
Scienzamasticaamaro
«Meritavamodipiù»

Ildopogara

Alterminedellapartita Beppe
Scienzanonhadubbi:
«Abbiamofornito un’ottima
prestazione,controil Bassano
capolistadel girone– sostiene
l’allenatoredellaFeralpiSalò-.
Dopounprimo tempo
equilibrato,nellaripresa li
abbiamodistrutti. Peccatonon
essereriusciti a chiuderla.
Anchenei supplementarila
prevalenzaè statanostra. I
nostriavversarihanno risposto
conlanci lunghi.Noi, invece,
abbiamocontinuato a
manovrare.Siamostati
davveroencomiabili. Avremmo
meritatodipiù».

Irigori sono sempre un
evento imponderabile.«Hanno
sbagliatoi trepiùesperti.
Succede,nelcalcio. La nostra
rimanecomunque una
prestazioneeccellente,al di là

delverdettofinale».Abbruscato
haritrovatola strada delgol: «Per
noirimane ungiocatore
importantissimo.Se nonavesse
ancoraqualchepiccolo fastidio,
avrebbepotuto incidere
maggiormente.Bracaletti ei
compagnihanno indirizzato

parecchicross inarea, chenon
sonostati sfruttati. Inognicaso
Elvisfa partedelnostro
progetto»,conclude il tecnico.

Nonostanteil ruolodidifensore,
FabrizioCarboni hasiglatoungol,
sene èvisto annullareun secondo,
enonhasbagliatodaldischetto.
«E’stato bellosegnare –dice l’ex
Primavera dellaRoma-.Peccato
siafinitamale. Nellaseconda
partedellagareabbiamo creato
numeroseoccasioni. Ci èmancato
unpizzico difortunanel
concretizzarle.Provo tanto
rammarico.Citenevamoad
andareavanti,erealizzare un
piccolosogno.E adesso
guardiamoallatrasferta di
Alessandriadidomenica in
campionato.Nonostante le
assenzedisponiamo diuna rosa
all’altezza».Il portiere Francesco
ProiettiGaffi: «Hoparato il primo
rigore,ma nonèservitoa nulla. E
nehosfioratounaltro. Cherabbia!
Peccatopergli errori dal
dischetto,manonèfacile, dopo
120’, esserelucidi. Terrenomolto
pesante.Abbiamodato tutti, e
usciamocon tanta
delusione».•S.Z.
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6PROIETTIGAFFI.Nonsem-
bra irreprensibile nell’azio-

nedelsecondogolmasiriscat-
taconunpaiodipregevoliinter-
venti.

6.5TANTARDINI.Unlotta-
tore. Chiude un paio di

situazioni che stavano diven-
tandopericolose.

7CARBONI.Daterzinoacen-
trale difensivo, il suo ruolo

originario. Va anche all’attacco
in un paio di circostanze: sulla
primafirmal’1-1,sullaseconda
si vede annullare la rete per un
fallodiBracaletti.

6.5RANELLUCCI. Tiene
unitoilrepartoarretra-

to.Ilportieregliribatteiltenta-
tivoditestadelpossibile3-2.

6BROLI. Ordinato ed essen-
ziale.

6LONARDI.Primotempoun
tantino in ombra. Nella ri-

presapiùconcreto.

6CITTADINO.Entraametàri-
presa, nel finale colpisce la

traversa.

6.5PINARDI.Iduegolarri-
vanodalui(uncornere

unapunizioneaparabola).Pec-
catoperilrigoresciupato.

6.5DI BENEDETTO. Spo-
stato per necessità

sulla sinistra di centrocampo,
selacavainmanierapositiva.

6BRACALETTI.Correesciu-
pa. Nel finale estrae dal ci-

lindrotrespuntinotevoli.Spre-
capero’daldischetto.

6ABBRUSCATO.Segnadite-
stailgoldel2-1,inmischia,

con uno stacco imperioso. Ma
sparaallestelledagli11metri.

6ZERBO. Intraprendente, si
muovebene. •S.Z.

Ladelusione di Cittadino

(4-5dopoicalcidirigore)
FERALPISALÒ(4-3-3):ProiettiGaffi6;Tan-
tardini6.5,Carboni7,Ranellucci6.5,Broli6;
Lonardi6 (26’st Cittadino 6), Pinardi 6.5,Di
Benedetto6.5(15’ptsBettazzas.v.);Braca-
letti 6, Abbruscato 6, Zerbo 6 (9’ pts Gulin
s.v.).A disposizione:Branduani,Savi,Codro-
maz,Zamparo.All.Scienza
BASSANO (4-4-2): Grandi 6; Bortot 6, Za-
nella6,(7'stBonetto6),Bizzotto6,Semen-
zato 6; Cortesi 6, Cenetti 6.5, Tonon 5.5,
Nolè7(1’stCattaneo6);Pietribiasi6.5,Mu-
narini 6.5 (34’ st Stevanin s.v.). A disposizio-
ne: Rossi, Trento, Scanagatta, Xausa. All.
Asta
ARBITRO:ProiettidiTerni5.5
RETI: p.t. 2’ Pietribiasi, 4’ Carboni, 8’ Abbru-
scato,39’Munarini
SEQUENZARIGORI:Abbruscatoalto,Pietri-
biasiparato,Cittadinogol,Cinettigol,Braca-
letti alto, Cortesi gol, Carboni gol, Cattaneo
gol,Pinardiparato.
NOTE:spettatori250circa.Espulsoal45’pt
l’allenatore Asta (Bassano). Ammoniti Biz-
zotto, Tonon, Pietribiasi, Broli, Tantardini e
Lonardi(F).Angoli:9-8perlaFeralpiSalò.

