
Sergio Zanca

La paura regala 90 minuti di
noia,più gli 8 di recupero, e fa
0-0.Chi pensava di assistere a
una gara combattuta, con
qualche buona manovra, è ri-
mastodeluso.TraFeralpiSalò
e Sudtirol ha prevalso il timo-
rediperdere,così ledifesehan-
noimbavagliatoglispauritiat-
taccanti, che sembravano ani-
me smarrite, abbandonate al
lorodestino solitario.

LE OCCASIONI da rete si posso-
no contare sulle dita di una
mano.Esec’èunasquadraan-
data più vicino al successo è
quella di Giovanni Stroppa,
che in contropiede ha sciupa-
tounaclamorosapalla-gol.
I gardesani hanno racimola-

to il primo punticino assoluto
inPrimaDivisione.Ma il pub-
blico, che aveva ancora negli
occhila fantastica finaledigiu-
gnocontro laProPatria (2-1 in
pieno recupero, e in inferiori-
tànumerica),esperavadiriab-
bracciare una squadra viva,
combattiva,pungente,è torna-
to a casa masticando dubbi e
perplessità.
Domenica scorsa, nella gior-

nata inaugurale, entrambe le
squadre avevano perso: il Su-
dtirol1-2aBolzanocolPiacen-
za, laFeralpiSalò0-1conlaTri-
estinaal «NereoRocco».Così,
perevitareunsecondoko,han-
no assunto un atteggiamento
molto, troppoprudente.
ClaudioRastelli ha schierato

una difesa con tre marcatori
puri (Camilleri, Leonarduzzi,
Blanchard)edue terzini ester-

ni troppo raggomitolati all’in-
dietro: Allievi, ’92, è stato uti-
lizzato a destra, lui che è un
mancino puro, e non ha mai
presol’iniziativa,mentreSavo-
ia, pur sganciandosi, non ha
mai trovato sbocchi.
I tre centrocampisti (Muwa-

na, Cortellini e il neo capitano
Sella, che ha preso la fascia di
Cristian Quarenghi) si sono
sobbarcati un grosso lavoro,

senzamai riuscire a sveltire la
manovra. Tarallo, perno
d’area, è rimasto in avanti da
solo, a reclamare traversoni
chenon sonomaiarrivati.
Due le occasioni costruite: al

14’ con un colpo di testa di
Blanchard, su cross dell’intra-
prendente Tarana, bloccato
dal portiere,eal 17’ conun tiro
alvolodiTarallo(alto),suspio-
ventediMuwana.

Il Sudtirol ha tenuto il bari-
centrobasso,attentoarimane-
re compatto, ed evitare di sbi-
lanciarsi.Difesa a quattro, re-
gistaarretrato(AmedeoCallia-
ri, trentino di Mori, tre anni
consecutivi al Lumezzane,
giunto in prestito dal Chievo
l’ultimo giorno di mercato),
un solo attaccante di riferi-
mento (Nicola Ferrari), il rifi-
nitore Fischnaller chiamato

spesso a rientrare, e centro-
campisti disposti a cogliere
l’errore degli avversari per ri-
partire in velocità.
Daun passaggio sbagliato di

Camilleri, gli altoatesini han-
no costruito al 41’ la migliore
occasione della gara. Ferrari
ha schiacciato il piede sull’ac-
celeratore,partendoinvertica-
le: superato Leonarduzzi, ha
puntato il portiere,ma al mo-
mento di «sparare» ha calcia-
to debolmente in diagonale,
consentendo a Camilleri e a
Branduanidi recuperare.

