
Colombi,Brunelli(10’stTavelli),Almici.Adi-
sposizione:Ugoletti,NicolaFranzoni,Berta-
lot,Agyapong.Allenatore:Gosio.
ARBITRO:TestaverdediBrescia.
RETI:26’pt Bianchi,23’stDi Benedetto,25’
strigoree33’stAlmici,37’stNicolini.

ni.
ARBITRO:PierindiMantova.
RETI: 2’pt, 10’pt e 37’pt Quarantini, 15’pt
Botti,40’stBarboglio.

Irecuperi

Vittorie
perAvellino
ePiacenza

Conlegare disputate ieri
pomeriggiosi èconclusala
lungaseriedirecuperi inPrima
divisione.Nel gironeA, quello
delLumezzane, l’Avellino ha
superatoper 2-1laPro Vercelli
al«Partenio». Decisiveleretidi
Thiam(26’ pt)ePezzella (32’
pt),mentre aipiemontesi non è
bastatoil sigillo diIemmello
(25’st).Con questorisultato gli
irpinisi sono portatiaduna sola
lunghezzadalLume. Questala
classifica:Ternana 53,Taranto
48,ProVercelli 44,Carpi43,
Sorrento42,Benevento 38,
Lumezzane36,Avellino 35,
Tritium34,Foggia33, Como
31,Pisa31,Reggiana 27,
Monza24,Spal23, Viareggio
18,Pavia17,Foligno 16.

VITTORIAESTERNAper il
Piacenzagirone B: lasquadra di
Monacosiimpone2-1a
Lanciano.Abruzzesiin
vantaggio con Pavoletti(8’pt);
nelfinalesi scatenano i
biancorossicon Volpe(38’st) e
Giovio(48’st). Questala
classifica:Trapani49,Siracusa
43,Spezia41,Pergocrema 39,
Cremonese38,Carrarese 37,
Lanciano36,Barletta 36,
Portogruaro 35,Sudtirol 35,
Frosinone33,Prato 28,
Triestina28,Piacenza 27,
Andria24,Latina23,Bassano
22,FeralpiSalò21.•A.M.
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Il primo round dei quarti di fi-
naledellaCoppadiTerzasorri-
de alle Rondinelle che sul sin-
teticodiSanPolohannolame-
glio di misura sulla Volta per

3-2, un risultato che lascia an-
cora aperto il discorso qualifi-
cazionechesidecideràmerco-
ledì 21 marzo (ore 20.30) nella
sfida di ritorno.

L’equilibrio del primo tempo
vienerottoal26’dall’azioneso-
litaria di Bianchi che va a se-
gno con un preciso diagonale
dopo aver superato alcuni di-

di mano, poi pareggia dopo
una serie di dribbling ubria-
canti nell’area delle Rondinel-
le.La gara sembraavviata ver-
so il pareggio ma a rompere
gli equilibri è un colpo di testa
diNicolini,prontoadapprofit-
tare di una retroguardia ospi-
te completamente immobile
nell’occasione.•A.MAFF.
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Niente da fare: neppure la
CoppaLombardiariesceagua-
rire il malato cronico Sant’An-
drea. Serata da dimenticare
peritriumplini, chenell’anda-
ta dei quarti della rassegna re-
gionale finiscono travolti dal

ospiti al 10’, quando è ancora
Quarantini a trovare la rete
con una gran conclusione. Un
terribile 1-2 da incassare per i
bresciani, con l’incolpevole
TrebeschicostrettodaBotti, al
15’, a raccogliere per la terza
volta lasferadainfondoalsac-
co. Al 35’ Stefano Zani manca
la finalizzazione. Tempo 2’ e
gli orobici chiudono in bellez-

marcatura dello scatenato
Quarantini, per la verità mac-
chiata da una posizione più
che dubbia del suggeritore
Botti. Ilpassivotrasformalari-
presacasalinga inunavanari-
cerca della segnatura che sal-
verebbe almeno l’onore, ma è
Barboglio nel finale a siglare il
quintogol del Casazza.•N.B.
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Sergio Zanca

