
Doppiosvantaggio
duroda rimontare:
elacasa èstregata
Un gol incassato a metà primo
tempo, un altro a metà ripresa:
perlaFeralpiSalòlasfidacontro
il Trapani non si è messa bene, la
retediBentoglioèservitaperria-
prire la partita ma i siciliani nel
finale non hanno corso pericoli
blindandoil risultato.

DELLAPARTITA

1 2 3IL FILM

Sergio Zanca

DopoilsuccessodiPavia, laFe-
ralpi Salò affrontava in casa
unveroeproprioesamedima-
turità, contro un Trapani in-
tenzionato a conquistare la
promozioneinserieB.Igarde-
saninonsonoriuscitiaottene-
reildiploma,peròhannolotta-
to fino all’ultimo, dimostran-
dodi essere vivi, e uscendo tra
gli applausi.

L’ESPERIENZA e la scaltrezza
deisiciliani, lacuietàoscillava
tra i 31 di Rizzi e Abate e i 23
delterzinoLoBue,hannoavu-
to lamegliosull’entusiasmodi
una formazione composta da
ragazzini: cinque del ’92 e del
’93 in campo fin dall’inizio, e
sei ’93 in panchina. Gianmar-
coRemondinanonpuòchees-
sere soddisfatto del lavoro
svolto finora. Proseguendo su
questa strada arriveranno ri-
sultati lusinghieri. Senza di-
menticarecheTarana,assente
per squalifica, avrebbe potuto
garantire un apporto incisivo
in fase realizzativa.
Ilbreakaunapartita iniziata

inmanierabrillante, con ripe-
tuti capovolgimenti di fronte,
giungeal23’.Edè fruttodiuna
serie di pasticci. Il primo lo
combinaLeonarduzzi: indeci-
so su un pallone vagante, lo
tocca indietro malamente. Il

secondoasbagliareèGallinet-
ta, che esce scoordinato su
Mancosu, che cade a terra. A
completare la frittata ci pensa
Illuzzi: l’arbitro pugliese am-
monisce il portiere e indica il
dischetto senza pensarci un
istante. Il pallonestauscendo
esternamente, e non è chia-
ro se la scorrettezza sia sta-
ta commessa dentro o ap-
pena fuori area. Un pizzi-
co di buon senso avreb-
bedovutoindurreacon-
cedereunasemplicepu-
nizione; e invece Illuz-
ziapplicail regolamen-
to in maniera fin trop-
po fiscale e severa, proprio co-
me un esattore dell’Agenzia
delleEntrate.
Il rigore viene trasformato

daMadonia, unodeiprotago-
nisti della scorsa stagione,
condotta dall’inizio sin qua-
si al termine da un Trapani
sorprendente, poi scavalca-
to dallo Spezia, e alla fine
beffato dalla Virtus Lancia-
no nella finalissima di ritorno
dei play off, propriodavanti al
pubblicoamico.
Lo 0-1 raffredda la verve del-

la Feralpi Salò, che va comun-
quevicinoalpareggioconuna
fiondatadi Castagnetti, alzata
da Nordi. E diventa pressione
insistita all’inizio della ripre-
sa, dopo la sostituzione del
centrocampista Ilari con l’at-
taccante Montella. Al 2’ un ti-

roda lontanodiBracalettipic-
chia su una zolla, e per poco
non procura guai al portiere,
che alza in corner. Al 9’ Finoc-
chio,servitodaMiracoli,cerca
l’angolo lontano: miracoloso
l’interventodiNordi,cheman-
da in angolo. Al 12’ Montella
supera in velocità Rizzi e
D’Aiello, semina scompiglio
in piena area, ma viene con-
tratto in extremis.

TANTO FUROREagonistico pro-
voca un eccessivo sbilancia-
mento inavantideipadronidi
casa, che vengono puniti in
contropiede. Il Trapani, sciu-
pata una nitida occasione con
SimoneBasso, raddoppia gra-
zieaMatteoMancosu,chepar-
te da lontano, attraversa tutto
il campo e, quando vede i i di-
fensori arrivargli di fronte nel
tentativo di chiudere lo spec-
chio, appoggia lateralmente a
Docente: conclusione a botta
sicura.DocenteèdiGela,com-
paesanodell’allenatoreBosca-
glia.EMancosu,decisivoinen-
trambi i gol, al «Lino Turina»
avevagiàfirmatounadoppiet-
ta, quandogiocavanellaVilla-
cidrese.
Il giovane Bentoglio confer-

