
7.5BRANDUANI. Nel pri-
motempofermailSu-

dtirolconalcune paratedecisi-
ve: tre su Fischnaller, insidioso
soprattutto di testa, e una su
Kiem.Nellaripresadeverintuz-
zaresolountirodiNovothny.

6.5TANTARDINI. Soffre
quando Fischnaller si

sposta in posizione centrale
perandareallaconclusione.So-
loinunacircostanzalasciapar-
tireunavversario:costrettoad
atterrarlo,rimedial’ammonizio-
ne che gli costerà la squalifica
domenica a Cremona, essendo
diffidato.

7RANELLUCCI. Ringhioso e
grintoso,assicuraunrendi-

mento costante, senza com-
metterescorrettezze.AlSudti-
rolnonvienemaiconcessauna
punizionedallimitedell’area.

7.5LEONARDUZZI.Impe-
rioso.Staccainacroba-

zia, chiude i varchi, rilancia in
profondità.Duesuoirinviimet-
tono due volte Bracaletti da-
vantialportiereMiori.Inuncer-
to senso è il direttore d’orche-
stra. Il premio per le 150 pre-
senzelohagalvanizzato.

6CARBONI. Viene schierato
al posto dell’infortunato

Belfasti.All’iniziocommetteun
paiodiingenuità,rinfrancando-
sialladistanza.

7.5BRACALETTI.Aumen-
ta il ritmo col passare

dei minuti. Al 14’ della ripresa,
solodavantialportiere,sbaglia
un’occasione incredibile. Ma a
4’ dal termine insacca di testa
ungolprezioso.

7FABRIS. Gioca mezz’ala in
un centrocampo a quattro.

Dopounavviocauto,emergeal-
la distanza. Avrebbe anche
l’opportunitàdisbloccareilpun-
teggio,maètroppoaltruista.

6PALMA. Va in regìa, al po-
sto del dolorante Pinardi.

Non è agevole dettare i tempi
alla squadra, anche perché il
ventocondizionalegiocate.

6CAVION. Disputa l’ultima
mezz’ora. Determinante

nelcalciare ilcornerda cuisca-
turisceilgoldellaFeralpiSalò.

6.5BROLI. Diligente e or-
dinato, sul campo do-

vel’annoscorsoavevadebutta-
totraiprofessionisti.

6ROMERO.Tieneinappren-
sione i difensori altoatesi-

ni. E all’ultimo ha ancora l’ener-
giaperscattareinprofonditàe
impegnare Miori, sfiorando il
raddoppio.

6.5GALUPPINI.Megliori-
spetto a domenica

conl’AlbinoLeffe.Unasuapara-
bolaarcuata,dalcorner,staper
insaccarsi, se Fischnaller non
respingessesullalinea.Lasciai
15 minuti finali a Juan Antonio,
checontribuisceacrearescom-
piglio(s.v.). S.Z.
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Le pagelle

AndreaBracaletti inazione controilSudtirol: sua laretedecisivanel finale. SERVIZIO FOTOLIVE

Crescenelsecondotempoetrova ancoraBracaletti-golin zonaCesarini
Con la terza vittoria stagionale sugli altoatesini resta in corsa per i play-off

Sergio Zanca
BOLZANO

Quintorisultatoutileconsecu-
tivo della Feralpi Salò, che raf-
forza laposizione d’alta classi-
fica.Eterzosuccessostagiona-
le contro il Sudtirol: dopo il
2-0 di coppa Italia a ottobre, e
il 4-1 in campionato al «Lino
Turina», ecco l’1-0 che vale
oro, ottenuto al termine di
unaripresacondotta con tem-
peramento e classe.
Dopo avere lasciato sfogare i

padroni di casa, gli uomini di
Scienza, ieri sera in magliane-
ra, prendono decisamente il
sopravvento, sbagliando alcu-
neghiotteoccasioni,esegnan-
do con Bracaletti, in mischia,
su corner. Ancora una volta
sui titoli di coda: al 41’! I tifosi
giunti dal lago applaudono
conconvinzioneperun’impre-
sachevaaimpreziosireuntor-
neodi per sé già brillante.
Nevica,sullemontagnecirco-

stanti. Ma la temperatura, a
Bolzano,èsuperiorealleprevi-
sioni. Costretto a rinunciare a
Pinardi, non in grado di soste-
nere tre gare impegnative in
una settimana, Scienza affida
la regia a Palma. E dall’abitua-
le 4-3-3 passa al 4-4-2, irrobu-
stendoilcentrocampo.L’obiet-
tivo: tenere il risultato inequi-
librio fino a metà ripresa per
inserire nel finale Juan Anto-
nio come rifinitore. Il Sudtirol
cambia molto, a partire dal
portiere (fuori Melgrati, den-

tro Miori). Identico il numero
degli Under 21: sei per parte.

