
RISULTATI
AndriaBAT-Portogruaro 5-0
Carrarese-Pergocrema 4-1
Cremonese-AltoAdige 1-1
Frosinone-Siracusa 0-1
Lanciano-FeralpiSalo' 1-2
Piacenza-Barletta 2-2
Prato-Triestina 5-0
Spezia-Latina 3-0
Trapani-Bassano 3-3

IVERDETTI
PROMOSSAINB:Spezia
PLAY-OFF
Cremonese-Trapani
Lanciano-Siracusa
PLAY-OUT
Piacenza-Prato
Triestina-Latina
RETROCESSOINSECONDADIVISIONE
Bassano

8BRANDUANI.Ancheseve-
de fischiare alcune conclu-

sioni a pochi centimetri dallo
specchio, non è impegnato se-
veramente.Compieunvolopre-
gevole su tiro di Paghera, invo-
lontariamentecorrettodaDra-
scek, mandando in angolo. Una
parata da autentico campione,
cheequivaleaungoldecisivo.

6.5BIANCHETTI. Sgomi-
ta sulla fascia, tenen-

do bene la posizione. Non va
mai in apprensione nè in diffi-
coltà.

8TURATO. Non è perfetto
nell’azionecheportailLan-

cianoalpari,mascendeincam-
po con 38˚ di febbre e merita
grandi elogi per il sacrificioo.
Mettelafasciadicapitano,col-
leziona la 499a presenza tra i
professionisti.Unesempio.

7BLANCHARD.Segna di te-
sta il gol che viene annulla-

toperfuorigiocoinseguitoallo
sbandieramento del guardali-
nee.Staccainacrobaziaconac-
cettabilecontinuità.

7.5ALLIEVI. È cresciuto
notevolmente rispet-

toall’inizio.Sostituiscel’infortu-
nato Savoia e lo squalificato
Cortellinianticipandosistema-
ticamentel’avversariodiretto.

7DRASCEK.CostringeAma-
bileaunaparataimpegnati-

va. Solido e tenace. Dopo i due
trionficonilNovara,unasalvez-
zachesadipromozione.

8CASTAGNETTI (nella fo-
to). Sradica un pallone a

centrocampo,edàilviaall’azio-
ne dell’1-0. Tenta conclusioni
velenose. Regista attento e
preciso, capace anche di lotta-
re.

6.5MUWANA.Menodefi-
lato rispetto alle ulti-

megare,dàunbuoncontributo
infasedicontenimento.

7.5SEDIVEC. Schierato a
sorpresa (dopo An-

dria,èlasecondavoltachepar-
tetitolare),alpostodiBracalet-
ti, si rende pericoloso in nume-
rose circostanze, dimostrando
di possedere inventiva e forza
dipropulsione.ServeaMontel-
lal’assistdell’1-0.

7BRACALETTI.Disputal’ulti-
mamezz’ora,eserveaTara-

naillancioperlavittoria.

7.5MONTELLA. Dopo
avere bussato tante

volte alla porta, sbagliando la
mira, stavolta diventa concre-
toeincisivo.Firmal’1-0..

6.5DEFENDI.RilevaMon-
tella sull’1-1, sempre

inagguato.

8TARANA. Calmo e lucido
perilgol-salvezza. •S.Z.
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Le pagelle

Primadivisione / GironeB

4

IL GOL SALVEZZA - Al 33’ del secondo tempo ecco il gol-salvezza: lo
segna Tarana con un diagonale di destro. Per l’attaccante della Feralpi
Salòèladecima retein campionato,sicuramentela piùimportante

LANCIANO (Chieti)