ma il suo fiuto d’area, segnan-
dodi testasuspioventedacor-
nerdiCastagnetti,eaccorcian-
doledistanze.LostessoCasta-
gnetti impensierisce Nordi
con una sventola rintuzzata a
fatica. La Feralpi Salò conti-
nuaapremere, congenerosità
etemperamento.Manonside-
ve inchinare.•
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L’EPISODIO. Al 23’ la partita prende una piega decisa: Gallinetta stende
Mancosuallimitelateraledell’area(dentroofuori?)el’arbitrodecideper
ilcalciodirigore traleproteste.

IL VANTAGGIO. Dal dischetto in ogni caso Madonia non si lascia pregare:
trasformazionesenzaesitazioni per portare avanti laformazione sicilia-
naa metàdella primafrazionedigioco.

IL RADDOPPIO. La Feralpi ci prova ma al 20’ della ripresa la ripartenza
delTrapanièdamanuale:eDocenteconsicurezzarealizzalaretedel2-0
perisuoi.

LAPARTITA. I verdeblùbattutial«Lino Turina»da unadelle pretendenti alsaltoin serieB:è ilprimo ko stagionale

FeralpiSalòbucatadal Trapani
Maè unasconfittaatestaalta

Uncontrastoacentrocampotra l’attaccanteFinocchio eun giocatoredelTrapani:

Gallinetta
Tantardini
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Note: spettatori 900 circa.
Ammoniti: Gallinella, Castagnetti,
Cortellini (F), Madonia e Spinelli (T).
Angoli: 8-2 per la Feralpi Salò.
Recupero: 1’ + 4’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Falasco,
Fabris, Vacinaletti.

Allenatore:
Boscaglia
In panchina:
Dolenti,Priola
Pirrone,Tedesco.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta 5

Reti: 23’ pt Madonia su rigore, 20’ st
Docente, 32’ st Bentoglio.

Con una squadra che schiera ben sei «giovani» si inchina di misura ai siciliani
Madoniasbloccaconunrigoredubbio.Bentoglioriaprelagaramanonbasta

LadelusionediBracalettiFOTOLIVE

Mercoledì,alle ore20,si
disputeràl’ultima partita di
CoppaItalia delgironcinoa tre,
comprendentelaFeralpiSalò,
giàqualificataal turno
successivo.Il Bassano degliex
RastellieTurato,chemilitain
SecondaDivisione, riceverà il
Venezia, neopromossodalla D.
Lagarasi sarebbe dovuta
disputareil 26agosto, ma
venne rinviata perun
improvviso acquazzone, che
reseimpraticabile il terreno.

LAFERALPI SALÒ (4 punti,
grazieal 2-1diBassanoeallo
0-0internocol Venezia) se la

vedrannoper il primoposto con i
lagunariche, per chiudereal
comando,avrebberobisognodiun
successocon duereti discarto.
Indipendentementedalrisultato
dimercoledìserala FeralpiSalòè
comunquegià qualificata.
Accedonoallasecondafase siale
vincitricidiognigironcino chele
migliori7 secondeclassificate. Ea
quota4 puntisono arrivate solo
duesquadre: il Santarcangelo
dell’exIvanGrazianinelgirone G e
l’Arzanese(N).Gli accoppiamenti
peril prossimo turnosaranno
effettuatimediantesorteggio. Si
disputerannogaresecche. •S.Z.
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CoppaItalia

5.5GALLINETTA. Com-
metteun’ingenuitàca-

tapultandosisuMancosu,men-
tre il pallone sta uscendo late-
ralmente verso il fondo. La
scorrettezza (dentro o fuori
area?) gli costa l’ammonizione
eilrigore.Sulraddoppiononha
colpe.

6TANTARDINI. Sulla sua fa-
sciagiostraMadonia,unti-

popocoraccomandabile.Appe-
natentalasortita,sganciando-
si,quelloricambiaconunacon-
troffensivachecreadisagieap-
prensione.

6LEONARDUZZI. Dà il suo
contributo negativo nel-

l’azionecheportaalrigore.Me-
noperentoriorispettoalsolito.

