
Unatravolgente
vogliadivincere
Efinalmenteèfatta
Ecco dimostrato perchè il 2012
non sarà come il 2011. L’anno
passato aveva lasciato la Feralpi
Salò ultima e a secco di vittorie
interne: ieri contro la Triestina
sonostatispezzatiinuncolposo-
loduesortilegi. Eoraavanticosì.
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Sergio Zanca

DaBracaletti aBracaletti. Il 12
giugno, nella finalissima pro-
mozione contro la Pro Patria,
è il centravanti a dare il via al-
larimonta,completatadalrad-
doppiodiMeloni con il guizzo
del 2-1 che vale il balzo in Pri-
ma Divisione. A distanza di 7
mesi, dopo 5 pareggi e 4 scon-
fitte, il bomber in mischia
apre lastradaper ilprimosuc-
cesso al «Turina». A metà ri-
presa il 2-0 di Fusari con
un’esecuzioned’alta classe.

LA TRIESTINA, angustiata da
tanti problemi finanziari,
con i fondi della società
bloccati dal Tribunale,
che oggi dovrà decidere
l’eventualefallimento(ve-
nerdì il Pubblicoministe-
ro haprovveduto a pagare
1.600 euro alla ditta di tra-
sporti per il pullman e
1.900 all’albergo di Brescia
in cui la squadra ha trascor-
so la vigilia della sfida sulGar-
da, dopo aver disdetto le pre-
notazioni fatte in preceden-
za), e i giocatori a chiedere
ospitalitàagliamiciperpassa-
re la notte su un divano, fini-
sce sulle ginocchia.
Glialabardaticrollanoalivel-

lofisicoementale, tantoche la
vittoria della Feralpi Salò po-
trebbeesserepiù rotonda.Ne-
gli ultimiminuti, infatti, Tara-

na,Defendi(trevolte),Montel-
la eBracaletti sciupano altret-
tante nitide occasioni, soli da-
vanti a Viotti. Il portiere bre-
sciano, originario di Pezzaze,
sulpiededipartenzaperGros-
seto (il suo cartellino è del
Chievo, che nei prossimi gior-

ni potrebbe dirottarlo in B),
limita i danni con una serie
di interventipregevoli.
LaFeralpi Salò tornadun-

que a sorridere. Grazie alla
bella prestazione, e appro-
fittando dei passi falsi delle
avversarie dirette (il Prato
sconfittodalTrapani, ilBassa-
noaLanciano, l’Andriadallo

Spezia, mentre il Latina
pareggia a Siracusa, e il
Piacenza col Sudtirol),
abbandona l’ultimo po-
sto in classifica, scaval-
cando il Bassano, e por-
tandosi a sole 2 lunghez-
ze dalla salvezza diretta.
Il 2012 non avrebbe potu-
to cominciare meglio di
così.

L’ALLENATOREGianmar-
coRemondinaripro-

pone il 4-3-3 con i
soliti in-
terpreti.
Unico
cambio

inpanchina,conSedivecalpo-
sto di Dell’Acqua, ceduto in
prestito al Lecco, in Seconda
Divisione. Al primo tentativo
è già gol. Su punizione a spio-
vere di Tarana, Drascek colpi-
sce di testa, Cortellini cerca la
rovesciata, pallone a Bracalet-
ti, che insacca.È l’8’.
Nei minuti successivi la Fe-

ralpi Salò ha l’opportunità di
raddoppiare, ma non sfrutta
due belle opportunità con Ta-

rana (colpo di testa alto) eDe-
fendi (volo di Viotti). Cortelli-
ni, dolorante, chiede il cam-
bio:entraSavoia.LaTriestina,
che ha uomini esperti, molti
dei quali di categoria superio-
re (nell’undici di partenzaNa-
nuGalderisi, ex centravanti di

Juventus e Verona, non schie-
ragiovani),reggealungoilpal-
lino, impegnando Branduani
con le conclusioni di Motta
(centrale), Allegretti (2 volte
su punizione) e, a inizio ripre-
sa,Curiale.

