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Una Feralpi Salò scintillante
ha annichilito il Sudtirol del-
l’exClaudioRastelli che,al ter-
mine, nel salire sul pullman, è
stato chiamato in disparte dal
suo presidente e licenziato in
tronco. Rastelli ha ricevuto il
benservito proprio allo stadio
«Turina», in cui aveva cono-
sciuto ilmomentopiùesaltan-
te della carriera, la promozio-
nedallaC2allaC1dopolafina-
leplay-off con laProPatria.
È stato un lungo monologo

dei gardesani, interrotto solo
da un guizzo di Fischnaller
per il temporaneo 1-1. Alla Fe-
ralpiSalò sonobastati duemi-
nuti per incanalare la gara sul
binario giusto. Zerboha servi-
to in profondità Bracaletti,
scattato sulla sinistra: assist
perl’accorrenteFabris, ilcui ti-

ro, da centro area, non ha la-
sciato scampoal portiereMel-
grati. Uno a zero, e primo gol
tra i professionisti del centro-
campista, trevigiano di Asolo,
studente universitario in Giu-
risprudenza.

LA SQUADRAdi Beppe Scienza
haavuto ilmeritodiaggredire
fin dal via gli avversari, non
concedendo loro il tempo di
prendere posizione e di effet-
tuare marcature appropriate.
Ha schiacciato il piede sull’ac-
celeratore, dando l’impressio-
nediessereunaFormulaUno,
lanciatainpienavelocità.IlSu-
dtirol, colpito duro, nel primo
tempo ha rischiato il crollo,
salvatodaMelgrati, dallabuo-
na sorte e dagli errori di mira
altrui.
Occorrerebbe una colonna

intera per elencare le occasio-
ni sciupate dai verde azzurri.

Le sintetizziamo. Al 5’ conclu-
sione di Bracaletti, liberatosi
in area, respinta dal portiere.
Al 24’ disperato salvataggio in
cornerdiMladeneTagliani su
Zerbo.Al25’,sull’angolo,devia-

zione in acrobazia di Leonar-
duzzi (ha allontanato Mladen
sulla linea). Al 32’ sventola di
Romero, ribattuta da Melgra-
ti. Al 40’ tentativo di Zerbo, a
lato. Al 45’ combinazioneBra-

caletti-Romero, con Zerbo a
calciare incredibilmente fuo-
ri, dadistanza ravvicinata. E il
Sudtirol? Una quasi autorete
di Pinardi, e una rasoiata di
Campo.Nient’altro.
Nell’intervallo il punteggio

avrebbe potuto essere più ro-
tondo.Identico l’avviodellari-
presa, conBracaletti a sparare
addosso al portiere (3’), e Zer-
bo a sciupare altre due palle-
gol (12’ e 14’). Come succede
spesso, chi sbaglia paga. E al
17’, su lancio da 50metri di ca-
pitanKiem,Fischnallerhasor-
preso il tandemdifensivo cen-
trale,battendoBranduani. 1-1.
Danoncredere.

LA FERALPI SALÒ ha avuto un
attimo di sbandamento, ma è
prontamente ripartita. E Fa-
bris, servito da Bracaletti, con
una caparbia azione persona-
lesulladestrahaportatoavan-

ti ilpallonecolsinistro, resisti-
to al contrasto con l’esperto
Kiem e infilatoMelgrati, sem-
pre di mancino (22’). Poi si è
scatenato Gulin, entrato sul-
l’1-1, per Zerbo. Al 25’ l’ex della

FiorentinaPrimavera hames-
sosulpiedediBracaletti ilpal-
lone dell’allungo definitivo
(3-1), e al 27’ innescato Rome-
roperilpoker.Daldominioin-
contrastato al pareggio-beffa
finoall’apoteosi conclusiva.
Il Sudtirol, cheavevaprovato

a rinvigorire l’attacco inseren-
do Cia e Chinellato a fianco di
Fischnaller, è crollato a livello
fisico e mentale. Ha preso in
mano il gioco solo per pochi
minuti, dopo l’1-1. Finchè Fa-
bris, studente di Legge, ha fat-
to valere la sua legge, firman-
do ladoppietta.
Ementre la Feralpi Salò sali-

vaall’ottavopostocon17punti
(di cui 15 in casa), Rastelli per-
deva gara e panchina. In atte-
sadelsostituto,aguidare ilSu-
dtirolnell’allenamentodioggi
saràl’allenatoreinsecondaAl-
bertoNabiuzzi. •
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Dopo2minuti la FeralpiSalòè giàin vantaggio: segnaFabris