6.5MALGRATI. Sicuro e
deciso.Staccainacro-

bazia,rinviandosenzamaicinci-
schiare. Si sgancia ripetuta-
mente in avanti, cercando di
sfruttare i calci piazzati. Chiu-
deconlalinguaapenzoloni,per
avere dato proprio tutto. L’ex
della Tritium si sta conferman-
dosubuonilivelli.

6CORTELLINI.Simuovecon
disinvoltura. Peccato che

l’azione dello 0-2 nasca da un
suosganciamento,fermatodal
Trapaniconunimmediatorilan-
cio sfruttato da Mancosu (lun-
gafuga)eDocente(gol).

6.5MILANI. All’inizio non
entusiasma. Nella ri-

presa,quando l’aria sifaroven-
te,nonperdeuncolpo.

6.5CASTAGNETTI.Ildiret-
torefasuonarel’orche-

stra,eassumepurel’incaricodi
andarealtiroimpegnandoinun
paiodicircostanzeNordi.

5.5ILARI. Meno lineare e
pungente rispetto a

Pavia.Arrivatodaappenadieci
giorni,ha bisogno di conoscere
icompagni.

6MONTELLA.Entraall’inizio
della ripresa, seminando

scompiglioconalcunislalom.

6BRACALETTI. Un suo fen-
denteprendeunazollaeim-

pensierisce il portiere. Benché
sempre in movimento, sembra
menoincisivodelsolito.

6MIRACOLI. Fisico possen-
te e legnoso. Rientro a so-

stegnoincasodinecessità.Ca-
pace di un portentoso assist in
diagonaleperFinocchio.

6.5BENTOGLIO. Entra e
segna, accorciando le

distanze. Possiede un fiuto da
gol invidiato persino dai cani
checercanotartufi.

6FINOCCHIO. Luci e ombre.
Unsuotiroall’iniziodellari-

presa dà l’illusione del pareg-
gio.•SE.ZA.
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Carpi  2
Reggiana 0

Sudtirol 2
Pavia 1

VirtusEntella 4
Treviso 1

Cremonese 1
Albinoleffe 1

SanMarino 3
Tritium 1

Cuneo 1
Lecce 2

Lealtre partite

Le pagelle

Qualificazionegiàsicura
allasecondafase

4

cuore,grintae orgoglionon sonobastatialla FeralpiSalò FOTOLIVE/Filippo Venezia

Liabbiamo
messiindifficoltà:
nonhoniente
darimproverare
aimieiragazzi
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

LASPERANZA.Apocomenodiunquartod’oradallafineBentogliofirma
il primo gol con la maglia del Salò e riapre la partita. Ma il suo colpo di
testaservesolo perlasperanza: vinceil Trapaniper 2-1.

CARPI (4-4-2): Sportiello 6; Letizia 7.5,
Poli6.5,Lollini7,FusarBassini6.5;Con-
cas 6,Bianco 6.5(36’st Papini sv), Perini
6 (16’st Di Gaudio 6), Potenza 7; Kabine
6.5(28’stFerrettisv),Arma6.Inpanchi-
na: Guerci, Sperotto, De Bode, Pasciuti.
Allenatore:Tacchini.
REGGIANA (4-2-3-1): Tomasig 6; Bani
5, Zini 5.5, Mei 4.5, Scappi 5; Parola 6,
Viapiana5.5(22’stArdizzone5.5);Anto-
nelli5(32’stIracisv),Alessi5,Matteini5
(14’st Ferrara 5.5); Rossi 5. In panchina:
Bellucci, Aya, Sprocrati, De Cenco. Alle-
natore:Zauli.
ARBITRO:CifellidiCampobasso6
RETI:20’stConcas,24’stKabine(rig)
Note:espulsial41’stLollinieal44’Bani