NELLA RIPRESA ospiti ancora
pericolosi in due circostanze
(14’ e 40’): il nuovo entratoAl-
banese ha costretto Brandua-
nia rischioseuscitebasse.
AlladistanzaRastelli haope-

ratoqualcheritocco,restituen-
do Allievi al ruolo naturale di
terzino sinistro, togliendo Sa-
voiaper lo scalpitanteDell’Ac-
qua, ex Pro Patria, e Camilleri
per Bianchetti. Nonostante
l’inserimento di ragazzi più
portatiasganciarsi, lasituazio-
ne non è cambiata.L’allenato-
resi ègiocato l’ultimacarta in-
serendounattaccante(Defen-
di), e togliendo Tarallo, quan-
dosarebbestatoopportunove-
derli uno a fianco dell’altro,
perdareun segnale positivo.
Qualche tentativo da lonta-

nodiDell’Acquanonha scalfi-
to la tranquillità del portiere
Iacobucci, Nazionale Under
20 (lasettimanascorsaGigiDi
Biagio lo ha utilizzato contro
laPolonia, aCzestochowa).
I sussulti finali non hanno

mai dato l’impressione che la
FeralpiSalòpotesseschiodare
ilpunteggio.Tentativivelleita-
ri, poco convinti.Adesso il ca-
lendario riserva una trasferta
bollente, aTrapani.f
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ILPAREGGIO.Siconclude areti inviolate ildebutto internocontroil Südtirol, conigardesani apparsistaticietimorosi

FeralpiSalò, c’èil primopunto
Masimuove solola classifica

Tarana, tra i piùcombattivi inunapartita sottotono. FOTOLIVE/Calabrò

Troppa prudenza,qualche brividoe nonpiù didue occasionidarete:
BlanchardeTarallosfiorano ilvantaggio,macosì poco nonpuò bastare

Allievi, 19anniin uncontrasto: alla FeralpiSalòè mancata la«spinta»degliesterni

Feralpi Salò

Note: Giornata calda, terreno in buone
condizioni.
Spettatori circa600.
ammoniti Blanchard, Allievi e Albanese.
Angoli 2-1.

(5-3-2)

Allenatore:
Rastelli
In panchina: Zomer,
Fusari, Maccabiani,
Castagnetti

Iacobucci
Grea
(23’ st Iacoponi)
Cascone
Kiem
Martin
Schenetti
(12’ st Albanese)
Bacher
(44’ pt Liliano)
Calliari
Fink
Fischnaller
Ferrari

6
5.5

sv
6
6
5

5.5
5.5

5
5.5

6
5.5
6.5
5.5

Arbitro: Caso di Verona 6

Allenatore:
Stroppa
In panchina: Mi-
skiewicz, Franchini,
Chiavarini, Chinellato

Sudtirol
(4-4-1-1)

Branduani
Allievi
Camilleri
(12’st Bianchetti)
Leonarduzzi
Blanchard
Savoia
(1’ st Dell’Acqua)
Muwana
Sella
Cortellini
Tarana
Tarallo
(29’st Defendi)

0 0

6.5
5

5.5
5.5

6
5.5
5.5
5.5

6
6

5.5
6
5

sv
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TERRENI
E RUSTICI

RICHIESTE-OFFERTE

POLPENAZZE D/GARDA
Lotto di terreno mq. 3.000 con possi-
bilità edificare villa singola 130 mq.
bella posizione tranquilla e vista lago
- Euro 515.000. PER INFORMAZIONI-
IMM. VEZZOLA tel. 0365/503610 -
335/5340618 - 347/3936531

POLPENAZZE D/GARDA
Appezzamento di terreno agricolo uli-
vetocircamq.5.000situato inbella po-
sizione anche vista lago - Ottimo prez-
zo! Euro 150.000! PER INFORMAZIO-
NIIMM. VEZZOLA tel. 0365/503610 -
335/5340618 - 347/3936531

POLPENAZZE
Appezzamento di terreno agricolo uli-
veto circa mq. 5.000 situato in bella
posizione anche vista lago - OTTIMO
PREZZO Euro 150.000! PER INFOR-
MAZIONIIMM. VEZZOLA tel.
0365/503610 - 335/5340618 -
347/3936531

5
IMMOBILI INDUSTRIALI

E COMMERCIALI
VENDITA / AFFITTO
RICHIESTE-OFFERTE

Vicinanze P.LE ARNALDO
Ufficio al piano terra, ottime condizio-
ni, decoroso palazzo 148.000,00Inte-
sa Commerciale 030 2423333

6
LOCALI

USO UFFICIO-NEGOZIO
VENDITE / AFFITTO

RICHIESTE-OFFERTE

ECCEZIONALI
Uffici e negozi Nel Complesso Direzio-
nale piu' innovativo ed esclusivo della
Citta',possibilita' varie soluzioni, anche
con soppalchi, locali archivi, posti auto
Intesa Commerciale 030 2423333

13
ATTIVITÀ
CESSIONI

OCCASIONI
RICHIESTE-OFFERTE

ACQUISTIAMO
conto terzi attivita' industriali, arti-
gianali, commerciali, turistiche, alber-
ghiere, immobiliari, aziende agricole,
bar. clientela selezionata paga con-
tanti. Business Services
02-29518014.

