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Indimenticabile serata di Coppa
Italia per la Feralpi Salò, che su-
pera in volata il Santarcangelo
grazie a una zampata di Gulin e
vola verso uno stadio di serie B:
domenica cercherà di fare lo
sgambettoal Perugia
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Sergio Zanca

LaFeralpiSalòvince inCoppa
Italia Tim all’ultimo assalto,
conAxelGulin.Appenaentra-
to, il divo di Mtv (protagoni-
sta,perduestagioni,diunrea-
litysulcalciogiovanile)appro-
fitta di un errore difensivo del
Santarcangelo e segna in mi-
schia, dadistanza ravvicinata.
È il gol-partita. La prodezza
che vale la qualificazione al
turnosuccessivo.
È una vittoria sofferta, ma

nel complesso meritata, quel-
lacheconsenteaigardesanidi
superareper laprimavolta l’o-
stacoloiniziale(dopoaverefal-
lito per tre anni) e di accedere
allasecondafasedellamanife-
stazione. Domenica l’impe-
gno a Perugia, in uno stadio
prestigioso,controunaforma-
zioneneopromossa in serieB.
LaFeralpi Salò si impone sul

Santarcangelo al termine di
una gara combattuta. Gioco
corto, con fraseggi prolungati,
daunaparteedall’altra.Pinar-
di cerca di rendere viva lama-
novra con lanci in profondità,
soprattutto verso i corridoi la-
terali. L’altro regista, Dimitri
Bisoli, il figlio dell’allenatore
del Cesena Pierpaolo, ex Bre-
scia,mantieneinveceunatteg-
giamento riflessivo, a esclusi-
vaprotezionedellapropriadi-
fesa.
Nessun sussulto da registra-

re fino al 26’, quando Fabris
serve Zerbo, che indirizza un
cross da destra: Abbruscato ci
mette la testa, ma non trova il
pallone, che scorre davanti al-
la porta e termina a lato dalla
parteopposta.
La Feralpi Salò tiene mag-

giormente l’iniziativa, mentre
gli ospiti rispondono in con-
tropiede, tentando di sfrutta-
re gli spazi a disposizione. L’ex
IvanGraziani si sposta sull’in-
tero fronte d’attacco, però vie-
ne immancabilmente contra-
to. La prima vera occasione al
37’:daBracaletti aFabris, spo-
stato a sinistra, tocco per Bro-

li, che sbuca davanti al portie-
re, senza trovare l’attimo e il
varco per superarlo. Qualche
istante e lo stessoBroli chiude
di testa in corner anticipando
l’entratadiPedrabissi.
Al 42’ Pinardi pesca in pro-

fonditàAbbruscato, cheporge
indietroperl’accorrenteDiBe-
nedetto: tiro debolema ango-
lato, che Nardi, disteso in tuf-
fo,correggeinangolo.Pocodo-
podallabandierinaPinardive-
de Zerbo, la cui girata finisce
alta. Primo tempo abbastanza
equilibrato. Ai gardesani è
mancatalaprecisionedell’ulti-
mo lancio. La convinzione del
tiro.

ALL’INIZIO della ripresa Fabris
impegna il portiere a terra. Pi-
nardi ruba la sfera a Guidone
e lancia Zerbo che, dopo una
finta, calcia fuori dallo spec-
chio. Al 9’ occasionissima per
Graziani, che penetra in area
dalla mancina, sparando sul-
l’esterno della rete. Risponde
Di Benedetto: piroetta in area
ediagonalesul fondo.Pursen-
za raggiungere vertici di rilie-
vo, il ritmoaumenta.Leazioni
si sviluppano da una parte al-
l’altra.
Il Santarcangelo prende co-

raggio e mostra il suo volto in
avanti.Evangelisti lasciaparti-
re una sventola da lontano,
che per poco non sorprende
Branduani: ribatte ilpalo, e, al
momento di raccogliere, Gui-
doneviene fermato inposizio-
nedi fuorigioco.Unapunizio-
ne di Pinardi è controllata da
Nardi.
Beppe Scienza prova a scuo-

tere i suoi.ToglieBroli eDiBe-
nedetto, inserendo Cavion e
Gulin. Manca però la spinta e
gli errori prevalgono sulle in-
venzioni. I romagnoli al 43’
avrebbero l’opportunità di se-
gnare. De Respinis, subentra-
to a Guidone, lancia Graziani,
chesparecchiamaldestramen-
te a lato. Gol sbagliato, gol su-
bito.DecideGulin.Suspioven-
te di Fabris, i difensori si im-
pappinano (Salvatori non rin-
via) e l’attaccante giuntodalla
Fiorentina insacca.
Vengono così evitati i tempi

supplementari e i rigori. Pros-
simo appuntamento: giovedì
sera, sempre al Turina, per il
triangolare Saleri con Lumez-
zane e Brescia. E domenica a
Perugia,per lasecondadicop-
pa ItaliaTim.•
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L’OCCASIONE. La Feralpi Salò fa la partita, manovra, attacca, ma non
fatica apungere. Fraitentativivani sottoporta, quellodi Ranellucci