S’avvicina la primavera, e An-
drea Bracaletti ritorna a fiori-
re.Domenica,contro ilLatina,
l’esterno della Feralpi Salò è
stato il migliore incampo. Do-
po un quarto d’ora ha fornito
il pallone dell’1-0 a Castagnet-
ti, abile a sfruttarlo con una
sventola imparabile di sini-
stro, finitaproprio all’incrocio
dei pali. Nel finale del primo
tempo Bracaletti ha raccolto
un poderoso lancio di Leonar-
duzzi, fuggendo lungo l’out e
crossandoinmezzo,doveTara-
nahadeviatodi tacco in fondo
al sacco. Due assist, due gol. E
nella ripresa ha letteralmente
mandato in crisi la difesa av-
versaria con incursioni folgo-
ranti. È pure rientrato a soste-
gno, dando una mano ai com-
pagni. Una prova scintillante,
tanto che il capitano del Lati-
na, Simone Berardi, ha detto:
«ConoscoAndreadai tempidi
San Marino. L’ho sempre con-
sideratoun ragazzo preziosoe
affidabile, sul campo e fuori.
Contro di noi ha fatto la diffe-
renza. Non siamo riusciti a
bloccarlo».

ORIGINARIOdiOrvieto,cresciu-
tonelle giovanili del Genoa, fi-

no alla Primavera, 29 anni
compiuti ingennaio,Bracalet-
tihaconquistatotrepromozio-
ni: nel 2005 proprio con il San
Marino, nel 2008 col Sassuolo
di Max Allegri, attuale allena-
tore del Milan, e lo scorso giu-
gno con la Feralpi Salò, al ter-
minedel campionato incuiha
firmato il maggior numero di
reti (11). Non è mai retrocesso,
e vorrebbe evitare di sporcare
il suo pedigrèe.
«Non ci tengo proprio

–assicura Andrea-. Il discorso
non riguarda soltanto il sotto-
scritto, ma l’intera Feralpi Sa-
lò, che non merita di occupare
ilpostodi fanalinodicoda.Ab-
biamosempre lottato allapari
anche contro avversarie più
forti».
Nel recupero il Piacenza, che

era quart’ultimo, ha vinto a
Lanciano in maniera sorpren-
dente, agganciando e sorpas-
sandoipadronidicasaneimi-
nuti di recupero. «Peccato.
Ma non dobbiamo guardare
gli altri, bensì pensare a noi
stessi. A cominciare da dome-
nicaaBassano,controunafor-
mazione che si è rinforzata a
gennaio(ilnomepiùconosciu-
toèquellodiGalabinov,exLu-
mezzane),e inclassificacipre-
cede di una lunghezza». Gli
chiediamo quale sia il cammi-

nodacompiereperarrivareal-
la salvezza. «Dobbiamo lotta-
re con lo spirito di chi intende
vincerletutte–rispondeBraca-
letti-. Le 9 partite che manca-
noallaconclusionesarannoal-
trettante finali». Un anno fa,
inprimavera, leiè letteralmen-
teesploso,segnandogoldecisi-
vi.Eadessosembraavereritro-
vato la migliore condizione fi-
sica: «Spero di proseguire co-
sì.Con il Piacenza,dieci giorni
fa, abbiamo agguantato il 2-2,
risalendo dall’inferno. Col La-
tinacisiamorisollevati.Occor-
re però ottenere una buona
continuitàdi risultati».

QUEST’ANNO Andrea ha vissu-
to un lungo calvario, iniziato a
fineluglio,durante laprepara-
zione estiva in val di Sole. Nel
corsodiunallenamentopome-
ridiano sul campo di Mezza-
na,hamessomaleilpiedesini-
stro, rimediando la microfrat-
turaalquintoditodelmetatar-
so. La corsa all’ospedale di
Cles per l’applicazione di una
rigidafasciatura,poiil lentore-
cupero.AFrosinonel’11dicem-
bre è rientrato da titolare, se-
gnandosubito.Eadessoconfi-
da di aggiungere freschezza e
incisività. Le qualità non gli
mancano.•
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LEGAPRO.L’attaccante deigardesani hacancellato unaprimaparte distagione totalmente negativaed è pronto adessere protagonista

Bracalettivuolerifiorireconil Salò

AndreaBracaletti e laFeralpiSalò: c’èunasalvezzada rincorrerein primavera FOTOLIVE

L’anno scorso in primavera decisivo per la promozione,
oradopo la grande prova con il Latina punta la salvezza
«Ci serve lo spirito di chi vuole vincere tutte le partite»

LeRondinelle:successo nell’andatacontrolaVolta


