
Unaltro esame
importante
passatoindenne
Ilpareggiosulcampodell’Albino-
leffe, che negli ultimi anni è sta-
tagrandeprotaginistainserieB,
è davvero importante per la Fe-
ralpi Salò, brava a reagire allo
svantaggioiniziale.
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È un buon punto quello otte-
nuto dalla Feralpi Salò in tra-
sferta contro l’AlbinoLeffe, re-
gina di pareggi (7 nelle 9 gare
disputate). Consente di porta-
rea tre i risultatiutili consecu-
tivi, dopo il successodiMonza
con la Tritium e l’1-1 interno
con la Virtus Entella, di muo-
vere la classifica e di accresce-
re la fiducia nei propri mezzi,
in attesa di mettere sul tavolo
ilpokernel viaggiodidomeni-
caaBolzano, con il Sudtirol.

INUNAGARAriccadicapovolgi-
menti, i gardesanivacillanori-
petutamente,dinanzialle fola-
tedell’AlbinoLeffe,checostru-
isce almeno 5 nitide palle gol,
costringendo Gallinetta agli
straordinari, e mancando il
colpodel«ko».Ma,purtrabal-
lando comeunpugile alle cor-
de, laFeralpiSalòrimanesem-
pre inpiedi,noncrolla eripar-
te con disinvoltura. Dimostra
temperamento e personalità,
tiene il campo con generosità.
D’accordo, sulla fase difensiva
Remondina deve lavorare an-
cora. Ma bisogna rimarcare il
buoncomportamentonelpro-
porre gioco, attraverso una
manovra scorrevole, e, soprat-
tutto, nel non rinunciare mai
ad attaccare a viso aperto, an-
chearischiodi concederespa-
zi invitanti agli avversari.
L’AlbinoLeffe passa al primo

affondo. Su lancio di Cissè,
Malgrati (entrato in campo
con 38˚ di febbre) è in vantag-
gio,matoccamaleesiscompo-
ne sul terrenoscivoloso; il pal-
lone resta lì, e per Andrea Be-
lotti è un invito a nozze: tiro

nell’angolino basso, senza che
Gallinetta possa farci niente.
È il quinto gol dell’attaccante
bergamasco.
Pur tirandosi all’indietro, i

padroni di casa regalano im-
provvise accelerazioni. Un ti-
ro di Pacilli viene respinto da
Leonarduzzi; e una punizione
diTaugordeaubloccata indue
tempi dal portiere, che al 27’
compieunfantasticointerven-
to sul liberissimo Belotti (un
contropiede incui ipadronidi
casa si trovano addirittura in
quattro contro due) e al 37’ si
ripete ribattendodi piede una
conclusionediGirasole.
Aggrappata aGallinetta, che

perpulire i guantonihaporta-
to con sè l’asciugamano (in un
certo senso assomiglia alla co-
pertina portafortuna di Li-
nus), la Feralpi Salò tiene alto
il ritmo e punzecchia i berga-
maschiconCastagnettieMira-
coli,un lottatoremaidomo.Al
42’raggiungeilpareggio.Tara-
namette inmovimentoBraca-
letti sulla destra, traversone,
testa di Finocchio da distanza
ravvicinata e gol. Un’azione li-
neare, daapplausi.

NELLA RIPRESA i gardesani
sfiorano il sorpasso al 4’, su
azioned’angolo(ilpallone,de-
viato in una mischia gigante-
sca, rotola lentamente a lato,
dopo avere sfiorato il palo),
ma è l’AlbinoLeffe a rendersi
pericolosa.Solissimidavanti a
Gallinetta, Belotti (9’) e Cissè
(15’)chiudonofuoridallospec-
chio. Ilportiereesceconla for-
za della disperazione tra i pie-
didel solitoBelotti (25’), 19an-
ni il 20 dicembre, un autenti-
co furetto cresciutonel vivaio.
Escono Ilari (Milani garanti-

scemaggiorecopertura)eMal-
grati, che non ce la fa più (al
suoposto, Falasco). Remondi-
na riservaqualcheminutopu-
re aMontella, che rileva Tara-
na. Gallinetta è chiamato al-
l’opera ancora da Belotti, al
31’: sulla ribattuta Cissè non
riesce a concretizzare. Al 43’
va ingolDiakitè,ma ilguarda-
linee segnala la posizione di
fuorigioco, e l’arbitroannulla,

senzaprotesta alcuna.
Trabrividi epaure, laFeralpi

Salòdisputaunagaradicarat-
tere contro una formazione
che l’anno scorso giocava in B
enel campionato attuale, par-
tita con una penalizzazione di
10puntiperilcalcioscommes-
se, sta gradatamente risalen-
do.Oraèriaffiorataaquotaze-
ro, sulpelodell’acqua.•
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LA DOCCIA FREDDA - È il 4’ del primo tempo e la Feralpi Salò viene
sorpresadaun’azionedell’Albinoleffe,chevainvantaggioconunaconclu-
sionedelgiovavecentravanti Belotti: lagara èsubito insalita