ILPRIMOBRIVIDOloprocuraFi-
schnaller, ex Primavera della
Juventus, dal 2012 al ’14 in B
conlaReggina,11gol, tuttinel-
l’andata: l’attaccante stacca
su punizione a spiovere, co-
stringendo Branduani al volo.
Il portiere è poi chiamato da
Kiem (colpo di testa su ango-
lo) a un intervento a terra. Al
20’ Branduani ipnotizza in
uscita Fischnaller, lanciato da

Marras, e gli chiude lo spec-
chio. Il Sudtirol ha l’iniziativa:
è più scattante, intraprenden-
te,deciso.L’arbitroè troppo fi-
scale, punisce pure i contrasti
leggeri. In pochi minuti am-
monisce Bertoni, Martin, Bra-
caletti e Mladen: scelte drasti-
che.LaFeralpiSalòsi faavanti
al 28’: lungo lancio di Leonar-
duzziperBracaletti, cheimpe-
gna Miori. Il ritmo diminui-
sce, la manovra diventa preve-
dibile. Al 45’, su punizione di
Bertoni, Branduani compie

un’altra prodezza, alzando la
deviazioneditestadiFischnal-
ler.All’iniziodella ripresaBra-
caletti si presenta con un sini-
stro a lato. Cavion rileva Pal-
ma. Al 14’ la più clamorosa oc-
casione capita a Bracaletti
che, lanciato da Leonarduzzi,
evita il fuori gioco e sbuca da-
vanti al portiere, ma calcia in-
credibilmente a lato.

PASSANO i minuti, e la Feralpi
Salòprendedecisamente lere-
dini. Numerose le occasioni.
Con Fabris, che cerca di servi-
reuncompagnoanzichétenta-
re la conclusione. Con Braca-
letti: colpo di testa a lato. Con
Romero: tiro alzato da un di-
fensore. Alla mezz’ora, dalla
bandierina, Galuppini estrae
dal cilindro una parabola ar-
cuata: sulla linea allontanaFi-
schnaller. Poi Ranellucci: alto.
Dai e dai, la Feralpi Salò pas-

sa. Angolo di Cavion, e devia-
zione di testa di Bracaletti. È il
gol della vittoria. In extremis
Romero giunge di nuovo da-
vantialportiere, chesi salva in
angolo, l’11˚ della serata. •
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ILDOPOGARA. Il presidenteeuforico perl’ennesimaimpresa

PerPasinitutti promossi
«Meritiamo8inpagella»
L’allenatoreScienza
«Noi concuore e carattere»
IlgoleadorBracaletti sicuro
«Ora l’obiettivo è superiore»

BOLZANO

Giuseppe Pasini tocca il cielo
con un dito: «Una vittoria pe-
santissima, e meritata, per la
qualità del gioco espresso –as-
sicurailpresidentedellaFeral-
pi Salò -. Alla vigilia avremmo
firmatoilpari. I ragazzihanno
disputato un grandissimo se-
condo tempo e l’allenatore ha
effettuato i due cambi al mo-
mento giusto. Ora, con la sal-
vezza in saccoccia, guardiamo
avanti.FaremolacorsasuBas-
sano e Como, perché Alessan-
dria,PaviaeNovara,aldi làde-

gli ultimi risultati, sono di un
altro livello».
«Alla squadra –continua Pa-

sini- assegno un bell’8. Alla di-
stanzaBracalettihafattoladif-
ferenza. Bene Juan Antonio:
appenaentrato,ha datoverve.
In difesa Leonarduzzi ha gi-
ganteggiato: le 150 presenze
gli hanno fatto bene. E Bran-
duani si è confermato».

BEPPE SCIENZA sostiene che i
suoi «hanno offerto una pre-
stazione globale straordina-
ria.Nonostante l’assenzadiPi-
nardi, si sono calati alla gran-
de, adattandosi alla situazio-
ne.Nelprimotempo,adesem-
pio, avevamo un forte vento
contro, correvamo il rischio di
commettereerrori nei passag-
gi e nei rilanci. Invece siamo
riuscitia limitaregliavversari,
lottando con cuore e caratte-
re. Nella ripresa abbiamo pre-
so il sopravvento. Lo conside-
ro un successo a livello tattico.
Volevo fermare il regista del
Sudtirol, Bertoni e, con un la-
vorodischermatura,gliabbia-
mo impedito di rendersi utile.