21
COMUNICAZIONI

PERSONALI

MOLINETTO
irresistibile, mora, bellezza esotica,
distinta, travolgente, cerca amici
3393371311

BRESCIADUE
Via Privata De Vitalis, coreana, bellis-
sima, giovane, cerca amici.
3394569549

NOVITA'
Roncadelle, studentessa, Italiana, bel-
lissima, intrigante cerca amici relax
3276385647

RONCADELLE
novità bella ragazza dolce gentile af-
fascinante cerca amici 3206056986

BRESCIA
dolce, carina, mora,cerco amici. Ti vo-
glio conoscere 3890160605

BRESCIADUE
cerco amici, prima volta, biondissima,
bellissima, fisico perfetto
3207233082

BRESCIADUE
irresistibile bionda, giovane, fisico da
modella, bellissima cerca amici
3207231666

BRESCIADUE
novità!! strepitosa, travolgente, bel-
lezza esotica cerca amici tutti giorni
3886516294

GUSSAGO
appena arrivata, bionda, dolce, affa-
scinante, simpatica, cerca amici
3663293219

BRESCIADUE
Signora casalinga dolce travolgente
cerca amici tutti giorni 3315312645

DESENZANO
affascinante, ragazza dolce, irresisti-
bile cerca amici momenti piacevoli
3285445868

BRESCIAOVEST
Barbara adorabile tranquilla simpati-
ca bella cerca amici 3343114154

BRESCIADUE
novita'!!! giapponese bella magra cer-
ca amici tutti giorni 3664996628

DESENZANO
appena arrivata bella mora dolcissi-
ma paziente stupenda cerco amici
3802169612

BRESCIADUE
italiana stupenda strepitosa disponi-
bilissima cerca amici tutti giorni
3484277657

BRESCIA
argentina, solare, affascinante, ado-
rabile, cerca amici. 3802847191

BRESCIADUE
Erika, splendida, nordica, bionda, stre-
pitosa, indimenticabile, cerca amici
3271383623

GUSSAGO
bella dolce, affascinante, bravissima,
strepitosa, cerca amici 3339574936

BRESCIA
accompagnatore Lara bellissima af-
fascinante paziente cerca amici
3201504537

BRESCIA
zona Rose di Sotto orientale bellissi-
ma, dolcissima, cerca amici
3392148224

BRESCIA
novità!! Ungherese brava appena arri-
vata tranquilla, cerco amici
3383314968

BRESCIA
spagnola, appena arrivata, bella, sola-
re, irresistibile cerco amici
3895889002

BRESCIADUE
signora casalinga solare divertente
cerca amici tutti giorni 3401406427

VEROLANUOVA
Novità orientale bellissima dolcissi-
ma cerca amici 3667258585

CAIONVICO
Bellissima brasiliana bionda travol-
gente momenti indimenticabili!!! cer-
ca amici 3803451126

GUSSAGO
giovane dolce bella, solare, mora, stu-
penda, cerca amici 3888989205

DESENZANO
novità assoluta bellissima mulatta
brasiliana stupenda cerca amici
3296498690

BRESCIA
bella ragazza orientale dolcissima cer-
ca amici solo italiani 3890183816

28
IMPIEGO

OFFERTE

STUDIO
diconsulenza dilavoro inBrescia cerca
esperto/a addetto/a alla gestione del
personale,pienaautonomianellareda-
zione dei cedolini paga, rapporto di la-
voro full time. Inviare curriculum vitae
mail a: ufficio.paghe@studiobettoni.it
oppure telefax allo 0302420496

