
VinceGozzi,perdePasini
Malasfidainiziaatavola

Iduepresidenti

Comecapitatutte levolteche
siincontrano, i duepresidenti
hannoiniziatoil loroduello
andandoa pranzo assieme.

I«siderurgici» AntonioGozzi
(suopapà, commercialista,è
natoa Brescia, nelquartieredel
Carmine,poisi ètrasferito in
Liguria,adesso hatagliato i 94
anni)eGiuseppe Pasini sono
amicidatempo,tantoda
scambiarsipurela carica di
leaderdiFederacciai.

SulGarda,nellagaradi
andata,Pasini avevascelto
l’Anticatrattoriaalle rose. Ieri,
aChiavari, Gozzihaaccolto gli

ospitial LordNelson:un luogo
fattoapposta per colpire,dotato
dimoltolegno, comeci siaspetta
abordo diunanave. Pesce sempre
fresco,milleetichette divino.Un

localedovesi stabene sopratutto
sesi èinbuona compagnia.
Piuttostofolta la delegazione,
composta,tra gli altri,daidue
direttorisportivi(Eugenio Olli,
MatteoSuperbi), daiduegeneral
manager(Marco Leali,Matteo
Matteazzi),daGiovanniGoffi,
numerodue deigardesani. Il
conto,ovviamente,lo hapagatoil
padronedicasache, poi,sul
camposi èabbondantemente
rifatto. «Èla primavoltacheriesco
abattereGiuseppe - ricordaGozzi
-.Èstata unabellagara. LaFeralpi
Salòè unabellasquadra,forse
all’iniziohaassunto un
atteggiamentorinunciatario.
Domenicaaffronteremo il
Lumezzane,chesarà arrabbiato
dopolo0-5di oggi:quici hanno
fermatosull’1-1,nonostante
fosseroininferioritànumerica.
Manoivogliamorimanereinzona
play-off». SE.ZA.
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Pasinicon Leali intribuna

Inpienorecupero
Taranasidivora
ungolgiàfatto:
maètroppopoco
perrecriminare
sulrisultato

Sergio Zanca
CHIAVARI

La brillante serie positiva del-
laFeralpiSalò (cinquevittorie
eunpareggio) si interrompea
Chiavari, in rivaalmare.
La Virtus Entella, quarta in

classifica,vinceconpunteggio
classico, segnando un gol per
tempo,erafforzandolasuapo-
sizione.Maigardesaniescono
dalcampoconilrammaricodi
non aver avuto nemmeno un
briciolo di fortuna, battuti do-
po essere riusciti a tenere in
scacco i padroni di casa per
lunghi tratti. Hanno lottato,
aggredendo alto, raddoppian-
do lemarcature, ripartendo in
velocità.Troppo imprecisi, pe-
rò,almomentodel tiro.Edan-
neggiati dalle condizioni del
terreno, corto e stretto. Così le
ali (MontellaeBracaletti)han-
nofaticatoadecollareedisten-
dersi in volo.

IL PRIMO ESAME di maturità
controunagrande(nellepros-
sime due settimane seguiran-
no quelli al Turina contro l’Al-
binoleffe, chesenza lapenaliz-
zazione sarebbe in zona play
off,eilSudTirol)èdunquefini-
tomale.Mapiùcheunadrasti-
ca bocciatura si è trattato di
unrinvioasettembre.Davalu-
tare,adesso,qualiripercussio-
ni il ko avrà sul morale della
squadra.
Ha sbloccato il terzino Filip-

po De Col, ’93, un veneto cre-
sciuto nelle giovanili del Mi-
lan. Ironia della sorte vuole
che la scorsa estate il direttore
sportivodellaFeralpiSalò,Eu-
genio Olli, lo abbia trattato a
lungo, orientandosi poi suCa-
puto e Tantardini. Facendosi
largo nellamischia, De Col ha
sfruttato di testa uno spioven-
te di Vannucchi, da corner. Il
raddoppioègiuntoal 29’della
ripresa da un’incursione del-
l’altro terzino, Luca Cecchini,
pure lui del ’93, alla terza pre-
senza stagionale: sul suo tra-
versone, Magli è intervenuto
in scivolata, sbagliando il rin-
vio, e infilando alle spalle del-
l’incolpevoleBranduani.

Quando la gara inizia il cielo
ènuvoloso,consquarcidi timi-
dosole, e la temperaturamite.
La Virtus Entella ha un van-

taggio di due lunghezze sulla
FeralpiSalò,cheperòhagiàos-
servato il turnodi riposo.
È uno scontro d’alta quota.

