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Scienzadeluso:«Cosìno
Civuolepiùcarattere»
BUSTOARSIZIO

BeppeScienza avrebbevoluto
uscirea testaaltadallo stadio
«Speroni»,dovehavissuto
splendidimomenti,da
calciatoreeallenatore(delle
giovanili).Stavoltai suoi
ragazzi lohanno tradito.«Nella
ripresasiamo misteriosamente
scomparsi– sostiene
l’allenatoredellaFeralpiSalò-.
Cosìnonva bene.Un’occasione
gettataal vento per i tantiche
giocanopoco. Avrebbero
dovutodimostrare maggiore

carattereevoglia.Aquestagara
iotenevoinmodo particolare».

Iltecnico originario di
Domodossolasalva pero i 45’
iniziali:«Nelprimotempo abbiamo

interpretatobene lagara,
sprecandoqualche opportunità.
Nelsecondo, invece, 2gol presida
30metri, unrigore... Danon
credere.Sonomancateleenergie.
Inoltreabbiamo faticatoa tenere
ilpallone».

PERSCIENZA ilmomento fataleè
statoil gol dell’1-2.«Ilnuovo
vantaggio dellaProPatria ci ha
tagliatolegambe. Ho
l’impressionechela squadra
subiscai momentidellapartita in
modotroppo violento.Avremmo
potutorecuperare, invececi siamo
spenti.Comunque noncerco
giustificazioni.Miaspettavoche i
vecchi trasmettessero qualcosaai
ragazzi, invececosì nonèstato».

L’unico elogioèper Marsura:
«Appenaentrato halasciatoil
segno.Avete visto checosa sta
diventando.Gli altri avrebbero
dovutomantenere gli equilibrie
rimanerepiùsereni.Peccato».•

4PASCARELLA.Partebene,
ma nella ripresa fa cilecca.

Bruccini lo sorprende con due
fiondateda30metri.

5.5ROSATO.Occupailruo-
lo di difensore destro

inunrepartoatre.Alternacose
buoneadalcuneincertezze.

5.5LEONARDUZZI.Sten-
ta a esprimere la sua

possanzaatletica.

5CORRADO. L’ex dell’Udine-
se non brilla in modo parti-

colare, ma è sfortunato quan-
dovaacolpirelatraversa.

5.5TANTARDINI. Chiama-
to a muoversi come

pendolino sulla fascia, in qual-
cheoccasionevainavanti,sfio-
randoilgolditesta.

5.5PINARDI.Provocailri-
gore che affossa defi-

nitivamentelasquadra.Nontie-
nepertuttii90minuti.

5CITTADINO.Iniziaconlaso-
lita grinta, ma non morde

sullecaviglieBruccini.

6BROLI.Qualchesprintinte-
ressante. Da un suo cross

arrivailgoldeltemporaneopa-
reggio.

5.5COGLIATI. E’ rapido,
però eccede nella ri-

cercadisoluzionipersonali.

6.5MARSURA. Disputa
l’ultima mezz’ora, se-

gnandoungoledimostrandodi
essereingrandeforma.

5VERATTI. Sciupa un’occa-
sione gol, e nella ripresa

scompare.

6.5ROVELLI. Firma la re-
te dell’1-1. E’ vivace e

scattantei. •SE.ZA.

BeppeScienza: èallenatore

PRO PATRIA (4-3-1-2): Feola 5.5; Spanò 6
(34’ st Andreoni s.v.), Polverini 5.5, De Biasi
6.5, Taino 6; Bruccini 8.5, Calzi 6.5, Gabbia-
nelli 6; Giannone 6.5 (24’ st Giorno 7); Mella
7(36’stVernocchis.v.),Moscati6.5.Adispo-
sizione:Messina,Nossa,Ghidoli,Siega.Alle-
natore:Colombo.
FERALPISALO’(3-4-3):Pascarella4;Rosa-
to5.5,Leonarduzzi5.5,Corrado5(26’stCi-
naglias.v.);Tantardini5.5,Pinardi5.5,Cittadi-
no5,Broli6;Cogliati5.5(19’stMarsura6.5),
Veratti5,Rovelli6.5(19’stCeccarellis.v.).A
disposizione: Branduani, Fabris, Bracaletti,
Miracoli.Allenatore:Scienza.
ARBITRO:GiuadiPisa6.
RETI:p.t.25’Bruccini,37’Rovelli;s.t.17’Bruc-
cini, 21’ Mella, 35’ Giorno su rigore, 37’ Mar-
sura,41’Bruccini.
NOTE:spettatoricirca300.AmmonitiVerat-
ti, Cittadino, Cinaglia (F), De Biasi e Calzi
(Pro).Angoli:5-0perlaFeralpiSalò.Recupe-
ro:1’+4’.

