
Lasocietà

Ladelusionedel«ds»Olli
«Siamorimastiacasa»
Assentiil presidentedella
FeralpiSalòGiuseppePasini e
ildirettore generaleMarco
Leali,toccaaldirettore
sportivo Eugenio Olli
esprimerelarabbia ela
delusionedellasocietàper la
bruttaprova diTreviso.

«NONHO ANCORAavuto
mododisentire
telefonicamenteil presidente-
diceOlli-.Credoche sarà
infuriato.Non aveva digerito
l’1-1internodi domenicacol
SanMarino,figuratevise fosse
statoa Treviso. Lagara nonè

nemmenoiniziata. Lasquadra è
rimastaneglispogliatoio, forse,
addiritturaa casa. Epensare che
avevamo assicuratodinon volerci
presentarecon l’ariad’una

compagineingitaturistica.Una
prestazionesimileèinspiegabile».

Raggiuntial 9˚ postodal
Lumezzane,esempre in
compagniadelPavia, cheha
osservatoil turnodiriposo, orala
FeralpiSalòrischiadinonentrare
nellaCoppaItalia diserieAeB:
«Avevamo chiestodionorare la
magliafino infondo,ancheper
avvalorarequantodi buonofatto
nell’arcodellastagione.Lo 0-3
controil fanalino dicoda nonèdi
certoall’altezza delleaspettative.
Sitrattava semplicementedi
concludereil camminonel modo
migliore,chenon èdicerto
questo».

Forse sista giàpensando al
prossimocampionato. Prestazioni
comeleultime possonocostare la
bocciaturadiqualche elemento
dellarosa?«Guardando dalla
tribuna,nontornodicerto a Salò
conimpressioni positive». •
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AlexCaputo controMadiotto

Sergio Zanca
TREVISO

LapeggiorFeralpiSalòdell’in-
tero campionato, nelle vici-
nanze del Piave, conosce
un’autenticaCaporetto.Perde
a Treviso contro la cenerento-
la, schiacciata domenica scor-
sadalLumezzane,etornaaca-
sa con la coda tra le gambe.
Unagarasenzastoria,colpun-
teggiosbloccatodoponemme-
nounminuto. Segna l’italiano
Giovanni Kyeremateng, ben-
chè all’apparenza straniero
(dicognomeedicolore),alpri-
mogolstagionale in18presen-
ze.Tutto il resto ènoia.
Prosegue il periodo negativo

dei gardesani, che non vinco-
noda5turni (2pareggie3ko).
Il successo per 3-1 del 24mar-
zo sull’AltoAdige rappresenta
il canto del cigno. Raggiunta
la salvezza, dapprima virtual-
mente e poi anche sul piano
aritmetico, la compagine di
Remondina si è seduta, priva
di carattere e temperamento.

IL PRESIDENTE Giuseppe Pasi-
ni aveva chiesto ai giocatori di
puntare almeno al 9˚ posto,
ora condiviso con Pavia e Lu-
mezzane, a quota 40: piazza-
mento che consentirebbe di
partecipare alla coppa Italia
con le squadre di A e B. Ma
l’impresa sembra ai limiti del
possibile: domenica bisogne-
ràbattere ilCuneo, in lottaper
evitare i play-out, sperando il
Lumezzane(avvantaggiatone-
gli scontri diretti) non batta il
demotivatoSanMarinoeilPa-
via venga fermato in casa dal
pericolantePortogruaro.
Per i verde azzurri una chiu-

sura di stagione davvero delu-
dente.A fare ladifferenza, allo
stadio «Omobono Tenni», so-
no le maggiori motivazioni
del Treviso, che spera ancora
di scavalcare la Tritium, evi-
tandolaretrocessionediretta.
Pronti, via, e la formazione

veneta è già in vantaggio. Be-
rardocco interviene in modo
piuttostomolleametàcampo,
favorendo la ripartenza degli
avversari. Madiotto porge a

Kyeremateng, che si incunea
inareasullasinistra,sbucada-
vanti a Branduani e lo supera
agevolmente. Al quarto d’ora
Ilari ha l’occasione del pareg-
giomasciupacalciandoaltissi-
moal volo col sinistro.