LA PRODEZZA - È il 41’ del primo tempo. Finocchio arriva al tempo giu-
sto suun bel traversone diBracaletti, supera il portiere dei bergamaschi
econsenteallaFeralpi Salòdipareggiare iconti

L’ESULTANZA - Incontenibiole la gioia dei giocatori gardesani dopo la
retediFinocchio,laterzaperilcentrocampistadellaFeralpiSalòdopola
splendidadoppiettaal«Turina» contro laReggiana

Brividoinzona
Cesarini
perunarete
annullata
aDiakitè,cheera
infuorigioco

LAPARTITA.Pareggio in rimontaperigardesani controun avvesrarioche, graziealpunto, annullalapenalizzazione

LaFeralpiSalònonaffonda
conilriemergenteAlbinoleffe

L’esultanza diFrancescoFinocchio dopoil gol del pareggio

ColpitaafreddodaBelotti,rischiagrossomaresta inpartitagraziea unsuper Gallinetta
Prima dell’intervallo Finocchiofirma il meritato pareggio: terzo risultato utile consecutivo

AntonioMontella difende unpallonedall’attacco deldifensore orobicoSalvi.
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Feralpi Salò

Note: spettatori circa 700. Ammoniti
Ondei. Allievi, Cissè, Salvi (A), Malgrati,
Castagnetti e Cortellini (F). Angoli: 8-5 per
la Feralpi Salò. Recuperi: 1’ + 5’.

Allenatore:
Pala
In panchina:
Amadori, Pirovano,
Piccinini, Corradi

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Caputo,
Schiavini, Bentoglio

Arbitro: Olivieri di Palermo 6
Rete: pt 4’ A. Belotti, 42’ Finocchio.

7.5GALLINETTA.Ilmiglio-
reincampo.Nelprimo

tempo,sullo0-1,tieneinvitala
FeralpiSalòcon dueprodigiosi
interventi, su tiri di Andrea Be-
lottieGirasole.Raggiuntoilpa-
reggio, nella ripresa vince il
duelloconBelotti,cheglisbuca
davanti in maniera pericolosa
almenoduevolte.

6.5TANTARDINI. E’ del-
l’Atalanta, e l’aria del

derbyglifabene.Lotta,recupe-
ra,rilancia.Si inseriscesullafa-
scia,proponequalchetraverso-
neinsidioso.

6.5LEONARDUZZI.Svet-
tainacrobazia,made-

vefareiconticonunMalgratia
scartamento ridotto. Che ab-
biarecuperatolapienaefficien-
zafisicalodimostrainpienore-
cupero, quando in due circo-
stanzevaacercarenell’areaav-
versarialaconclusione.

6MALGRATI. Si fa sorpren-
dere in avvio, concedendo

ilgolall’AlbinoLeffe.Generoso:
ha giocato nonostante il feb-
brone.Aquartod’oradaltermi-
nechiedeilcambio.EntraFala-
sco(s.v.).

6.5CORTELLINI. Terza
consecutiva partita di

buon livello. Dimostra sicurez-
zaebrio.Presidialafascialate-
ralecon autorità.E’ ungiocato-
re ritrovato dopo un deludente
iniziodistagione.

7FINOCCHIO.Firmailpareg-
gio. Mentre arriva il cross

di Bracaletti, i due centrali di-
fensiviOndei e Allievi vanno su
Miracoli,elui,occhiofino,sfrut-
ta il corridoio libero e segna di
testadadistanzaravvicinata.

6CASTAGNETTI.Tentaspes-
sodalontano.Svolgeilsoli-

to lavoro in regia. Anche se re-
cuperatantipalloni,avrebbebi-
sognodimaggioreprotezione.

6ILARI. Meno brillante del
solito,dimostracomunque

diavereraggiuntosullasinistra
unabuonaintesaconCortellini.

6MILANI. Disputa l’ultima
mezz’ora e ricompare con

personalità.

