
LEGAPRO.Al «Turina» turnoimpegnativoperigardesani ancorain emergenza indifesa

FeralpiSalò all’incrocio
ritrovala prima«guida»

Iltecnico Beppe Scienza:oggitorna asedere inpanchina dopol’annullamentodellasqualifica

Sergio Zanca

Ritorna il condottiero, e la Fe-
ralpi Salò spera di festeggiare
con un buon risultato. Beppe
Scienza,riconosciutoinnocen-
te dalla Caf, riprende il posto
in panchina, dopo averla la-
sciataalviceLucioBrandoper
5gare.Rientra ritrovando una
sua vecchia società, la Pro Pa-
tria,concuihaconclusolacar-
riera di calciatore (in C2, nel
2001-02, a 35 anni, ottenendo
la promozione, tra i compagni
Manicone, ex Udinese, Inter e
Genoa,comeallenatoreCarlet-
toMuraro),e iniziatoquelladi
tecnico(dal2002al2005hala-
vorato nel settore giovanile).

«ALLAPROPATRIAvogliobene -
dice Scienza -. In queste ulti-
me giornate ha dimostrato di
essere in salute, offrendo pre-
stazionirilevanti.NonavràSe-
rafini, squalificato. Ma gli
esterni sono il loro punto di
forza, e sul rifinitore Gianno-
nebisogneràsoffrire.Noidob-
biamo recuperare qualcuno
indifesa. Puntare alpareggio?
Stiamoattraversandoun peri-
odo di euforia, e non facciamo
calcoli del genere».
Il confronto accende ricordi

indimenticabili. Nel campio-
nato 2010-11 di Seconda Divi-

sione (ex C2), dopo aver vinto
unagaraciascuna, leduesqua-
dre si batterono nella finale-
promozione. Guidati da Clau-
dioRastelli, igardesanichiuse-
ro 1-1 a Busto Arsizio, con van-
taggio di Benedetti (ora al Lu-
mezzane)ereplicadiBracalet-
ti, che si vide annullare due
gol, mentre Serafini calciò un
rigore contro la traversa. Al ri-
torno la Feralpi Salò si impose

per2-1, al terminediunduello
incandescente. L’arbitro Pai-
retto, che lo scorso settembre
ha debuttato in A, con Livor-
no-Cagliari, cacciò lo stopper
Colicchioeconcesse unpenal-
ty agli ospiti, trasformato da
Serafini. Nella ripresa Braca-
letti impattòeinpienorecupe-
roMelonisiglòlaretedell’apo-
teosi, evitando la disputa dei
supplementari.

Allora Bracaletti segnava a
raffica, adesso è a secco: «Mi
manca l’ebbrezza del gol - am-
metteilneocapitano-.Peròso-
no ampiamente ripagato dal
rendimentodella squadra.Ho
cambiato ruoloe arretrato po-
sizione:daalaainterno.Nonè
facile, ma cerco di applicarmi,
dando il massimo».
Leduesquadresisonoincon-

trate il 2 ottobre, in Coppa Ita-

lia, e la Pro Patria ha prevalso
con un punteggio fragoroso
(5-2). Ora tocca al campionato
dare risposte più attendibili.
La Feralpi Salò è in piena
emergenza difensiva. Manca-
noperinfortuniotutti icentra-
li: Leonarduzzi (la frattura del
peronesistacalcificando),Ma-
gli (stiramentodiprimogrado
al semitendinoso), Cinaglia
(affaticamento al grande ad-

duttore sinistro) e ledue riser-
ve (Rosato, in cura a Roma, e
Corrado, problemi al ginoc-
chio). Non bastasse, il giudice
sportivo ha squalificato Tan-
tardini.
Le scelte diventano obbliga-

te. I terzini Carboni, Dell’Orco
eBrolidevonoadattarsial ruo-
lo di marcatoripuri. Lo hanno
fattoaSanMarino,conrisulta-
tibrillanti.Pinardiplaymaker

arretrato, chiamato a proteg-
gere il reparto arretrato e al
tempo stesso a dettare il rilan-
cio. Ai suoi fianchi Bracaletti,
Cittadino e il folletto Fabris.
Davanti ilsolitotridente,com-
posto da Ceccarelli, Miracoli e
Marsura, sempre in testa nei
premi riservati ai giovani at-
taccantidel ’94(ilmiglioredel-
laLega Pro e il goleador).•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Annullata la squalifica, Scienza torna in panchina eritrova un vecchio amore
«Alla Pro Patria voglio bene, ma sogno una vittoria per festeggiare il rientro»
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Così in campo
Feralpi Salò Pro PatriaSalò, stadio Turina, ore 14.30

Arbitro: Oliveri di Palermo
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