Giuseppe Pasini stringe tante
mani e scambia calorosi ab-
bracci: «Abbiamo compiuto
unmiracolo - assicura il presi-
dente della Feralpi Salò -. Due
mesi fa eravamo a9punti dal-
la salvezza diretta. E nessuno
credeva a una rimonta simile.
Devo ringraziare Remondina
e il gruppo per la straordina-
ria cavalcata. Dentro di noi
speravamo nella possibilità di
recuperare il terreno perduto.
E alla fine siamo riusciti nel-
l’impresa. Col Lanciano la
squadra ha fornito un’ottima
prova, partendo in maniera
spigliata.Non sembravamo in
lottaper la salvezza».
«Ma è stato come vincere il

campionato - continua Pasini
-.Emercoledì tutti a festeggia-
re. All’inizio abbiamo avuto
un approccio sbagliato, anche
a livello tattico. Poi le cose si
sonoaggiustate.LaFeralpiSa-
lòècresciuta.L’innestodiDra-
scek, Montella e Sedivec ha
consentitodicompletare laro-
sa. Speriamo di disputare un
2012-13menosofferto».
Ma c’è il problema dello sta-

dio:«Adesso faremopartire la
richiestaalComunediBrescia
e alla società di Gino Corioni
per poter giocare al Rigamon-
ti le prime gare - annunciaPa-

sini -. A Salò abbiamo proble-
mi. IlLinoTurinaha2.400po-
sti a sedere, ne occorrono al-
meno 3.500. Attendevamo un
contributo degli amministra-
tori locali, Se Salò è diventata
città dello sport, lo deve anche
a noi. Ecco, mi sarei aspettato
maggior calore».

GIANMARCO REMONDINA dedi-
ca la salvezza allamoglie e ai 2
figli (unmaschioeunafemmi-
na): «Spesso, a casa,mi parla-
no, e ioho lamente rivoltaalla
squadra–dice l’allenatoredel-
la Feralpi Salò -. Li ringrazio
per la sopportazione. Questo
risultato ripagaanche loro».
Il tecnico ripercorre l’ultima

partedella stagione: «Dopo lo
0-3 interno col Pergocrema ci
davano permorti. Invece tutti
hanno remato nella stessa di-
rezione. A Lanciano era il ma-
tch point. I ragazzi hanno gio-
cato in modo aperto e a muso
duro, bravissimi a costruire
tre-quattro palle gol solo nel
primotempo.Il successoèsta-
tomeritato.Abbiamocompiu-
to un’impresa, che ha avuto
tanti protagonisti, non esclu-
soClaudioRastelli».
Eugenio Olli, il direttore

sportivo:«Siamorimasti tran-
quilli,ancheneimomentideli-
cati. A chi dubitava delle no-
stredoti, abbiamorisposto sul
campo. E sì che il girone era
difficilissimo, con quattro re-
trocessedallaB.Ilmeritovadi-
viso fra tutti. Lo stadio per il
prossimo anno? Speriamo di
restareaSalò, dove siamonati
e cresciuti». •S.Z.
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IPROTAGONISTI. Il presidenterivive l’ebbrezzadel salto dicategoriadi un annofa

Pasini,felicitàsenzalimiti
«Comeunapromozione»

LANCIANO (Chieti)

ApreAntonioMontella, che si
sblocca proprio nella gara più
importante dell’anno, e chiu-
de Emiliano Tarana, capocan-
noniere della Feralpi Salò con
10 reti. Anche se confezionata
da tutta la squadra, la vittoria-
salvezzapassadai loropiedi.
«Quando mi sono presenta-

todavanti al portierehoavuto
l’impressioneperunattimodi
esserecomeBartalioCoppida-
vantialloStelvio-ammetteTa-
rana-.Hocalciatoundiagona-
lesulpalopiù lontano, èanda-
ta bene. In un attimomi sono
ritrovato in cima alla... salita.
E in quel momento è iniziata
ladiscesa verso la salvezza e la
felicità».
Dieci gol, un bel bottino: «È

ilmiorecordpersonale.Ilguiz-
zo di Piacenza è servito a dare
il via alla rimonta, proseguita
con la doppietta di Bassano.
Maaggiungopure laprodezza
di Latina all’andata e quella
contro ilLanciano.Reti bellee
importanti».
La soddisfazione è enorme:

