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Dell’Orco«abbonato»
alleesplusioniingiuste
Ilfattaccio accade al17’della
ripresa.MentrePinardi staper
calciareuna punizione,nell’area
delComosuccededitutto. I
difensori larianicercanodi
bloccarecon ognimezzogli
avversari.Ambrosini cintura
Magli,che prova a divincolarsi,
alzandoil braccioecolpendo il
terzino,che sirotola a terra
mancolo avesse abbattuto un
bulldozer.L’arbitroCeccarelli
halespalle girate enonvede.
Mail collaboratoresotto la

tribuna,RuginidiSiena,sventola la
bandierina,richiamando l’arbitro,
cheaccorre,econfabulaa lungo
conlui, tenendo lontanii giocatori
dellaFeralpiSalò.Ceccarelli
estraeilrosso edespelle
Dell’Orco,chenon commettenulla.
Ruginivede male,scambiandolo
perMagli. Inutili leproteste.

ÈLASECONDAVOLTA che
Dell’Orcopagaper decisioni
assurde.Nel derby diLumezzaneil
fiorentinoBaronilo allontanaper
unfallodi manodovutoallo
sbilanciamentoprovocatodalla
spintadiQuaggiotto, chestava
rientrandodaunfuorigioco. Ieri la
clamorosasvista.Mercoledì, ad
AscoliPiceno, Dell’Orco potrà
rifarsi la boccanellaNazionale
Under20,cheaffrontala Polonia
peril Quattro Nazioni. •

PRIMA DIVISIONE 

Sergio Zanca
COMO

Il sole che rallegra il derby dei
laghi non risplende per la Fe-
ralpi Salò, che subisce un gol
in apertura (per demeriti pro-
pri), poi va all’attacco, crean-
doalmenounpaiodi eccellen-
tioccasioni,maametàripresa
resta in inferiorità numerica
per l’espulsionediDell’Orco, a
causadiunascorrettezzacom-
messa dal suo compagnoMa-
gli. A questopunto,nonostan-
te l’assetto a trazione anterio-
re, diminuisce la spinta pro-
pulsiva e il Como sfrutta gli
spazi a disposizione, sfioran-
do il raddoppio. Per i gardesa-
ni una sconfitta amara, con
tante recriminazioni.
A cominciare dalle scorret-

tezze dei lariani, che prendo-
no particolarmente di mira
MiracolieMagli. Iduepiùbra-
vi colpitoridi testadellaFeral-
pi Salò sono ripetutamente
cinturati, strattonati, bloccati
in maniera irregolare, senza
che l’arbitro faccia una piega.
Per tacere delle due gomitate
cheFautariorifilaaFabris,ad-
dirittura inosservate.
Nonbastasse, ecco labeffa di

un rosso iniquo. Così la Feral-
piSalòrimaneal 10˚posto, ap-
pena fuori dalla zona-play, e
vedeaumentaredaunoaduei
punti di distacco dal Sudtirol
(9˚), che pareggia a Cremona.
Adesso il calendario riserva
dueduelli consecutivi allo sta-
dio«Turina»,contro lacapoli-
sta Virtus Entella e contro gli
altoatesinidell’exClaudioRa-
stelli.

PRIMA DELLA GARA c'è la festa
del settore giovanile del Co-
mo. Decine di ragazzini sfila-
noaccompagnatidai loroalle-
natori. In mezzo al campo
espongono uno striscione:
«Aiutateci a crescere con i va-
lori e le emozioni di uno sport
pulito». Feralpi Salò nella for-
mazione annunciata. Rientra
Tantardini, dopo il turno di
squalifica,erimaneacasaCec-
carelli, fermato dal giudice
sportivo.Peril restoconferma-

ti gli stessi che hanno battuto
il Pavia. Scienza risponde al
3-5-2delComoconlostessoas-
setto. Leonarduzzi, Magli e
Dell’Orco i tremarcatori puri.
A centrocampo, dadestra a si-
nistra: Fabris, Bracaletti, Pi-
nardi, in cabinadi regia, Zam-
pa eTantardini. Ledue punte:
Miracoli eMarsura.