LA FERALPI SALÒ ha il merito
di mantenersi compatta, di
non disunirsi. Respinge ogni
tentativo degli avversari, gra-
zie anche all’eccellente accop-
piatadicentraliformatadaCa-
milleri, del ’92, e Leonarduzzi.
I centrocampisti tamponano
erilanciano.Eal24’Fusarirac-
coglie un cross di Bracaletti,
dribblaunavversarioeindiriz-
za verso il palo più lontano.
Conclusione imparabile, da
applausi. per il 2-0.
Ora non c’è più partita. Nel

tentativo di rimediare, la Trie-
stinasisbilanciaerischiadisu-
bireunagoleada.L’attaccogar-
desano, il meno prolifico
del campionato, sciupa
l’inenarrabile, ma il re-
parto sembra avere
trovato la qua-
dratura.
Dopo i suc-

cessi di Latina
e Barletta, en-
trambi per 1-0,
la Feralpi Salò si
impone per la prima volta in
casa, e con due gol di scarto,
ottenendo il quinto risultato
utiledi fila. f
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LAPARTITA.Nella primagaradel gironediritorno iverdeblùgardesani rompono ildigiuno di successial«Turina»

FeralpiSalò, lagioiaè di casa
Èunavittoriachevaledoppio

ILFILM

Stamattinail presidente
Alettisarà in Tribunale
In lacrime il tecnico Galderisi
«Unasituazione incredibile»

ILGHIACCIOÈROTTO.LapallaentrainretesullaconclusionediBracalet-
ti (coperto nell’immagine), L’attaccante aveva segnato anche nell’ultima
vittoriainterna della FeralpiSalò, infinale playoffconlaProPatria.

VOGLIA DI VINCERE. La Feralpi Salò non si accontenta di un gol e cerca
fino all’ultimo, anche dopo il raddoppio, uan vittoria più larga. Nella foto
sopra,una limpidapalla golcapitata aTarana, sfumataper un soffio.

OCCASIONISUOCCASIONI.Unadelletrechiareoccasionidaretecapita-
teaDefendi,quidisturbatoalmomentodiconcludere.Lepallegolcostru-
itedaigardesani duranteil matchsi contanonell’ordinedella decina.

Nanu Galderisi ha le lacrime
agli occhi:«Alcunimiei gioca-
tori non sanno dove andare a
dormire, e devono chiedere
un divano ai compagni o agli
amici», dice l’ex centravanti
(due scudetti con la Juventus,
uno col Verona diOsvaldoBa-
gnolie10presenzeinNaziona-
le), ora allenatore di una Trie-
stina avvilita da una grave cri-
si finanziaria. L’allenatore de-
gli alabardati esce dalla sala
stampacolmagone.Anzichèil

silenzio,preferisceparlare,ot-
tenendo solidarietà e com-
prensione.
La sconfitta è l’ultimo dei

suoipensieri.Eachigli chiede
con un pizzico di cattiveria se
quelladiSalòsia stata l’ultima
garadellagloriosaTriestina,ri-
sponde: «Io spero di no. Ma è
un discorso complicato, non
so cosa succederà - eGalderisi
allarga lebraccia -.Miè giàca-
pitatoditrovarmiinunasitua-
zione simile, a Pescara. Non
auguro a nessuno di vivere vi-
cende simili».
Stamattina il presidente del-

la Triestina, Sergio Aletti, do-
vrà presentare un piano di
rientro credibile dei 6 milioni

di euro di debiti (a tanto sem-
brano ammontare infatti gli
impegniversoicalciatori, i for-
nitorie loStato,perIva,contri-
buti e ritenute fiscali).