«Nessuno ci ha mai regalato
nulla - aggiunge Tarana -. Ab-
biamo sempre creduto nella
salvezza diretta. E Remondi-
naè statobravissimoatenerci
compatti. La società non ci ha
mai fattomancare nulla. Ogni
giorno il direttore sportivoOl-
li ha seguito gli allenamenti, il
presidente Pasini ci è stato vi-
cinissimo.Sonopochelesocie-

tàa comportarsi così».
Dopo le retrocessioni con

Mantova e il Portogruaro, dal-
la serieBallaPrimaDivisione,
ilcapocannonieredeigardesa-
ni ha rischiato di collezionare
untrisdikoconsecutivi:«Cre-
devo nelle qualità del gruppo.
Alla Feralpi Salò ho trovato il
climaideale.Hoancoraunan-
nodi contratto, resto volentie-

ri.Nonpretendodi avere il 10.
L’11vabene.Abbiamocompiu-
to un miracolo, conquistando
la salvezza grazie al nostro la-
voro», conclude.

PAOLO BRANDUANIsi tiene con
a mano destra la spalla sini-
stra dolorante: «Mi sono fatto
malecadendoaterrasullapri-
maparataalta -dice ilportiere
-,mahostrettoidentiemante-
nuto la concentrazione».
Che intervento sulla fionda-

ta di Paghera, ex Brescia: «Il
tiroèstato leggermentedevia-
to daDrascek. Stavo cadendo,
masonoriuscitoamandare in
corner. La parata più impor-
tante della stagione. Uscendo
-confessaBranduani-,horivis-
suto la mia stagione. E mi so-
nosentitocomeDanteAlighie-
ri. Ho iniziato in purgatorio.
Dopo essere finito in panchi-
nae, quindi, all’inferno, la pri-
maveramiha regalato il para-
diso». E sul futuro: «Sono in
comproprietàconl’AlbinoLef-
fe, ma a Salò ha trascorso due
annimeravigliosi, rimarreivo-
lentieri». •S.Z.
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Decisivalavittoria sulcampo della VirtusLanciano. SERVIZIO FOTOLIVE /Federica Roselli

GianMarcoRemondina durante lapartita di Lanciano

L’allenatore Remondina:«Ci abbiamosemprecreduto
anchequando eravamo a 9 punti dallasalvezza diretta»
Ildirettoresportivo Olli: «Speriamodirestarea Salò»

I GIOCATORI. Il capocannoniere, con la rete-salvezza, ha ottenuto il record personale di segnature

Tarana:«Questo è unmiracolo
ma è frutto del lavoro di tutti»

Peri giocatoridella FeralpiSalòla festadopounagranderincorsa

Il portiere Branduani: «La parata su Paghera è la più importante dell’anno»

CLASSIFICA
Squadra Pt G V N P GF GS
Spezia 62 34 17 11 6 48 29
Trapani 60 34 17 9 8 57 42
Siracusa 58 34 18 9 7 46 31
Lanciano 54 34 15 9 10 40 35
Cremonese 49 34 15 10 9 47 30
Barletta 48 34 12 13 9 43 38
Alto Adige 46 34 11 13 10 39 34
Carrarese 45 34 11 12 11 43 39
Frosinone 45 34 13 6 15 40 41
Portogruaro 42 34 10 12 12 41 45
Pergocrema 40 34 12 9 13 33 46
Andria BAT 39 34 9 12 13 37 38
FERALPI SALO’ 38 34 9 11 14 26 37
Latina 35 34 8 11 15 37 45
Prato 35 34 8 11 15 36 44
Triestina 35 34 9 8 17 43 55
Piacenza 34 34 10 13 11 41 49
Bassano 32 34 7 11 16 29 4

Penalizzazioni: Siracusa - 5; Cremonese -6; Lanciano -1; Pergocrema -2;
Piacenza -6

BRESCIAOGGI
Lunedì 7 Maggio 2012 Sport 27

Andria 5
Portogruaro 0

Piacenza 2
Barletta 2

Carrarese 4
Pergocrema 1

Prato 5
Triestina 0

Cremonese 1
Sudtirol 1

Spezia 3
Latina 0

Frosinone 0
Siracusa 1

Trapani  3
Bassano 3

Lealtre partite

Laprovapiùbella
nelmomento
determinante
Nella partita da non sbagliare la
Feralpi Salò sfodera la prova più
bella.ElavittoriadiLancianova-
lela salvezza diretta. Èil corona-
mento del lavoro di società, gio-
catori e di Remondina, capace di
conquistare37 punti in29gare.