L’allenatore Prina, squalifica-
to (in panchina lo sostituisce
Spalla, il vice), è appollaiato
sulla scala che conduce in tri-

buna, e grida in continuazio-
ne.Costrettoarinunciarealdi-
fensore Bianchi, ex Cremone-
se, eall’esternoVolpe,exCitta-
della, anche loroappiedati dal
giudicesportivo,schierailmo-
dulo conun rifinitore (l’esper-
toIgliVannucchi, chesi rivele-
rà il migliore in campo) e due
punte. Gianmarco Remondi-
na,privodell’infortunatoMal-
grati, ripropone gli stessi che
hannobattuto laTritium.

NEL PRIMO TEMPO il bomber
Rosso impegna severamente
Branduani, chevolaperdevia-
re in angolo il suo colpo di te-
sta (27’). Poi segnaDeCol.Nel-
l’intervallo tuoni, fulmini e un
violento acquazzone. Nella ri-
presa i verdeazzurri spingono
sull’acceleratore.Finocchiori-
levaFabris,nonall’altezzadel-
le ultime prestazioni. Bran-
duaniribattecoipugniunapu-
nizione di Vannucchi. L’arbi-
trononse lasentediestrarre il
secondogialloneiconfrontidi
Di Tacchio (e, perciò, di espel-
lerlo), reo di un brutto fallo su
Castagnetti, particolarmente
presodimira.
L’inserimento di Miracoli al

postodiBracaletti consentedi
passare al modulo 4-2-3-1. Un
diagonale di Cortellini, devia-
to,siperdesul fondodallapar-
te; sulcornerMiracolideviadi
testa, e il portiere si ritrova il
pallonetralebraccia inmanie-
ra casuale. La pressione della
Feralpi Salòaumenta, e laVir-
tus Entella rischia, ma in con-
tropiede va sul 2-0, per l’auto-
retediMagli.
Anche se manca appena un

quarto d’ora, e il punteggio
sembraormaidefinito, igarde-
sanicontinuanoaspingere.Ta-
rana, appena entrato al posto
di Castagnetti (con Finocchio
arretrato nel ruolo di regista),
sbaglia un’occasionissima, so-
lo davanti a Paroni. E inpieno
recupero sia Montini che Mi-
racolivengonostoppati.Pecca-
to. La Feralpi Salò si inchina
difronteaunacompaginesoli-
da,ma esce convinta di poter-
si riscattare subito.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

Doposeirisultatiutili consecutivisi inceppanello scontrod’acciaio con laVirtus Entella
Vasotto nelfinaledel primotempo, poinellaripresa siarrende dopoun autogoldi Magli

LAPARTITA. I verdeblù interrompono la serie positiva a Chiavari, ma in attesa di San Marino-Carpi restano a -1 dai play-off

LaFeralpiSalòstona lasettima
Nonc’èl’«acuto»per i play-off

AntonioMontella:pochi spazi perl’attaccante salodiano FOTOLIVE

Ilvantaggio dellaVirtusEntella: ilcolpodi testaal 38’èfirmato DeCol FOTOLIVE

Ilraddoppio al 29’dellaripresa: losfortunato autogolè di AntonioMagli FOTOLIVE

Branduani
Caputo
Leonarduzzi
Magli 
Cortellini
Fabris
(1’ st Finocchio)
Castagnetti
(30’st Tarana)
Berardocco
Bracaletti
(19’ st Miracoli) 
Montini
Montella

Virtus Entella
(4-3-1-2)

Paroni
De Col
(38’st  Argeri)
Cesar
Russo
Cecchini
Staiti
(25’st Raggio Garibaldi)
Hamlili
Di Tacchio
Vannucchi
Cori
(38’st Falcier)
Rosso
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Feralpi Salò

Note: spettatori 2.000 circa. Ammoniti 
Hamlili, Cesar, Di Tacchio (VE), Castegnetti, 
Leonarduzzi, Berardocco e Finocchio (FS). 
Angoli 8-5 per la Feralpi Salò.
Recupero: 1’ + 5’.

Allenatore: 
Prina (squalificato
in panchina Spalla)
In panchina: 
Otranto, Ballardini,
Beretta, Guerra. 

Allenatore: 
Remondina

In panchina: 
Gallinetta, Falasco, 
Tantardini, Savoia. 

Arbitro: Petroni di Roma 5
Rete: 38’ pt De Col, 29’ st Magli (autogol)

6BRANDUANI.Rinvialacapi-
tolazionevolandosuuncol-

po di testa di Rosso. Non può
nulla sulle reti. Rintuzza coi pu-
gniunapunizionediVannucchi.

6CAPUTO. Lotta, si propo-
ne, non tira mai indietro il

piede. Cade male dopo uno
stacco in acrobazia: si teme un
brutto infortunio. Invece rien-
tra:storditomacombattivo.