Bassano 2

Feralpi Salò 2

LEGAPRO
ALL’EPIFANIA
SALO’ELUMEZZANE
INCAMPO ALLE16
La Lega Pro ha ufficializzato
gli orari delle gare del primo
turno di campionato del
2015checoincideràconl’ulti-
magiornata del girone di an-
data.FeralpiSalòeLumezza-
ne scenderanno in campo
martedì6gennaioalle16: im-
pegnocasalingoperisalodia-
ni che ospiteranno il Bassa-
no Virtus, mentre i valgobbi-
ni saranno impegnati in tra-
sferta contro il Novara. Que-
ste le altre gare con i rispetti-
vi orari in programma il 6
gennaio: Südtirol-Arezzo
(ore 11), Renate-Torres
(12.30), Monza-Pro Patria
(14), Unione Venezia-Ales-
sandria(14),Cremonese-Gia-
na Erminio (17), Real Vicen-
za-Pavia (18), Albinoleffe-
Pordenone (19.30) e Como-
Mantova (20.45).

SERIED
SPALENZA(MONTICHIARI)
SQUALIFICATOFINO
ALLAVIGILIADINATALE
Mano pesante del Giudice
Sportivo di serie D nei con-
fronti di Giuseppe Spalenza,
direttoregeneraledelMonti-
chiari fermato fino alla vigi-
lia di Natale in seguito all’e-
spulsionerimediatadomeni-
cascorsanellasfidaconilVil-
lafranca.Questelemotivazio-
nichesi leggononel comuni-
cato:«Allontanatoperprote-
ste,allanotificadelprovvedi-
mento disciplinare, rivolge-
vaadunassistenteespressio-
neoffensiva.Al terminedella
gara si faceva trovare all’in-
gresso degli spogliatoi conti-
nuandoaprotestare, con ter-
miniirriguardosi,control’ar-
bitroalquale tentava di avvi-
cinarsi con fare minaccioso,
senza riuscire nell’intento
per il pronto intervento delle
Forze dell’Ordine».

Lepagelle

ILPREMIO.Sabatonel giornalel’unicotagliando cheraddoppia ivoti

Èin arrivo iltagliando jolly
pertuttie trei «Palloni»
Un ticket da conservare
per i momenti decisivi
E dal 22 dicembre
le liste dei candidati

Il«cucchiaio» indigesto di Pinardi: l’errore costal’eliminazione Ilrammarico diAlex Pinardi: perla FeralpiSalòc’èl’eliminazione dalla CoppaItaliaairigori FOTOLIVE

Sei un giocatore dilettante?
Hai disputato una buona sta-
gione?Haivintouncampiona-
to,segnatodecinedigoloti sei
salvato miracolosamente con
un gruppo che tutti davano
per finito già all’inizio della
stagione?Bene,cisonouncon-
corso, una data, un giornale e
un tagliando tutti per te.
E partendo dal fondo, il ta-

gliandino è «jolly», il più pre-
zioso,quellocheunannofaha
permesso impossibili rimonte
a chi si sentiva ormai escluso
da una grande lotta. Il giorna-
le è Bresciaoggi, che anche

quest’anno sta per inaugurare
la sua iniziativa più importan-
te,piùbella, piùsentita.Lada-
taèsabato6dicembre.Questo
sabato.Traduegiorni.Eilcon-
corso, s’è intuito, sono i Pallo-
ni di Bresciaoggi: Oro, Argen-
to e Bronzo, per Serie D ed Ec-
cellenza,Promozione ePrima,
Secondae Terza.Ovvero il me-
glio cui un calciatore dilettan-
te possa aspirare. Chiedere
per conferma a Stefano Fac-
chetti,MarcoZanardinieMar-
co Romanini, gli ultimi vinci-
tori, incoronati lo scorso gen-
naio dopo una cavalcata di un
mese a suon di tagliandi, pun-
ti, sorpassi, spallate e consen-
si. O ad Andrea Bottazzi, Da-
rio Hubner, Cristian Quaren-
ghi, Riccardo Maspero, coloro
che hanno fatto la storia e si
son ritrovati tutti insieme nel-
la premiazione del decennale
a Paderno Franciacorta.
Dopo aver chiuso una deca-

de quest’anno il concorso di
Bresciaoggi parte con il ta-
gliandopiùriccomalasciatut-
ti nella suspance. L’edizione