DELLAPARTITA

1 2 3ILFILM

L’APERTURA - Al 22’ del primo tempo la Feralpi Salò passa in vantaggio:
contropiede di Sedivec, assist per Montella, che proprio nella partita più
importantefirma ilprimo gol conlamagliadella squadragardesana

LA DOCCIA FREDDA - Al 26’ del primo tempo, un minuto dopo il 2-0
annullatoa Blanchard perun inesistente fuorigioco,il Lanciano pareggia
graziea una conclusionediVolpe:per laFeralpiSalò ètutto darifare

LAPRODEZZA-NellaripresailbrescianoPaghera(èdiRoncadelle),cen-
trocampistadel Lanciano,conun tiro dalladistanzacostringeBranduani
auna prodezza.Una parata chetiene incorsalasquadradi Remondina

ANDRIA (4-4-2): Rossi 6; Meccariello 6,
Zaffagnini6,5,Mucciante7,Contessa6;Mi-
nesso7 (18’ st Gambino 7), Arini 6, Larosa
6(6’stMarsili6),Taormina7;DelCore7(28’
stTartaglia6,5),Russo6.All.Cosco.
PORTOGRUARO(3-4-3):Mion5;Altobello
4.5(36’ptMoras5)Cristante5(12’stSaccà5),
Fedi5;Lunati5,Liccardo5(19’stChesi5),Salza-
no5, Lorenzini 6; Corazza 5.5, Della Rocca6.5,
Luppi5.All.Rastelli(squal.inpanchinaRossi)
Arbitro:IntagliatadiSiracusa6.5.
Reti:nelpt20’ Minesso(r),41’ Muccian-
te;nelst20’e32’Gambino,29’Tartaglia.

PIACENZA(4-2-3-1): Ivanov 5; Marchi
5.5, Bertoncini 6, Visconti 6, Campagna
6 (28’st Avogadri 6); Piccinni 6.5, Pani 6;
Volpe 6, Bombagi 6.5 (23’st Rodriguez
7),Foglia6(12’stLussardi6);Giovio7.
BARLETTA(4-2-3-1): Pane7;Mazzarani
5.5(7’stMasiero5),Migliaccio5.5,Mengo-
ni5.5,Petterini5.5;DiCecco6,Romondini
6;Guerri6,Hanine5(17’stFranchini7),In-
fantino6(35’stDiGennaro5);Mazzeo5.
Arbitro:LaPennadiRoma4.
Reti:21’ste43’stFranchini,33’stRodri-
guez,46’stGiovio.

CARRARESE (4-4-2): Teodorani 6;Picci-
ni7,Benassi6.5,Pasini6.5,Vannucci7;Or-
landi 6.5 (33’ st Lorenzini 6), Pacciardi 7,
Corrent7(24’stRosaia6),Russotto7;Gae-
ta7(9’stBelcastro6),Merini7.All.Sottili.
PERGOCREMA (5-3-2): Pennesi 5; Co-
stantini5(9’stCelak5),Cuomo5,Sembro-
ni 5 (16’ st Cassani 5), Frui 5, Tamburini 5;
Merito 5, Menicozzi 5, Angiulli 5; Volpato
5,Guidetti6(30’stOrti5).All.Brini.
Arbitro:TodarodiPalermo6.
Reti: nel pt 4’ e 44’ Gaeta, 28’ Pacciardi;
nelst26’Merini,27’Guidetti.