Una Feralpi Salò operaia. Si è
sacrificata all’inizio, è cresciu-
ta alla distanza».
AndreaBracaletti è al quarto

gol stagionale, il secondo con-
secutivo. Domenica aveva si-
glato il pareggio con l’Albino-
Leffe all’88’, stavolta ha firma-
to la rete della vittoria all’86’.
Con lui e con Ranellucci c’è
sempre la possibilità di una
piacevolesorpresafinoall’ulti-
moistante:«Mannaggia,dice-
vo tra me, qua non si segna -
spiega l’attaccante, stavolta
utilizzatodacentrocampista -.
Emisentivoincolpadopol’oc-
casionissimasciupata,soloda-
vantialportiere.AncheRome-
ro,FabriseGaluppinisonoan-
dativicinialgol.Chepoièarri-
vatocol sottoscritto,ma con la
collaborazione di Cavion, che
ha calciato dalla bandierina, e
di Ranellucci, che ha staccato,
mettendo in difficoltà gli av-
versari. Ora dovremo lottare
per un obiettivo superiore a
quello della salvezza. L’impor-
tante è proseguire con questo
piglio, ed entusiasmo». •S.Z.
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LEGAPRO.I gardesani, imbattutida cinque turni,passanoa Bolzano

LaFeralpiSalò
ingranalaquinta
escalailSudtirol

Ilcolpo di testadi AndreaBracaletti chea 4 minutidallafine hadato ilsuccessoalla FeralpiSalò

L’esultanza deigiocatoridellaFeralpiSalò: aBolzano un’altraprestazione davvero magistrale

MattiaBroli impostaun’offensivacontrastato daunavversario

Miori
Peverelli
(43’st Campo)
Mladen
Kiem
Martin
Tait
Bertoni
Mazzitelli
(35’st Cia)
Marras
Novothny
Fischnaller

Sudtirol
(4-4-2)
Branduani
Tantardini
Ranellucci
Leonarduzzi
Carboni
Bracaletti
Fabris
Palma
(12’st Cavion)
Broli
Romero
Galuppini
(31’st Juan Antonio)

10

5.5
5

sv
5.5
5.5

5
5.5
5.5

5
sv

6
6
6

(4-3-3)
7.5
6.5

7
7.5

6
7.5

7
6
6

6.5
6

6.5
sv

Feralpi Salò

Note:  spettatori 300 circa. Ammoniti: 
Bertoni, Martin, Mladen, Peverelli (S), 
Bracaletti e Tantardini (F). Angoli: 11-4 per 
la Feralpi Salò. Recuperi: 0’ e 2’.

Reti:  41’st Bracaletti

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Proietti Gaffi, 
Codromaz, Di Benedetto, 
Lonardi, Zamparo

Allenatore: 
Sormani
In panchina: 
Melgrati, Brugger, 
Allegra, Ientile, 
Shekiladze
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Arbitro:  Dei Giudici di Latina 5.5

Como-Monza sab. 15.00
Sudtirol-Real Vicenza sab. 15.00
LUMEZZANE-Bassano dom. 11.00
Cremonese-FERALPI SALÒ dom. 12.30
Novara-Venezia dom. 12.30
Mantova-Torres dom. 14.30
Pordenone-Alessandria dom. 14.30
AlbinoLeffe-Renate dom. 16.00
Arezzo-Pavia dom. 16.00
Giana-Pro Patria dom. 18.00

PROSSIMO TURNO: 08/03/2015

Alessandria 54 28 15 9 4 42 23
Pavia (-1) 54 28 16 7 5 48 33
Novara 53 28 15 8 5 44 27
Bassano 49 28 13 10 5 41 28
Como 47 28 14 5 9 33 26
FERALPI SALÒ 45 28 12 9 7 37 34
Real Vicenza 44 28 11 11 6 37 27
Sudtirol 40 28 11 7 10 32 28
Venezia 38 28 11 5 12 34 31
Renate 38 28 10 8 10 32 39
Arezzo 37 27 10 7 10 25 24
Torres 36 28 9 9 10 29 30
Monza 34 28 9 7 12 32 32
Mantova (-3) 33 28 10 6 12 28 25
Cremonese 32 28 7 11 10 31 33
Giana 31 28 8 7 13 21 27
LUMEZZANE 28 27 7 7 13 26 39
AlbinoLeffe 22 28 5 7 16 17 39
Pordenone 21 28 5 6 17 21 42
Pro Patria (-1) 18 28 3 10 15 28 51

Alessandria Torres 1-1
Como Novara 1-0
Mantova Bassano 1-2
Monza Cremonese 1-1
Pavia LUMEZZANE 0-0
Pro Patria Pordenone 0-0
Real Vicenza AlbinoLeffe 2-0
Renate Giana 1-0
Sudtirol FERALPI SALÒ 0-1
Venezia Arezzo 0-0

Lega Pro Girone A
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