
6BRANDUANI. Mai chiama-
toincausa,trascorreunpo-

meriggio di riposo. Cellini, suo
compagno all’AlbinoLeffe, lo
batte da pochi passi ma il gol
vieneannullatoperfuorigioco.

6CARBONI.Terzinoinunadi-
fesa a 4, poi marcatore in

quella a 3. Si muove sempre in
maniera attenta. Dopo un’ora
lasciailpostoaun’ala.

6CECCARELLI. Inserito per
pungeresullafascia,sibat-

temanontrovailguizzo.

6LEONARDUZZI. Mercole-
dìaBustoArsizio,controla

ProPatriaincoppaItalia,aveva
sofferto il mal di testa, per la
grandinatadigolsubiti.Stavol-
ta torna a farsi valere soprat-
tutto negli stacchi. Improvvisa
uno slalom verticale, ma va a
schiantarsi contro un avversa-
riofermocomeunpaletto.

6MAGLI. ImbrigliaCellini, di-
ventatopallidacontrofigu-

ra del tempo che fu. In un paio
dioccasionisfiorailgolinseren-
dosisullepunizioniaspiovere.

6DELL’ORCO. Bene negli
sganciamenti.Peccato che

sbagli alcuni fraseggi apparen-
tementeagevoli.

5.5FABRIS.Correaperdi-
fiato,manongliriesco-

noglispunticonclusivi, i lanciai
compagnimegliopiazzati.

6PINARDI.Recuperaerilan-
cia.Peccato che, in seguito

aunoscontro,debbagettarela
spugna. Sente infatti il musco-
loindurirsienell’intervallorima-
ne negli spogliatoi per non ri-
schiarelacontrattura.

6TANTARDINI (foto). Rileva
Pinardi e occupa il ruolo di

esterno di centrocampo (pri-
ma) e difensivo (poi). Scatta
spessoinprofondità,impensie-
rendo Nodari pur senza avere
lestigmatedellapunta.

6MILANI. Il solito combat-
tente. Garantisce consi-

stenzaalrepartodimezzo.

5.5BRACALETTI. Nel pri-
mo tempo ha un paio

diopportunità,chenonsfrutta.
Rientraspessoasostegno.Nel-
l’ultima mezz’ora cambia pelle,
spostandosiacentrocampo.

5.5MIRACOLI. Teso, ex
Darfo, e Benassi, il ca-

pitano, gli montano una guar-
dia assidua, bloccando ogni
suotentativo.Nonostantel’im-
pegno, fatica a liberarsi dalla
morsa.NelfinalelorilevaVerat-
ti,mailcanovacciononmuta.

6MARSURA.Rapidoeintra-
prendente,staattraversan-

do un momento felice. Impe-
gnailportieredallimite. •S.Z.
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CristianDell’Orco contrastatoin manierapocoortodossa daun avversario. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia

Il tecnico: «Un peccato non
aver sfruttato le occasioni»
Il difensore Magli: «Noi ora
più sicuri dei nostri mezzi»

Nellasfida conla Carraresepochissimeemozioniper un pareggiosenzagol
Il brivido maggiore per un tifoso in arresto cardiaco: ricoverato in ospedale

Nonostante uno 0-0 poco ef-
fervescente,BeppeScienzave-
de il bicchiere mezzo pieno:
«Gara molto equilibrata, e ri-
sultato che accetto positiva-
mente – sostiene l’allenatore
della FeralpiSalò -. Sia noi che
laCarraresevenivamodarisul-
tati altalenanti. Dopo i troppi
gol subiti, tenevo in maniera
particolare a conservare
l’imbattibilità. Era importan-
te non prenderne ancora. I ra-

gazzihannointerpretatobene
la partita, limitando i rischi, e
senzadarel’impressionedipo-
ter capitolare».

Scienza aggiunge che i suoi
«stannocomprendendocome
ogni gara riservi difficoltà di-
verse. La Carrarese voleva ri-
scattarsi dopo le ultime scon-
fitteenonandavasottovaluta-
ta.Nonsiamoriuscitiasfrutta-
re le buone occasioni costrui-
te. Peccato».

SULLA SOSTITUZIONE di Pinar-
di: «In uno scontro, per non
cadere, ha compiuto un movi-
mento innaturale e sentito il
muscolo indurirsi. Non ha vo-
lutorischiaredicompromette-
reiprossimiincontri,e,nell’in-
tervallo, è rimasto negli spo-
gliatoi. In 45 minuti aveva cat-

turatounsaccodipalloni.Sen-
zadiluièvenutamenolapossi-
bilità di fare passaggi a terra.
Comunque la duttilità della
squadra ci ha permesso di ri-
manere bilanciati fino al ter-
mine. È segno che la Feralpi
Salò sta maturando. Pur non
avendo disputato una gara di-
vertentissima nè spettacolare,
ha dato un segnale di solidità.
Dopoil2-0controilVeneziaal-
laprimagiornata,è laseconda
voltachenonbecchiamogol».
Antonio Magli in un paio di

occasioni si è spinto in area
ospite cercando il gol in acro-
bazia: ««Una gara giocata sul
filodegliepisodi-sostieneildi-
fensore della Feralpi Salò -. Il
pari consente di muovere la
classificaediacquisireconvin-
zione nei propri mezzi». •S.Z.
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Sergio Zanca

