
6ZOMER. Prende il posto di
Branduani, afflitto dal gol

preso in modo maldestro col
Portogruaro. L’ex estremo di-
fensorediLumeeSudtirolcom-
pie alcuni interventi pregevoli,
e nonha colpe sui due gol subi-
ti.Inpienorecuperorespingein
volounapunizionediPepe.

5BASTA.Tesseratounadeci-
nadigiornifa,ilragazzopar-

te abbastanza sicuro, ma nella
ripresa non riesce a frenare il
nuovo entrato, Pepe, che lo fa
ammattire, scagliando tra l’al-
troilcrossdecisivo.

5.5LEONARDUZZI. Pur
riuscendo a mettere il

bavaglioaFofana,inalcunifran-
gentinonsembracosìautorita-
rio e sicuro come in passato.
Nonintercettail traversone da
cuivienefuoriilgoldelko.

6.5BLANCHARD. Atten-
to e preciso, fornisce

la migliore prova della stagio-
ne. Effettua anche un paio di
lunghirilanci,chemeriterebbe-
romigliorefortuna.

5.5ALLIEVI.Giocada ter-
zino sinistro in una di-

fesaa4,cheharinunciatoaCa-
milleri. All’inizio concede trop-
pospazioaLucentieaLongoni,
chevannoaltiroinmanierape-
ricolosa.Colpassaredeiminuti
siriprende. Nel finale, però, ac-
cusalafatica.

6.5TARANA. Firma il pri-
mogoldellaFeralpiSa-

lò in Prima Divisione, con una
splendida punizione. Potrebbe
essere innescato meglio da un
contropiede di Defendi, che in-
vece sbaglia la misura del pas-
saggiodecisivo.

6SELLA.Ilcapitano,comeal
solito, dà l’anima. Soffre

tuttavia le pene dell’inferno su
unBaioccosempreinmovimen-
to.

5.5MUWANA.Menodina-
mico del solito, viene

tartassatodall’arbitro,chevalu-
ta al contrario un intervento ai
suoi danni di Longoni (rigore
per i siciliani, quando avrebbe
dovuto essere punizione per la
FeralpiSalò)enonvedelascor-
rettezza di Moi, sempre su di
lui,nell’azionedel2-1.

5.5SAVOIA. Esterno di si-
nistra, nel centrocam-

poa4,al16’seminascompiglio
con un’incursione in area. Al-
l’uscitadiAllievi,retrocedeindi-
fesa.Unpo’discontinuo.

5DEFENDI.Lottasuognipal-
lone, ma è costretto a soc-

combere alla maggiore pre-
stanza fisica degli avversari,
chelochiudononellamorsa.

5TARALLO.Conquistalapu-
nizione da cui scaturisce la

rete di Tarana. Sfiora il gol con
uno stacco in acrobazia. Do-
vrebbe fare più pressione, in
modo da creare maggiori diffi-
coltàaidifensori. fS.Z.
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Le pagelle

Ladisperazione diAndrea Savoia (inginocchio)e di OmarLeonarduzzi:è crisi neraper laFeralpi Salò

Sultecnicoverdettosospeso:
«ACremasaràinpanchina»
Rastellichiedeancorafiducia:
«Sperodinonpagaresoloio»

Contro il Siracusa non basta la prima rete della stagione firmata da Tarana
L’arbitro si inventa un rigore, poi il crollo. E la panchina di Rastelli ora trema

Giuseppe Pasini è arrabbiato,
enonlemandaadireall’ar4bi-
troValerio Marini. «Tra il Bre-
sciaaModena, l’Intercontro il
Napoli e la nostra partita - af-
fermailpresidentedellaFeral-
pi Salò - gli arbitri ne hanno
combinate di tutti i colori: un
autentico disastro».
Poi ripercorre il filmdellaga-

ra: «Ho visto una squadra più
vivace rispetto a domenica
controilPortogruaro.Èpassa-

ta in vantaggio, sembrava la
giornata buona. Purtroppo è
stato fischiato un rigore inesi-
stente. Nella ripresa siamo ca-
lati, e non abbiamo più spinto
in avanti. Quando ormai pen-

savamo al pareggio, è venuta
fuori una sconfitta amara».