POI IL TRIBUNALEdeciderà sul-
l’istanza di fallimento presen-
tata dalla Procura, che ha già
invitato laGuardia di Finanza
a intervenire con una serie di
sequestri. La trasferta di Salò
è stata possibile grazie al pre-
lievo di 3.500 euro dal fondo
della Lega (1.600 sono andati
all’impresa di trasporto per il
bus e 1.900 all’albergo di Bre-
sciachehaospitato larosadel-
la formazione giuliana alla vi-
giliadella partita contro al Fe-

ralpiSalò).
«Io spero che qualcosa si

muova e la situazione si risol-
va-diceGalderisi -.Maleener-
gie nervose spese durante la
settimana impediscono ai ra-
gazzi di rimanere concentrati
sullagara.Quandosi tira trop-
po la corda, alla fine si spezza.
Eanche ipiù legati allamaglia
accusano il contraccolpo».
I tifosi giunti da Trieste han-

no sostenuto e incoraggiato la
squadra. Non possono crede-
re che la loro gloriosa Unione
facciaunabruttafine.Ègiàfal-
lita nel ’94, ai tempi del presi-
denteDeRiù, che, essendo re-
sidenteall’estero,evitòdisbor-
sare i sette miliardi di vecchie
lire necessari a tappare il bu-
co. Poi, dopo la gestione-Ton-
nellotto, ha rischiato di nuovo
di scomparire, salvata da un
periodo di amministrazione

controllata.
Aletti, un immobiliarista che

inRomagnaha lasciatomace-
rie (era luiacapodelRavenna,
fallitorecentemente),promet-
te di arrivare in Tribunale con
tanti quattrini, e di aggiustare
le cose: «Ora la nostra preoc-
cupazione è come sistemarci
per trascorrere la notte», con-
clude Nanu, che si asciuga le
lacrime, per farsi carico di un
pesoamaro. fSE.ZA.
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AndreaBracaletti esultadopoaversbloccato ilrisultato controlaTriestina.

Coni goldiBracalettie Fusaritrovacontro laTriestinalaprimavittoria casalinga
Elascial’ultimo posto dellaclassifica: oralasalvezza direttaoraèsoltanto a 2punti

Incampo
risentiamo
pesantemente
delperiodoche
stiamovivendo
GIUSEPPEGALDERISI
ALLENATORETRIESTINA

(4-3-3)
Feralpi Salò

(4-3-3)
Branduani
Turato
Leonarduzzi
Camilleri
Cortellini
(34’pt Savoia)
Drascek
Castagnetti
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Defendi
Tarana
(31’st Blanchard)
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Note: spettatori circa 600. Espulsi
il vice allenatore della Feralpi Salò
Tedeschi (12’ st) e appena terminato
l’incontro, Montella (F) e Princivalli (T)
per reciproche scorrettezze. Ammoniti:
Drascek, Castagnetti (F), Galasso,
Allegretti e Gissi (T). Angoli: 4-1 per la
Triestina. Recupero: 3’+4’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer, Bianchetti, Sella,
Sedivec

Allenatore:
Galderisi
In panchina:
Gadignani,Izzo,
D’Ambrosio,Evola

Arbitro: Cifella di Campobasso 6
Reti: 8’ptBracaletti;24’stFusari.

Lagioia di Fusari: il 2-0è suo

ILCASO.Lasconfittaèl’ultimo pensierodellaTriestina,alle prese conlo spettro del fallimento

«Noi nonabbiamo dovedormire...»

Latristezza di Nanu Galderisi:momentoterribile perla Triestina

BRESCIAOGGI
Lunedì 9 Gennaio 201224 Sport

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S
Siracusa 32 18 10 5 3 24 16
Trapani 31 18 9 4 5 32 20
Lanciano 30 18 9 4 5 22 18
Portogruaro 30 18 8 6 4 27 20
Carrarese 28 18 7 7 4 27 21
Barletta 27 17 7 6 4 18 16
Spezia 27 18 7 6 5 23 19
AltoAdige 25 18 6 7 5 20 16
Cremonese 25 18 9 4 5 23 14
Pergocrema 25 18 8 2 8 21 28
Triestina 22 18 7 1 10 26 27
Frosinone 20 17 5 5 7 19 22
Piacenza 18 18 6 4 8 22 31
AndriaBAT 17 18 3 8 7 19 27
Latina 17 18 4 5 9 21 26
Prato 17 18 4 5 9 18 22
FeralpiSalo' 16 18 3 7 8 11 17
Bassano 15 18 3 6 9 12 25