6LEONARDUZZI.Selavede
conCori,exCarrarese,trat-

tatoanchedal Brescia,enel gi-
rone di andata all’Empoli, in B.
Lofrena,contenendoloconde-
cisione. Rischia il secondo gial-
lo per una trattenuta di maglia,
piùplatealechecattiva.

5.5MAGLI.Haladisavven-
tura di provocare l’au-

torete che chiude la gara. Non
bastasse, rimedia un taglio al-
l’arcata sopraciliare, che lo co-
stringe a uscire per quasi cin-
que minuti, e a rientrare con un
turbantedafachiro.

6CORTELLINI.Sullo0-1indi-
rizza un diagonale sul palo

più lontano, che termina a lato
di una spanna, dopo una devia-
zione.AnnullaStaiti.

5.5FABRIS.Stentaadimo-
strare aggressività e

dinamismo. Compie un passo
indietro rispetto alle belle pro-
vedegliultimitempi.

5.5FINOCCHIO. Non gio-
cavadaparecchieset-

timane. Entrato al posto di Fa-
bris, inizia da centrocampista
avanzato,poiregistaarretrato,
apunteggioormaidefinito.

5.5CASTAGNETTI. Viene
preso di mira dagli av-

versari,chelotartassano.Intal
modoilplaymaker non haspa-
zio e respiro. Così Vannucchi,
che si muove nella sua zona, ne
approfitta, estraendo dal cilin-
droalcuninotevoliguizzi.

6BERARDOCCO.Ilpiùconti-
nuo tra i centrocampisti.

Hailsensodellaposizioneedel
fraseggio. Dovrebbe andare al
tiroconmaggioreconvinzione.

5.5BRACALETTI. Le ri-
strette dimensioni del

terreno ne limitano i voli. E sì
che Cecchini, un ragazzino del
’93(appenatrepresenze),sem-
bravaterzinoabbordabile.

6MIRACOLI.RilevaBracalet-
ti al 64’. Un suo colpo di te-

sta,sullo0-1,èfermatocasual-
mentesullalineadiportadaPa-
roni.Sgomita,leprende,eripar-
teatestabassa.

5.5MONTINI.Vaaicontra-
sti, e partecipa alle

triangolazioni. Ma fatica a tro-
vareilcorridoiogiusto.

5.5MONTELLA. Non inci-
de.Purmuovendosida

unaparteall’altra.•SE.ZA.
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Le pagelle

Restano
inovepunti
suiplay-out:
orapensiamo
all’Albinoleffe
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

CHIAVARI

Il presidente Giuseppe Pasini
accetta la sconfitta con sereni-
tà, anche perché la situazione
in classifica è cambiata poco:
ilCuneo(quart’ultimo)haper-
so la quinta gara consecutiva,
laReggiana(terz’ultima)èsta-
ta battuta in casa, Portogrua-
ro e Como hanno pareggiato,
Treviso e Tritium chiudono a
distanzeabissali.

«ABBIAMO sempre nove punti
sui play-out - sottolinea -. E
adesso cominciamoa pensare
all’esame di domenica contro
l’AlbinoLeffe.ConlaVirtusEn-
tella, una buona squadra, che
hasempreveleggiatoneiquar-
tieri alti, nel primo tempo ab-
biamo sofferto, forse per il
campostretto.Avremmopotu-
toriaprirlaconMontinieTara-
na.L’autoretediMagli?Un in-
cidente di percorso. Il sinteti-
copuò ingannare».
«Neiprimi45hovistoun’En-

tella pimpante - interviene il
tecnico Gianmarco Remondi-
na -. Pessimo, invece, il nostro
avvio. Nel secondo tempo ab-
biamoavutopiùoccasioni che
nelleprecedentiduegare,con-
tro ilComoelaTritium.Pecca-
to non essere riusciti a segna-
re». L’allenatore dei verde az-
zurri sostiene che i brillanti ri-

sultati conseguiti nelle ultime
seigare«hannoprobabilmen-
te inciso sulla prestazione dei
ragazzi.Avereconquistatotan-
tipuntiha indottoadare tutto
per scontato, e ad affrontare
l’impegnosottoritmo.Unaco-
sa fisiologica. Avremmo dovu-
to lottare con maggiore con-
vinzione. Il ko deve servirci da
lezione».
Il tecnico di Trenzano affer-

