
RISULTATI
FeralpiSalo'-Carrarese 2-2
DOMANI
AltoAdige-Spezia 
Barletta-Cremonese 
Bassano-Prato 
Latina-Piacenza 
Pergocrema-Lanciano 
Portogruaro-Frosinone 
Siracusa-AndriaBAT 
Triestina-Trapani 

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Siracusa 24 14 8 3 3 20 15
Carrarese 23 15 6 5 4 23 18
Cremonese 22 14 8 4 2 20 9
Lanciano 22 14 7 2 5 17 16
Pergocrema 22 14 7 1 6 16 19
Portogruaro 22 14 6 4 4 20 17
Trapani 22 14 6 4 4 21 17
AltoAdige 21 14 5 6 3 17 13
Barletta 20 14 5 5 4 15 15
Frosinone 19 14 5 4 5 18 19
Triestina 18 14 6 0 8 23 21
Spezia 17 14 4 5 5 16 15
AndriaBAT 16 14 3 7 4 16 20
Latina 15 14 4 3 7 18 20
Bassano 14 14 3 5 6 10 14
Piacenza 13 14 5 2 7 16 25
Prato 12 14 3 3 8 14 19
FeralpiSalo' 11 15 2 5 8 7 15

PROSSIMOTURNO
Andria BAT-Pergocrema; Carrarese-Barletta;
Cremonese-Latina; Frosinone-Feralpi Salo';
Lanciano-Siracusa; Piacenza-Bassano; Prato-
Portogruaro; Spezia-Triestina; Trapani-Alto
Adige

5.5BRANDUANI. Non è
colpevole sui gol, ma

commetteunerroracciosuuna
punizioneaspiovere,cheOrlan-
di trasforma (però in fuorigio-
co,).

6TURATO.Svolgeilsolitola-
vorodiesperienza.

6.5BRACALETTI. Entra a
mezz’ora dal termine,

e dà un valido contributo. Ha
tanta voglia di recuperare il
tempoperdutoperl’infortunio.
Reclamapureunrigore(fallodi
manodiAnzalone,nonpunito).

6LEONARDUZZI. Duella
con il 23enne Cori, un be-

stionechedannogiàalBrescia.
Rimedia un’ammonizione, ma
selacavaconenergia.

5.5BLANCHARD. Ritrova
una maglia in seguito

alla squalifica di Camilleri. Sci-
vola in occasione dello 0-2, la-
sciando un corridoio a Giusep-
pe Giovinco che insacca in dia-
gonale.

6CORTELLINI. Nel primo
tempopatisceiguizzidiOr-

landi, ex Carpenedolo. Nella ri-
presavameglio,edèpiùpropo-
sitivo.

6.5DRASCEK. Corre da
una parte all’altra. Nel

secondo tempo gioca da regi-
staarretrato, ilritmo aumenta,
elasquadratraegiovamento.

6SELLA. Il capitano dimo-
stra la consueta generosi-

tà,ancheseportatroppopalla.

6MONTELLA.L’exSalernita-
na, tesserato martedì, fa il

suoesordiosubentrandoaSel-
la.Sciupaungoldadistanzarav-
vicinata,masifavederevivo.

6FUSARI. Chiude i varchi,
cercando di cucire i reparti

e non prestare il fianco alle ini-
ziativedegliavversari.

6.5BIANCHETTI. Un au-
tentico jolly. Parte da

ala,retrocedeamedianoechiu-
dedaterzino.Pursenzaposse-
dereunpiederaffinato,lottafi-
noall’ultimo.

7.5DEFENDI. Domenica,
adAndria,sierasbloc-

cato. Ora una doppietta: ed è
strepitoso il tiro del 2-2. Un
lamponellanotte.L’exPrimave-
radelBresciacominciaatrova-
relasuadimensione.

6TARANA.Creapericoli,pe-
ròsbagliainunpaiodicirco-

stanze da posizione favorevo-
le.Potevafareilbreak.