Altinier, che domenica scor-
sa aveva segnato con la Pro
Vercelli, rileva l’ex Defendi, e
sblocca al 7’. Tutto nasceda un
pasticcio di Branduani, che,
con leggerezza, rinvia serven-
do Palma, solo in mezzo all’a-
rea:ilportiererimedia,devian-
do la conclusione in angolo.
Ma dalla bandierina, su cross

dellostessoPalma,Altinier in-
sacca di testa, trovando lo spi-
raglionelmucchio.
Pocoonulladasegnalareper

granpartedelprimo tempo. Il
Como, che vive sui guizzi di
Palma, un ’94 cresciuto nelle
giovanilidell’Atalanta,aNoce-
ra nel girone di andata, assu-
me un atteggiamento cauto,
spostando indietro il proprio
raggio, mentre la Feralpi Salò
imposta lamanovra inmanie-
rapiuttosto rimuginata.
Fautario rifila un paio di go-

mitate aFabris, senza che l’ar-
bitro e il collaboratore faccia-
no una piega. Scienza si infu-
ria, ma non ottiene giustizia.
Nel finale la Feralpi Salò crea
una pregevole manovra, sulla
verticale Pinardi-Bracaletti,
che lancia in profondità Mar-
sura, anticipato al momento
del tiro daGiosa, ex Lumezza-
ne. Poi c’è una girata (debole)
di Bracaletti, tra le braccia di
Melgrati. Al 45’ è espulso per
protesteil fisioterapistaSanto-
ro.

NELLA RIPRESA la Feralpi Salò
stringe alle corde i padroni di
casa, che organizzano unmu-
ro impenetrabile, ricorrendo
a ognimezzo, lecito e no.Mel-
grati intufforespingeunafan-
tastica rovesciata di Bracalet-
ti: sulla ribattuta, Tantardini
calcia in diagonale a lato. Al
10’Miracoli, in acrobazia, spe-
disce a fuori di un soffio. Pre-
mono, i ragazzi di Scienza,ma
al 19’ l’arbitro combina un er-
roraccio, espellendo l’incolpe-
voleDell’Orco.
Rimanere in inferiorità nu-

merica, contro una formazio-
ne solida e ringhiosa, non è il
massimo. Le azioni diventano
più frammentarie. Le sostitu-
zioni non cambiano i termini
di una contesa ormai definita.
Allo scadere Branduani impe-
disce il raddoppioallontanan-
do un colpo di testa di Perna.
Da segnalare il debutto, negli
ultimi istanti,dell’alaDiBene-
detto,classe ’95, giuntoalmer-
catodigennaiodallaJuventus
Primavera. •
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LAPARTITA.AComo igardesani nonriescono arimontarelo svantaggioinizialee confermanoilmal diviaggio

LaFeralpiSalòè affondata:
sull’altrolago nonsta agalla

Leproteste gardesaneper l’assurda espulsionedi Dell’Orco

Subisce il gol dopo soltanto 7 minuti e poi non riesce a riemergere: un altro viaggio a vuoto
Rincorsa frenata dall’ingiusta espulsione di Dell’Orco. Ma i play-off restano alla portata: -2

Ilcolpo di testadi Altinierche, al 7’delprimotempo, condannalaFeralpi Salò.