PASINIrammenta l’emergenza
e trova bagliori di incoraggia-
mento. «Mancavano alcuni
elementi, come Dell’Acqua e
Cortellini. Eravamo rimaneg-
giati, ma ho visto un buon pri-
mo tempo. E da questo punto
di vista esco rassicurato. Pur-
troppo l’arbitro ha fischiato
un rigore vergognoso, e ci è
mancata la reazione».
Sul destino dell’allenatore:

«Beh, penso che domenica sa-
ràinpanchinacontrolaprima-
tistaPergocrema».Che,perin-
ciso, è la sua vecchia squadra.

La parola a Claudio Rastelli:
«Nessunosiè tiratoindietro,e
questo è l’aspetto positivo su
cui lavorare - sostiene il tecni-
co dei gardesani -. Sapevamo
che,controilSiracusa,costrui-
topersalire inB, sarebbestata
un’impresatitanica, resaanco-
ra più difficile nell’arco dei 90
minuti. Iragazzi,neglispoglia-
toi, sembravano dei leoni feri-
ti.Ma bisogna continuare».
Guarda al futuro, Rastelli, e

aggiunge:«Semisaràpermes-
so, andrò avanti. Quando un
allenatore perde, è il primo a
essere messo in discussione.
Ma uno giudicato bravo fino a
ieri non può essere diventato
scarso all’improvviso, e consi-
derato l’unico responsabile.
Seremiamotuttiassieme,il la-
voro pagherà». fSE.ZA.
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Sergio Zanca

La Feralpi Salò cade di nuovo.
Contro il Siracusa subisce la
quarta sconfitta in cinque ga-
re e ora regge l’anima con i
denti. L’unico punticino otte-
nuto col Sudtirol alla seconda
giornatavaledavveropoco.Or-
maiassomigliaaunaminestri-
nainsipida.Oraigardesaniso-
no penultimi con il Bassano,
ma solo perchè il Piacenza, a
quota 0, è partito con 4 punti
dipenalizzazione.
La classifica, dunque, è sem-

pre più deficitaria e, come
spessoaccade in casi del gene-
re, si parla provvedimenti pe-
santi, alias il cambio di allena-
tore.Mainsalastampailpresi-
dente Giuseppe Pasini, chia-
mato a esprimersi su questa
eventualità, prende tempo.
Anche con il Siracusa Rastel-

li le prova tutte. Costretto a ri-
nunciare agli infortunati Bra-
caletti (insettimanahaabban-

donato le stampelle, rientrerà
solofraunaquarantinadigior-
ni), Cortellini, Dell’Acqua, Tu-
rato e Bonaccorsi, alterna i
portieri (dentro Zomer, ex Lu-
mezzane, e fuori Branduani,
domenicascorsacontro ilPor-
togruaro trafitto da una puni-
zionescagliatadadietro lecol-
line) e cambiato modulo, pas-
sando al 4-4-2.

UNA SCELTA FATTA sperando in
un’inversioneditendenza.Ma
a dimostrare che le disgrazie
nonvengono maida sole, ecco
l’arbitro protagonista negati-
vo.Fischiaunrigoreinesisten-
techeannulla ilvantaggiodel-
laFeralpiSalòerimette incar-
reggiata il Siracusa. Non ba-
stasse, il romanoValerioMari-
ni(piccoloemagro:impossibi-
le confonderlo con la Valerio-
na), non si accorge nemmeno
diuna scorrettezza diMoi, au-
toredelgolchecondannaigar-
desana all’ennesima batosta.
Dopo un avvio sofferto, con

