sbloccando il
punteggio con una triangola-
zione traMontella e Bracalet-
ti, che ha superato Bianchi da
distanza ravvicinata. Azione
impeccabile. Poi Tarana ha
mancato il raddoppio.
La sostituzione dello spento

LeNoci conNizzettoha rivita-
lizzato la Cremonese, andata
alla conclusione con Degeri
da 30 metri (alzata da Bran-
duani) e, sul corner successi-
vo, conunadeviazionedi testa
di Minelli (prodigiosa respin-
tadel portiere).
A questo punto Oscar Brevi

ha rischiato il tutto per tutto,
togliendo un centrocampista
(Fietta, il capitano), per un
quarto attaccante, il brescia-
no Filippini. La partita è cre-
sciuta ulteriormente per velo-
cità e intensità. Una volata su
un versante, la controreplica
sull’altro. Minuti entusia-
smanti, che hanno riconcilia-
to con un calcio troppo spesso
sparagnino. Poi la Cremonese
si è vista espellere Favalli (al
26’) ePolenghi (38’).
I brividi non sono mancati.

Finoall’ultimo.Taranahacen-
trato il palo (eMuwana spedi-
to fuori sulla ribattuta, aporta
vuota) e Dettori colpito la tra-
versa su punizione. Alla fine a
esultare è la Feralpi Salò. E
nonèunpesced’aprile. •
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Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalòdopola vittoriasulla Cremonese.

LAPRODEZZA-È il 2’delsecondo tempo.Andrea Bracalettisi presenta
solo davanti al portiere della Cremonese, bresciano di Chiari, è segna la
retecheconsente allaFeralpiSalò diottenereuna preziosavittoria

LAGIOIA- L’esultanzadiBracaletti, checonlaquarta rete incampionato
(in 17 presenze) ha regalato alla sua squadra tre punti di platino. L’attac-
canteaveva segnatoa Frosinone, contro laTriestina incasaea Piacenza

IL PALO - È il 45’ del secondo tempo. In 11 contro 9 la Feralpi Salò ha
l’occasionedi chiudere la partita, ma la conclusione di Tarana (nell’imma-
gineFotolive)centra ilpalo.Ma l’azionenonfinisce qui

ILDOPOGARA. Ilpresidenteha vintola sfidaconil collegaArvedi

Pasini,gioiad’acciaio
«Allasalvezzadiretta
credosempredi più»
Felicità Remondina: «Bravissimi a chiudere gli spazi»

LAPARTITA. I gardesanivincono dimisura alTurinaesiportano a -1dalla salvezza. Mercoledì scontrodirettocolPrato

LaFeralpiSalòcorreforte
ancheincorsia d’emergenza

Giuseppe Pasini è euforico. Si
è aggiudicato il derby dell’ac-
ciaio, contro il presidente del-
la Cremonese, Giovanni Arve-
di: «All’andata avevamo per-
so,dopoavereoffertounabuo-
na prestazione - ricorda il pa-
trondellaFeralpiSalò-.Stavol-
ta è andata bene a noi. Siamo
riusciti adisputareunabuona
gara contro una grandissima
squadra. Al collega Arvedi au-
guro di entrare nei play-off e
di conquistare la promozione
inB».
AndreaBracaletti ha firmato

il gol della vittoria: «È stato il
migliore- sottolinea Pasini -.
L’ho visto pure in difesa. Po-
trebbegiocare in categorie su-
periori. Ce lo teniamo stretto.
Ma un elogio va rivolto anche

aBranduani: haeffettuatopa-
ratedagrandeprotagonista».
Adesso la salvezza diretta è

lontana soltanto un puntici-
no: «E oggi più di ieri credo
nella possibilità di rimanere
in Prima Divisione. Sarebbe
un errore non avere fiducia.
Mercoledì, a Prato, sarà una
garamolto delicata. Non è in-
dispensabile vincere. In ogni
caso ritengo che, almomento,
poche squadre siano in grado
dibatterci».