GironeB

Lepagelle

Sergio Zanca

LaFeralpiSalòcontinuaanon
vincere in casa, ma contro la
Carrareseconquistaunpareg-
giogustosoquasicomeunavit-
toria. Un 2-2 strappato con le
unghie e i denti, dopo essere
risaliti dall’abisso dello 0-2.
Grazieaunarimontastrepito-
sa,chehastrappatogliapplau-
si del pubblico. Nel giorno in
cui allo stadio Turina sventola
la bandiera che assegna a Salò
il titolo di «città europea dello
sport», ricevuta mercoledì a
Bruxelles e presentata per la
primavoltadalsindacoBarba-
raBotti, alla finelebandieredi
tifosisventolanoperunpareg-
gio raggiunto con il cuore,
quando ormai sembrava tutto
perduto.
La Carrarese parte forte e

crea un doppio pericolo al 7’:
Corrent penetra in area da si-
nistra, e in extremis viene rin-
tuzzatoincornerdaSella.Dal-

la bandierina Cori serve in
acrobaziaOrlandi,exCarpene-
doloche,di testa, spediscealto
da posizione favorevole. Il gol
arriva al 18’, con una sventola
di Corrent dai 25 metri, che
Branduani non riesce a inter-
cettare.

LA FERALPI SALÒ accusa enor-
midifficoltàinfasedi imposta-
zione, tantoda giungere a fati-
ca nei pressi dell’area avversa-
ria. La manovra è rimasticata,
epocoscorrevole.Mancanora-
pidità e linearità. Il fraseggio
troppoapprossimativo.Defen-
diciprovaconunpaioditenta-
tivi da lontano, senza creare
pericoli. La Carrarese, bene
impostata,chiudeivarchi,eri-
parte in velocità. Orlandi tro-
va modo di incunearsi negli
spazi, e Cori, un corazziere
23enne che piace al Brescia
(in Toscana parlano di un tra-
sferimento già fatto), incute
soggezione. Al 47’ l’episodio
chepotrebbechiuderedefiniti-

vamente l’incontro. Brandua-
ni non trattiene una punizio-
neaspiovere,e si lasciasfuggi-
re il pallone, che carambola in
mezzo a un grappolo di gioca-
tori:propriosulla lineabianca
Orlandiassesta il colpodefini-
tivoma,essendopartitodapo-
sizione irregolare, si vede an-

nullare ilgoldel2-0.Unerrore
banale quello di Orlandi: se
non avesse toccato la palla sa-
rebbe finita ugualmente in re-
te e l’arbitro non avrebbe an-
nullato. L’allenatore Sottili va
su tutte le furie (con l’arbitro o
con Orlandi?) e si fa cacciare
per proteste.

Il raddoppio giunge comun-
queall’iniziodellaripresa.Gio-
vincoapprofittadiunoscivolo-
ne di Blanchard e segna con
un diagonale sul palo più lon-
tano. Sembra davvero finita,
invece la Feralpi Salò risorge
dalle ceneri. Al 12’ accorcia
conuntirodal limitediDefen-
di, poi accelera il ritmo. È un
crescendoentusiasmante.

L’INNESTOdeldebuttanteMon-
tellaediBracalettiaumenta la
pericolosità. I padroni di casa
sfiorano il pareggio con Mon-
tella (deviazione alta su cross
di Bianchetti) e Tarana (tiro
sul portiere). L’arbitro non
concede un rigore per fallo di
mano di Anzalone su tiro di
Bracaletti. Il 2-2 lo firma De-
fendi, con uno splendido sini-
strodal limite,cheNocchinon
vede nemmeno.
La Carrarese ottiene il setti-

morisultatoutileconsecutivo,
maallaFeralpi,chepurerima-
ne fanalino di coda, si è accesa
lalucedellacombattività. Ilse-
condo tempo di ieri ha dimo-
strato che è possibile cambia-
re passo.f
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Marco Menoni

Quando ormai anche i più fi-
duciosi si erano rasseganti al-
l’ennesimasconfittalaFeralpi-
Salò trova lo scatto d’orgoglio
eriescearimontareunaCarra-
resechepensavache ilpiù fos-
se fatto: «Finalmente - dice il
presidente Giuseppe Pasini
hovistounad’orgogliodapar-
tedellamiasquadra.Restacer-
tamente il rammaricoperave-
re concesso ai toscani tutto il
primo tempo, ma la storia è
stata diversa nel secondo tem-
pocon noi sugli scudi e bravi a
trovare il pareggio». E alla fi-
ne resta anche una punta di
rammarico: «Potevamo final-
mente centrare il primo suc-
cessocasalingo, sarebbe servi-

taunpocodi fortuna.Sonope-
rò molto fiducioso per il no-
stro campionato perché pur
essendolaCarrareseunacom-
pagineinzonaplayoff,nonmi
è sembrata irresistibile».

