
Uncolpaccio
caricodi significati
perla stagione
Lo scorso campionato, alla pri-
ma esperienza in Prima Divisio-
ne, la Feralpi Salò aveva conqui-
statounpuntonelleprime7par-
tite.Stavoltanehagiàincamera-
ti il triplo in soli 90 minuti. Ora
nonrestache continuarecosì
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Dieciminuti da gita fuori por-
ta, Beretta al 5’ firma l’1-0 e il
Pavia le prove generali per
unadomenicadidominio. Poi
laFeralpiSalò si accorge che il
campionato è iniziato. Casta-
gnetti prende il joystick e spa-
ra il mancino agli incroci.
QuindiBracalettisuonalasve-
gliaaidifensori pavesi appiso-
lati in area: destro secco e tre
punti in rivaalGarda.
LaFeralpiSalòsiprendecosì

in un colpo solo il triplo di
quanto conquistato nelle pri-
me7garedelloscorsocampio-
nato. Non è poco se si pensa
alla strada verso la salvezza,
manemmenounbottinosuffi-
ciente ad abbassare la tensio-
ne. È solo il primo esame di
unalungaserie,masuperatoa
pienivoti.Conilbattesimonel-
le acque del Ticino, i verdeblù
aggiungono però al presenti-
mento estivo di avere buone
qualità tecniche, anche la cer-
tezza di possedere il carattere
perunbuoncampionato.

È LA PRIMA GIORNATA, ma per-
mettedicaptareiprimisegna-
li di maturità di un gruppo
che, per conservare la poltro-
na al tavolo della Prima Divi-
sione, sa di dover crescere in
fretta.
Si gioca al «Fortunati», uno

stadiodalnomeprofetico.Por-

ta bene a Gianmarco Remon-
dina che ha vinto nell’unico
precedente (con il Sassuolo
nellaC1 2006/07), guardacaso
con lo stesso risultato (2-1). Ed
è sempre teatro di buone pro-
vedellaFeralpiSalò, uscita in-
dennenel2009(0-0)nell’altra
trasferta pavese della sua sto-
ria.Stavoltanonc’ènemmeno
un pizzico della fortuna che
aleggia sullo stadio.
La vittoria è solo merito dei

piedi, delle intenzioni e del
cuore dei giocatori di Remon-
dina.Chepossonoanchedisin-
tegrarsi dopo l’inizio shock, la
verticale di LaCameraper Be-
retta, che si beve Tantardini e
batte Gallinetta. Invece la
squadra bresciana alza subito
latestaeprendeinmanoilpal-
lino del gioco. La riscossa par-

te da un calcio piazzato (12’).
Castagnetti per Cortellini, la-
sciato al limite dell’area. Con-
trollo e mancino a incrociare:
il portiere controlla.
Castagnetti trasforma in oro

anche il pallone che tocca due
minutipiù tardi.Gioca inverti-
caleperBracaletti che tagliada
destra verso il centro. La difesa
dormeelolascialiberodicalcia-
reatupertuconKovacsik.Tan-
tagrazialasciaincredulol’attac-
cante di Orvieto che spara sui
piedi dell’ungherese. Ci prova
allora Leonarduzzi (16’) con
una girata dal limite dell’area
piccolachesfilaaunditodalpa-
lo.
Poi, per un quarto d’ora, con-

trollodipallasteriledellaFeral-
pi Salò, perfetta fino a metà
campo ma ferma negli inseri-

mentidegliattaccanti.Perciòci
vuole la giocatadel singolo.Ca-
stagnetti riceve daMilani (30’),
pensa al tiro, ci ripensa, cerca i
compagni ma trova le vie che
portanoall’areadirigoreconge-
stionate. Allora ripensa alla
soluzionepersonale,sposta
lapallaescagliadimanci-
noall’incrocio:1-1.

IL PAVIA si sveglia (35’).
La Camera al cen-
tro perMeregal-
li, che solo dal
dischetto
manca

l’impat-
to.PoiBeret-

ta tenta la ser-
pentina al limite.