Vince con 4 gol e fa saltare la panchina del Sudtirol: Rastelli esonerato sul campo del trionfo
E laclassifica torna invitante: ottavo posto con 17 punti, 15 dei quali conquistati al «Turina»

Bracalettifirma l’allungo al25’della ripresa: 3-1 peri gardesani

Fabrisporta la FeralpiSalòsul 2-1:è il 22’del secondo tempo

Ilsigillo sul pokergardesano è diRomero al29’:finisce 4-1

LAPARTITA. I verdeblùgardesani ripartono dislancio econquistano laquintavittoria casalingain sei gare

LaFeralpiSalòfacassaincasa:
eccounpokerperla«cinquina»

NiccolòRomerofesteggiaa finegara coni raccattapalle

Tutti intornoaVittorio Fabris:suoii primi 2gol dellaFeralpiSalòcolSud Tirol.

Scienzaabbracciatoda Pinardi

IN COLLABORAZIONE CON

Branduani 
Tantardini 
Leonarduzzi 
Carboni 
Belfasti 
Fabris 
Pinardi 
(39’ st Codromaz) 
Cittadino 
(8’ st Cavion) 
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Zerbo 
(20’ st Gulin) 
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Note: spettatori 450 circa. Ammoniti 
Bertoni, Peterman, Branca (S), Tantardini, 
Romero e Carboni (F). Angoli: 8-5 per la 
Feralpi Salò. Recupero: 1’ + 2’.

Reti: 2’ pt Fabris; 17’ st Fischnaller, 22’ st 
Fabris, 25’ st Bracaletti, 29’ st Romero.

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Proietti Gaffi, Broli, Di 
Benedetto, Abbruscato.

Allenatore: 
Rastelli
In panchina: 
Miori, Brugger, Mazzitelli, 
Fink.
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Arbitro:  Zanonato di Vicenza 7
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Alterminedella garaClaudio
Rastellièstato silurato dal
Sudtirol:«Alui vannoi più
sentitiringraziamenti peril
lavorosvolto, e i miglioriauguri
peril proseguimento dicarriera
–diceil comunicatosul sito
dellasocietàaltoatesina-.In
attesadi ufficializzareil nome
delsostituto,sarà l’allenatore
inseconda AlbertoNabiuzzi a
guidarelaseduta giornaliera».

CHERASTELLI avesse i minuti
contati losi è capitoall’uscita
daglispogliatoi.Unfugace
salutoai vecchi amici, il volto
rabbuiato,poi ilbreve colloquio
colsuo presidente, cheha
assuntoi toni dell’immediato
addio.Il tecnico ha persola
panchinaproprionello stadio, il
«LinoTurina»,dove aveva
conosciutoilmomento più
esaltante,alla guidadella

FeralpiSalò,con la promozionein
C1al terminedella stagione
2010-2011,quando sconfissela
ProPatria nella finaleplay-off: 1-1
all’andata,2-1 al ritorno.Un
ricordodavveroincancellabile per
itifosi gardesani,che ierihanno
assistitoalladisfatta del loro ex
allenatoreallaguidadiun Sudtirol
inbaliadella FeralpiSalò dal
primoall’ultimominuto. Eal
termineè arrivatol’esonero. •
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L’ex

6BRANDUANI. Mai impe-
gnato. Sul gol non ha parti-

colariresponsabilità.

7TANTARDINI. Da applausi
una chiusura su Branca nel

primotempo.DallesuepartiFi-
schnaller,l’uomodimaggioreta-
lentodel Sudtirol, combina po-
coonulla.Nelfinalevaallacon-
clusione,sfiorandolacinquina.

6.5LEONARDUZZI.Tiene
la difesa compatta,

fronteggiandoinmodoadegua-
tp sia Lendric nel primo tempo
che Chinellato nella ripresa. È
sorpresodallanciodiKiem,che
dalle retrovie pesca Fischnal-
lerperiltemporaneo1-1.

6.5CARBONI.Sostituisce
lo squalificato Ranel-

lucci, e se la cava senza affan-
no. Fra una settimana, a Meda,
contro il Renate, sarà di nuovo
in campo, per l’assenza di Tan-
tardini, che sarà fermato dal
giudicesportivo.

6BELFASTI. Ha un compito
diordinariaamministrazio-

ne, visto che Campo non è più
l’alaingrado difareladifferen-
zaconisuoiscattidirompenti.

