
7BRANDUANI. Non viene
chiamato a tante parate.

Una, però, all’inizio della ripre-
sa,èdecisiva.Ilportiererispon-
deconprontezzadiriflessi,de-
viandoincorner.

6.5TANTARDINI. Si alter-
na con Fabris negli

sganciamenti sulla fascia de-
stra.Suoilpregevole traverso-
necheinnescaRomeroperl’oc-
casione vanificata da Offredi.
Sempreattentoesicuro.

6.5LEONARDUZZI. Ordi-
naria amministrazio-

ne contro un centravanti, Per-
sonè, piuttosto limitato. Non
cercasoluzioniavventurose.

6.5RANELLUCCI. Non
sbaglia un rinvio. Nel

primo tempo viene risucchiato
a centrocampo dall’atteggia-
mentofintroppoprudentedel-
l’AlbinoLeffe, che esce rara-
mentedalguscio.

6BELFASTI. Non deve suda-
repiùditantopercontene-

re il traccagnotto Aurelio. La-
scial’ultimoquartod’oraaBroli
(s.v.), che non contribuisce a
cambiaremarciasullafasciasi-
nistra.

6FABRIS.Indubbiofinoall’ul-
timo per infortunio, dispu-

ta45’dinotevolespessoreago-
nistico.

6.5PINARDI. Conoscen-
done molte bene le

qualità,ibergamaschilomarca-
no sulla pelle. Lui riesce sem-
prealiberarsi dallamorsa, cre-
andobuonegeometrie.

6.5CITTADINO. Svolge un
lavoro utile, dimo-

strandocarattereedetermina-
zione.Esceametàripresa.

6LONARDI. Disputa l’ultima
mezz’ora, tenendo un rit-

moelevato,senzaalcuntimore
reverenziale.

6BRACALETTI.Datrequarti-
sta crea scompiglio tra le

maglie della difesa avversaria.
Cala, però, alla distanza. In pie-
no recupero sciupa l’occasione
datrepunti.

5.5ABBRUSCATO. Viene
acercareilpallonelon-

tano dall’area, partecipando a
qualchescambio.Maipericolo-
so.

5.5ZERBO. L’anno scorso
determinante, con un

gol di rabbia, stavolta ben con-
tenuto.

6ROMERO. Azzecca un pre-
gevole colpo di testa, indi-

rizzato proprio all’incrocio dei
pali: il portiere Offredi gli dice
di no con un gran balzo. Assist
perBracaletti,aglisgoccioli.

Le pagelle

VittorioFabris acontrasto: sul campodell’Albinoleffetantoagonismo perilpuntogardesano FOTOLIVE

Il pres deluso dalla prova:
«Non si può giocare così»
La replica dell’allenatore:
«Era utile non perdere»

Con l’Albinoleffe poche emozioni ma finalmente non è un viaggio amaro
E dopo ben 10 mesi si ferma il rendimento in altalena: riecco un pareggio

BERGAMO

Giuseppe Pasini lascia lo sta-
dio Azzurri d'Italia piuttosto
rabbuiato. «Non si può venire
a giocare contro l'Albinoleffe
in questo modo», borbotta il
presidente della Feralpi Salò,
che non ha gradito il rallenta-
mento dei suoi. Ricordando lo
strepitoso 3-2 di marzo, li
avrebbe voluti battaglieri fino

all’ultimo. «Il presidente ci te-
nevatantissimo,ènormale-af-
ferma l’allenatore Beppe
Scienza-.Capiscoperòanche i

ragazzi,che,dopotresconfitte
esterne consecutive, volevano
fermarel’emorragia, enellari-
presanonhannorischiatonul-
la. Nel primo tempo abbiamo
costretto gli avversari a rinta-
narsi nella loro area. Peccato
non essere riusciti a renderci
pericolosi inrapportoallamo-
le di gioco sviluppata. Col pas-
saredeiminuti lesquadrehan-
notiratounpo’ iremi inbarca.
Venivano entrambe da alcuni
risultatinegativi,eavevanoco-
me obiettivo di invertire ten-
denza. Alla distanza non sia-
mopiùstatibrillanti:perstan-
chezza, mancanza di gamba, e
qualche acciacco. Fabris, ad

esempio,ha dovuto stringere i
denti a causa del mal di schie-
na. Dobbiamo cominciare a
pensare che certi pareggi fan-
no bene, e vanno considerati
inmaniera positiva».
Jacopo Lonardi, di Gussago,

18 anni compiuti a giugno,
mercoledìhadebuttatoincop-
pa Italia a Bolzano, e ieri in
campionato.«Non me l’aspet-
tavodientrare incampo.Sono
davvero contento. Considero
il pareggio un risultato positi-
vo.Lasquadrasièespressabe-
ne.Forseavrebbedovutoesse-
repiùcinica».NazarenoBelfa-
sti, terzino sinistro: «Avrem-
mopotuto farequalcosadipiù
nel primo tempo. Comunque
ilpunticinovabenissimo,invi-
stadelprossimoimpegno,con-
tro la Cremonese». •SE.ZA.
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Sergio Zanca
BERGAMO