37
PRESTAZIONI

DI SERVIZI

RICHIESTE - OFFERTE

NEW
stupendi massaggi orientali integrali
completo relax ambiente romantico
3338681843

LA
Maison du relax trattamenti energeti-
ci rilassanti personalizzati tel
3667099974

DOLCE
massaggio romantico completo relax
vascaidromassaggio ambiente riser-
vato parcheggio 3338681843

KAORI
massaggi sublimi integrali, completo
relax, romantico, vasca, parcheggio
3385939260

NUOVISSIMO
meraviglioso massaggio 4 mani ro-
mantico vascaidromassaggio comple-
to relax 3894870518

GHEISHA
stupendi massaggi orientali,thailan-
desi, romantici, completo relax, va-
sca, 3298167272

ORIENTE
massaggi orientali completo relax
thailandese vasca tutti giorni
3319622284

MASSAGGI
signora esegue. Solamente distinti,
Brescia tel 3391393182

Italiana massaggiatrice
Margherita piacevole Relax

Ore 9,30 - 22,00
Anche domenica

Brescia (Via Rose di Sotto)
340 8274957

MASSAGGI SVEDESI

a Brescia • un’ora di doppio relax
327 4034020
Dalle 9.00 alle 24.00

Beauty & Relax

Finitaareti inviolatelagara
controla FeralpiSalò, il tecnico
delSüdtirol,GiovanniStroppa,
nonsase vedereil bicchiere
mezzopieno omezzo vuoto.
«Anchepernoiera importante
muoverela classifica, fare
anchesoloun puntoper dare
fiduciaal gruppoe
convincimentonellavorofin
quisvolto.Però al tempo
stesso-rammenta Stroppa -
nonsipossono creare tre
occasionicosìnitidedavanti al
portiereenon riuscire a
sfruttarle,vedisoprattutto
quelladiFerrari nelprimo
tempo,eil tentativo
ravvicinatodiAlbanese nella
ripresa.L’unicasperanza èdi
nondover rimpiangerequesti
errorinell’economiadel
campionato».

PROGRESSI, comunque,anche
pergli altoatesini: «Controil
Piacenzaavevamo meritato
senzaottenere niente,mentre
conla FeralpiSalòsiamo
riusciticomunque a fareun
punto.Non siamo stati
compattienon abbiamo

accompagnatol’azionecome
avremmodovuto: attaccanti e
centrocampistieranoin difficoltà
neldover fareleduefasi
contemporaneamente.Credo
peròchela garasia stata
condizionatadalcaldo su
entrambi i fronti:nonè statauna
bellapartita».Domenicaprossima
sottocol Frosinone. «Sarà una
garaproibitiva sullacarta, alla luce
anchedella lorovittoria incasa
controlo Spezia». SE.ZA.

L’avversario

RISULTATI
AndriaBAT-Cremonese oggiore20.30
Carrarese-LatinaCalcio 2-0
FeralpiSalò-AltoAdige 0-0
Frosinone-Spezia 3-2
Lanciano-Triestina 3-2
Pergocrema-Bassano 2-0
Piacenza-Trapani 0-1
Prato-Barletta 1-2
Siracusa-Portogruaro 1-0

PROSSIMOTURNO
AltoAdige-Frosinone
Barletta-AndriaBAT
Cremonese-Bassano
Latina-Pergocrema
Portogruaro-Carrarese
Prato-Lanciano
Spezia-Piacenza
Trapani-FeralpiSalò
Triestina-Siracusa

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Barletta 6 2 2 0 0 3 1
Lanciano 6 2 2 0 0 4 2
Pergocrema 6 2 2 0 0 3 0
Trapani 6 2 2 0 0 3 1
Siracusa 4 2 1 1 0 2 1
Carrarese 3 1 1 0 0 2 0
Frosinone 3 2 1 0 1 3 3
Triestina 3 2 1 0 1 3 3
AltoAdige 1 2 0 1 1 1 2
AndriaBAT 1 1 0 1 0 0 0
FeralpiSalò 1 2 0 1 1 0 1
Latina
Spezia 1 2 0 1 1 2 3
Bassano 0 2 0 0 2 0 3
Portogruaro 0 2 0 0 2 0 2
Prato 0 2 0 0 2 2 4
Piacenza -1 2 1 0 1 2 2
Cremonese -6 0 0 0 0 0 0

6.5BRANDUANI.E’atten-
to e scattante. Al 41’

evitailgolgettandositraipiedi
diBacher,chestaperdeviarein
fondoal sacco ildiagonale (de-
bole) di Ferrari, partito in un
contropiedevelocissimo.Nella
ripresa viene impegnato dal
nuovo entrato Albanese: al 14’
sbroglia con un’uscita bassa, e
al40’anticipal’attaccante.