SUDTIROL(4-1-3-2):Grandi6;Iacoponi
5,Cappelletti5,Tagliani5,Martin6;Ulia-
no6;Campo7(37’stBontà sv),Furlan 7,
Branca 6; Thiam 6.5 (26’st Bocalon sv),
Pasi5(14’stFink5).Inpanchina:Marco-
ne,Kiem,Bassoli,Candido.All.Vecchi.
PAVIA (4-4-2): Kovacsik 6; Capogrosso
5,Meregalli 5,Fasano5,Di Chiara6;Lu-
sardi6,Ferrini6(9’stRadaelli5),Scampi-
ni 6.5 (13’st Statella 6), La Camera 6
(27’st Pompilio sv); Cesca 5, Berretta 6.
In panchina: Teodorani, Reato, Turi, Ra-
doi.Allenatore:Roselli.
ARBITRO:CasodiVerona6
RETI:9’ptBerretta;27’pte39’ptCampo
(rigore)
Note:ammoniti:Branca,Fink,Ferrini,Fa-
sano,DiChiara,Radaelli.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni 6;
DeCol6.5,Cesar6(10’stRenan6),Bian-
chi 6, Zampano 5.5. (39’st Falcier sv);
Staiti6.5, Russo6, Volpe 6.5; Vannucchi
6.5; Garin 6, Guerra 7 (39’st Argeri sv).
Allenatore:Prina.
TREVISO (3-4-3): Campironi 6; Videtta
5.5, Di Girolamo 6.5 (4’st Garofalo 6),
Cernuto5.5;Bianchetti6,PierangeloTa-
rantino 6.5, Rosaia 5, Esposito 6 (14’st
Brunetti6);NazarenoTarantino6.5,For-
tunato 6; Sy 5.5 (33’st Picone 5.5). Alle-
natore:Maurizi.
ARBITRO:OlivieridiPalermo4.5.
RETI: 10’pt Guerra; 36’pt Nazareno Ta-
rantino (rig); 16’st Staiti, 32’st Guerra,
38’stVolpe.
Note: espulso al 27’pt Videtta per fallo
daultimouomo.

CREMONESE (4-3-3): Alfonso 6; Cangi
6,Moi7(27’stVisconti6),Tedeschi7,Ar-
menise 6; Fietta 6.5, Previtali 6, Buchel
6.5(38’stMartinezsv);Filippini6,Marot-
ta7,LeNoci6(27’stCarlini6).Inpanchi-
na: Grillo, Sales, Magallanes, Sambuga-
ro.AllenatoreBrevi.
ALBINOLEFFE(4-3-3):Offredi6.5; Sal-
vi 6, Ondei 6, M. Belotti 6, Regonesi 5.5;
Girasole 6, Taugourdeau 6, Corradi 5.5
(16’st Diakite 6); Martinovic 5 (1’st Ma-
ietti 6), A. Belotti 7, Pontiggia 5.5 (33’st
Pirovano sv). In panchina: Amadori, Am-
bra,DiCesare,Gazo.Allenatore:Pala.
ARBITRO:VerdenellidiFoligno5.5.
RETI:45’ptMarotta;35’stA.Belotti
Note:ammoniti:Maietti,Ondei,Filippini,
Carlini,Taugourdeau.

SAN MARINO (4-4-2): Migani 6.5; Pela-
gatti 6.5, Fogacci 6.5,Galuppo 6, Crivel-
lo6;Casolla6.5,Lunardini6.5,Pacciardi
7.5(43’stDelSolesv),Poletti8;Defendi
5.5 (22’st Coda 7), Chiaretti 6.5 (30’st
Doumbia6.5).All.Petrone
TRITIUM (4-3-3): Nodari 6; Martinelli
6.5, Teso 5.5, Cusaro 6, Teoldi 5; Corti 6
(38’stBrandisv),A.Arrigoni6.5,T.Arrigo-
ni 5.5; E. Bortolotto 5, R. Bortolotto 6
(13’stFioretti5),Casiraghi5(1’stCoglia-
ti5).All.Bertani.
ARBITRO:AlbertinidiAscoliPiceno6.5.
RETI: 43’pt Pacciardi; 19’st A. Arrigoni,
30’stCoda,36’stPoletti(rigore).
Note:espulsi al36’stTeoldi; al43’stil vi-
ceallenatoredellaTritiumCazzaniga.

CUNEO(3-5-2):FrancescoRossi7;Car-
retto6(1’stSentinelli6),Scaglia6,Ferri
6 (34’st Lodi sv); Passerò 6, Cristini 6
(22’st Garavelli 6), Longhi 6, Di Quinzio
6.5, Donida 6; Martini 5.5, Fantini 7. In
panchina: Negretti, Carfora, Arcari, Fer-
rario.Allenatore:EzioRossi.
LECCE(4-2-3-1):Benassi6;Vanin6,Di-
niz 6, Esposito 7, Legittimo 6; Memu-
shaj 6.5, Giacomazzi 7.5; Chirico 7.5
(43’stDi Mariano sv),Bogliacino 7,Pia 7
(26’stFalco6.5);Jeda7.Inpanchina:Pe-
trachi, Romeo, Tomi, Palumbo, Malcore.
Allenatore:Lerda.
ARBITRO:BrasidiSeregno6.
RETI: 9’pt Esposito, 20’pt Fantini (rig),
40’ptBogliacino.
Note:ammoniti:Benassi,Passerò,Cristi-
ni.