8FABRIS.Èingiornatadigra-
zia.Segnaunadoppietta(e

sonoisuoiprimigoltraiprofes-
sionisti),correaperdifiato,par-
tecipa agli scambi. Non lo fer-
mano nemmeno con i calci. Li-
neare l’azione con cui sblocca il
punteggio. Tenace il modo con
cui resiste al contrasto con l’e-
spertocapitanoKiem,elosupe-
ra in velocità, siglando il 2-1
cheinpraticadecidetutto.

7PINARDI (foto). Scandisce
il passo, argina le iniziative

altrui, effettua pregevoli lanci
in profondità. Nel finale Scien-
za lo risparmia, inserendo Co-
dromaz.

6CITTADINO. Combatte su
ognipallone,dandounvali-

docontributoallacausa.

6CAVION. Entra poco dopo
l’avviodellaripresa,mantie-

neelevatoiltassodinamico.

8BRACALETTI.Dopol’utiliz-
zo da centrocampista e da

trequartista,èriportatonelruo-
lo originario di ala. Fornisce a
Fabrisgliassistdiduereti,esi-
gla la terza. Prova di notevole
spessoretecnicoeagonistico.

7.5ROMERO.Prendeilpo-
stodiAbbruscatoedi-

mostra il temperamento del
combattente di razza. Tiene in
apprensioneladifesadelSudti-
rol, crea varchi, mette il sigillo
allagoleada.

6ZERBO. Alterna spunti ec-
cellenti a errori incredibili.

Comunque molto meglio che a
Mantova.

7.5GULIN. Entra sull’1-1,
e in 25’ spacca la gara.

Halapubalgia,vagestito. •S.Z.
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Le pagelle

ClaudioRastelli: ha52 anni

SalòamaraperRastelli:
èunritornoconesonero

Il presidente della Feralpi Sa-
lò è euforico: «Grande emeri-
tata vittoria - esulta Giuseppe
Pasini -. Dopo la sconfitta di
Mantova, abbiamo visto la
squadra che vorremmo sem-
preammirare.Potevamochiu-
derlagiànelprimotempo.Zer-
bo ha sbagliato qualche palla
gol di troppo. Imigliori?Direi
Bracaletti, Fabris e Pinardi. I
ragazzihannooffertounapre-
stazione di qualità contro un
Sudtirol, che aveva bisogno di
punti. Una partita molto atte-
sada ambo leparti».
Pasinirammentache«Braca-

lettiètornatoaoccupareilsuo
ruolo originario e sulla corsa
ha fatto la differenza. Abbia-
mo subito l’1-1 su una prodez-
za di Fischnaller, rischiando
neiminutisuccessiviqualcosa
a livello psicologico. C’è stata
un po’ di paura, ma ci siamo
ripresi in fretta, giocando di
nuovo bene sui fraseggi. In at-
tacco Romero ha svolto un
buon lavoro di sponda. Sono
contento. Nonostante la for-
mazione più giovane rispetto
alle partite precedenti, abbia-
modimostratodipossedere le
alternative adatte. L’ingresso
diGulinhacontribuitoarilan-
ciare lamanovra. Il 4-1èunec-
cellente risultato».
«Perdereavrebbe significato

guardare la classifica in basso

- conclude il presidente -. La
vittoriacihaconsentitodisali-
re dal 10˚ all’8˚ posto. Lunedì
prossimo contro il Renate ce
la giocheremo a visto aperto.
Tutte le partite sono difficili,
macon lagrinta, la concentra-
zione e l’aggressività vista sta-
voltapossiamodarefilodator-
cere a chiunque. Fabris e Bra-
caletti inquestecondizioni so-
no ingradodi spaccare ledife-
seavversarie,entrandoinvelo-

cità».
L’allenatore Beppe Scienza

assicurache«controunSudti-
rolconsideratopotenzialmen-
teunadellecompaginipiùfor-
ti del girone, abbiamo offerto
unaprovaesaltante,garibaldi-
na, ricca di cuore e di testa.
Con i valori umani che posse-
diamo dovevamo reagire allo
scivolonediMantova.Lavitto-
riaharegalatodellebelleemo-
zioni ed è arrivata in un mo-

mento perfetto, perché ci ha
consentito di allungare sulla
zona bassa. Adesso la classifi-
ca è fantastica».