machenelprimo tempo i suoi

«arrivavano troppo spesso se-
condi sul pallone. Bisognava
essere più aggressivi, e conce-
dere di meno. Nell’azione del-
lo0-1abbiamoperso lamarca-
tura,subendodacalciopiazza-
to». Ma non cerca l’attenuan-
te del campo («è largo 60me-
tri, anche se dà l’impressione
diesserestretto, inoltreharet-
to all’acquazzone») né dell’ar-
bitraggio(«hacommessoqual-
che errore di valutazione, ma
nonè statodecisivo»).
E chissà se la sconfitta avrà

ripercussioninelmorale. «Ve-
dremo domenica - risponde -.
Iragazziconosconogliobietti-
videllasocietà: raggiungere la
salvezza.Primatagliamoiltra-
guardo,emeglioè.Ciattendo-
no gare difficili. Occorrerà re-
galare poco, e capitalizzare le
occasioni». Poi sugli avversa-
ri:«GliattaccantiCorieRosso
hanno rappresentato un’insi-
diaper la lorostazza.Maèsta-
toVannucchiafareladifferen-
za. Tantodi cappello».
OmarLeonarduzzi, il capita-

no, spiega:«Sapevamochesa-
rebbestatamoltodura.All’ini-
zioavremmodovutoaggredir-
li più in alto, invece abbiamo
concesso troppo campo. Nel
nostromiglioremomento sia-
mo andati vicino al pareggio.
Lo0-2,suautorete,cihataglia-
to le gambe.Peccato».•SE.ZA.
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Ladelusionedeigiocatori della FeralpiSalòdopoil triplice fischiodell’arbitro: il primo esamedagrandenon èandato comeci si augurava FOTOLIVE

ILDOPOGARA.Volti distesie animisereni nonostante ilrisultato negativomaturatoin campo

Remondinanon cercascuse:
«Nonsiamostati aggressivi»

MattiaMontini: inLiguria non è riuscitoalasciare ilsegno FOTOLIVE

Ilrammarico diLeonarduzzi: «Dovevamoandarea prenderli piùinalto»

Poche emozioni per un giusto
pareggio. Lo 0-0 finale insce-
natoallostadio«Lusetti»con-
tro l’Alessandria consente al
Castiglione di tornare a muo-
vere la classifica e continuare
a sperareneiplay-off.
Unpunto che scendedal cie-

lo come fosse manna dopo al-
cuneprestazioniopacheener-
vose. Il Castiglione visto al-
l’opera contro i lupi piemonte
è sostanzialmente piaciuto. È
mancata un po’ di convinzio-
nesottoportamanelcomples-
soladifesaharettobeneilcon-
fronto, limitando spazi eocca-
sioni e tornando ad essere im-
battuta a oltre un mese dallo
0-0 interno colBassano.
Ilpuntoraccoltoconsenteal-

lasquadrarossoblùdiscrollar-
si di dosso alcunepaure, ritro-
vare un organico quasi com-
pleto (all’appello mancava so-
lo lo squalificatoPini che rien-
trerà domenica a Forlì). Da-
vanti corronoe la vetta scivola

a-8.Lavittoria internaottenu-
taper 2-0 sul Forlì lancia il Sa-
vona al vertice, con un punto
di sullaProPatria, fermata sul
2-2 dalValle d’Aosta.Maora il
Castiglione dovrà stare atten-
to a non farsi risucchiare dal
terzetto composto daBassano
Virtus,UnioneVeneziaeRena-
te (che inseguonoaunpunto i
ragazzidiCiulli)eanonperde-
re ulteriore terreno sulle pri-
medella classe.
Tanto agonismo e poche oc-

casioni in campo.Ma alla fine
lo0-0soddisfa. Ilrisultatofina-
lepermettealCastiglionedite-
nere a distanza proprio l’Ales-
sandria.
Per vedere la prima conclu-

sione si deve attendere il 20’,
quando Ferrari pennella una
punizioneper la testadiRuffi-
ni dalla destra, ma il colpo di
testa del rientrante terzino si
perdediunsoffioa lato.Ancor
più ghiotta sul fronte opposto
l’occasione sciupata da Rossi
al 25’. A innescare l’attaccante
piemontese è un errato disim-
pegno di Sandrini che perde
palla a favore di Fanucchi: as-
sistacentroareaperRossi che
di collo calciaun rigore inmo-
vimento: Bason si oppone sal-
vandoporta e risultato.
Nella ripresa il gioco rista-

gnaprevalentementeacentro-
campo.L’unicaemozionelare-
gala il neo entrato Caciagli a
unamanciata di secondi dalla
conclusione con un traverso-
ne che trova Borghetti pronto
ad anticipare Rossi. Finisce
0-0. E per il Castiglione arriva
unpuntodi ripartenza.•
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LAPARTITA. I rossoblùripartono dopo dueko

Ildigiuno è finito
Peril Castiglione

l’Alessandria

L’infortunio di AntonioMagli