PRATO (3-5-2): Layeni 6; Ghinassi 6.5,
Lamma7,Manucci7;Dametto6.5,Foga-
roli7, Corvesi6, Silva Reis 6.5 (32’pt Ge-
roni 7), De Agostini 6.5; Pisanu 7.5 (28’ st
Morante7),Benedetti6.5(41’stPapini).
TRIESTINA(4-2-3-1):Vigorito5;Manni-
ni5.5(14’stD’Ambrosio5),Thomassen5,
Gissi5,Cecchini5;Mattielig5(14’stForò
5) Allegretti5; Princivalli 5, Pinares 5, Go-
deas5;Motta5(1’stTombesi5).
Arbitro:LucaPairettodiNichelino6.
Reti: 9’pt(rig)e37’ptPisanu,44’ptManucci,
39’stGeroni,45’stMorante.
Note: espulsi: Gissi all’ 8’pt, Thomassen al
40’pt,Princivallial10’st.

CREMONESE (4-3-3): Alfonso 6.5; Po-
lenghi 6, Minelli 5.5, Cesar 6, Sales 6;
Fietta7, Pestrin 6,Dettori 6; Nizzetto 6
(21’st Samb 6), Filippini 5 (12’st Rabito
6),LeNoci6(48’stRigioneng).All.Brevi.
SUDTIROL(4-3-3): Iacobucci6;Iacopo-
ni 5.5,Kiem 6, Cascone6,Legittimo 5.5;
Campo 6, Calliari 5.5, Bacher 6; Fink 6
(12’st Albanese 6), Giannetti 6.5 (32’st
Chinellato6),Schenetti7(20’st Grea 6).
All.Stroppa.
Arbitro:CifellidiCampobasso6.
Reti:nelpt29’Fietta,32’Giannetti.

SPEZIA (4-3-1-2): Russo 6.5; Madonna
7, Bianchi 7, Lucioni 7, Pedrelli 7; Casoli
7, Grauso 7 (35’ st Mora sv), Bianco 7
(26’ st Buzzegoli sv); Vannucchi 7.5; Iun-
co7.5(12’stGuerra6),Evacuo7.5.
LATINA(4-4-2):Martinuzzi6;Bruscagin
5.5,Agius6,Farina6,Toscano6;Falzera-
no6,Burrai6,Berardi6(13’stRicciardi),
Fossati6(18’stBurzigotti);Bernardo6,
Kolawole(17’stMartignano).
Arbitro:Maresca5.5.
Reti:38’ptIunco,45’Evacuo,9’stVannuc-
chi.

FROSINONE (4-3-1-2): Zappino 5, Ca-
tacchini 6, Stefani 7, Guidi 5.5, Vitale 6,
Frara6,Bottone6,Nicco6(7’stBaccolo
6)Carrus5.5(14’stManzoni6),Santoru-
vo6,Aurelio6(26’stBonvissutosv).
SIRACUSA (5-3-2): Fornoni 6, Lucenti
5.5 (22’s t Pepe 6), Giordano 6, Moi 6
(38’s t Fernandez sv), Ignoffo 6, Capoc-
chiano6.5,Mancosu7,Baiocco6.5,Spi-
nelli 6.5, Coda 6, Testardi 6 (29’ st Fofa-
na6).
Arbitro:AndreaAdducidiPaola6
Rete:32’stMancosu

TRAPANI (4-4-2): Pozzato 6; Lo Bue 6,
Pagliarulo 6, Filippi 6, Sabatino 6; Tede-
sco7,Caccetta6,Pirrone6(23’stCian-
ni6),Madonia 7;Abate7(32’stProven-
zano6),Mastrolilli6(28’stCavallaro).
BASSANO(4-3-1-2):Grillo6.5;Basso6,
Scaglia 6, Drudi 6, Tabacco 6; Mateos 6
(22’stGuariniello6.5),Correa6,Proietti
6;Caciagli6(1’stFerretti6);Longobardi
6.5,Gasparello6(27’stGalabinov6).
Arbitro:PasquadiTivoli6.
Reti:6’Madonia,12’Tedesco,33’Correa;7’
stAbate,42’Guariniello,48’Galabinov