Ma Leonarduzzi
torna su di lui e lo chiude. Il
primo tempo si chiude con la
Feralpi Salò vicina al raddop-
pio (43’). Contropiede, Braca-
letti per Finocchio, tiro e re-
spintadel portiere.
Nella ripresa il colpo partita

(17’). Palla da destra diMilani,
ladifesapavese sale soloame-
tà lasciando Bracaletti libero
al centro dell’area. Altro rega-
lo, ma stavolta l’attaccante
non sbaglia e batte il portiere.
Poi icambie larivoluzionetat-
tica di Remondina, che rinun-
cia a Finocchio per Falasco,
passandoal5-3-2.C’èdasoffri-
re ma si riparte in contropie-
de. Bracaletti sciupa giocando
verso Montella (35’) l’ultima
grande occasione della Feral-
pi Salò. L’estremo tentativo
del Pavia èun sinistrodi Pom-
pilio (51’),maGallinetta c’è. •
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LAPARTITA.Debutto feliceper lasquadragardesana, chevince in rimonta

FeralpiSalò, èpartenzafelice
APavia subitouncolpogrosso

LA DOCCIA FREDDA - Dopo cinque minuti la strada della Feralpi Salò è
già in salita: Beretta (con il numero 10) con una precisa conclusione di
destrofirmalarete delprovvisorio vantaggio del Pavia

IL JOLLY - La formazione di Gianmarco Remondina impiega poco per
entrarenelclima-campionatoeallamezz’oraCastagnetti,conunasplen-
didaconclusione dalladistanza,realizzalarete dell’1-1

IL SORPASSO - Al 17’ del secondo tempo la Feralpi Salò trova la rete da
tre punti grazie a una stoccata di Bracaletti, implacabile nello sfruttare
un’incertezzadelladifesa del Pavia. Arrivanocosì iprimi 3punti

L’esultanza diBracaletti dopo ilgol-partita

Vasotto doposolo5minutimapareggia conunamagia diCastagnetti
E nelsecondotempo Bracalettièimplacabile efirma laprimaimpresa

CapitanOmar Leonarduzzicontrollailpallone suun attaccodelPavia.
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Note: spettatori 1000 circa.
Ammoniti: Cesca al 32’ pt, Milani
al 34’ pt, Meregalli al 44’ pt,
Leonarduzzi 37’ st.
Recupero: 1’ + 6’.

Allenatore:
Roselli
In panchina:
Teodorani, Reato,
Turi, Zanini.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini,Fabris,
Vacinaletti,Bentoglio.

Arbitro: Minelli di Varese 6.5

Reti: 5’ pt Beretta, 30’ pt Castagnetti,
17’ st Bracaletti.

Staseraalleore 22,30 primo
appuntamentocon «Feralpi
SalòNews», il settimanale
dedicatoalla formazione
gardesanainondatutti i lunedì
suBrescia.Tvdopo«Zona Ciro».

NELLAPRIMA puntata
stagionale,condottadaCiro
Corradini, luci dellaribalta sulla
splendidavittoria diPavianella
garad’esordio.Tutti i lunedì,
dunque,appuntamentocon il
mondodella FeralpiSalò:non
soloi riflessifilmati dellegare
dicampionato,ma anchele
intervisteai protagonisti, le
curiosità, i retroscenae, ogni

settimana,un ospiteper parlare
dellaformazionegardesana, che
controil Paviahainiziato il
secondoannoconsecutivo nella
PrimaDivisione dellaLega Pro. •
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SuBrescia.Tv

6GALLINETTA. Il tiro di Be-
retta è imprendibile e lui

non ha colpe: traiettoria a gira-
re,pallaforteeprecisaall’incro-
cio. E’ il primo e l’ultimo brivido
che corre. Sulle uscite e le re-
spinte di pugno è sicuro. Per il
resto zero tiri insidiosi verso la
suaporta.

6TANTARDINI. La prima
mezz’oraètimida.Nonchiu-

desuBerettaesisalvasologra-
zie all’intervento dell’arbitro
(20’) su Lussardi. Sono però le
unichesbavaturedituttalapar-
tita. Con il passare dei minuti
acquistasicurezzaenonsoffre
più.

7LEONARDUZZI. Un gigan-
te. Dalle sue parti gravita

un altro colosso come Cesca.
«Leo» vince con il fisico e con
l’astuzia, sfiancando l’avversa-
riocheperdelucidità.

6.5MALGRATI. Preciso
negli interventi. Ap-

prezzabile la tenuta psicologi-
ca da metà ripresa in poi, con il
tifo altrui che gli vuota addos-
so un catino d’insulti per un
«check-up» medico eccessiva-
menteprolungato.

6CORTELLINI.Buonelaspin-
ta e la fase di contenimen-

to sulla sinistra. Il suo mancino
dallimite(12’)meritavamiglio-
rifortune.