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

PROSSIMOTURNO
AltoAdige-FeralpiSalo'
Barletta-Prato
Bassano-Pergocrema
Cremonese-AndriaBAT
Latina-Carrarese
Portogruaro-Siracusa
Spezia-Frosinone
Trapani-Piacenza
Triestina-Lanciano

7BRANDUANI.Dàsicurezza
all’intero reparto con una

serie di interventi che, pur non
distraordinariadifficoltà,dimo-
strano sicurezza e tranquillità.
Disinnesca con disinvoltura le
punizionidiAllegretti.

6TURATO. Nel primo tempo
qualche incertezza su Cu-

riale, una spina nel fianco, e lo
superaspesso.Nellaripresagli
prende le misure. Fa partire
l’azionedelraddoppio.

7LEONARDUZZI. Friulano
di Udine, si esalta contro il

capocannonieredel campiona-
to, Godeas, 10 reti, che è delle
sue parti (di Cormons, Gorizia).
Lo batte sullo stacco e nello
scatto. Al 43’ lo ferma in area
rischiandoilrigore.

7CAMILLERI. È il più giova-
ne in campo (classe ’92).

Reggeilconfrontocondisinvol-
tura. Insuperabile in acrobazia.
Migliora a ogni uscita tanto da
avertoltoilpostoaBlanchard.

6CORTELLINI.Tentalarove-
sciata, confonde le idee

agliavversarieserveBracalet-
ti, che non perdona. Accusa un
malessereedesce.

6.5SAVOIA. Subentra a
Cortellini,evasubitoa

contrastare Forò, impedendo-
gli di tirare da distanza ravvici-
nata. Prova convincente, tenu-
tocontochenongiocavadapa-
recchiotempo.

6.5DRASCEK.Mettelate-
sta nell’1-0, lotta con

determinazione.Evitabilel’am-
monizione.

6.5CASTAGNETTI. Alcuni
buoni lanci per linee

verticali.Operadaregistaarre-
trato,nelruolodiSella,cheintri-
stisceinpanca.

6.5FUSARI. Porta sem-
pre legna in cascina,

battendosi nel grande mare
di centrocampo. Regala un
guizzo strepitoso: stop, drib-
bling e tiro imprendibile. Un
colpo geniale del gregario per
il 2-0.

7.5BRACALETTI. Sbloc-
ca subito il punteggio.

Poioffreaicompagniunaserie
diassistchenonvengonosfrut-
tati. Dal suo piede parte anche
ilcrosscheconsenteaFusaridi
firmareil2-0.Segliriuscissela
morbida «carezza» nel finale
(pallonettodipocoalato),meri-
terebbelalode.

5.5DEFENDI. Generoso,
ma si divora 4 palle-

gol. Merito anche del portiere
Viotti,invenadiprodezze.

5.5TARANA. Calcia la pu-
nizione da cui scaturi-

scel’1-0.Manonsembraalme-
gliodellacondizione.Cisiatten-
dedipiù. fS.Z.
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Andria 1
Spezia 2