Cambiano i giocatori, ma il ri-
sultato resta lo stesso. È la ter-
za volta cheFeralpi Salò e Car-
rarese si incontrano e finisce
sempreinparità:2-2(condop-
pietta di Defendi nella nottur-
na disputata sul Garda il 2 di-
cembre 2011), 0-0 ai piedi del-
le Alpi Apuane il 22 aprile
2012 e 0-0 anche ieri, al termi-
ne di una gara noiosa.
Entrambe le squadre hanno

preferitocoprirsi le spalle, evi-
tando cattive sorprese, anzi-
chè andare all’attacco cercan-
dolaretechesbloccasseilpun-
teggio. In una giornata uggio-
sa, tipicamente autunnale, la
paura ha frenato gli entusia-
smi.Igardesanihannocostrui-
to tre buone occasioni nel pri-
mo tempo. Alla mezz’ora, su
cross di Marsura, Bracaletti
ha incornato, dando l’illusio-
ne del gol: il pallone è invece
terminatoa latodipoco.Al 33’

Milanihasorpresounavversa-
rio, servendo in verticale Bra-
caletti: tiro respinto da Noda-
ri.Al36’Marsuraha impegna-
to dal limite il portiere.

SEIMINUTIdi fuoco, incuisem-
brava che la partita si accen-
desse.Einveceprfestoètorna-
ta la calma piatta e la partita
non ha più riservato emozio-
ni. In quel periodo (al 31’) c’è
statoancheilgoldellaCarrare-
se: di Cellini, l’ex bomber del-
l’AlbinoLeffe,dopounacombi-
nazioneconBelcastro.Richia-
mato dal perugino Fraschetti,
l’assistente sotto la tribuna,
l’arbitro Pezzato ha però an-
nullato per fuori gioco.
Poientrambelesquadrehan-

no tirato i remi in barca. Dopo
avere iniziato con 5 giovani
(tre ’93 e due ’94) e il classico
4-3-3, a inizio ripresa Beppe
Scienza ha tenuto negli spo-
gliatoi Pinardi, inserendo un
altro ’93, Tantardini, e passan-
doal3-4-3che, infasediconte-

nimento,diventava un 5-2-3.
Il regista di Urago d’Oglio, ex

di Atalanta, Modena e Caglia-
ri, aveva compiuto un movi-
mento innaturale e sentito in-
durirsi il muscolo della gam-
ba.Così ha chiesto il cambio, a
scopoprecauzionale.Domeni-
ca arriverà il Vicenza, la sua
vecchiasquadra,ePinardivuo-

le esserci. Il successivo inseri-
mentodiCeccarellihariporta-
to la Feralpi Salò al modulo di
partenza.

NELLA RIPRESA i due portieri
non sono mai stati impegnati,
e ilpubblicoèrimastoperples-
so per la scarsa combattività.
L’allenatore della Carrarese,

Maurizio Braghin, che di ra-
gazzi ne ha schierati solo due
(i ’94 Brondi e Beltrame), non
voleva collezionare la quarta
sconfitta consecutiva in cam-
pionato, cinque includendo il
«ko» interno di mercoledì col
Pontedera incoppaItalia, e ha
chiesto al suo uomodi fiducia,
Mauro Calvi, avuto in passato
a Rodengo Saiano e a Vercelli,
di tenere il ritmo basso.
Ilbrividomaggiorelohapro-

vocatounospettatoreintribu-
na (G.B., di65anni,un fedelis-
simo) che, attorno al 25’ del
primo tempo, ha perso cono-
scenzaandandoinarrestocar-
diaco. Il comandante della lo-
cale stazione dei carabinieri,
AlfredoNegro,e il responsabi-
le della sicurezza, Alberto Pa-
via, gli hanno praticato la re-
spirazione artificiale. Poi è in-
tervenutoilmedicodellasocie-
tà, Alessandro Corsini, figlio
dell’ex sindaco di Brescia,
giunto di corsa dalla panchi-
na. Trasportato in ambulanza
all’ospedale di Gavardo, l’uo-
mo, sottoposto sabato a un’o-
perazione alla bocca, è stato
trattenuto in osservazione. •
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ILDOPOGARA.L’allenatoredella FeralpiSalòvedeil latopositivo nonostanteil nulladifatto controunarivalemodesta

Scienza:«Contavanon subiregol»

Branduani
Carboni
(18’st Ceccarelli) 
Leonarduzzi
Magli
Dell’Orco
Fabris
Pinardi
(1’st Tantardini)
Milani
Bracaletti 
Miracoli 
(33’st Veratti)
Marsura 

Feralpi Salò
(4-3-3)

Nodari
Bregliano
Benassi
Teso
Videtta
(45’st Battistini)
Brondi
Calvi
Dettori
Belcastro
Beltrame
(35’st Tognoni)
Cellini
(30’st Nikodijevic)
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Carrarese

Note: spettatori 300 circa. Angoli 6-3 
per la Feralpi Salò. Ammoniti Dell’Orco, 
Tantardini (F), Dettori e Calvi (C). 
Recupero: 1’ + 6’.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Pascarella, Rosato, 
Broli, Cogliati.

Allenatore: 
Braghin
In panchina: 
Di Vincenzo, Zanchi, 
Pescatore, Geroni.

LAPARTITA.Giornata grigiaper igardesani:soloun pari interno

LaFeralpiSalò
siabbottona
alprimofreddo

AndreaBracaletti e igiocatori dellaFeralpiSalònon sfondanoilmuro dellaCarrarese: finiscesenza reti

Ilgol annullato alla Carrarese: Cellinisegnama è infuorigioco

AbbracciotraScienza e Braghin

AntonioMagli e OmarLeonarduzzi fermanoun’azione deitoscani