DavideMarsura tentaun aggancio inzona d’attacco CristianDell’Orco: espulso

Melgrati 
Ambrosini 
Giosa 
Marchi 
Schenetti 
(30’ st Gammone)
Verachi
Ardito
Palma 
Fautario 
Le Noci 
Altinier 
(27’ st Perna) 

Como
(3-5-2)

Branduani 
Leonarduzzi 
Magli 
Dell’Orco 
Fabris 
Bracaletti
Pinardi 
Zampa
(14’ st Rovelli) 
Tantardini 
(42’ st Di Benedetto) 
Miracoli 
Marsura
(24’ st Zamparo) 
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Feralpi Salò

Note: spettatori 1.838, di cui 869 paganti e 969 
abbonati, per un incasso di 8.236 euro. Espulso al 
19’ della ripresa Dell’Orco (per una scorrettezza 
di Magli). Ammoniti Tantardini, Bracaletti, 
Leonarduzzi (F), Verachi, Fautario e Giosa (C). 
Al 45’ allontanato il fisioterapista Santoro per 
proteste. Angoli 4-3 per il Como. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Ceccarelli di Rimini  4

Rete: 7’ pt Altinier

Allenatore: 
Colella
In panchina: 
Crispino, Redolfi, Panat-
ti, Defendi, Gallegos.

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Pascarella, Cinaglia, 
Cristiano Rossi, Milani.
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5.5BRANDUANI.Perscar-
sa concentrazione,

commette un’ingenuità che dà
origine al gol del Como. Non è
piùchiamatoincausa,senonal
90’,sutirodiPerna.

5.5LEONARDUZZI. Sta
recuperando la condi-

zionedopoi4mesidistop.Non
èancorasicuro.

6MAGLI.Combattivo.Dàse-
gnidinervosismo,dovutial-

le«attenzioni»cuilosottopon-
gonoidifensoririvali,quandosi
sgancia per andare alla devia-
zioneinacrobaziasuipiazzati.

6DELL’ORCO. Riportato al
ruolodimarcatoreinunadi-

fesaa3,iniziabene.Nellaripre-
sa è espulso su segnalazione
delguardalinee,cheloscambia
per Magli. Fosse rimasto in
campo, laFeralpi Salòavrebbe
potuto chiudere con unrisulta-
todifferente.

6FABRIS.Partecomeester-
nodestroinuncentrocam-

po a 5. Dimostra duttilità, an-
dandoacoprirevarieposizioni.
NelprimotempoFautariogliri-
filaunpaiodigomitate:unada-
vanti alla panchina di Scienza,
che protesta; l’altra nell’area
delComo.

5.5BRACALETTI.Neglioc-
chi rimarrà la splendi-

da rovesciata con cui, all’inizio
del secondo tempo, impegna
severamente il portiere Mel-
grati.Èlaperladiunaprovapa-
sticciata.Cincischiatroppo.An-
zichè sveltire la manovra con
lanciinprofondità,rimescolala
minestratroppospesso.

6.5PINARDI (foto). Regi-
stadavanti alladifesa,

frena numerose incursioni de-
gli avversari e rilancia. Prova a
scodellare punizioni, senza ri-
sultatopratico,perl’ostruzioni-
smoelacattiveriadelComo.

6ZAMPA. Lavoro ordinato,
mantiene gli equilibri. Agi-

sceda mezz’ala sinistra. Scien-
zalorichiamadopoun’ora.

6ROVELLI.SubentraaZam-
paegarantiscenuoveener-

gie.Corredaunaparteall’altra.

6TANTARDINI.Cambiaanco-
raposizione.Schieratosul-

la sinistra, fa del suo meglio.
Sulla rovesciata di Bracaletti,
raccoglielarespintadelportie-
re, indirizzando a lato. Nel fina-
le lascia all’ala Di Benedetto,
giuntodallaJuvePrimavera.

6.5MIRACOLI.Lottaamu-
so duro, nonostante

gliavversariglitolganoilrespi-
ro. Sfiora il pari con un colpo di
testadipocoalato.