7BRACALETTI. Corre come
undannato, per linee verti-

cali, orizzontali e diagonali. Al
33’dellaripresatentaunarove-
sciata da antologia, respinta
dallaschienadiundifensore.

6.5MIRACOLI.Unlottato-
re.Perònonèfortuna-

tonelleconclusioni.Unsuomo-
vimento in area consente a Fi-
nocchiodisegnare.

6TARANA.Dàilviaall’azione
dell’1-1. Esce al 35’ del se-

condo tempo, lasciando il po-
stoaMontella(sv). •S.Z.
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Como 0
Cremonese 0

Trapani  2
Tritium 0

Cuneo 2
Pavia 0

Lecce 2
Portogruaro  1

Reggiana 2
Sudtirol  2

Treviso  1
SanMarino  3

Le pagelle

Lealtre partite

4

L’arbitro Laconvocazione

IL BALUARDO - Un intervento di Gallinetta su Belotti. Il portiere della
FralpiSalòèstatodecisivoperconquistareunrisultatopositivoallosta-
diodiBergamotanto da risultare allafineil migliore incampo

Senellaripresa
avessimogiocato
conpiùtranquillità
avremmopotuto
segnareancora
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

ConOlivieri
arrivanosolo
pareggi

PerMilani
l’azzurro
dopoilbuio

COMO(4-3-3): Micai 6.5,Ambrosini 6.5
(29’st Velardi sv), Schiavino 6, Luoni 6,
Marchi6;Giampà6.5,Ardito6.5,Tremo-
lada 6.5 (23’st Scialpi 6); Cia 6 (44’st
Gammone sv), A. Donnarumma 6.5, Lisi
6. In panchina: Perucchini, DelPivo, Fau-
tario,D.Donnarumma.All.Paolucci.
CREMONESE (3-5-2): Alfonso 6.5, Sa-
les6.5,Tedeschi6.5,Cremonesi6;Cangi
6, Carlini 5.5, Previtali 6, Degeri 6 (13’st
Sambugaro 6), Visconti 6; Bonvissuto
5.5(26’stMartinezsv),Marotta6.Inpan-
china: Grillo, Armenise, Riva, Baiocco,
Zieleniecky.Allenatore:Scienza.
ARBITRO:MarescadiNapoli6.5.
Note: ammoniti: Schiavino, Cia, Sales,
Marchi,Alfonso,Martinez,Visconti.

TRAPANI (4-4-2): Nordi 6; Lo Bue 5.5,
Pagliarulo 6, D’Aiello 6, Rizzi 5.5; Basso
6.5, Caccetta 5.5, Spinelli 5.5 (21’ st Te-
desco6),Mancosu6.5,Abate 5.5(35’st
Romeosv), Gambino5 (1’ stMadonia 6)
In panchina:Morello, Priola, Filippi, Do-
cente.Allenatore:Boscaglia.
TRITIUM (4-3-3): Nodari 5.5; Martinelli
5.5, Teso 5, Cusaro 6, Ruggero Riva 5.5
(36’ pt Bossa 6); Corti 5.5, Arrigoni A. 6,
ArrigoniT.5.5(21’stCasiraghi5.5);Bor-
tolotto E. 5.5, Bortolotto R. 6, Nardiello
5.5(1’stCremaschi5.5).Inpanchina:Pa-
leari,Monacizzo,Fioretti,Spampatti.Al-
lenatore:Bertani.
ARBITRO:RenidiPistoia6.
RETI:33’ptBasso(rig.),39’stMancosu.
Note: espulsi al 33’ pt Teso, al 2’ st Cre-
maschi.

CUNEO 1905 (4-4-2): F. Rossi 7; Di Lo-
renzo 6.5, Scaglia 7, Carretto 7, Donida
6.5; Longhi 7, Lodi 7 (32’ st Danucci sv),
Cristini 7 (37’ st Serino sv), Garavelli 7;
Ferrario 7, Fantini 6.5 (45’ st Palazzolo
sv).Inpanchina:Negretti,Passerò,Senti-
nelli,DiQuinzio.Allenatore:E.Rossi7.
PAVIA(4-4-2):Teodorani6.5;Capogros-
so 6, Reato 6, Fasano 6.5, Di Chiara 5.5
(20’stStatellasv);Zanini6,Redaelli6.5,
Ferrini 5.5 (1’ st Meza Colli 6), Beretta
6.5; Cesca 5.5, Lussardi 6. In panchina:
Kovacsik,Losi,D’Orsi,Turi,Radoi.Allena-
tore:Roselli.
ARBITRO:GrecodiLecce6.
RETI:45’ptCristini,5’stScaglia.

