
VICENZA (4-2-3-1): Di Stasio 6; Imparato
5,ElHasni5.5,Giani5.5,D’Elia6;Sbrissa6.5,
Cinelli 6; Mustacchio 7, Giacomelli 8 (39’ st
Palmas.v.),Tulli5(1’stDiMatteo6);Tiriboc-
chi 5(21’ st Maritato 6). A disposizione:Co-
ser, Padalino, Maiorino, Corticchia. All. Lo-
pez.
FERALPISALÒ(4-3-3):Branduani6;Tantar-
dini 5.5 (34’ st Veratti s.v.), Leonarduzzi 6.5,
Carboni 6, Dell’Orco 6; Fabris 6.5, Pinardi 6,
Cittadino 6 (21’ st Milani 6); Bracaletti 6.5,
Miracoli 7, Marsura. 5.5 (26’ st Cogliati s.v.).
A disposizione: Bolognino, Rosato, Magli,
Rovelli.All.Scienza.
ARBITRO:RoccadiViboValentia6.
RETI: 22’ pt Miracoli, 28’ pt Mustacchio; 11’
ste34’stGiacomelli.
NOTE: spettatori circa 1.500. Ammonito
Tantardini, Dell’Orco (F) e Giani (V). Angoli:
8-7perlaFeralpiSalò.Recupero:1’+3’.

Feralpi Salò 1

Vicenza 3

Untempo allapari
Manella ripresa
ilVicenzaaccelera

ALBINOLEFFE 4
TURRISNEAPOLIS 1
19’pt Sibilli (T),28’ pt
Maietti(A), 22’st Cisse (A),
24’st Corradi (A),45’ st
Vorobjovs (A)

PONTISOLA 2
ASCOLI 0
45’pt Salandra, 13’ st Crotti

SUDTIROL 2
MATERA 0
37’pt Ekuban,21’ st Vasallo

CREMONESE 3
VIAREGGIO 0
3’st Casoli,9’ st Visconti,
22’st Carlini

PISA 1
TERMOLI 0
38’pt Martella

BENEVENTO 4
PONTEDERA 0
4’pt Montiel,9’ pt Evacuo,
19’pt Campagnacci,48’ st
Evacuo

PERUGIA 0
SAVONA 1
5’ptsGentile

PROVERCELLI 0
MONZA 1
24’pt Finotto

VIRTUS ENTELLA 5
GUALDO 2
12’pt Cesar V, 32’ pt RaggioV,
43’pt Marri G,3’st e 12’ st
MagnaghiV, 33’st De LucaG,
41’st Di Tacchio V

FROSINONE 1
L’AQUILA 0
22’pt Frara

LECCE 3
SANTHIA’  0
12’st Tundo, 22’st
Bencivenga, 27’st Bogliacino

NOCERINA 0
PORDENONE 2
16’pt Zubin, 38’ st Nichele

SALERNITANA 0
TERAMO 3
5’st Petrella,12’ st Bernardo,
19’st Petrella

Ilbottaerispostatraleduesqua-
dre nel primo tempo dice che la
sfidaèequilibrata.LaFeralpiSa-
lò è in partita. Ma nella ripresa la
musica cambia. L’uno-due firma-
to Giacomelli, dopo i gol di Mira-
colieMustacchio,regalalaquali-
ficazionealVicenza.

DELLAPARTITA

1 2 3IL FILM

IL VANTAGGIO - È la Feralpi Salò a far subito la voce grossa. Bracaletti è
bravo a impostare, Miracoli altrettanto nel coordinarsi e nel battere il
numerouno dicasa. Gardesaniconil nasoavanti. Ma èun’illusione.

LA RISPOSTA - Dura sei minuti il vantaggio della Feralpi Salò. Il tempo
cheservealbrescianoMustacchio perrimettere incarreggiataipadroni
dicasa: dafalco d’arelazampata chevaleil pareggio delVicenza.