CALCINATO: Chesini 6, Valzelli 6, Galanti 6
(17’stMagagnottisv),Maroni6,Hilmi6,Ro-
dellasv (33’ptTagliani7), Tameni 6,Patuzzo
6,5(33’stUgassv),Ferrari8(42stMelissv),
Dincao 6.5, Pedrotti 5,5 (30’ st Baratti sv).
Allenatore:Medeghini.
GHEDI:Zaina6,Zani 6,Bramè 6 (42st Con-
solisv),Bertoletti5.5,Gaspari6.5,Implelliz-
zeri 6 (40’st Este sv), Rossinetti 6, Sow 5,5
(5’st Zoni 6), Olivetti 7, Zanola 6,5 (33’ st
Oduro sv), Cottone 5,5 (32’ st Bonometti
sv).Allenatore:Bresciani.
ARBITRO:LunghidiMilano6.
RETI:1’ptOlivetti,12’st,33’ste37’stFerrari.

ni, Piacentini, Bonazzoli, Salvagni, Pettenati
(20’ st Pastorini), Cocchi (38’ st Ottolini),Ja-
vre (33’ st Scipiotti), Salodini, Termenini. A
disp.Morelli,Pellegrini,Casella,Prati.Allena-
tore:Novellini.
ARBITRO:MolinaridiBrescia.
RETI:18’ptPettenati,14’stSalvagni.
IMIGLIORI:RenicaeTognassi(Castenedole-
se),PettenatieSalvagni(Acquanegra).

Feralpi Salò 2

Ghedi 1

Pro Patria 5

Lepagelle

Sergio Zanca
BUSTO ARSIZIO

Daquandoèsalita tra iprofes-
sionisti,nel2009,laFeralpiSa-
lò ha vinto l’unica partita di
Coppa Italia (su 12 disputate)
nell’agosto 2012 a Bassano,
con una doppietta del giovane
Bentoglio. Ieri, alla 13esima,
ha confermato il trend negati-
vo, perdendo seccamente in
trasferta contro la Pro Patria,
impostasi con un punteggio
che non ammette repliche:
5-2.

IMBOTTITIdirincalzi, igardesa-
nihannorettosoloperuntem-
po, chiuso sull’1-1. Nella ripre-
sa, il crollo. Di livello superio-
re Bruccini: una tripletta e di
un assist. La mezz’ala ha fatto
valere esperienza e classe, con
fiondate da lontano su cui Pa-
scarella non è sembrato irre-
prensibile.

Beppe Scienza, che a Busto
Arsiziohachiuso lacarrieradi
calciatore con una promozio-
ne dalla C2 alla C1, e iniziato
quella di allenatore, ripropo-
ne da ex il modulo dell’ultima
giornata di campionato (un
3-4-3 che, in fase difensiva, si
trasforma in un 5-2-3) schie-
rando solodue «vecchi»: il ca-
pitanoLeonarduzzie ilvicePi-
nardi. Ben sette i ragazzi del
’93 e del ’94, uno del ’92 (Co-
gliati) e uno del ’91, il portiere
Pascarella. Tanta la benzina
verde nel motore. I padroni di
casa optano per il 4-3-1-2, con
Giannone rifinitore alle spalle
delle punte Moscati e Mella.
Manca il bresciano Serafini,
frenatoda uno stiramento.
Nulla da segnalare per una

ventinadiminuti.Lagarasiac-
cende all’improvviso con una
sventola di Giannone, respin-
tadalportiere (24’).Subitodo-
po laProPatria sblocca il pun-

teggio grazie a un assist verti-
calediMoscati perBruccini: il
capitanoentra inarea e fulmi-
na Pascarella.
La Feralpi Salò potrebbe pa-

reggiare con Veratti, che giun-
ge davanti a Feola, ma aspetta
unattimoditroppoevienean-
ticipato (al contatto cade e ri-
media il giallo per simulazio-
ne). L’1-1 lo firma Rovelli, che
raccoglie un cross da sinistra
di Broli e insacca con freddez-
za. I gardesani sfiorano il van-
taggio col difensore Corrado
che, in mischia, prima impe-
gna Feola, poi, sulla ribattuta,
colpisce la traversa.