L’ERRORE. Anche il bomber Abbruscato cerca di infilare il sacco inutil-
mente:deviazionemancata sucross invitantediZerbo

IL GOL. A trovare il pertugio giusto è Axel Gulin. Il nuovo acquisto entra,
segnainmischia econdanna il Santarcangeloall’eliminazione

LAPARTITA. I gardesanisi impongono dimisura eperla primavoltasuperanoil turnodella «Tim Cup»

FeralpiSalò, volonellastoria
Lavittoria inCoppaè...Reality
Ungol inpienorecuperodel divo di«Mtv» Gulindecide lasfidacon ilSantarcangelo
Eregalalaprima storicaqualificazione alsecondoturno:domenicasi giocaa Perugia

Sfidarisolta
soloinextremis
Unagioiagrande
eineditadopo
3eliminazioni
alprimoturno

Axel Gulin esultadopola retechequalifica la FeralpiSalò. FOTOLIVE «Cinque»altiper iragazzi gardesaniapraticaSantarcangelo felicemente risolta.
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(47’ st Cittadino) 
Abbruscato 
Di Benedetto
(22’ st Cavion)

01

6
6.5
6.5

7
6
7

6.5
7
6
6

sv
5
6
6

(4-3-3)
6.5

6
6
5

6.5
6

sv
6
7
6

5.5
sv

5.5
sv

Feralpi Salò

Note: spettatori circa 400. Ammoniti Pedrabissi 
(S) e Leonarduzzi (F). Angoli: 5-3 per la Feralpi 
Salò. Recupero: 0’ + 5’.

Arbitro: Giuia di Pisa 6.5

Rete: 46’ st Gulin

Allenatore: 
Fraschetti
In panchina:  Marani, 
Braccini, Corduas,
Traorè, Semprini, Radoi 

Allenatore: 
Scienza
In panchina:  Proietti 
Gaffi , Savi, Codromaz, 
Zamparo, Lonardi, Cogliati
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6BRANDUANI. Anche se
non viene mai impegnato

severamente, l’ex Ivan Graziani
gli procura un paio di strizze,
conincursionipericolose(inen-
trambii casi, tiri alato, da posi-
zionefavorevole).

6.5CARBONI.Sostituisce
l’infortunato Tantardi-

ni (distorsione al ginocchio), e
se la sbriga con disinvoltura,
senzamaiaccusarepassifalsi.

6.5LEONARDUZZI.Tiene
bene la posizione.

Stacca in acrobazia, e rinvia
contranquillità.

7RANELLUCCI. Assicura
maggiore solidità al repar-

toarretrato.Dimostradiposse-
dere la scaltrezza per fermare
gli avversari che capitano dalle
sueparti.

6BROLI. Alterna luci ed om-
bre.Sciupaungoldavantia

Nardi, poi evita a Pedrabissi di
rendersi pericoloso davanti a
Branduani. Esce a metà ripre-
sa.

7GULIN.EntraassiemeaCa-
vion, e va subito a cercare i

varchi. Sembra un tipetto leg-
gerino, e invece lascia il segno,
inpienorecupero,conunazam-
patadaopportunistad’area.Lo
stopperSalvatori,messoindif-
ficoltà da una sua spizzata,
manca il rinvio, e ne approfitta,
fulminandol’incolpevoleNardi.

6.5FABRIS. Ricomincia a
correre con la fre-

schezzadell’annoscorso.Pren-
de una botta alla caviglia, però
nondemorde,econtinuaaspin-
gere. Il gol nasce dall’ennesimo
suotraversone.

7PINARDI. Addirittura mo-
struosonelprimotempo,ri-

fiata un po’ nella ripresa. Va
spessoaltackle,nontirandoin-
dietro la gamba. Pur perdendo
qualche pallone per eccesso di
confidenza, lo recupera imme-
diatamente. Cerca sempre la
soluzione in grado di mettere
indifficoltàgliavversari.

6BRACALETTI. Il solito, ge-
neroso mediano a tutto

campo.E’diOrvieto,eciteneva
a superare il turno, per andare
aPerugia,nellasuaterra.

6ZERBO.Tentaspessolaso-
luzione personale, sfioran-

doilgolinunpaiooccasioni.

5ABBRUSCATO.Nonèanco-
raincondizione.Bisognate-

nere conto che aveva disputa-
tol’ultimagaraufficialeametà
novembre,ilgiornodell’infortu-
nioailegamentidelginocchio.

6DIBENEDETTO.Sembrava
non farcela, per un infortu-

nio.Scagliailtiropiùpericoloso
dei45’iniziali.

6CAVION.Entratoa metàri-
presa, tiene una posizione

arretrata,mantenendogliequi-
libri. •S.Z.
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Le pagelle

L'Aquila-Altovicentino  2-1
14' Perna (La), 45' Roveretto (A),
105'Del Pinto(La)

Vicenza-Bassano 1-2
7' Maritato (V), 75' Cattaneo (B), 89'
Stevanin (B)

Alessandria-Salernitana  1-0
7'Mezavilla (A)

Catanzaro-Akragas 2-0
22'Martignago (C),72'Silva Reis (C)

Pisa-RapalloBogliasco 4-0
12'Stanco(P), 70'Napoli (P), 73'
Frediani(P), 88' Napoli (P)

Savona-Terracina  6-0
37' Sanna (S), 53' De Martis (S), 66'
De Martis (S), 82' Cerone rig. (S), 84'
Carta(S),89' Spadaforarig. (S)

Pontedera-Messina 3-1
23'Pepe(M);40'Grassi(P),65'Lupe-
rini(P), 67' Grassi(P)rig.