(giocatavenerdì)
LECCE(3-5-2):Benassi6;Diniz6,Espo-
sito 6, Di Maio 6; Vanin 7 (28’ st Semen-
zato6),DeRose7,Giacomazzi6,Boglia-
cino 6, Tomi 7; Falco 6, Pià 7 (36’ st Mal-
core ng). (Gabrieli, Legittimo, Zappaco-
sta,Bustamante,DiMariano).All.Lerda.
PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6.5;
Chesi 6 (11’ st Zampano 6), Patacchiola
7,Blondett6,Moracci6.5;Herzan6(10’
stCoppola6),Sampietro7,Martinelli6;
Cunico6:DellaRocca6.5,Corazza6(28’
st Magrassi 6). (Bavena, Lacata, Salza-
no,Rolandone).All.Madonna.
ARBITRO:SacchidiMacerata6
RETI:nelpt19’Patacchiola,28’Pià(rigo-
re);nelst15’Vanin.

REGGIANA (4-3-1-2): Tomasig 7; Bani
6,Zini6(28’stAntonellisv),Mei6,Paniz-
zi5;Iraci5.5(18’stSprocati5.5),Viapia-
na 5, Ardizzone 5; Alessi 5 (1’ st Bovi 5);
Rossi5,Matteini5.5.(Bellucci,Cossenti-
no,Magliocchetti,DeCenco).All.Zauli
SUDTIROL (4-3-3): Marcone 6; Iacopo-
ni 6.5; Cappelletti 5.5, Bassoli 6, Martin
6; Bontà 6 (42’ st Bertoni sv), Uliano 6,
Branca6.5;Fink6(33’stCamposv),Ma-
ritato7(15’stKiem6),Thiam6.5.Inpan-
china:Grandi,Tagliani,Candido,Pasi. All.
Vecchi.
ARBITRO:AndreaAdduccidiPaola5
RETI:16’ptBranca,22’ptRossi(rig.),40’
ptMaritato,31’stBani.
Note:espulso:13’stCappelletti.

TREVISO(5-3-2):Campironi6;Cernuto
5,Stendardo5,Bini 5,Videtta4.5(13’st
Rizzo 5.5), Esposito 5 (17’st Beccia 6);
Salvi 5 (19’st Picone 5), P. Tarantino 5,
Spinosa5.5; Sy4, N. Tarantino 6.(n pan-
china: Morlano, Toppan, Brunetti, Chia-
vazzo.Allenatore:Ruotolo
SAN MARINO (4-2-3-1): Vivan 6; Pela-
gatti6,Galuppo6,Ferrero6.5,Ferrari6;
Lunardini 7, Pacciardi 7; Mella 7 (37’st
Mannini),Doumbia7.5,Poletti6.5(43’st
Defendi);Coda6(39’stChiaretti).(Miga-
ni,Crivello,Villanova,Casolla.All.Acori
ARBITRO:MangialardidiPistoia7
RETI: 27’pt N. Tarantino, 8’st e 24’st
Doumbia,10’stPacciardi.
Note:espulsi:al27’stP.Tarantinoeal45’
stFerrari.

BERGAMO

Hadavverol’occhiofino,Fran-
cescoFinocchio, il cui cartelli-
no appartiene al Parma di
TommasoGhirardi: «Hovisto
iduedifensori centrali dell’Al-
binoLeffe, i giovani Ondei e
l’ex Allievi, andare su Miraco-
li, che stava tagliando verso il
primopalo-raccontailcentro-
campista della Feralpi Salò -.
Io sono partito da dietro e ho
trovato lo spazio libero, de-
viando di testa il bel traverso-
ne di Bracaletti. È un gol che
dedicoaimieigenitori.Ladop-
pietta con la Reggiana l’avevo
riservataallamorosa.Stavolta
èper lamia famiglia».
Con il terzo gol in campiona-

to, è diventato il capocanno-
nieredella squadra:«Beneco-
sì - risponde -.Cercosempredi
dareilmassimo.Amepiaceat-
taccare, ma sono migliorato
molto anche in fase difensiva.
Per la squalifica di Tarana, le
prime gare le ho giocate sulla
fascia.PoièrimastofuoriMila-
ni, e mi sono piazzato più in-
dietro, con la licenza di colpi-
re.Essereutilizzatoinruolidif-
ferenti è unvantaggio».