qualchesbandamentodifensi-
vo, la Feralpi Salò sblocca al
26’. Fallo su Tarallo al limite
dell’area, punizione di Tarana
e pallone all’incrocio. Primo
gol del campionato, digiuno
interrotto dopo 386 minuti e
prospettivenuove,sicuramen-
te meno fosche.
Nemmeno il tempo di gioire

cheMarini commette unerro-
raccio, indicando il dischetto
per un fallo di... Longoni su
Muwana(sic).Anzichèlapuni-
zioneafavoredellaFeralpiSa-
lò, ecco il rigore per il Siracu-
sa. Unico, l’arbitro, fra tutti i
presenti, a vedere le cose al
contrario. Lo stesso Longoni,
un argentino, trasforma e sul-

l’1-1 si va all’intervallo.
Nella ripresa la Feralpi Salò

sciupauncontropiede insidio-
so (lancio errato di Defendi
per Tarana), e sfiora il vantag-
gioconunadeviazioneinacro-
bazia di Tarallo, fuori di un
niente. Il Siracusa, squadra
compatta ed esperta (non ha
juniores: punta solo sui «vec-
chi»perconquistarelapromo-
zioneinB),di levaturasuperio-
re, inserisce due esterni guiz-
zanti come Pepe e Bongiovan-
ni, che accrescono i ritmi e
danno la spallata decisiva.
Al 38’ il break, con un’altra

azioneviziata.Dopoavereser-
vitoPepesullasinistra, ildifen-
sore Moi attraversa tutto il
campoenellacorsa si liberadi
Muwana strattonandolo e
mandandoloaterra.Poiracco-
glie il cross del nuovo entrato
efulminaZomerditestadapo-
chi passi.
La Feralpi Salò non ha la for-

za di reagire, rischia di subire
il terzo gol su punizione di Pe-
pe, sventata in volo dal portie-
re. La quarta sconfitta in 5 ga-
rerendescuraeinsonnelanot-
te del presidente Pasini. f
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ILDOPOGARA. Il presidenteè furibondo perl’arbitraggio: sottoaccusa l’episodiodel penalty che hacambiatoil match

L’ira diPasini: «Rigorevergognoso»

GIRONEB.Quarta sconfittaincinque giornate perigardesani

LaFeralpiSalò
nonsi rialzapiù:
ècrisi profonda

IgiocatoridellaFeralpi Salòaterramentre ilSiracusaesultaper lavittoria. SERVIZIO FOTOLIVE/Filippo Venezia

Lapunizione diEmiliano Tarana cheregalailvantaggioai gardesani

Duellotra AlessandroBasta el’ex delBresciaDavide Baiocco

L’allenatoreClaudio Rastelli

Note: giornata calda. Spettatori 750 circa
di cui 528 paganti per un incasso di 3.500
euro. Ammoniti: Leonarduzzi e Muwana.
Angoli: 6-2 per il Siracusa. Recupero: 2’+3’.

(4-4-2)

Allenatore:
Rastelli
In panchina:
Branduani, Bianchet-
ti, Fusari, Camilleri,
Vacinaletti.

Zomer
Basta
Leonarduzzi
Blanchard
Allievi
(35’stMaccabiani)
Tarana
Sella
Muwana
Savoia
Defendi
(27’stCastagnetti)
Tarallo

6
5

5.5
6.5
5.5

sv
6.5

6
5.5
5.5

5
sv

5

Arbitro: Marini di Roma 4

Allenatore:
Sottil
In panchina:
Fornoni, Farina, Fer-
nandez, Strigari, Ca-
labrese.

Feralpi Salò
(3-5-2)

Paolo Baiocco
Giordano
Moi
Ignoffo
Lucenti
Mancosu
Spinelli
(25’stBongiovanni)
Davide Baiocco
Pippa
Longoni
(19’ st Pepe)
Fofana
(38’ st Zizzari)

1 2

5.5
6.5

7
5.5
6.5

6
6

6.5
7.5

6
6
7

5.5
sv

Reti: 26’Tarana,41’Longonisurigore,38’Moi.

Siracusa
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