GianmarcoRemondinaesami-
na con serenità l’andamento
di unapartita che la corazzata
Trapaniavrebbedovutodomi-
nare,e invecehavintoconl’ac-
quaalla gola.
«Nelprimo temposembrava

che la differenza tra le squa-
drefosseelevata-ammettel’al-
lenatore della Feralpi Salò -.
Nella ripresa, invece, li abbia-
mo messi in difficoltà, crean-
do almeno quattro occasioni,
e concedendo soltanto una ri-
partenza, che ci è costata il se-
condogol».

LE DUE RETIsononateda inde-
cisioni difensive. «Le ingenui-
tà fanno parte del nostroDna,
perchè siamogiovani.Manon
dobbiamo accettarle. Bisogna
rimediare, e trovare le soluzio-
nipernoncommetterneanco-
ra. Qualche esempio? Se un
compagno è messo meglio, e
puòfaregoloservireunassist,
non va ostacolato. Così come
occorre imparare a chiamare
la palla, oppure a passarla al
momentogiusto.Dettagli che,
spesso,diventanodecisivi».
Al di là del risultato, il tecni-

co di Trenzano è soddisfatto
del comportamentodel collet-
tivo. «I ragazzi hanno lottato
inmaniera disciplinata, senza
sbilanciarsi inavanti.Al termi-
neho fatto loro icomplimenti.
È stato il Trapani a castigarci,
invirtùdellamaggiorequalità
ed esperienza. I siciliani sono
quadrati e tosti: puntano alla
promozione, lodimostra laro-
sa a disposizione di Boscaglia,
che non comprende nemme-
no un giovane. Peccato, per-
ché potevamo benissimo pa-
reggiare,e loavremmomerita-

to».Sulrigorechehaconsenti-
to di sbloccare il punteggio,
Remondinaevitaqualsiasigiu-
dizio sulla decisione dell’arbi-
tro, limitandosiadireche«Le-
onarduzzi eGallinettapoteva-
no leggere meglio la situazio-
ne. Un rigore evitabile». Do-
menica un altro duello in tra-
sferta con la Cremonese. «Al-
tra squadra costruita per vin-
cere. Prepareremo la gara col
solito impegno. Mi auguro
che i ragazzinon sidemoraliz-
zino,madiano ilmassimoper
il riscatto. D’altronde qualche
ko potevamo metterlo in pre-
ventivo. L’importante sarà di
miglioraresulpianodelleinge-
nuità».
MicheleBentogliohaconfer-

matodipossedereuneccellen-
te fiuto. Dopo la doppietta di
Bassano in coppa Italia, ha ac-
corciatoledistanzeconuncol-
po di testa in mischia. «Dedi-
colareteallamiafamiglia,che
viene prima di qualunque co-
sa-spiegal’attaccante,delSar-
nico fino allo scorso inverno,
poitesseratodalParmaPrima-
vera -. Peccato per il risultato.
Noi ce l’abbiamo messa tutta.
Dobbiamocrescereemigliora-
re. Siamo usciti a testa alta e
con lamaglia sudata».
Omar Leonarduzzi ha inciso

negativamente nell’azione del
rigore. «Le ingenuità ci stan-
no, da parte di tutti - sostiene
il capitano -. Il Trapani ci ha
punito di nuovo, proprio co-
me nello scorso campionato.
Non lo meritavamo, ma que-
sto è il calcio. Sullo 0-1 abbia-
mo attaccato con decisione.
Loro ci hanno aspettato, e pu-
nito in contropiede».•SE.ZA.
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Ilpubblico dellostadio «Turina»di Salò

ILDOPOGARA. Iltecnico gardesano soddisfattodella prestazioneoffertadalla squadra

Remondinanon fa drammi
«Meritavamo dipareggiare»

Uncontrastoaereo traMilanie Cacetta. FOTOLIVE

Bentoglio, ilgol eunadedica speciale: «Il pensiero vaalla miafamiglia»
CapitanLeonarduzzi:«Cihannopunitiincontropiede,comeunannofa»