LA PARTITA. Strepitosaimpresa della squadra gardesana,che taglia il traguardoche fino a un mese fa pareva impossibile

LaFeralpiSalòpazzadi gioia:
èunasalvezzadaincorniciare

Sergio Zanca
LANCIANO (Chieti)

È vittoria. È salvezza. È gioia.
LamatricolaFeralpiSalòcom-
pie un’impresa. Battendo in
trasferta il Lanciano, quarto
inclassifica, resta inPrimaDi-
visione e indossa il cappello
della laurea. Successo ottenu-
to in virtù di un gioco scintil-
lante, in modo più netto di
quanto esprima il punteggio
(2-1). I gardesani hanno sem-
pre tenuto in mano la partita.
Non sono mai parsi a disagio
nèinsoggezione,scandendo il
passo e il ritmo. Una prova
straordinaria, per intrapren-
denza e continuità, arricchita
dai gol diMontella, alla prima
prodezza stagionale, eTarana,
il capocannoniere della squa-
dra con10gol.
E alla fine esplode l’entusia-

smo. Con i ragazzi della curva
che negli ultimi istanti chia-
manoagranvoceilpresidente
Giuseppe Pasini. E lui a salta-
re come unamolla in tribuna.
A sgolarsi, applaudire, incita-
re.Poi igiocatorisiarrampica-
no sulla pista in cemento del
velodromo di Lanciano per
lanciare le maglie ai tifosi. Il
momentopiù caricodi signifi-
cati dell’intera stagione.

POCOCIMANCAchedopoCori-
ni, vittorioso domenica scorsa
allo stadio «Lino Turina» col
suo Frosinone, un altro bre-
sciano compisse uno scippo
con destrezza. Ametà ripresa,
infatti, sull’1-1, il centrocampi-
sta del Lanciano Paghera sca-
glia un fendente da lontano:
sembra un tiro imprendibile,
inveceBranduani, conunapa-
rata super, devia in corner, te-
nendo la squadra incorsa.
LaFeralpiSalòescetragliap-

plausi non solo dei propri so-
stenitori,maanchedelpubbli-
co abruzzese, sportivo e com-
petente.Eneglispogliatoi lafe-
sta si trasforma in un cocktail
di lacrime e sorrisi, di secchia-
te d’acqua e lanci di succhi di
frutta. Per scaramanzia, nien-
te spumantee champagne.
Per la garadella vita laFeral-

pi Salò ha la difesa in piena
emergenza. Colpito da un vio-
lento attacco influenzale, Tu-
rato arriva nella tarda serata
di sabato, su un pulmino con-
dotto dagli operai del vicepre-
sidente Giovanni Goffi, che
percorrono l’Adriatica alla ve-
locità del fulmine. Anche se

malandato, il difensore è indi-
spensabile, viste le assenze di
Leonarduzzi, Savoia (infortu-
nati) e Cortellini (squalifica-
to). In avanti, Sedivec è titola-
re al posto di Bracaletti, che
inizia dalla panchina: l’inten-
zione è di sfruttare la sua fre-
schezzanella ripresa.
Nel Lanciano Paghera, ex

Brescia, torna dopo un mese
di assenza e agisce da regista
arretrato. Pavoletti, 16 gol, è il
bomber.Sarno, l’exbimbopro-
digio, passato pure da Brescia
(2presenze), parteda riserva.

IGARDESANIsipresentanocon
manovre lineari e pungenti.
Vedendo Amabile fuori dalla
porta,Castagnetti provaa sor-
prenderlo da 40metri: alto di
poco. Il Lanciano non sta a
guardare.Èuncontinuobotta
e risposta. Chiricò (16’) sfiora
l’incrocio.Azionepersonaledi
Sedivec (20’), che avanza cara-
collando, e chiude a lato di
unaspanna.
La Feralpi Salò passa al 22’,