5.5MARSURA. Innesca la
sua velocità ma non

trova il guizzo. Al 36’, quando
sbuca in area, lanciatissimo, è
fermato in extremis da Giosa,
exLume.Peccato.Ametàripre-
salorilevaZamparo(ng). •S.Z.
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Le pagelle

TORRES(4-3-3):Leone6.5;Cabeccia6,Bol-
zan 6, Guerri 6.5, Migliaccio 6.5; Di Mario 6,
Lisai 6, Bottone 6.5; Infantino 6 (27’ st Bon-
vissuto 6), Ciotola 7(18’ st Foglia 6), Poten-
za6.5(39’stBianching).Adisposizione:Tri-
ni,Capogrosso,Cossentino,Ferrario.Allena-
tore:Cari.
CASTIGLIONE (4-1-4-1): Bonato 6; Dal
Compare 5 (1’ st Gambaretti 5.5), Pini 5.5,
Redaelli6,Guagnetti 6.5;Ruffini6;Prevaci-
ni 6 (15’ st Talato 6), Taddei 5.5, Romero 6,
Orlandi6;Curcio6(26’stRossi6).Adisposi-
zione: Iali, Vignali, Oliboni, Munarini. Allena-
tore:Ciulli.
ARBITRO:DiRubertodiNoceraInf.5.5.
RETE:6’ptPotenza.
NOTE: spettatori 1.200 circa, incasso non
comunicato. Calci d’angolo 4-2 per il Casti-
glione. Ammoniti Bolzan, Di Maio, Infantino,
Guerri;DalCompare,Pini, Romero.Recupe-
ro:2’e4’.

Castiglione 0
Torres 1

SECONDA DIVISIONE

COMO

GiuseppePasinièdiumorene-
ro. Commenta l’andamento
dell’incontro con il general
managerMarcoLealie ildiret-
tore sportivo Eugenio Olli.
Non ha gradito tante cose, il
presidente della Feralpi Salò,
a cominciare dall’avvio dei
suoi, pagato con il gol decisivo
di Altinier, per finire con l’at-
teggiamento dell’arbitro, che
nonhapunitoinmanieraade-
guata le continue scorrettezze
nellapropria areadei difenso-
ri del Como. Piuttosto di la-
sciarsiandareaqualchegiudi-
ziofuoridallerighe,Pasinipre-
ferisce rimanere in silenzio, e
tornare in fretta a casa.
«Vorremmo un po’ più di ri-

spetto - sbotta in sala stampa
l’allenatore Beppe Scienza -. A
Lumezzane l’espulsione di
Dell’Orcoèstatagrottesca,sta-
volta addirittura inesistente.
Nel primo tempo Fabris si è
presounagomitatacheavreb-
be dovuto essere punita. Inve-
ce, niente. E, così, tante altre
situazioni. Lungi dame giudi-
care gli arbitri. Ma non si può
continuare inquestomodo».
«Il risultato non ci premia -

prosegue il tecnico dei garde-

sani -. Abbiamo iniziatomale,
con il pasticcio di Branduani,
dacuiènato l’angolo sfruttato
da Altinier. Per il resto la dife-
sahalavoratobene,conceden-
donulla.Iragazzihannodimo-
stratocapacitàdi lottaedirea-
zione, dando tutto quanto po-
tevano. Nella ripresa siamo
riusciti a prendere inmano la
gara. La rocambolesca espul-
sione di Dell’Orco ha cambia-
to la situazione».

Scienza spiega il cambio di
modulo (dall’abituale 4-3-3 al
3-5-2),affermandodiaverevo-
lutodarepiùcompattezza,do-
po gli otto gol subiti nelle ulti-
me tre gare: due a Carrara,
quattro a Vicenza, due in casa
colPavia.