IL TECNICO si sofferma sul ren-
dimentodeisingoli:«Bracalet-
ti, riportato più in alto, ha di-
mostratodiesseretatticamen-
te duttile. Non ha sbagliato
unasoluzione, impreziosendo
la sua prova con giocate bril-
lantieungoldaattaccantepu-
ro. Fabris ha abbinato quanti-
tà a qualità, superando tutti i
parametri di corsa e di
incisività. I due, sulla destra,
sono stati devastanti. Gulin,
entrato sull’1-1, ha spaccato la
partita. Peccato che soffra di
pubalgia e abbia un’autono-
mialimitata.Pensavodischie-
rarlodall’inizio,mapoihorite-
nutodi valorizzarlomeglio in-
serendolonella ripresa».
E su Romero: «Straordina-

rio.Hatrovatoi tempigiustidi
entratatra lemagliedelladife-
saavversaria.Ederamoltosti-
molato. Abbruscato? Non sta-
vabenissimo,misembravagu-
sto oncedergli un po’ di ripo-
so. Credo fosse incavolato per
l’esclusione.Ma al terminemi
ha abbracciato, contentissi-
mo. Inogni caso il futurodella
Feralpi Salò passerà dai suoi
gol», garantisceScienza. •S.Z.
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Ec’èunadedica davvero speciale
«Miasorella misegueda Londra»

Adestra gli autori dellealtre due retigardesane:Andrea Bracaletti e,ultimo ein secondo piano,NiccolòRomero. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia

ILDOPOGARA. Ilpresidenteè soddisfattoper lavittoriaeper labuonaclassifica

Pasinihaapplausi pertutti
«Èlasquadrachevoglio»

L’esultanza deigiocatoridella FeralpiSalò: unincontrodaricordare

L’allenatoreScienza: «Adesso siamoinuna situazionefantastica»

Il centrocampista della Feral-
pi Salò Vittorio Fabris ride
congliocchi:«Stavoltahoavu-
to più lucidità sotto porta - af-
ferma l’autore della doppiet-
ta-. In precedenzami è capita-
to spesso di arrivare in area.
Con il Sudtirol sono stato più
freddo e concentrato. Dedico
la doppietta alla famiglia, in
particolareallasorellache,no-
nostante sia a studiare a Lon-
dra, mi segue sempre: con la
tecnologiadiora è facile resta-
re in contatto. Ero preoccupa-
to per i miei genitori, Lodovi-
coePatrizia: non sonoabitua-
ti, e vederne addirittura due…
La mamma, appena l’arbitro
fischia l’inizio, scappa via dal-
la tribuna, si nasconde».
«Non homai avuto i numeri

da goleador, nemmeno nelle
giovanili - prosegue Fabris -.
Al più ne segnavo uno o due a
stagione.Equesti sono iprimi
traiprofessionisti.Partodal li-
mite della nostra area e arrivo
in quella degli avversari. Cor-
ro per 60 metri, spesso arrivo
stanconelle gambee conpoca
lucidità. Difficile rimanere
freddi e ragionare. Stavolta,
con l’aiuto di Bracaletti, ho
avutomododi lavorare inuna
posizionepiùavanzata. Sull’a-
zionedell’1-0 devo ringraziare

ancheRomero:mi ha liberato
lo spazio sul primo palo, por-
tando via i difensori. Eppoi
ero fresco, era appena iniziata
la partita. Sul secondo gol ho
ricevuto il lancio in profondi-
tàancoradiBraca. Iome la so-
no allungata. Kiem non è riu-
scitoastarmidietroeglihota-
gliato la corsa davanti, piom-
bando davanti al portiere.
Uno spunto sulla destra, tutto
colpiede sinistro».

ED ECCO Andrea Bracaletti:
«Al di là della mia rete, la pri-
ma della stagione, la cosa più
importanteèstata laprovadel
collettivo.Sièrivista laFeralpi
propositiva, libera,pienadien-
tusiasmo.Ci siamocomplicati
la vita dopo avere dominato
per l’intero primo tempo. Ma
l’1-1nonhascalfito lanostrasi-
curezza,abbiamosubitoripre-
so inmano le redini. C’è tanto
dibuonoinquestasquadra,co-
struita inunannoemezzo».
Sull’ennesimo spostamento

di ruolo: «Sono sempre a di-
sposizionedell’allenatore.C’e-
ra bisogno di maggiore espe-
rienza inattacco, eho fattodel
mio meglio nella posizione di
ala. Se fosse necessario, gio-
cherei anche inporta». •S.Z.
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ILPROTAGONISTA.Primi2 gol peril mediano

Fabrisincredulo
«Iodi ghiaccio
perunavolta...»

L’esultanza diVittorio Fabris,21anni: primi due gol incarriera
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