5ALLIEVI. Il più giovane del-
lacompagnia(19anni)èdi-

sorientato perchè, mancino,
viene schierato a destra. Così
commettetroppierrorinelcon-
tenere, e rinuncia a sganciarsi.
Nel finale del tempo è riporta-
toasinistra.Nellaripresaeffet-
tua un pregevole recupero, ma
èspessobattutoinrapidità.

5.5CAMILLERI. Arrivato
daunadecinadigiorni,

l’exdellaRegginaedellaJuven-
tus Primavera, deve ancora in-
serirsi nel meccanismo. Com-
mette un errore banale su un
passaggioametàcampo,inne-
scando la ripartenza di Ferrari.
Lo stesso Camilleri rimedia,
dandounamanoaBranduani.

5.5BIANCHETTI (dal 12’
s.t.). Tenta di essere

propositivo, senza ottenere ri-
sultaticoncreti.

6LEONARDUZZI. Usa il me-
stiere, evitando guai. Va in

difficoltà solo una volta, quan-
do annaspa sull’incursione di
Ferrarievienesuperatoinvelo-
cità.Perilrestointervienesem-
precondecisione.

5.5BLANCHARD.Sfiorail
gol saltando di testa

su un cross di Tarana. Prova a
servire i compagni con lunghi
lanciinprofondità.Inalcunecir-
costanze commette errori di
chiusura.

5.5SAVOIA.Iniziadaterzi-
no sinistro, lasciando

poilaposizioneadAllievi.Qual-
che puntata in avanti, senza
mai trovare il corridoio libero.
Talvolta si perde, non sapendo
chiservire.Nell’intervallorima-
neneglispogliatoi.

5.5DELL’ACQUA. Entrato
al posto di Savoia,

avrebbedovutocrearescompi-
glio sulla fascia, saltando l’uo-
mo. Invece ha finito per accen-
trarsi, cercando la conclusione
dalontano.Noninquadramailo
specchio, insistendo troppo
nell’azionepersonale.

6MUWANA e SELLA. Voto
congiunto perchèlavorano

astantuffo.Unoafiancodell’al-
tro,prontiaripartireeacostrui-
re.Nonriesconoperòavelociz-
zare la manovra, nè a scagliare
lanciilluminanti.

5.5CORTELLINI. Cambia-
re ruolo di continuo:

nel primotempo da esternosi-
nistro a terzino destro, nella ri-
presa di nuovo a centrocampo.
Ilrendimentonerisente.

6TARANA. Il solito genero-
so cursore. All’inizio tiene

in apprensione Martin, saltan-
doloripetutamente.Alladistan-
zagliprendonolemisure.

5TARALLO. Riceve un solo
pallone (deviazione alle

stelle). Per sfruttarne la statu-
ra,dovrebberoservirlocontra-
versoni alti. E, invece, niente.
L’insufficienza non è tutta per
demerito suo. Dal 29’ st DE-
FENDI:senzavoto.

Carrarese 2
Latina 0

Piacenza 1
Trapani 0

Prato 1
Barletta 2

Frosinone 3
Spezia 2

VirtusLanciano 3
Triestina 2

Pergocrema 2
Bassano 0

Siracusa 1
Portogruaro 0

Le pagelle

Lealtre partite

Stroppa,allenatore delSüdtirol

GironeB

Stroppa:«Garanonbella
Ancheacausadelcaldo»

Il presidente della Feralpi Sa-
lò Giuseppe Pasini è scuro in
volto. Pensava che, dopo la
sconfitta di Trieste, il debutto
incasa sarebbe statopiùentu-
siasmante. Invece si è dovuto
accontentarediunnoioso0-0.
«È inutile negarlo, ci sarem-

mo aspettati qualcosa di più -
dichiara Pasini a fine gara -.
Gli esordidi frontealpubblico
amico, però, costituiscono
sempre un punto interrogati-
vo.Al tirardellesomme, accet-
tiamoilpareggio.Èun risulta-
to giusto, considerando che
ancheibiancorossihannocre-
atodei pericoli».
Forse a qualcuno tremavano

legambe.«Hovistoalcunigio-
vani titubanti, e un po’ pauro-
si», ammette il presidente.