PIÙ NIENTE da segnalare, sino
al colpo di coda del finale di
tempo. Al 45’ Picone tira da
lontano: Branduani si tuffa in
ritardo, e il pallone, non forte
ma angolato, si infila: 2-0. Il
tempodi riprendere il gioco, e
laFeralpiSalòhaunguizzoin-
sidioso.Supunizioneaspiove-
re di Berardocco, si accende
una mischia: raccoglie Finoc-
chio, libero sulla destra, il cui
diagonale viene respinto sulla
linea di porta dallo stopperDi
Girolamo, ritornato dopo sei
mesi di assenza per infortu-
nio. LaFeralpi Salò non riesce
ad accorciare le distanze e
rientrano mestamente negli
spogliatoi.
NellaripresaprovaancoraFi-

nocchio: conclusione alta di
unaspanna.Al 16’ ilTreviso si-
glail3-0.Meritodell’alaPiccio-
ni, che scatta sulla sinistra,
senza trovare contrasto: sul
suo cross,Madiotto insacca di
testa. Stavolta Branduani non
può nulla. L’ultima mezz’ora
regala soltanto le sostituzioni,
daunaparteedall’altra.Dioc-
casioni, nemmeno l’ombra.
Dasegnalare ildebuttostagio-
nale di Cristian Pedrinelli, 20
anni compiuti ametàaprile.
Costretto a rinunciare agli

squalificati Tantardini (terzi-
no destro), Castagnetti (cen-
trocampista) eMontella (ala),
RemondinaaffidaaBerardoc-
co il ruolodiregista, conIlarie
Finocchio ai fianchi. Indifesa,
conLeonarduzzi, rientraMal-
grati, che recupera dall’infor-
tunio al ginocchio, L’ultima
volta in campo il 24 febbraio,
inoccasionedel 2-0diComo.
IlTreviso,6sconfittenelleul-

time 9 gare, è alla terza vitto-
ria del campionato, dopo il 2-1
con la Reggiana del 22 dicem-
bre e il 2-1 con l’AlbinoLeffe
del 10 febbraio. •
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LAPARTITA.Lapeggior prestazionedell’anno perigardesani sulcampodell’ultimadella classe

FeralpiSalòè giàinvacanza
Esbandanell’ultimo viaggio

Igiocatoridella Feralpi Salòprotestano conl’arbitro Formato

Contro il modesto Treviso resiste soltanto un minuto e dopoun’ora l’incontro non hapiù storia
Agganciatodal Lume alnonoposto, ora èa rischiola qualificazionealla CoppaItaliadeigrandi

Unadeviazione aereadel rientranteMalgrati nell’areadel Treviso

L’occasionepiù nitidaperla FeralpiSalònell’incontro controilTreviso.

Merlino
Zammuto
(19’ st Videtta)
Di Girolamo
(41’ st Brunetti)
Stendardo
Beccia
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Burato
Madiotto
(34’ st Semenzato)
Kyeremateng
Picone
Piccioni

Treviso
(4-3-3)
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Caputo
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Cortellini
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Feralpi Salò

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: 
Piccioni (T), Finocchio, Cortellini, Magli e 
Ilari (F). Recupero: 1’ + 3’. Angoli: 4-0 per 
la Feralpi Salò. 

Arbitro: Formato di Benevento 6
Rete: 1’ pt Kyeremateng, 45’ pt Picone
              16’ st Madiotto

Allenatore: 
Bosi
In panchina: 
Tonozzi, Musso,
Allegretti, Tarantino.

Allenatore: 
Remondina
In panchina: 
Gallinetta, Fabris
Milani, Miracoli

RISULTATI
Alessandria-Mantova 1-0

Castiglione-Casale sosp.

FanoA.J.-Venezia 4-5

Forli'-Bassano 1-2

Giacomense-Bellaria 4-0

Milazzo-Rimini 0-5

ProPatria-Monza 1-2

Santarcangelo-Renate 3-1

Savona-Valleed'Aoste 3-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Savona 60 33 18 6 9 49 30
ProPatria 59 33 17 8 8 62 37
Venezia 56 33 15 11 7 55 45
Bassano 55 33 15 10 8 51 33
Monza 54 33 16 12 5 50 31
Renate 54 33 17 3 13 57 44
Castiglione 52 32 14 10 8 36 23
Alessandria 51 33 14 9 10 40 29
Forli' 47 33 13 9 11 48 32
Mantova 45 33 12 9 12 43 51
Giacomense 43 33 12 7 14 44 48
Santarcangelo 43 33 10 13 10 38 39
Bellaria 41 33 10 11 12 40 49
Rimini 36 33 8 12 13 37 37
Valleed'Aoste 32 33 8 9 16 36 61
FanoA.J. 31 33 8 8 17 39 61
Casale 21 32 6 8 18 30 48
Milazzo 9 33 0 11 22 17 74