grazieauncontropiedeorche-
strato da Sedivec e finalizzato
da Montella, al primo gol sta-
gionale.Unsinistrodelcentra-
vanti viene spedito in corner
da Amabile. Al 25’ la beffa: un
lungo traversone di Drascek è
deviato di testa da Blanchard:
sarebbe il gol del 2-0,ma il se-
gnalinee sventola un fuorigio-
co inesistente. Sul rovescia-
mentoVolpepesca l’incrocioe
firma l’1-1. Poco dopo Tarana
reclamaper«mani»diMasso-
ni. Alla mezz’ora eccezionale
intervento di Amabile su una
sventola di Drascek. Blan-
chard pericoloso al 36’, sem-
pre inacrobazia: alto.
Meno occasioni nella ripre-

sa.Dagli altri campi giungono
buone notizie. Sembra che le
due squadre si accontentino
del pareggio. All’improvviso
Paghera lascia partire una
sventola che, leggermente de-
viata da Drascek, costringe
Branduani alla parata che va-
leunastagione.Dopounabuo-
nacombinazione(nonsfrutta-
ta) del tandem Tarana-Braca-
letti, entrato al posto di Sedi-
vec,al33’ idueconfezionanoil
successo-salvezza: Bracaletti
serve in profondità Tarana,
che indirizza sul palo più lon-
tano. Gli ultimi minuti non
scorronomai. La Feralpi Salò,
comunque, regge.Èvittoria. È
salvezza. Ègioia. •
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Ilcentrocampista Davide Drascekin azione controil Lanciano

ALanciano passain vantaggio nelprimo tempoconMontella ma èraggiuntadagliabruzzesi
Dopo una prodezza di Branduani sul bresciano Paghera, a 12’ dalla fine il gol-vittoria di Tarana

Lagioia immensadei giocatoridellaFeralpiSalòper lasalvezzaconquistata.

C’è anche un pezzo di Brescia
nell’impresa dello Spezia, che
ha conquistato la promozione
diretta in serie B grazie al suc-
cesso casalingoper 3-0 sul La-
tina. ÈBeppeSpalenza, già di-
rigente nella pallanuoto, che
nella società ligure ricopre la
caricadiamministratoredele-
gato.
Le sfide dei play-off saranno

Cremonese-Trapani e Lancia-
no-Siracusa,conlesicilianefa-
vorite in casodidoppiopareg-
gioper ilmiglior piazzamento
incampionato.
Ecco gli incontri dei play-

out: Piacenza-Prato e Triesti-
na-Latina. Si gioca il 20 e il 27,
chiperdeaccompagneràinSe-
condaDivisioneilBassano,re-
trocesso direttamente nono-
stante il pareggio per 3-3 sul
campo del Trapani, secondo
classificato. •

VERDETTI.Promosso

Ilbresciano
SpalenzainB
conlo Spezia

Amabile
Novinic
Massoni
Amenta
Mammarella
Vastola
Paghera
(31’stFerrara)
Volpe
Chiricò
(15’stSarno)
Pavoletti
Turchi
(19’stDonnarumma)

V. Lanciano
(4-3-3)

Branduani
Bianchetti
Turato
Blanchard
Allievi
Drascek
Castagnetti
Muwana
Sedivec
(15’stBracaletti)
Montella
(22’stDefendi)
Tarana
(43’stBonaccorsi)

1 2

6.5
6
5
5
6
5
6

ng
6.5

6
5
5
5

ng

(4-3-3)
8

6.5
8
7

7.5
7
8

6.5
7.5

7
7.5
6.5

8
ng

Feralpi Salò

Note: spettatori paganti 1.127
(incasso 2.825 euro) e abbonati 750
(quota 3.983 euro).
Angoli: 4-2 per la Feralpi Salò.
Ammonito Vastola. Recuperi: 2’ e 3’.

Allenatore:
Gautieri
In panchina:
Aridità, Scrosta,
Titone, Zeytulaev

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer, Basta,
Sella, Fusari.

Arbitro: Merlino di Udine 6.5
Reti: nel pt 22’ Montella, 26’ Volpe;
nel st 33’ Tarana.

BRESCIAOGGI
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