Erada24partitechelaFeralpi
Salò non otteneva un pareg-
gio: l’ultimo risaliva al 15 di-
cembre, 1-1 a Savona. Da allo-
ra sono trascorsi dieci mesi, e
ha conquistato 11 successi (3
nel campionato attuale) e co-
nosciutol’amarezzadi13scon-
fitte (4 in questo). E per trova-
re uno 0-0 - peraltro l’unico
delloscorsocampionato-biso-
gna tornare ancora più indie-
tro, al 6 ottobre, un anno fa, in
casa contro laCarrarese.
In questa stagione è la prima

volta che i verdeblù gardesani
nontornanoacasaamanivuo-
te,dopo i«ko»diNovara (0-1),
Pavia (1-3) e Venezia (1-4), con
punteggi sempre più fragoro-
si. Proprio le tre sconfitte con-
secutive in trasferta hanno in-
dotto alla prudenza: a Berga-
mo, contro l’Albinoleffe, me-
glio limitare i danni piuttosto
che perdere di nuovo, col ri-

schio di cadere in una crisi di
identità.
E sì che il primo tempo era

statocondottoinmanierabril-
lante, conunaseriedi triango-
lazioni precise e un’occasione
nonsfruttata (colpo di testa di
Romero, destinato all’incro-
ciodeipali,respintodalportie-
re Offredi). Nella ripresa inve-
ceèmancata laconvinzionedi
poter fare il pieno. La Feralpi
Salò non ha più schiacciato il
piede sull’acceleratore, limi-
tandosi a ottenere un pareg-
gio considerato prezioso, sep-
pure contro una squadra pri-
va di alcuni uomini di peso.

ALL’ULTIMO istante, nell’Albi-
noleffe, getta la spugna per un
fastidioso mal di schiena l’at-
taccante Momentè, autore de-
gli unici due gol realizzati dal-
la squadrabergamasca, la me-
no prolifica tra le 60 di Lega
Pro. Inoltremancanogli squa-
lificati Pesenti (centravanti) e
Taugordeau (centrocampi-

sta).AlessioPala,exPalazzolo,
schiera un modulo prudente,
conuna solapunta, l’insignifi-
cante Personè, sostenuto dai
trequartisti Aurelio e Geroni.
Costretto a rinunciare a Ca-
vion(squalificato)eaJuanAn-
tonio (infortunato), Beppe
Scienza concede fiducia a Cit-
tadinoeRomero,protagonisti

mercoledìincoppaItaliaaBol-
zano, passando a un 4-3-1-2
che assicura un buon equili-
briotattico.Il rifinitore,Braca-
letti,ha il compitodimuoversi
da sabotatore tra le linee. Pro-
prio lui eTantardini (exdell’A-
talanta) provano da lontano,
senza impensierire Offredi.
Un radente di Maietti sibila di

poco a lato. Bracaletti pesca
Abbruscato, il cui tiro, da sini-
stra, termina fuori. Al 27’ la
splendida occasione costruita
da Tantardini per Romero,
che stacca in acrobazia, indi-
rizzando verso l’incrocio dei
pali: ilportiere,conunvoloan-
gelico, alza in corner.

NEL FINALE di tempo l’Albino-
leffevaaltiroconSalvi(respin-
to coi pugni dell’ex Brandua-
ni)econGeroni,daunatrenti-
na di metri (parato a fatica).
Personè non approfitta di un
errore commesso a metà cam-
po: riceve il pallone e arriva in
area, ma si addormenta, favo-
rendo il recupero di Ranelluc-
ci. La Feralpi Salò esprime
una manovra lineare e propo-
sitiva,mentre l’Albinoleffeap-
pare slegata, e poco incisiva
anche se in avvio di ripresa
Branduanidevecompiereuna
prodezza su un tiro di Calì de-
viato casualmente da Per-
sonè. La gara si spegne, e non
riserva altre emozioni. L’uni-
ca, al 48’, con una conclusione
altadi Bracaletti, da posizione
favorevole.•
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ILDOPOGARA.Opinioni diverse incasa verdeblùper unapartitascialbama che servea muovere laclassifica

PasinieScienzadivisisulrisultato

«Potevamofaredipiùma
capiscoancheiragazzi,non
volevanorischiaretroppo»

GIUSEPPESCIENZA
ALLENATOREFERALPISALÒ

«Nonsipuògiocarecosì
Unaprestazioneincolore
econpocheemozioni»

GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEFERALPISALÒ

Calcio.LegaPro
L’ottavagiornata d’andata

«Buon
pari»

«Chiedo
dipiù»

LAPARTITA.A Bergamo trovauno 0-0chemancava da un anno

La Feralpi Salò
va con prudenza
e non va a vuoto

PaoloBranduanidifende lapropria portain volo: perla FeralpiSalòarriva unpunto in trasferta FOTOLIVE

CiprovaRomero: maaBergamo ilrisultato nonsisblocca FOTOLIVE

JacopoLonardi: debutto«prof»

AndreaBracaletti altiro: mal’azione non avràesito FOTOLIVE

Offredi
Salvi 
Ondei 
Moi 
Allievi 
Calì
(38’ st Nichetti)
Gazo 
Maietti
Aurelio 
Geroni
(23’ st Barzaghi) 
Personè
(43’ st Moreo) 

Albinoleffe
(4-3-2-1)

Branduani 
Tantardini
Leonarduzzi 
Ranellucci
Belfasti 
(31’ st Broli) 
Fabris 
Pinardi 
Cittadino
(20’ st Lonardi) 
Bracaletti 
Abbruscato
(15’ st Zerbo) 
Romero 
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Feralpi Salò

Note:  spettatori paganti 58 per un incasso 
di 674 euro + 1.014 abbonati (quota non 
comunicata). Ammoniti Cittadino, Romero, 
Leonarduzzi (F) e Calì (A) Angoli: 7-4  per 
l’Albinoleffe. Recupero: 1’ + 3’.

Arbitro:  Marinelli di Tivoli 7

Allenatore: 
Pala
In panchina: 
Amadori, Cortinovis, 
Bentley, Bianchetti

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Patroni Gaffi, Savi,
Carboni, Zamparo
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