PROSSIMOTURNO
Bassano-Milazzo
Bellaria-Alessandria
Casale-ProPatria
Mantova-Santarcangelo
Monza-FanoA.J.
Renate-Castiglione
Rimini-Giacomense
Valleed'Aoste-Forli'
Venezia-Savona

RISULTATI
Aprilia-Chieti 0-0

Arzanese-VigorLamezia 1-0

BorgoaBuggiano-Melfi 2-0

Campobasso-Fondi 1-1

Foligno-Teramo 1-2

Hinterreggio-AversaNormanna 4-0

L'Aquila-Poggibonsi 0-0

Pontedera-MartinaFranca 4-1

Salernitana-Gavorrano 2-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Salernitana 70 33 20 10 3 58 29
Pontedera 62 33 17 11 5 48 28
Aprilia 54 33 15 9 9 41 31
Chieti 53 33 15 9 9 42 33
L'Aquila 53 33 14 11 8 42 33
Poggibonsi 50 33 13 11 9 39 30
Teramo 50 33 14 8 11 39 32
Campobasso 44 33 12 10 11 34 35
Arzanese 43 33 11 10 12 38 38
BorgoaBuggiano 43 33 9 16 8 39 33
MartinaFranca 42 33 10 12 11 31 38
Melfi 42 33 10 12 11 28 28
Foligno 41 33 10 11 12 31 36
VigorLamezia 41 33 9 14 10 26 24
Hinterreggio 39 33 10 9 14 31 34
Gavorrano 38 33 9 11 13 37 41
AversaNormanna 15 33 3 6 24 25 64
Fondi 15 33 3 6 24 25 67

PROSSIMOTURNO
AversaNormanna-Aprilia
Chieti-Arzanese
Fondi-Hinterreggio
Gavorrano-Pontedera
MartinaFranca-BorgoaBuggiano
Melfi-Campobasso
Poggibonsi-Foligno
Teramo-Salernitana
VigorLamezia-L'Aquila

5BRANDUANI-Vesteanco-
ra di giallo, dalla maglia ai

pantaloncini, il colore delle di-
sgrazie. Kyeremateng arriva in
areaeloinfila senzapietà.Col-
pevole sul secondo gol: un tiro
scagliato da lontano, angolato
ma debole. Sul terzo niente da
fare.

6CAPUTO - Sostituisce lo
squalificatoTantardini.Pro-

va qualche sganciamento,sen-
zaazzeccareilcrossbuono.Ma
qualcosacombina.

5.5LEONARDUZZI - Non
è il solito, implacabile

guerriero. Accusa qualche
sbandamento.Forsehagiàtira-
toiremiinbarca.

5.5MALGRATI - Rientra
dopo 75 giorni di as-

senza, dovuta a grave infortu-
nio (lesione ai legamenti del gi-
nocchio). Fatica a ritrovare la
brillantezza del passato. Ha bi-
sogno di riacquisire attitudine
agonistica.

5.5CORTELLINI - L’ex di-
sputaunaprovadiordi-

nariaamministrazione,tentan-
dounpaiodiscorribande,culmi-
nate in lunghi traversoni non
sfruttati.Lasciaametàripresa
aSavoia(ng).

5.5FINOCCHIO-Vaaltiro
al46’delprimotempo:

potrebbe accorciare le distan-
ze, ma non è fortunato, perchè
lo stopper Di Girolamo respin-
gesullalinea.Suoiltiropiùinsi-
diosodellaripresa:altodipoco.
Richiamatodopoun’ora.

6MAGLI - In mezz’ora fa il
suodovere,ancheseormai

lagaraèsegnata.

6BERARDOCCO - Occupa il
postodellosqualificatoCa-

stagnetti. Stenta a entrare nel
ruolo di regista (perde subito
unpallone,eilTrevisoneappro-
fitta per segnare), poi registra
il reparto. Abituato a muoversi
fraseggiandoperlineebrevi,ri-
nunciaallancioinprofondità.

5.5ILARI-Clamorosal’oc-
casione sciupata sullo

0-1:solo,inpienaarea,calciaal-
le stelle. Potrebbe firmare
l’1-1,invecevienetraditodalsi-
nistro.ilpiedepreferito.