Piacenza 0
Sudtirol  0

Carrarese 2
Cremonese 1

Prato 1
Trapani 2

Siracusa 0
Latina 0

Pergocrema 1
Portogruaro  4

Lanciano 1
Bassano 0

Le pagelle

Lealtre partite

PrimaDivisione / GironeB

4

PerlaFeralpi Salòtre punti davvero d’oro. SERVIZIO FOTOLIVE/Felice Calabrò

MancavailpresidenteGiusep-
pe Pasini, e non c’era neppure
il viceGiovanniGoffi, entram-
bi all’estero, il primo per lavo-
ro, il secondo in Guinea Bis-
saupermotiviumanitari.Mai
due, in collegamento diretto
con lo stadio «Lino Turina»,
hanno seguito il volo della lo-
ro Feralpi Salò, al primo suc-
cesso interno stagionale.
«Faremol’impossibileperte-

nerli lontanoanchenellepros-
simegare - scherza il direttore
sportivo Eugenio Olli -. Da
troppo tempo non vincevamo
in casa: sia il pubblico che la
società cominciavano a essere
impazienti. La vittoria dàmo-
rale, migliora la classifica, ci
consentedi lasciare il fanalino
dicoda.Abbiamosciupatopiù
reti stavolta che nell’intero
campionato e quindi sarebbe
stato il casodi segnare il terzo:
avrebbe fattobeneallemie co-
ronarieeaquelledei tifosi.Co-
munque in difesa i ragazzi
hannoconcessopoco, inavan-
ti sono riusciti a crearemolto.
Sì, siamosoddisfatti».

SUL GUIZZO di Fusari. «Stefa-
no si distingue per l’apporto
chedàacentrocampo,dovebi-
sogna sempre correre. Stavol-
ta ha siglato un gol bello e im-
portante», rimarcaOlli.
Gianmarco Remondina esce

colDvd che contiene le imma-
gini della partita, e oggi, a ca-
sa, le studierà nei dettagli.
«Eradaparecchioche lasqua-
drastavadandosegnalipositi-
vi - afferma l’allenatore della
FeralpiSalò-.Potevamovince-
reancheaFrosinoneocolLan-
ciano. Con la Triestina abbia-

mo sviluppato un buon gioco,
creando numerose occasioni.
Voglio ringraziare tutti, a co-
minciare da Savoia, che ha so-
stituito con bravura Cortelli-
ni, facendosi trovare pronto,
per finire con Fusari, che ha
messo la cilieginasulla torta».

DURANTE la partita Remondi-
na si è pure arrabbiato: «Beh,
non è possibile sciupare tante
pallegol.Sesul2-0 laTriestina
accorcia le distanze, cosa suc-
cede?Quandoesistel’opportu-
nità, bisogna chiudere la gara
conpunteggionetto».
Il tecnico di Trenzano spiega

l’espulsionediMontellaePrin-
civalli, avvenuta proprio al fi-
schio finale: «Il centrocampi-
sta della Triestina hamesso le
mani in faccia al nostro attac-
cante, cheha risposto conuna
spinta.L’arbitrohamostrato il
rosso a entrambi.Montella ha
commesso un’ingenuità che
avrebbe dovuto evitare, a gara
conclusa,econgliavversarite-
si per la sconfitta».
Passanoallaspicciolataipro-

tagonisti: «Abbiamo sfruttato
gli spazi a disposizione - am-
metteAndreaBracaletti, ilmi-
gliore in campo -. Nella ripre-
sagliospitihannorallentato il
ritmo,enoineabbiamoappro-
fittato».
Ecco Stefano Fusari, autore

del 2-0: «In 7 anni a Monti-
chiari ho segnato un gol. Spe-
ro di non dover attendere così
a lungo per il prossimo. Mi
hanno detto che nell’esultare
sembravo Tardelli, dopo la re-
te nella finale ai Mondiali in
Spagna». fS.Z.
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ILDOPOGARA.Entusiasmoin casagardesana dopoaver spezzatolamaledizionedel «Turina»

Ilsospirodi Remondina
«Unpremio meritato»

LAVITTORIAÈSERVITA.Lapallasiinsaccaperil2-0dopolacopnclusio-
ne di Fusari: è la rete che mette al sicuro la prima vittoria interna della
stagione,permettendoanche dilasciare l’ultimoposto nel girone.