L’ASSETTO TATTICO nel suo in-
sieme è apparso troppo pru-
dente,masuquestoPasiniglis-
sa: «Sullo schieramento non
possodirenulla,ancheperchè
alla fine l’allenatore li ha fatti
girare.Bisogna comunque ac-
cettarelo0-0.Consentedican-
cellare lo zero, e dimuovere la
classifica.È ilprimopuntoche
conquistiamo in Prima Divi-
sione. Domenica ci attende
una battaglia: a Trapani, con-
tro una formazione che ha
espugnato il Galleana di Pia-
cenza. Una gara difficile, in
unostadiocon tantissimispet-
tatori».
LadomandaèsePasiniriten-

ga che Rastelli abbia badato
soprattutto a non perdere an-
cora,evitandocosìai giocatori
di demoralizzarsi. «Ci teneva-
moavincere -conclude invece
Pasini-.Ma lepartitevannoco-
sì. Inoltre faceva molto caldo,

e il rendimento ne ha risenti-
to. Comunque è inutile na-
scondersidietroundito:qual-
che difficoltà in questa gara
l’abbiamoavuta».

ILTECNICOClaudioRastelli so-
stiene che la crescita di una
squadrapassa ancheattraver-
so la sofferenza. «Mi aspetta-
vo una gara simile - afferma -.
In questo momento per noi è
più facile offrire una buona
prestazionein trasferta,aspet-
tando gli avversari e riparten-
do in contropiede, che non in
casa.Agli occhi dei tifosi e dei
critici abbiamo compiuto un
passo indietro rispetto a Trie-
ste. Ma vi assicuro che non è
così.Iopreferiscounapplauso
inmeno, eunpunto inpiù».
Certo, tutti siaspettavanoun

atteggiamento meno pruden-
te. «E magari andare all’ar-
rembaggio - ribatte Rastelli -
col rischio di subire due gol
nei45’ iniziali.Meglio lapoliti-
cadeipiccoli passi.Dobbiamo
ancora maturare in una cate-
goria per noi nuova. Dateci
tempo, e ci divertiremo. Sia-
mo gente seria, che lavora per
migliorare. Anche nella soffe-
renza contro il Sudtirol ho vi-
stodelle cosebuone».
Ad esempio: «Ho apprezza-

to l’attenzionemessanel recu-
perarepalloni - spiega il tecni-
co-.Avevamodifronteavversa-
ri rapidi, siamo riusciti a rad-
doppiare lemarcature. L’erro-
re commesso sta invece nel-
l’avere occupato gli spazi in
avanti, quando avremmo do-
vuto andare ad attaccarli. Lo-
rociaspettavano,enoinonab-
biamo trovato varchi». fSE.ZA.
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CARRARESE (4-4-2): Gazzoli 7; Bre-
gliano 6.5, Benassi 7, Anzalone 6.5,
Vannucci 7; Orlandi 7.5 (43’ st Vita sv),
Taddei 7, Corrent 7 (45’ st Conti sv),
Ballardini 6.5 (21’ st Piccini 6); Merini
7.5, Cori 7.5. A disposizione: Nocchi,
Trocar, Pasini, Rosaia. Allenatore: Sot-
tili.
LATINA(4-3-3):Martinuzzi6.5;Toninel-
li5.5,Farina5.5,Agius5(32’st Zampa-
glione 5.5), Maggiolini 6; Berardi 6 (12’
st Ricciardi 6), Fossati 6, Matute 6.5;
Babù 6 (43’ st Merito sv), Jefferson 6,
Tortolano6.5.Adisposizione.:Costanti-
no, Cafiero, Carta, Tortori. Allenatore:
Sanderra.
ARBITRO:BrasidiSeregno.
RETI:39’ptMerini;28’stMerini.