6.5MILANI. Gioca ancora
da capitano del Torino

Primavera, tutto cuore. Con i
piedi,poi,cisafare.

7.5CASTAGNETTI. «Sim-
plythebest», ilmiglio-

re in campo (foto). Nel primo
tempo mette la palla sui piedi
delcompagnochevuole.Poire-
gala quel gioiello dai venti me-
tri che vale il pareggio. Nella ri-
presa, quando il gioco si fa più
spigoloso, illumina con un paio
digiochidiprestigio.

6ILARI. Arrivato venerdì, è
gettato nella mischia. Tan-

ta voglia di mettersi in mostra
e qualità tecniche fuori discus-
sione. Da migliorare l’intesa
conicompagni.

7BRACALETTI.Simangiaun
golnelprimotempomase-

gna quello che vale i tre punti.
Dodici mesi fa assisteva in tri-
buna, soffrendo, alle sconfitte
deicompagni.Oggièl’uomodei
trepunti.

6MIRACOLI. Il fisico non lo
aiuta ad essere già in for-

ma.Contrastagliavversariera-
gionaalserviziodellasquadra.

6MONTELLA.Menofrizzan-
techeincoppa,mabuono.

6.5FINOCCHIO. Ha quali-
tà tecniche da vende-

re ma le mette in campo per la
squadra.Prezioso.

6FALASCO. Dieci minuti per
blindareladifesa. •A.A.
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Albinoleffe 1
Sudtirol  1

Lecce 3
Cremonese 2

Como 3
SanMarino  1

Treviso 1
Cuneo 2

Trapani  0
Carpi  1

Tritium 2
VirtusEntella 3

Lealtre partite

Le pagelle

FeralpiSalò:stasera intv

Staseral’appuntamento
con«FeralpiSalòNews»

4

PAVIA

GiuseppePasininonavevaim-
maginato un inizio migliore:
«Meglio di cosi non si poteva
fare - ammette il presidente
della Feralpi Salò -. Abbiamo
soffertoneiprimidieciminuti
con il gol subito a freddo, poi
siamousciti alla grande».
Ottima la reazione, buone la

qualitàdel gioco e la condizio-
ne atletica: «Ho visto la squa-
dracorrereper90minuti -sot-
tolinea Pasini -. Anche i giova-
ni e chi è entratodalla panchi-
na ha fatto cose egregie. Forse
il primo tempo si poteva chiu-
dereinvantaggio,manonpos-
sopretendere troppo».

LA VITTORIA all’esordio è ben
augurante,dunque,maPasini
ricorda di non sottovalutare
gli impegni futuri: «In questa
stagione non ci sarà un solo
campo facile - ammette -. Ab-
biamo l’esperienza dell’anno
scorso come monito, dobbia-
mo temere ogni gara. Sappia-
mo anche quanto sia difficile
giocare in trasferta e perciò
consideriamo questi tre punti
ancorapiù importanti.Dome-
nica però riceveremo la visita
delTrapani, che è forte».
GianmarcoRemondina ana-

lizza la gara ammettendo la
partenza ad handicap: «Ab-
biamo patito i primi dieci mi-
nuti - spiega -. Colpa forse del-
la tensionedialcuni.D’altron-
depermoltigiocatoricheveni-
vano da un campionato come
laPrimaveranonera facilede-
buttare inPrimaDivisione».

Il tecnico della Feralpi Salò
premia però lo spirito della
squadra: «Siamo stati bravi a
nonabbatterci,quandovaisot-
to all’esordio dopo 5minuti ti
può cascare ilmondoaddosso
- dice -. Ma abbiamo alzato la
testacreandosubito leoccasio-
ni per pareggiare. Clamorosa
quella fallita da Bracalaetti,
meraviglioso il gol di Casta-
gnetti. Ènelle sue corde».