ANTONIO MAGLI, l’ex, ha dimo-
strato di avere lasciato un
buonricordoaComo,squadra
in cui ha militato nel 2010-11,

appena uscito dal Brescia Pri-
mavera, e che l’anno scorso,
con lamaglia della Feralpi Sa-
lò,haaffondatoproprioal«Si-
nigaglia» grazie a unperento-
riostaccodiacrobazia.PerMa-
gli, appena compariva inarea,
abbracci e trattenute. Temuto
e... amato, insomma.
«Ci siamo ritrovati a dover

rincorrere subito – sostiene
Magli -. Abbiamo sofferto e
contrattaccato, giocando a vi-
so aperto e sfiorando il pari.
L’arbitro ci ha penalizzato.
Non possiamo rimproverarci
nulla, avendo dato veramente
tutto, contro una squadra co-
struitaperpuntare inalto».
Sull’episodio che lo ha visto

coinvolto, ed è costato l’espul-
so all’innocente Dell’Orco:
«In area ci sono state parec-
chiespinte. Iohocercatodidi-
vincolarmi,Ambrosiniècasca-
to. Ha pagato Cristian, che
nonc’entravaperniente».
LucaMiracoli recrimina per

l’occasionecheavrebbeporta-
to all’1-1: «Ho colpito di testa,
ilpalloneèuscitodiunsoffio–
ricordailbomber-.Èstatauna
bella lotta. Al Como l’arbitro
ha consentito qualche fallo in
più,cheadaltrinonvienecon-
cesso». •S.Z.
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Colpitoa freddodalla Torres
nonsi rialzapiù edevearrendersi

AndreaBracaletti allacaccia delpalloneosservato daLuca Miracoli

Alessandria-Bassano
Bellaria-Torres
Castiglione-Monza
Cuneo-Bra
Mantova-Renate
Pergolettese-Santarcangelo
Real Vicenza-Forli’
Spal-Rimini
Virtus Vecomp-Calcio Delta

PROSSIMO TURNO: 09/03/2014

Bassano 54 26 16 6 4 44 25
Renate 44 26 12 8 6 32 19
Santarcangelo 43 26 11 10 5 32 16
Spal 42 26 11 9 6 43 36
Monza 41 26 11 8 7 44 33
Real Vicenza 41 26 12 5 9 38 35
Alessandria 40 26 11 7 8 43 31
Mantova 39 26 9 12 5 49 39
Torres 36 26 9 9 8 30 32
Rimini 35 26 9 9 8 32 30
Forli’ 35 26 10 5 11 33 36
Virtus Vecomp 35 26 9 8 9 30 25
Calcio Delta 32 26 8 10 8 31 27
Pergolettese 32 26 7 11 8 23 24
Cuneo 32 26 7 11 8 27 25
Castiglione 23 26 4 11 11 25 41
Bellaria 12 26 3 4 19 21 56
Bra 9 26 2 3 21 22 69

Bassano Real Vicenza 2-1
Bra Pergolettese 2-2
Calcio Delta Spal 1-0
Forli’ Alessandria 1-2
Monza Cuneo 0-1
Renate Bellaria 3-0
Rimini Mantova 1-1
Santarcangelo Virtus Vecomp 1-1
Torres Castiglione 1-0

2a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Arzanese-Vigor Lamezia
Casertana-Teramo
Chieti-Sorrento
Gavorrano-Foggia
Ischia Isolaverde-Aprilia
Melfi-Castel Rigone
Nuova Cosenza-Messina
Poggibonsi-Aversa Normanna
Tuttocuoio-Martina Franca

PROSSIMO TURNO: 09/03/2014

Teramo 47 26 13 8 5 40 25
Casertana 47 26 13 8 5 29 20
Nuova Cosenza 46 26 13 7 6 33 22
Foggia 43 26 11 10 5 33 25
Ischia Isolaverde 39 26 9 12 5 25 21
Messina 38 26 9 11 6 30 26
Melfi 36 26 8 12 6 29 26
Vigor Lamezia 36 26 9 9 8 28 26
Chieti 35 26 10 6 10 25 19
Castel Rigone 33 26 10 3 13 32 36
Tuttocuoio 32 26 8 8 10 32 31
Aversa Normanna 32 26 9 5 12 23 30
Martina Franca 30 26 7 9 10 24 25
Poggibonsi 29 26 7 8 11 24 31
Aprilia 29 26 7 8 11 33 43
Sorrento 27 26 7 6 13 27 30
Arzanese 25 26 5 10 11 27 39
Gavorrano 22 26 4 10 12 15 34