2014 dei Palloni ha solo un co-
mandamento: correre in edi-
cola sabato, comprare quanti
più giornali possibili, ritaglia-
re i tagliandi e conservarli per
il futuro. Per quanto? L’attesa
durerà per altre due settima-
ne: le liste dei nominati di
Oro, Argento e Bronzo saran-
noresepubblichelunedì22di-
cembre.Ovvero il giornodopo
l’ultima partita del girone
d’andatadiPromozione. Edo-
po che la girandola del calcio-
mercatoavràfinitodirimodel-
lare le rose delle squadre dalla
SerieDallaTerzacategoria.Le
duesettimanepasseranno an-
cor più veloce grazie alla com-
pagnia di BScalcio, l’almanac-
co del calcio bresciano in arri-
vo proprio sabato, gratuita-
mente, con il quotidiano. Nel
frattempo ci si potrà tenere il
tagliando«jolly», chediper se
non ha alcun valore, ma asso-
ciatoadun’altraschedanerad-
doppia il punteggio. Ad esem-
pio un tagliando da 10 punti
con il «jolly» ne vale 20.•
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brevi

Sergio Zanca

Dopo che i tempi supplemen-
tarisonoterminatisulpunteg-
gio di 2-2, tocca ai rigori deci-
dere l’ottavodi finalediCoppa
Italia tra Feralpi Salò e Bassa-
no, primo in classifica in cam-
pionato, senza nessuna scon-
fitta esterna, e appena una in
casa (col Pavia). E la sentenza
è amara per i gardesani, che
netrasformano 2su 5, conCit-
tadino e Carboni. A sbagliare
sono i più esperti: Abbruscato
(alle stelle), Bracaletti (alto) e
Pinardi (scavetto parato).Pro-
ietti Gaffi para il tiro di Pietri-
biasi, ma il Bassano segna con
Cenetti, Cortesi e Cattaneo, e
non ha nemmeno bisogno di
calciare l’ultimo. Così passa il
turno, pur avendo rischiato di
cadere innumerosecircostan-
ze. Punteggio finale: 5-4.
Partenza da spettacolo piro-

tecnico. Bassano in vantaggio
al2’.AngolodiNolè,estaccoin
acrobazia di Pietribiasi, che
sorprende tutti. Al 4’ il pareg-
gio, sempre da corner: la dife-
sa rinvia corto e non esce, così

Lonardi indirizza un rasoter-
ra verso il centro dell’area, do-
ve Carboni, solissimo, può ac-
comodarsi ilpalloneeinsacca-
re.All’8’ vantaggio della Feral-
pi Salò, stavolta su punizione
a spiovere di Pinardi, che Ab-
bruscato devia di testa, nono-
stante il contrasto sulla pella
diBizzotto.

LA GARA si assesta e diventa
piùequilibrata.Ipadronidica-
sa sfiorano il terzo gol al 21’,
quando Zerbo cerca Di Bene-
detto dalla parte opposta: il
terzino Bortot si salva man-
dando in corner con la punta
della scarpa. Il Bassano rag-
giungeil2-2al39’.Nolè,exTer-
nana, calcia una punizione a
parabola,dallatrequartiasini-
stra,Proietti Gaffi nonsi muo-
ve,eMunarinisegnadadistan-
za ravvicinata. All’inizio della
ripresa Cattaneo rileva Nolè,
risparmiato per il derby di do-
menicacolRealVicenza.Poisi
pongonoinevidenzaiduepor-
tieri. Al 5’ Grandi ribatte una
testatadiRanellucci,sullasoli-
ta punizione a spiovere di Pi-
nardi. All’11’ Proietti Gaffi re-

spingeunsilurodiCenetti,poi
l’azione è interrotta per fuori
gioco. La Feralpi Salò schiac-
cia maggiormente il piede sul-
l’acceleratore,magliavversari
nondemordono,esidistendo-
nocon incursioni pericolose.
L’ultimo quarto d’oraè a sen-

sounico.ZerboimpegnaGran-
dia terra.Cittadino, entratoal
posto di Lonardi, colpisce la
traversasusplendidaincursio-
ne di Bracaletti. Pinardi insi-
diailportiere.Bracaletti forni-
sce due assist: sul primo Car-
bonisegna,mal’arbitroannul-
la per una scorrettezza, sul se-
condo Abbruscato manca la
deviazione. La Feralpi Salò
sbaglia troppo sotto rete, così
si va ai supplementari. Proiet-
ti Gaffi vola su una punizione
diSemenzato.Ultimiduecam-
bi per Scienza: dentro Gulin,
subitomessogiùinareadaTo-
non, e Bettazza della Beretti,
alpostodiZerboeDiBenedet-
to. Nel finale prevale la stan-
chezza. Decisione ai rigori.
Sbagliano i più esperti e alla
Feralpi Salò resta il rammari-
co di una notturna sprecata.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LEGAPRO.I verdeblù battutiin casa nellagara«secca» degli ottavidifinale di Coppa Italia

AmarezzaFeralpi Salò:
«lotteria»senzafortuna
Partenza sprint conil2 a1in soli8minuti, ma allafine èpareggio per 2-2
E ai rigori sbagliano i più esperti: errori di Abbruscato, Bracaletti e Pinardi

Oro,argento ebronzo: i tre «palloni»di Bresciaoggi