DA MIGLIORARE restano percò
molti aspetti. «In tante situa-
zioni cruciali abbiamo fatto
sceltesbagliate -puntualizza -.
C’èancoraparecchiodamette-
re inordine e si devemigliora-
re nel gioco. Sapevamo di non
poter essere subito perfetti,
congiocatori chesonoarrivati
da pochi giorni e una squadra
moltorinnovata,abbiamovin-
to e va benissimo così. Ora pe-
rò si lavorapermigilorare».
Michele Castagnetti raccon-

ta la genesi del suo eurogol:
«Quando ho ricevuto la palla
daMilanihosubitopensato al
tiro - ammette il centrocampi-
sta della Feralpi Salò -. Poi pe-
rò ho perso il tempo, ho guar-
datoadestraenonc’eranessu-
no; un’occhiata a sinistra e ho
riconsiderato l’idea iniziale.
Hoprovato e trovato il gol».
In generale grande prova:

«Siamosoddisfatti del risulta-
to e della reazione - spiega -.
Nel finale abbiamo sofferto il
giusto proponendo qualche
iniziativa interessante».
AndreaBracalettiunanno fa

guardava dalla tribuna. Ora è
l’uomodecisivo:«L’annoscor-
so soffrivo per non essere in
campo - dice il bomber -. Que-
st’annononmièsuccesonien-
te nel precampionato, sto be-
ne e sono contento per il gol.
Manonho enon abbiamo fat-
to ancoraniente». •A.A.
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LAFESTA-Alfischioconclusivoeccol’esultanzadeigiocatoridellaFeral-
pi Salò per un colpaccio davvero d’autore. Domenica 9 settembre c’è il
debuttocasalingo:allo stadio «Turina» arriva ilTrapani

L’allenatoreRemondina:«Bravi a nonabbatterci»
Castagnetti:«Soddisfatto direazione erisultato»
Bracaletti:«Benecosì manon possiamoesaltarci»

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 6.5; On-
dei6.5,M.Belotti6,Salvi6.5,Pirovano6;
Taugourdeau 6, Girasole 6, Maietti 6
(20’st Di Cesare 6), Corradi 6(13’st Per-
sonè 6); Pesenti 6.5, A.Belotti 6 (42’st
Pontiggiasv).Inpanchina:Amadori,Am-
bra,Allievi,Diakitè.Allenatore:Pala.
SUDTIROL (4-4-2): Grandi 6; Iacoponi
5.5, Martin 6 (24’st Cink 6), Bonta 5
(13’st Thiam 5), Jagliani 6; Kiem 5, Cam-
po6,Forlan6,Bacalon6.5;Branca6,Pa-
si6(37’stCandidosv).Inpanchina:Maco-
ne, Robin, Cappelletti, Iuliano. Allenato-
re:Vecchi.
ARBITRO:D’Angelo6.5.
RETI:1’stPesenti;44’stThiam.
Note:espulsoal1’stPesenti.

LECCE (4-2-3-1): Benassi 7; Vanin 5.5,
Diniz6,Esposito5.5,Legittimo5.5;Me-
mushaj6.5,Giacomazzi5;Falco5.5(9’st
Chiricò6),Bogliacino6.5(45’stPalumbo
sv), Pià 6 (28’st Romeo sv), Jeda 5.5. In
panchina:Petrachi,Malcore,Tundo,Maz-
zotta.All.Lerda.
CREMONESE(4-3-3):Alfonso5.5,Can-
gi5.5,Tedeschi6,Visconti5.5,Sales5.5;
Fietta 6, Previtali 6.5 (33’st Buchel sv),
Magaillanes 5.5 (1’st Filippini 6.5); Ma-
rotta 5.5 (39’pt Martinez 6), Djuric 6.5,
Le Noci 5.5. In panchina: Grillo, Armeni-
se,Carlini,Sambugaro.All.Brevi.
ARBITRO:MarinidiRoma6.
RETI:9’ptPià,13’ptBogliacino,21’ptMe-
mushaj;2’stFilippini,9’stDjuric.
Note:al32’stBenassiparaunrigoreaLe
Noci.Espulsial38’stLerdaeBrevi.

COMO (4-3-3): Perucchini 6; Benvenga
6.5, Schiavino 6, Del Pivo 6, Marchi 6.5;
Giampà 6.5, Ardito 6 (10’st Velardi 6),
Tremolada 6 (35’st Scialpi sv); Gammo-
ne 6, A. Donnarumma 7.5, Lisi 7 (18’st
Torregrossa 5.5). In panchina: Twardzik,
Ambrosini,D.Donnarumma,Fautario.Al-
lenatore:Paolucci.
SAN MARINO (4-4-2): Vivan 5.5; Farina
6(28’st Ferrarisv), Pelagatti 5.5,Galup-
po 5.5, Mannini 6; Doumbia 6, Pigini 5.5
(1’stDelSole),Lunardini6,Poletti6;De-
fendi5.5(14’stCoda5.5),Chiaretti6.5.
Inpanchina:Migani,Ferrero,Crivello,Vil-
lanova.Allenatore:Petrone.
ARBITRO:AurelianodiBologna6.
RETI:23’pt(rig)e40’ptA.Donnarumma;
7’stChiaretti,30’stA.Donnarumma.