PerildirettoresportivoEuge-
nio Olli è stata una occasione
persa: «Nella ripresa c’erava-
mo solo noi in campo. Non ci
siamo demoralizzati con il
doppio svantaggio, e sono sta-

tibravi iragazziacrederci fino
allafine.Devoanchesottoline-
arechenon cihannoconcesso
un rigore netto per un fallo di
mano». Decisivo l’ingresso di
Bracaletti: «Sappiamo il suo

valore e quanto è importante
per ilnostrogioco.Èuntrasci-
natore».

PER REMONDINA un altro pun-
to contro una sua ex squadra.

Dopo il pari del turno prece-
denteconl’Andriaoraèarriva-
toanchequelloconlaCarrare-
se: «E potevamo anche vince-
re senza che nessuno avrebbe
obiettatonulla. Impacciatinel
primo tempo, poi non abbia-
mo più sofferto e nel finale ho
speratoneitrepunti.Puòesse-
re la gara della svolta? Me lo
auguro. Dobbiamo risolvere
ancora dei piccoli problemi e
noncommetteredelleingenui-
tàindifesa.BenesiaBracaletti
e Montella, ma anche Defendi
nel ruolo di prima punta è sta-
to devastante potendo conta-
re sull’appoggio dipiù compa-
gni». Ed ecco Edoardo Defen-
di: «Mi ero sbloccato già con
l’Andria ed ora arrivano que-
ste altre due reti che dedico a
chi mi vuole bene». Queste
buone prestazioni potrebbero
richiamare l’interesse del Bre-
sciaproprietariadelsuocartel-
lino...«Per adesso penso alla
Feralpi Salò anche se il sogno
èdiritornareungiornoallaca-
samadre».f

© RIPRODUZIONERISERVATA

PRIMADIVISIONE.Da0-2a2-2nell’anticipo dellaterzultima d’andata

LaFeralpiSalò
nonè di marmo
eritorna a galla

Esulta laFeralpiSalò: controlaCarrarese unaprovadi grandecarattere conun punto d’oro FOTOLIVE

Sottodidue golnon affondae riemergenelfinale controlaCarrarese
Decisivo Defendiche firma unadoppietta per unasplendidarimonta

FrancescoBianchetti trattieneGiuseppeGiovinco: laFeralpi SalòharipresolaCarrarese FOTOLIVE

Lagioia di Defendi:decisivo perilpareggio con unabelladoppietta

ILDOPOGARA.Grande orgoglio incasa FeralpiSalò conpureunapunta dirammarico dopol’ottimosecondo tempo

«Eallafinesi poteva anchevincere»

Al«Turina» labandieradi Salò«cittàeuropea dello sport» FOTOLIVE

Pasini: «Prova d’orgoglio». Remondina: «Ci ho sperato»

Bracalettipunta l’avversario diretto invelocità FOTOLIVE

(4-3-3)
Carrarese
(4-4-2)

Branduani
Turato
(16’st Bracaletti)
Leonarduzzi
Blanchard
Cortellini
Drascek
Sella
(5 st’ Montella)
Fusari
(37’st Castagnetti)
Bianchetti
Defendi
Tarana

Nocchi
Piccini
Benassi
(33’st Pasini)
Anzalone
Vannucci
Orlandi
Taddei
Corrent
Giovinco
(36’st Pacciardi)
Cori
Merini
(25’ Gaeta)
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Feralpi Salò

Note: serata piovigginosa, terreno
scivoloso. Spettatori 300 circa.
Espulso al 47’ pt l’allenatore della
CarrareseSottili.AmmonitiBenassi
(C) e Leonarduzzi (F). Angoli 5-1 per
la Feralpi Salò. Recuperi: 2’ e 5’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer, Allievi, Savoia,
Basta

Allenatore:
Sottili
In panchina:
Gazzoli,Bregliano,Conti,
Ballardini

Arbitro: Chiffi di Padova 6
Reti: 18’ptCorrent,7’stGiovinco,

12’ e41’Defendi