ANDRIA (4-2-3-1): Menegon 5.5; Mec-
cariello5.5,Cossentino6.5(24’stPierot-
ti 5.5), Mucciante 5.5, Contessa 6; Pao-
lucci 6, Arini 6; Minesso 5 (36’ st Comini
sv),Del Core5.5, Loiodice 6;Innocenti6
(12’ st Gambino 6). A disp. Ragni, Tarta-
glia,Evangelisti,Larosa.All.DiMeo.
SPEZIA (4-4-2): Russo 4.5; Madonna 6,
Gentili 6, Lucioni 5.5, Mora 6; Casoli 6,
Lollo6.5,Bianco6,Testini5.5(16’stVan-
nucchi 6.5); Iunco 7 (43’ st Ferretti ng),
Evacuo 5.5 (29’ st Buzzegoli ng). A disp.
Conti,Chianese,Murolo,Lazzoni.All.Se-
rena.
ARBITRO:BindonidiVenezia5.5.
RETI: nel pt 23’ Iunco; nel st 7’ Cossenti-
no,25’Vannucchi.

PIACENZA (4-4-2): Stocchi 6; Avogadri
6.5, Giorgi 6, Melucci 6, Calderoni 5.5;
Marchi 5.5 (36’st Esposito sv), Silva 6,
Parola7,Foglia5(25’stVolpesv);Guer-
ra5,Ferrante6(13’stGuzman5).Inpan-
china: Maggio, De Matteo, Di Bella, Cur-
cio.Allenatore:Monaco6.
SUDTIROL (4-2-3-1): Iacobucci 6; Iaco-
poni 6, Tagliani 6, Cascone 6, Legittimo
5.5; Uliano 6, Furlan 6; Grea 5.5 (9’st
Schenetti 6), Fischnaller 6, Fink 5 (19’st
Santonocito5.5);Chinellato5(9’stCam-
po5).Inpanchina:Miskiewicz,Keim,Cal-
liari,Chiavarini.Allenatore:Stroppa6.
ARBITRO:SoricarodiBarletta6.
NOTE:spettatori2000circa.Ammoniti:
Silva, Foglia, Grea, Melucci, Guerra. An-
goli:5-3.Recupero:pt2’,st4’.

CARRARESE (4-4-2): Nocchi 6.5; Picci-
ni 6, Pasini 6, Anzalone 6.5, Bregliano 6;
Orlandi6,Corrent6.5,Pacciardi6,Belca-
stro6(15’stBallardini6);Gaeta7(27’st
Merini7),Cori6(15’stConti6.5).Inpan-
china:Gazzoli,Trocar,Marchetti,Rosaia.
Allenatore:Sottili.
CREMONESE (4-3-3): Alfonso 6; Se-
menzato 6, Minelli 5.5, Sales 5.5, Polen-
ghi6;Fietta6.5,Pestrin6.5,Riva6;Rabi-
to5.5(10’stLeNoci6),Musetti6,Detto-
ri6(31’stBocalonsv).Inpanchina:Bian-
chi, Rigione, Tacchinardi, Cesar, Degeri.
Allenatore:Garavaglia.
ARBITRO:BorriellodiMantova6.
RETI:2’ptFietta,11’ptGaeta,33’stMe-
rini.
Note:spettatori1.000circa.

PRATO(4-3-1-2):Layeni6;Manucci6.5,
Visibelli5.5,Lamma6,DeAgostini6;Sa-
centi 5.5, Cavagna 6 (38’ st Varutti ng),
Fogaroli 6; Geroni 6 (30’ pt Pesenti 6);
SilvaReis6.5,Benedetti5.5.Adisp.Mo-
randi, Patacchiola, Piantoni, Marongiu,
Basilico.All.Esposito.
TRAPANI(4-4-2): Castelli6.5;LoBue6,
Filippi6,Pirrone6.5,Daì6;Barraco7,Pa-
gliarulo 7.5, Tedesco 6 (8’ st Domicolo
6.5),Gambino6(27’stSabatino6);Aba-
te 6.5, Madonia 6.5 (41’ st Cianni ng). A
disp. Spezia, Lo Monaco, Provenzano,
Mastrolilli.All.Boscaglia.
ARBITRO:CastrignanòdiRoma6.
RETI:nelpt13’e43’Pagliarulo;nelst13’
SilvaReis.