Lealtre partite

Sergio Zanca
VICENZA

TerzoappuntamentoperlaFe-
ralpi Salò con la coppa Italia
Tim. Sconfitta dal Taranto sia
in Puglia, nel 2010 (0-1), che al
«LinoTurina»l’annosuccessi-
vo(1-2),nemmenostavoltarie-
sceasuperare il turnoiniziale.
Perde a Vicenza, con un pun-
teggiopiùnetto(1-3)della rea-

le differenza di valori. La com-
pagine del presidente Giusep-
pe Pasini passa in vantaggio,
dimostra di possedere buona
freschezza, viene raggiunta e
colpita nel suo momento mi-
gliore.
Adeciderelasfidaelaqualifi-

cazioneèl’espertoStefanoGia-
comelli,autorediunadoppiet-
ta e di una prova superlativa:
di gran lunga il migliore in
campo. Ma i gardesani escono
atestaalta.Pagano, soprattut-
to, la minore esperienza.

LO STADIO «Romeo Menti» è
un catino rovente (nel pome-
riggio 38˚). I gardesani pro-
pongono la formazione an-
nunciata, con Leonarduzzi e
Carboni centrali di difesa. Ai
fianchi del patriarca Pinardi i
duecursoriFabriseCittadino.
Centravanti Miracoli. Tre i ’94
e altrettanti i ’93. Il Vicenza,
che nell’ultima amichevole,
contro ilTrapani, haprovato il
regista Michele Castagnetti,
un ex, adotta il modulo
4-2-3-1. Tiribocchi è la punta
diriferimento.Cisonoun’93e
due ’96: il terzino Imparato e
il mediano Sbrissa.

Branduanièilprimogiocato-
read essere davvero impegna-
to: il portiere assorbe in due
tempi una conclusione di Gia-
comelli. I salodiani non stan-
no a guardaree e giungono
spessodavanti a DiStasio.An-
coraBranduani,stavoltadipu-
gno: raccoglie Tiribocchi, che
insacca, ma in netto fuorigio-
co. Rete annullata.
Al 22’ Feralpi Salò in vantag-

gio. Bracaletti detta il passag-
gioaLeonarduzzi,poieffettua
unpregevolecrossperMiraco-
li, che segna al volo. Tutto dav-
vero splendido. Peccato che il
vantaggioduriappena6minu-
ti. È Mustacchio, bresciano di
Cologne, a trasformare con
uno splendido tiro un pallone
vaganteinarea, sulquale ladi-
fesa gardesana non sembra
impeccabile. Uno a uno, dun-
que.
Il Vicenza chiama Brandua-

ni a una disperata uscita su
Giacomelli.Lagaraviveunpe-
riododiequilibrio,manelfina-
le di tempo è ancora la squa-
dra di Scienza a rendersi peri-
colosa: con Cittadino (sforbi-
ciataa lato),Fabris (alto)eMi-
racoli (deviazione alle stelle,
col piedemancino, su crossda
sinistradiBracaletti, scambia-
tosi di fascia con Marsura).
Bene Pinardi. L’ex vicentino

orchestra la manovra conacu-
me. Anche se patisce la
genialità di Giacomelli e
l’incisivitàdiMustacchio, ladi-
fesa regge con buona applica-
zione. Leonarduzzi è il solito
leone. In avanti Miracoli lotta
suognipallone, facendosivale-

re soprattutto in acrobazia.
Non bastasse, rientra pure a
sostegno.IlVicenza,chehaini-
ziato la preparazione estiva
con una settimana di ritardo,
vive sugli sprazzi dei singoli
più che sul gioco collettivo.

IN APERTURAdi ripresa ottima
azione impostata e conclusa a
lato da Bracaletti. Occasionis-
sima,poi,ancoraperBracalet-
ti: servito da Fabris, sbuca da
solodinanzialportiere,abilea
rintuzzare laminacciadevian-
do in corner.
Nel momento di maggior

pressione della Feralpi Salò
passa il Vicenza grazie a un’a-
zionepersonalediGiacomelli,
lasciato libero da Tantardini.
Due a uno. I gardesani non si
scoraggiano e sfiorano subito
il pareggio col difensore Car-
boni, che, in mischia, su azio-
ne da corner, spara addosso a
Di Stasio.
Il 3-1 lo firma ancora Giaco-

melli. Servito da D’Elia, il tre-
quartista sbuca alle spalle dei
difensori emettedentrodaun
paio di passi, chiudendo il di-
scorso-qualificazione. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

CON IL CUORE - Resta in partita la Feralpi Salò. E in avvio di secondo
temposi rende pericolosa conBracaletti: l’attaccante gardesano trova il
tempoelo spazioperlaconclusione velenosa, ilportiere ci metteledita.