NELLA RIPRESATantardini im-
pegnaintuffodi testailportie-
re. Sussulto della Pro Patria,
che al 17’ allunga di nuovo. È
ancora Bruccini a segnare. La
suaconclusione da una trenti-
na di metri termina all’incro-
cio dei pali, sorprendendo Pa-
scarella: 2-1. Scienza sostitui-
sce gli esterni, ma Bruccini è
incontenibile.Unsuotraverso-
neda destraviene sfruttato da
Mella, che in acrobazia fa 3-1.
Da segnalare, nel finale, l’in-

serimento di Cinaglia, al de-
butto assoluto, una serpenti-
na di Marsura e una punizio-
ne di Pinardi (bloccata). Le
marcaturesaltano, igolpiovo-
no come un nubifragio nella
stagione dei monsoni. Il 4-1 è
di Giorno su rigore, concesso
perilsuoatterramentodapar-
te di Pinardi al limite dell’a-
rea. Marsura accorcia su azio-
nepersonale,partendodadie-
tro le colline.MaBruccinipro-
segue nel suo recital, fissando
il risultato sul 5-2, ancora con
una sventola dalla lunga di-
stanza.•
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Marco Menoni

Una tripletta del bomber Fer-
rari permette al Calcinato di
continuareilcamminoinCop-

ge per un’ora e poi si scioglie
come neve al sole.
E sì che sono proprio i bassa-

ioli alla prima sortita in area
avversaria a trovare la via del-
la rete con Olivetti, che di sini-
stro al volo in area di rigore la-
scia di stucco l’estremo difen-
sore di casa.
Ghedi sugli scudi nei primi

minuti di gioco: l’undici del
tecnico Bresciani sembra più
grintoso e morde le caviglie
agli avversari, che faticano ad
entrare in partita. Ci prova ca-
pitan Patuzzo dalla lunga di-
stanza al 20’, ma il suo sinistro
terminaalato.Punizioneperi-
colosa di Zanola al 23’: il suo
destro aggira la barriera, ma
trova pronto Chesini alla de-

viazione in angolo.
Derbysemprevivoedinteres-

sante.Lesquadrenonsirispar-
mianoecidannodentro.Agio-
varneè lospettacolo.Ancorail
centravanti bassaiolo Olivetti

si fa notare al 38’: la sua botta
si perde sul fondo. Il finale è
tutto del Calcinato, due volte
alla conclusione con Dincao
chetrovasullastradaunatten-
toZaina.Poi lostessoattaccan-

unapennellata dell’ex del Cili-
verghe, che al 12’ trova pronto
all’inzuccata Ferrari. Occasio-
ne d’oro al 26’ per il Calcinato
con Tameni, che sbaglia una
sorta di rigore in movimento
con la sfera che sorvola la tra-
versa. IlGhedisembrasullagi-
nocchia e lascia l’iniziativa
agli avversari preferendo agi-
re in contropiede. Di contro i
locali dimostrano di avere an-
cora tanta benzina in corpo e
difattohannoinmanol’inizia-
tiva. La rete del vantaggio del
Calcinato arriva al 33’ ed è an-
cora firmata dalla premiata
dittaTagliani-Ferrari,conque-
st’ultimo capace di non lascia-
re scampo a Zaina. Al 37’ lo
stesso attaccante fa tris.•

LEGAPRO.Sconfitta nettaper igardesani, imbottiti diriserve, sulcampodella ProPatria: 5-2

LaFeralpiSalòaltappeto
LaCoppaèsempreamara

OmarLeonarduzzi:capitano

ABusto Arsizio laresistenza dura un tempo chiuso 1-1
Poisiscatena Bruccini (tripletta) e non c’è più partita
Inevidenza solo Marsura che entra esegna nel finale

DavideMarsura: unodeipochi asalvarsi nella FeralpiSalòsuperata aBustoArsizio. FOTOLIVE/Filippo Venezia

Ferrariinarrestabile: grazieaunasua triplettailCalcinato vaavanti

LaCastenedoleselascialaCop-
pa nei sedicesimi di finale:
avanza un’Acquanegra più ci-
nicae favorita ancheda alcuni
episodiarbitrali. Sullamanca-
ta rimonta della squadra di
Montini pesa l’espulsione di
Frigerio,cacciatoperunasom-
ma di ammonizioni apparsa
troppo frettolosa a metà tem-
po, quando i mantovani già
conducevano la sfida.

UNFALLOa centrocampo costa
a Frigerio il ritorno anticipato
neglispogliatoi,malaCastene-
dolese non si perde d’animo
(nonostante l’espulsione del
tecnico Montini) e al 37’ colle-
ziona un’altra occasione: il ti-
ro al volo di Montani sfiora il
palo.Piùconcreta la formazio-
ne ospite, che poco prima del
quartod’oradellaripresachiu-
de la gara: botta di Salvagni
dai25metriepallasotto latra-
versa. Nel finale Renica suona
lacarica, senzariuscireacapo-
volgere le sorti di una partita
nata male e finita peggio: pri-
ma sfiora il palo con una con-
clusione dalla distanza, poi
centra il legno su rigore, all’ul-
timominuto.•