5BRACALETTI-Nonunguiz-
zo,nèunoscatto.Esceaun

quarto d’ora dal termine, la-
sciando al 20enne Pedrinelli
(ng), di proprietà del Parma,
chefailsuodebuttoassoluto.

4.5MONTINI - Spaurito
come un fantasma,

maidecisonelcuoredelladife-
sa avversaria. Miracoli avreb-
begarantitoquellaforzad’urto
che,invece,èmancata.

5TARANA-Nessunospunto
insidioso. I tifosi (pochi)

chehannoseguitolaFeralpiSa-
lò speravano nel suo riscatto,
dopo il rigore sprecato con il S.
Marino.Invece,niente. •S.Z.
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Le pagelle

(sospesaal17’delsecondotempo
sul2-0perimpraticabilitàdelcampo)
CASTIGLIONE (4-3-2-1): Iali ng; Ruffini 6,
Solini6,Notari6.5,Pini6;Mangili6.5,Sandri-
ni6,Radrezza6;Talato6(5’stPrevacining),
Maccabiti7.5;Ferrari7(14’stFabbrong).A
disposizione: Bason, Borghetti, Marongiu,
Faroni,Varone.Allenatore:Ciulli.
CASALE (4-4-2): Bibba 6.5; Silvestri 5.5,
Lanzolla5.5,Monaco6,Casale5.5;Taraschi
6(11’stCristianong),DiPrisco5.5,Giunta6,
Siega6;Guccione5.5,Pani6.5.Adisposizio-
ne:DiPierri,Mascioli,Pellegrini,Colella,San-
taguida,Rognetta.Allenatore:Buglio.
ARBITRO:CeccatodiBassano6.
RETI:nelpt17’Ferrari,26’Maccabiti.
NOTE:spettatori:750circa(ingressogratui-
to). Angoli 2-2. Ammonito Di Prisco (31’ pt).
Recupero:1’.

Casale 
Castiglione sospesa

GironeA GironeB

SECONDA DIVISIONE

TREVISO

GianmarcoRemondinaèdelu-
so e sottolinea la scarsa con-
centrazione della squadra:
«Quando prendi gol al primo
minuto - afferma l’allenatore
dellaFeralpiSalò-staasignifi-
care che sbagli a livello di at-
tenzione. Forse è dipeso dal
fattodiavereraggiuntoinanti-
cipo la salvezza».
Il tecnico analizza la gara:

«Sullo 0-1 Ilari ha avuto un
mezzo rigore, calciandoda so-
loinpienaarea,mandandope-
rò alto. Al tirar delle somme
abbiamo tirato 11 volte, senza
segnare. Indicedi scarsa catti-
veria.Ladifferenzal’hannofat-
ta lemotivazioni. IlTrevisovo-
leva abbandonare l’ultimopo-
sto, evitando la retrocessione
diretta. Non ha schierato nes-
sungiovane, lottandoallamor-
te. Non so che problemi abbia
avutonel corsodella stagione.
Avrebbe potuto impensierire
dipiù le avversarie dirette».
Le assenze di Tantardini, Ca-

stagnettieMontellahannoin-
ciso:«No-rispondeRemondi-
na -. I sostituti hanno fatto
quello che dovevano. I più
esperti avrebberoperòdovuto
trasmettere le giuste tensioni.
Labocciaturaècollettiva.Ime-
riti (in caso di vittoria) o i de-
meriti vannosempredivisi tra

tutti. Le responsabilità appar-
tengonoal gruppo».

ANDARE IN RITIRO il sabato a
questo punto della stagione
potrebbe essere stato contro-
producente:«Abbiamoprepa-
rato lagaracomealsolito: stu-
diando gli avversari, analiz-
zandoifilmati,curandoiparti-
colari. Evidentemente abbia-
modei limiti».
Esulsuofuturo:«Èprematu-

ro parlare di conferma o no.
Le strategie della società di-
pendono dalle direttive del
presidentedellaLegaPro,Ma-
rioMacalli, sulnumerodipro-
mozioni e retrocessioni, sui
giovani dautilizzare e così via.
In questo periodomolti diret-
tori sportivi telefonano per
avereinformazionisiasuglial-
lenatori che sulle caratteristi-
che dei calciatori. Non mi so-
no ancora seduto a un tavolo

col presidente Pasini e i diri-
genti. Intantopensiamoacon-
servare il 9˚ posto, e a entrare
in coppa Italia», conclude Re-
mondina.
Omar Leonarduzzi invita a