Juve Stabia-Prato 1-0
81'Ripa rig.(JS)

Lecce-Foligno 5-0
15' Rosafio (L), 42' Papini (L), 52'

Miccoli (L), 59' Miccoli (L), 71' Moscar-
dellirig.(L)

Benevento-Correggese  2-0
68'Doninelli (B), 90'Padella(B)

Como-Matelica 5-0
20'e 42'Fietta (C),48' LeNoci(C),51'
LeNocisurigore(C),65' Defendi (C)

Sudtirol-Teramo 3-2
32'Fink(S), 66'Lapadula (T),85'e 88'
Fischnaller(S),92' Lapadula surigore
(T)

Monza-Olginatese 2-1
30'Anastasi(M), 67'Merlo (O), 85'
Radrezza(M)

Reggina-Casertana 0-1
47'Cruciani (C)

Venezia-Taranto 5-1
13'Carcuro(V),29' Genchi(T),31'
Franchini(V),45' Bellazzini(V),48'
Bellazzinisurigore(V),61'Siega (V)

Cremonese-Cosenza 3-2
7'e 63' Kirilov (Cr), 12' Jadid(Cr), 35'
Mosciarosurigore(Co), 60'Calderini
(Co)

Albinoleffe-Renate 0-1
80'Adobati (R)
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Lealtre partite

L’APPLAUSO. Grande l’emozione per il pubblico di fede gardesana dello
stadio«Lino Turina».Itifosiora sognano:domenica si vaa Perugia...

ILDOPOGARA. Ilmatch-winner eil registaPinardi entusiastiper ilprimo esame superato

Lafelicitàdi Axel &Alex:
«Meritavamo dipassare»

Axel Gulin, ala e match-win-
nerdellaFeralpiSalò,èeufori-
co.«Ci tenevoa farebella figu-
ra, e, tutto sommato, è andata
bene-dicel’autoredelgoldeci-
sivo contro il Santarcangelo -.
Nonmi aspettavo di andare a
segno appena entrato. Sul
cross di Fabris ho spizzicato il
pallone, il difensore non è riu-
scito ad allontanare, io l’ho
messa dentro. Mi sto allenan-
dodapochigiorni,enoncono-
scoancoraicompagni.Dedico
la rete ai miei familiari. Dalla
panchina ho visto una bella
squadra, soprattutto nei 45’
iniziali. Ha espresso un buon
calcioecreato tanteoccasioni.
Col passare dei minuti ci sta
che subentri un po’ di fatica.
Ma, alla lunga, ce l’abbiamo
fatta.Conpienomerito».

«IRAGAZZI- intervienel’allena-
toreBeppeScienza -hannoof-
fertounabuonaqualitàdigio-
co.Siamopartitiaspronbattu-
to, sciupandoperscarsapreci-
sione. Alla distanza abbiamo
ripreso a manovrare con per-
sonalità, segnando con Gulin.
Il Santarcangelo, che ha tanti
elementiespertiepochigiova-
ni, viene da un campionato

combattuto e ha dimostrato
di possedere temperamento.
Siamo riusciti a sfatare il tabù
diCoppa ItaliaTim.Laprossi-
magara,aPerugia,ciconsenti-
rà di capire a che punto sia-
mo».
Alex Pinardi voleva mettere

allaprovasoprattutto il ginoc-
chio, che nel finale della scor-
sa stagione aveva fatto le biz-
ze.«Eraimportantevedereco-
me rispondeva alle sollecita-
zioni e agli scontri - afferma il
regista -. Ho affrontato anche
contrasti duri, senza risentir-
ne. Sono contento sia per il
mio ginocchio che per lo stato
di formadel collettivo».
Eugenio Olli si sente assisti-

todalla fortuna.«Gulin, preso
lunedì, ha subito segnato - di-
ceildirettoresportivo-.Giove-
dì, alla presentazione della
squadra sul lungolago, ha su-
scitato entusiasmo. Poi ha
esordito col gol che consente
disuperare il turnoeandareal
Renato Curi di Perugia, dove
nonsiamomaientrati.Davve-
rounabellasoddisfazione.Ab-
bruscato? Ha bisogno di tem-
po. Nessuno mette in dubbio
le sue capacità».•S.ZA.
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All’orizzontec’èla grandechance al«RenatoCuri» di Perugia. FOTOLIVE/Simone Venezia

BeppeScienza applaude squadrae pubblicoal terminedelmatch

Scienza:«Qualitàdigiocobuona,aPerugiasapremoachepuntosiamo»
Olli:«Cheesordioperilnuovoacquisto!Abbruscato?Gliservetempo»
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