TREVISO (3-4-3): Campironi 7; Videtta
6, Di Girolamo 6.5, Cernuto 7; Brunetti
6.5,Salvi5,Rosaia7,Esposito5.5;N.Ta-
rantino 6.5 (31’st Rizzo 6), Sy 5.5 (38’st
Picone sv), Fortunato 6 (23’st P. Taranti-
no sv). In panchina: Merlano, Garofalo,
Bianchetti,Madiotto.All.Maurizi.
CUNEO (5-3-2): F. Rossi 6; Passerò 6.5
(36’st Carfora 6), Donida 7, Ferri 5.5
(11’st Scaglia 6), Carretto 6.5, Arcari 6;
DiQuinzio7,Longhi6,Cristini6.5;Ferra-
rio 7 (33’st Martini sv), Fantini 6. In pan-
china: Negretti, Quitadamo, Lodi, Palaz-
zolo.Allenatore:E.Rossi.
ARBITRO:FiorediBarletta6.
RETI: 25’pt Ferrario, 45’pt Cernuto;
44’stCarretto.
Note : espulso al 19’st Salvi per doppia
ammonizione.

TRAPANI (4-4-2): Nordi 5.5; Lo Bue 6,
Pagliarulo 6.5, Filippi 6, Rizzi 6; Tedesco
6.5 (9’st Basso 6), Caccetta 6.5, Pirrone
6, Madonia 6 (34’st Gambino sv); Abate
6, Docente 6 (19’st Romeo 6.5). In pan-
china: Dolenti, Lo Monaco, D’Aiello, Spi-
nelli.Allenatore:Boscaglia.
CARPI (4-4-2): Sportiello 6.5; Letizia 7,
Poli 6.5, Lollini 6.5, Fusar Bassini 6; Po-
tenza 6.5, Perini 6.5, Bianco 6.5, Di Gau-
dio6(36’stCortesisv);Arma7,Kabine6
(34’st Ferretti sv). In panchina: Guerci,
Sperotto,Papini,DeBode,Teggi.Allena-
tori:Tacchini-Cioffi.
ARBITRO:SoricarodiBarletta6.
RETE:17’ptArma.

(giocatasabato)
TRITIUM (4-3-3): Nodari 5.5; Martinelli
6.5(42’stMonacizzosv),Teso6.5,Cusa-
ro 6, Teoldi 6; Corti 7, T. Arrigoni
5.5,(17’st Cogliati 6), A. Arrigoni 6.5; E.
Bortolotto 6.5, R.Bortolotto 6 (20’st
Spampatti5.5), Casiraghi6.5. In panchi-
na:Paleari,Brandi,Nardiello,Fioretti.Al-
lenatore:Bertani.
VIRTUSENTELLA(4-3-1-2):Paroni6.5;
Zampano6.5,Russo6,Bianchi6,Fanto-
ni5.5(1’stDeCol6.5);Staiti7,Wagner7
(22’st Argeri 6), Garin 6 (22’st Falcier 6);
Vannucchi 7; Rosso 7.5, Guerra 6.5. In
panchina: Conti, Cecchini, Marino, Chia-
rabini.Allenatore:Prina.
ARBITRO:ChiffidiPadova5.
RETI: 29’pt R. Bortolotto, 30’pt Guerra,
40’ptA.Arrigoni,6’st,38’stRosso.

Quandovai
sottoaldebutto
dopo5’ puòcrollare
tutto,macisiamo
rialzatisubito
GIANMARCOREMONDINA
TECNICODELLAFERALPISALÒ

Insecondo pianoMichele Castagnetti,autore dell’1-1. SERVIZIO FOTOLIVE

ILDOPOGARA. Ilpresidentedella FeralpiSalò èmoltosoddisfatto dell’esordiostagionale

Pasiniègiàalsettimocielo
«Megliodi cosìnonsi può»

RobertoCortellini fronteggiaungiocatoredelPavia. FOTOLIVE

L’esultanza deitifosidellaFeralpiSalòper ilsuccessodi Pavia

Un’azionediPavia-Feralpi Salò