CONTRO LA CREMONESE Gian-
marco Remondina aveva un
pedigrèe modesto: un solo
squillo (3-2 alla guida del Sas-
suolo nel 2006-07) e quattro
sconfitte.Stavolta si è riscatta-
to.Allagrande.Conunsucces-
sodinotevolevalore:«Siètrat-
tatodiunavittoriaprestigiosa
- le parole dell’allenatoredella
FeralpiSalò-, controunacom-
pagine attrezzata per salire in
B. In settimana avevo avverti-
to i ragazzi che sarebbe stata
una gara di fatica. La Cremo-
nese ha qualità tecniche di ri-
lievo,manonsempreilrisulta-
topremiachihal’organicopiù
forte. Siamo stati bravissimi a
chiudereglispazieanonpren-
dere gol nel primo tempo. Al-
l’iniziodellaripresasiamopas-
sati grazie aBracaletti».
AncoraunavoltaBracaletti è

stato l’elementodecisivo:«Ha
sempre dato l’anima - ricono-
sce Remondina -. Anche a La
Spezia si èbattuto finoall’ulti-
mo,nonostante il passivo».
Resta il rammarico per il

mancato raddoppio: «Sull’1-0
gli avversari ci hanno conces-
so spazio. Peccato non avere
chiuso la partita. Poi si corre il
rischio di subire, magari con
uno stacco di testa, su corner.
LaCremonesedisponedi forti
colpitori in acrobazia».
Remondina conclude elo-

giando Allievi: «Pur essendo
rimasto fuori per parecchio
tempo, ha disputato una gara
esemplare.Manonavevodub-
bi sul suo rendimento».
«RingrazioRemondina per i

complimenti–intervieneNico-
las Allievi-. Sono contentissi-
mo per la prestazione, mia e
della squadra. E, ora, sotto col
Prato.Giovedì,aRoma,rispon-
derò alla convocazione della
Nazionale di Lega Pro. Il tor-
neo internazionale in Dubai
mi consentirà di fare ulteriore
esperienza. È un momento
strepitoso».
FideleMuwanaèrammarica-

to per il gol mancato: «Avevo
lo specchio della porta libero
ma al momento del tiro sono
scivolato. Fortuna tutto è fini-
toper ilmeglio». •S.Z.
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(4-3-3)
Cremonese
(4-3-3)

Zomer
(25’ pt Branduani)
Bianchetti
Leonarduzzi
Allievi
Savoia
Drascek
Muwana
Castagnetti
Bracaletti
(23’ st Defendi)
Montella
(27’ st Cortellini)
Tarana

Bianchi
Polenghi
Minelli
Cesar
Favalli
Fietta
(17’st Filippini)
Degeri
Dettori
Le Noci
(11’ st Nizzetto)
Coralli
(25’ st Musetti)
Possanzini

1 0

sv
8

6.5
7
7
7
6
6
6

7.5
6
6

sv
6.5

6
5
6
6
5

5.5
5.5
5.5

6
5

6.5
5

sv
6.5

Feralpi Salò

Note: spettatori 1100 circa. Espulsi per
doppia ammonizione al 26’ della ripresa
Favalli e al 38’ Polenghi. Ammoniti
Bracaletti (F) e Possanzini (C). Angoli
11-1 per la Cremonese. Recupero: 1’ + 5’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Bonaccorsi,Fusari,
Sella,Sedivec

Allenatore:
Brevi
In panchina:
Malatesta,Rigione
Semenzato,Pestrin

Arbitro: Bindoni di Venezia 6

Rete: 2’ st Bracaletti

Senzatredifensori(squalificati)
ecolportiere ko dopo25minuti
piegalaCremonesedi Possanzini
Ainizio ripresadecide Bracaletti

Ilmatch-winner Bracaletti festeggiatoda capitanLeonarduzzi

Ilsollievo di Remondina e Muwana al terminedellapartita
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