SIRACUSA (4-2-3-1): P. Baiocco 6; Lu-
centi 5.5, Ignoffo 6, Moi 6.5, Capocchia-
no 6; Giordano 5.5, D.Baiocco 5.5; Pepe
5.5 (20’ st Zizzari 5.5), Mancosu 6, Lon-
goni5.5(32’stBongiovanni5.5);Montal-
to5.5.Adisp. Fornoni,Petta,Pippa,Spi-
nelli,L.Calabrese.All.Sottil.
LATINA(4-3-1-2):Martinuzzi6;Toninel-
li 6, Bruscagin 6, Farina 6.5, Toscano 6;
Burrai 6, Matute 7, Berardi 6.5; Fossati
6; Bernardo 5.5, Tortori 6 (40’ st Citro
ng). A disp. Radio, Carta, Agius, Giannu-
sa,Ricciardi,Addessi.All.Ghirotto.
ARBITRO: Abbattista di Molfetta 5.5.
NOTE:spettatori2.500circa.Angoli8-7
perilLatina.AmmonitiD.Baiocco,Ignof-
fo,Longoni,Moi,Burrai,TortorieBernar-
do.Recuperi:0’e2’.

PERGOCREMA(4-4-2):Cicioni5;Celjak
5.5,Romito5.5,Cuomo5,Mattia5;Ade-
leke 5 (19’ st Testardi 5.5), Romondini
5.5, Coletti 6, Tortolano 6; Pià 5.5, Gui-
detti6. In panchina:Pennesi,Rizza, Fab-
bro, Cazzamalli, Angiulli, Merito. Allena-
tore:Brini.
PORTOGRUARO (5-3-2): Bavena 6; Lu-
nati 7 (35’ st Santandrea sv), Regno 6,
Cristante6.5, Radi6.5, Pondaco 6;Cop-
pola6.5,Herzan6.5,Liccardo6;DeSena
7(34’ st Luppi sv), Corazza 8(44’ st Sal-
bresv).Inpanchina:Mion,Balduit,DeCil-
lis,Moras.Allenatore:Rastelli.
ARBITRO:MarescadiNapoli6.
RETI:14’ptCorazza,31’DeSena,33’Co-
razza,42’Corazza;43’stGuidetti.
Note:spettatori800circa.

LANCIANO(4-3-3):Amabile6;Aquilan-
ti 6, Rosania 6, Amenta 6.5, Vastola 6;
Capece6.5(40’stMargarita6),D’Aversa
6,Volpe6;Chiricò6.5,Pavoletti7,Turchi
5.5(36’stZeytulev6).Adisp.Casadei,Di
Filippo, Novinic, Ferrara, Improta. All.
Gautieri.
BASSANO(4-3-1-2): Grillo6.5;Martina
6,Basso6,Drudi6,Bonetto6;Lorenzini
6.5, Lucca 6, Morosini 6.5 (35’st Iocola-
no 6); Ferretti 6; Longobardi 6.5, Baido
6.5 (28’st Guariniello 6).A disp. Poli, Ga-
sparello, Lazzarotto, Proietto, Steva-
noin.All.Jaconi.
ARBITRO:BenassidiBologna.
RETE:48’stPavoletti.
NOTE: ammoniti Ferretti, Bonetto, Bas-
so,Rosania,Pavoletti,Chiricò.

Il tecnico: «Da tempo vedevo segnali positivi: stavolta abbiamo raccolto»
Olli: «Solidi in difesa, efficaci in attacco». Fusari: «Impazzito per ilmio gol»
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