Aprilia Casertana 2-1
Aversa Normanna Tuttocuoio 1-1
Castel Rigone Arzanese 3-4
Foggia Nuova Cosenza 1-0
Martina Franca Poggibonsi 4-0
Messina Chieti 2-0
Sorrento Gavorrano 1-1
Teramo Melfi 0-2
Vigor Lamezia Ischia Isolaverde 1-1

2a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

IlCastiglionesi inchinadavan-
tiallaPotenzadellaTorresein-
cappanellaterzasconfittacon-
secutiva,dopoquelle conForlì
eMantova.Uno stop che com-
plicanonpocoilcamminodel-
la formazione allenata da Lo-
renzoCiulli, semprepiù in cri-
si di risultati e alle prese con
unaclassificadeficitaria.
Il terz’ultimo posto riduce

sensibilmente le speranze di
salvezza dei rossoblù, ma ciò
chepreoccupaèildivariodiffi-
cilmente colmabile con la zo-
naplay-out.Una forbice che si
allarga pericolosamente sem-
prepiùpartitadopopartita.
Al Castiglione non basta una

ripresagiocata concuore e co-
raggio per rimettere in piedi
unagaranatamale.Unascon-
fitta che brucia per il modo in
cuimatura,dopoavereregala-
to il primo tempo ai sardi. Un

errore imperdonabile.
LaTorres partemeglio e al 3’

fa già le prove generali per la
rete del vantaggio, con una
conclusione di Lisai termina-
ta oltre la traversa. Al 6’ Lisai
sirendeprotagonistadell’azio-
nedecisiva:suoilcrosschedal-
la destra taglia verso il secon-
do palo dove il piccolo Poten-
za, dimenticato dai difensori
mantovani, schiaccia in rete.

COSTRETTOainseguireilCasti-
glione alza il baricentro e cor-
regge ilmodulo, passando dal
4-1-4-1 di partenza a un 4-4-2:
Curcio cerca di dare maggior
peso all’attacco sorretto fino a
quelmomentodal soloRome-
ro.Imiglioramentinonarriva-
no nell’immediato e per vede-
re la prima conclusione verso
la porta sarda si deve attende-
re la metà del tempo con Or-
landi che riprende una corta
respinta della difesa sfioran-
do il palo alladestradiLeone.
Una rasoiata di Prevacini

chiude un primo tempo ama-
ro per la formazione rossoblù,
chenella ripresasipresenta in
campo con un altro piglio, si-
curamente più propositivo.
Orlandi inventa, Curcio con-
clude, ma la difesa sarda rie-
sce ad arginare le iniziative
delCastiglione.
Le azioni si susseguono fin

verso la fine, anche se a pochi
minuti dallo scadere è un tiro
diBonvissutodeviatodaBona-
to a legittimare il successo di
una Torres sempre più vicina
alla salvezza. Il Castiglione in-
vece adesso è sull’orlo del pre-
cipizio. •A.MAF.
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LAPARTITA.Terza sconfittaconsecutiva

IlCastiglione
fa naufragio
anchesull’isola

ILDOPOGARA. Incasa FeralpiSalò salgonoleprotesteperledecisioni dell’arbitro

Pasini,unsilenziodirabbia
Scienza: «Voglio più rispetto»
«Inesistenteilrosso aDell’Orco, nonpunite le scorrettezzedel Como»
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Utente
Casella di testo
Nella ripresa, dopo l'assurda espulsione di Dell'Orco, la squadra di Scienza non riuscirà più a rimontare: è sconfitta con rammarico. FOTO/ Cameramen Marco Pelizzari

Utente
Casella di testo
Il colpo di testa di Altinier che, al 7' del primo tempo, condanna la FeralpiSalò