VICENZA

Beppe Scienza lascia il Romeo
Menti con un pizzico di ram-
marico. «Dopo un primo tem-
po vivace ed equilibrato, con
azionidaunaparte edall’altra
- commenta l’allenatore della
FeralpiSalò-,all’iniziodellari-
presa abbiamo preso in mano
le redini del gioco, creando
due palle gol. Purtroppo non
siamo riusciti a sfruttarle, col
risultato di pagare dazio. Sul
rovesciamentodi fronte, infat-
ti, il Vicenza è passato».

ILGUIZZOdel 2-1 è stato favori-
todaunamarcaturaallentata.
«Noi spingevamo maggior-

mente e loro ci hanno colpito,
sfruttando un nostro errore.
DelrestoGiacomellieMustac-
chiosonodueveramenteforti,
senza dimenticare Tiribocchi
e Tulli, elementi di valore ed
esperienza. Avremmo dovuto
esserepiùcinici.Peccato. Il2-1
ha spaccato l’inerzia, spostan-
dol’agodellabilancia.IlVicen-
za si è chiuso, ed è ripartito.
Noi dobbiamo soffrire fino al-
l’ultimo istante, sapendo che
unaltrogolavrebbepotutoria-

prire il discorso qualificazio-
ne. Peccato».
Scienzatraecomunquemoti-

vo di ottimismo dal fatto che
«i ragazzi hanno lottato alla
pari dei padroni di casa, appe-
naretrocessidallaserieB,dan-

do segnali incoraggianti». Ed
ha concluso ricordando che
ora, archiviata la Coppa Italia,
bisogneràallestire«amichevo-
li ad hoc per prepararci al me-
glio in vista del campionato e
delle partite da tre punti».

Alex Pinardi sostiene di ave-
re visto «una Feralpi Salò in
palla,capacediesprimereuna
buona manovra collettiva. La
nostraprestazioneèstatacon-
fortante.Sull’1-1abbiamosciu-
pato un paio di occasioni cla-
morose. Subito dopo Giaco-
melli ha firmato il gol del van-
taggio,conun’azionepersona-
le. No, non ci sta che uno per-
corra 40 metri senza essere
adeguatamente contrastato.
In ogni caso meglio commet-
terli adesso, errori del genere,
chenon in campionato».
Il regista si leva il cappello di

frontealla sventoladiMustac-
chio, che ha fruttato il tempo-
raneo pareggio («siamo quasi
compaesani, lui di Cologne,
mentre ioadessoabitoaErbu-
sco»), ma si toglie un sassoli-
nodallascarpapungendoGio-
vanni Lopez, il tecnico del Vi-
cenza. «In settimana - affer-
ma Alex - ho dichiarato che i
biancorossi entreranno tra le
prime otto, e parteciperanno
ai play off. Non mi sembra di
avere detto un’eresia. Lopez
ha risposto piccato: Pinardi
pensi a giocare! E lui, allora,
pensi ad allenare!».• SE.ZA.
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LAPARTITA.Al «Menti»igardesanipassano in vantaggio,ma sifanno rimontareedevono arrendersi

LaFeralpiSalò si fermasubito
LaCoppaè sempre amarissima

Ladelusione di Miracoli

Unospettacolaregolal volodiMiracoli illudesoltanto:è sconfittaper 3-1con ilVicenza
Ilbresciano MustacchioeGiacomelli (doppietta)danno laterzadelusionealprimo turno

Ilgardesano Alex Pinardinonè riuscito alasciare ilsegnocontrolasua ex squadra e perla FeralpiSalòaVicenza arriva laterzaeliminazione al primoturno dellaCoppaItalia. FOTOLIVE / Filippo Venezia

ILDOPOGARA. Iltecnico archivia lasconfittasenzapatemi eapplaude latenacia dellasquadra

Scienzadelusoma fiducioso:
«Vedo segnaliincoraggianti»

BeppeScienza: la primaufficiale fa rimacon delusioneFOTOLIVE

«Peccatoper ilsecondo gol,maabbiamotenuto testaa unagrande»
Pinardi:«Certierrori megliocommetterli adessoche incampionato»
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