non soffermarsi sulla sconfit-
ta,maaguardareall’interasta-
gione: «Una brutta sconfitta -
sostieneilcapitano-.Ladistra-
zione iniziale ha condizionato
il resto della partita. La Feral-
pi Salò va comunque elogiata
per avere raggiunto la salvez-
za con largoanticipo».
E sulla permanenza in ma-

glia verde azzurra: «Devo an-
coraparlare la società. In que-
sti cinque annimi sono trova-
tobenissimo,mipiacerebberi-
manere. Di solito imatrimoni
vanno in crisi dopo sette anni,
per cui io ho ancoraunmargi-
ne di due», afferma sorriden-
doLeonarduzzi.
Carlo Ilari si mangia le un-

ghieper ilgolsciupatoalquar-
to d’ora: «Il pallone, spizzato,
mi è arrivato bene - ricorda il
centrocampista -. Ero convin-
todipotersegnare,sonoanda-
to col passo lungo, ne è uscita
una traiettoria sbagliata. Pec-
cato. Siamo dispiaciuti per la
brutta prestazione. Volevamo
divertirci. Invece ilTreviso, so-
spinto dal suo pubblico, e in
certi frangenti anche insulta-
to,hadato ilmassimo». •S.Z.
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Afineprimotempo, sullo 0-2,Finocchio superailportiere maildifensore veneto DiGirolamorespingesulla linea. SERVIZIO FOTOLIVE / Fabio Dubolino

ILDOPOGARA.Delusione in casagardesanaperunabattutad’arrestotroppo pesante

ERemondina trovail motivo
«Già salvi, dunque demotivati»

OmarLeonarduzzicontroPicone,autore delsecondo gol veneto

CapitanLeonarduzzi:«Abbiamo comunque fatto unagrande stagione»

Incampounavittoriachesem-
bravacerta.Dalcielounauten-
tico acquazzone a rimettere
tuttoindiscussione.I62minu-
tigiocatidaCastiglioneeCasa-
le, il2-0fissatodalleretidiFer-
rari e Maccabiti. Tutto vano.
Tutto da rifare. Mercoledì po-
meriggioalleore15, sempreal-
lostadio«Lusetti».Meteoper-
mettendo.

MA QUESTO primo assaggio di
Castiglione era piaciuto. Sia
perl’interpretazionedellapar-
tita sia per l’organizzazione
del gioco nelle due fasi: accor-
toindifesaepungenteinattac-
co. Riuscendo a domare quel-
la squadra cheall’andata la fe-
ce soffrire parecchio e le rifilò
la sconfitta più netta tra i pro-
fessionisti.
Uno scenario ribaltato nella

sfida iniziata ieri pomeriggio.
Con due reti in rapida succes-

sioneafareladifferenzaafavo-
re dei rossoblù, pronti a colpi-
re grazie allo straripanteMac-
cabiti. Prima in versione uo-
mo assist, poi nelle vesti di fi-
nalizzatore.
Lo showdell’esterno offensi-

vo di scuola Brescia inizia al
17’: azione personale sulla
mancinaeperfetto traversone
che l’accorrente Ferrari deve
solo spingere alle spalle del
portiere avversario.

TUTTOFACILEper ilCastiglione
che un minuto più tardi deve
fareperòiconticolritornodel-
la squadra piemontese: calcio
di punizione di Taraschi e pal-
la che sbatte contro la traver-
sa. È l’unica occasione del Ca-
sale. Poi è solo Castiglione. E
al 26’ arriva anche il raddop-
pio: Maccabiti ruba caparbia-
mente palla sulla sua fascia di
competenza prima di fredda-
reBibbaconundestroangola-
to sul secondopalo.
La partita è segnata, ma gli

sforzi del Castiglione sono va-
nificati dalla pioggia, che ob-
bligherà lesquadrearipresen-
tarsi in campo mercoledì po-
meriggioperlasfidadirecupe-
ro.Trepuntidaipotecaresubi-
toper ilCastiglionecon laspe-
ranza che la stanchezza della
prossima sfida non si faccia
sentire nello scontro diretto
contro il Renate di domenica
12maggio.
VincerecontroilCasalesigni-

ficherebbeagganciareinquar-
ta posizione il Bassano Virtus
e scavalcaredinuovoRenate e
Monza. •
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LAPARTITA.Stop sul2-0 al17’della ripresa

Castiglione
fermatosolo
dallapioggia
Inutili igoldiFerrarie Maccabiti
Con il Casale si recupera mercoledì

Sport 25