SUL RISULTATO: «L’AlbinoLeffe
ha avuto alcune buone occa-
sioni.MoltobravoGallinettaa
rintuzzarle. Il pareggio va be-
ne. Il nostro obiettivo è la sal-
vezza.Nonperdiamoda3par-
tite, conserviamo una buona
posizione, sopra la zona play-
out, L’importante è tenere alle
spalle le avversariedirette».
Gianmarco Remondina è

soddisfattodellaprovacolletti-
va: «Abbiamo preso il gol al-

l’inizio, ma la reazione è stata
notevole - dice l’allenatore dei
gardesani -. La mia squadra
tardaacarburare,maescealla
distanza.Nellaripresaseaves-
simogiocato conpiù tranquil-
lità, avremmo potuto segnare
ancora. I bergamaschi erano
chiusi nella loro metà campo,
uscivano solo in contropie-
de».

LA FERALPI SALÒha corso tan-
ti rischi: «Succede, quando si
mantiene alta la linea difensi-
va. È chiaro che se concedi po-
cheoccasionièpiùfacilevince-
re. Comunquedovremoconti-
nuare a lavorare permigliora-
re la fasedi contenimento».
Finocchiosembravadestina-

to a lasciare il posto di titolare
al rientrante Milani: «Finoc-
chio ha sempre meritato di
scendere in campo. Io tengo
conto del rendimento e del-
l’impegno».Addiritturastrari-
pante Bracaletti: «Gli ho con-
cesso un turno di riposo, è ri-
comparso alla grande. Posso
farli rifiatare a turno».
Forse il terreno scivoloso

nonhaavvantaggiato laFeral-
pi Salò: «Vero. Tarana, Braca-
letti, Finocchio, Montella so-
nogiocatori tecnici,cheavreb-
bero bisogno di campi asciut-
ti».Continua ilderbyadistan-
za con il Lumezzane: «Beh, in
classifica camminiamo sullo
stesso piano.Magli obiettivi e
gli organici rimangono diffe-
renti. Anche stavolta abbiamo
iniziato con quattro under 20,
inserendone altri due nel cor-
so della gara. Mi sembra che i
ragazzi crescano inmaturità e
personalità». •S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sulfinale dellapartital’arbitro
Mirko Oliveri sièreso
protagonistadiun episodio
curioso:haestrattoil cartellino
gialloneiconfronti diSalvi e,
subitodopo, convintodiaver
giàammonito il terzino, gli ha
mostratoilrosso, espellendolo.

NELGUARDARE iltaccuino
Oliverisi èperò accorto
dell’errore,ed ètornatosulla
suadecisione, scusandosi con
Salvi,einvitandoloa rimanere
incampo.Con l’arbitro
palermitanolaFeralpiSalò
pareggiasempre.E’ la quarta
volta checapita.Oliveri, infatti,
hadirettolo0-0con la
Sacilese,l’1-1 colMontichiari
(campionato2010-11), lo 0-0
diagostocolVeneziaincoppa
Italiael’1-1diieri aBergamo. •

DanieleMilani èstato
convocatodaValerioBertotto,
selezionatoredellaNazionale
diLega Proper lostage chesi
terràa Covercianodomani e
mercoledì,giorno incui è
previstaun’amichevole contro
laFiorentina Primavera. Il
medianoèrientratoieri,
disputandol’ultima mezz’ora.

ILDERBY colLumezzane gli è
costatocaro: prima
l’espulsione,poi la squalifica,
infineunguaio muscolare.
«Avreipreferito ripartireda
titolare-hadetto Milani-,ma
anchei compagnimeritano. La
nuova convocazioneper la
rappresentativa èmotivo di
orgoglio.E’ dura lavorare su
due...fronti,masono giovanee
cercodidareil massimo». •

PerlaFeralpi Salòunpareggio preziososu uncampo nonfacile. FOTOLIVE

ILDOPOGARA.Con lareteall’Albinoleffeil centrocampista èil capocannonierecontre reti

Finocchio,altro golpesante
«Iosonosemprepronto»

AndreaBracaletti difendeilpallone dall’attaccodi Pierre Regonesi

L’allenatoreRemondina:«Splendidalareazione dopoil goldiBelotti
Questiragazzidi partitainpartita cresconoinmaturitàepersonalità»

AlbertoGallinetta: super

ItifosidellaFeralpi Salòallostadiodi Bergamo. FOTOLIVE