PIACENZA (4-3-1-2): Cassano 6.5;Avo-
gadri6,Melucci5,Di Bella6.5(28’st Vi-
sconti sv), Calderoni 5; Marchi 5, Parola
5.5,Foglia6(15’stLisi5.5);Guzman5(8’
st Esposito 5.5); Volpe 5, Guerra 5. In
panchina: Maggio, Giorgi, Silva, Ferran-
te.Allenatore:Monaco.
TRAPANI (4-4-2): Castelli 6; Lo Bue 6,
Pagliarulo 6.5, Filippi 6.5, Daì 6; Barraco
7.5,Pirrone6.5,Caccetta6(21’stDomi-
colosv), Ficarotta 6 (28’ st Madonia sv);
Abate6.5,Gambino6.5(37’stProvenza-
nosv).Inpanchina:Dolenti,Coco,Cianni,
Mastrolilli.Allenatore:Boscaglia.
ARBITRO:MerlinodiUdine.
RETE:35’ptBarraco.

PRATO(3-4-2-1):Layeni7;Scrugli6,Se-
rafini 6, De Agostini 6.5; Gori 5, Patac-
chiola 5.5, Cavagna 6 (13’ st Sacenti 6),
Varutti 6 (1’ st Silva Reis 6,5); Geroni 5
(30’ st Lamma 5), Alberti 6.5; Pesenti 5.
A disposizione: Morandi, Baresi, Guari-
sa,Vieri.Allenatore:Esposito.
BARLETTA(4-2-3-1):Sicignano7;Maz-
zarano 6, Migliaccio6.5, Mengoni 7,An-
geletti 6.5; Guerri 6 (26’ st Cerone 6.5),
Di Cecco 6; Simoncelli 6 (23’ st Hanine
6), Mazzeo 7, Schetter 6.5 (14’ st Fran-
chini6.5);DiGennaro7.Adisp.:Pane, In-
fantino,Pelagias,Pisani.All.:Cari.
ARBITRO:BrunodiTorino.
RETI:33’ptMazzeo,41’ptAlberti;33’st
Franchini.

FROSINONE (5-3-2): Nordi 5;Catacchi-
ni6.5,Guidi6.5,Stefani6.5,Biasi6.5,Vi-
tale 7; Frara 7, Beati 7, Baccolo 7 (1’ st
Miramontes6.5);Bonvissuto(39’stGan-
ci sv), Aurelio 8 (18’ st Manzoni 6.5). A
disposizione: Vaccarecci, Artistico, Cor-
dos,Fautario.Allenatore:Sabatini.
SPEZIA (4-2-3-1): Russo 5; Rivalta 5
(18’ st Casoli 5.5), Bianchi 6, Lucioni 5,
Pedrelli 6; Carobbio 5.5, Buzzegoli 5.5;
Madonna6,Iunco6,Testini5(15’stMa-
stronunziosv); Evacuo(28’ stVannucchi
sv). A disposizione: Conti, Marchini, Lol-
lo,Bianco.Allenatore:Gustinetti.

ARBITRO:RocadiFoggia.

RETI:16’ptBaccolo,41’ptIunco,43’pte
18’stAurelio,49’stBianchi.

VIRTUS LANCIANO (4-3-3): Aridità 6;
Vastola 6, Massoni 6, Amenta 6, Mam-
marella7; Capece6.5,D’Aversa 6.5, Vol-
pe6.5;Turchi 7 (24’st Titone 6.5), Pavo-
letti 7.5, Improta 7 (25’ st Chiricò 7). In
panchina: Amabile, Rosania, Margarita,
Tarquini.Allenatore:Gautieri.
TRIESTINA (4-3-3): Viotti 6.5; Gissi 5.5
(1’ st D’Ambrosio 6), Thomassen 5.5, Iz-
zo 5.5, Tombesi 5; Rossetti 6, Allegretti
6,Princivalli5;Motta6(10’stCuriale6),
Godeas 6.5, D’Agostino 6. In panchina:
Gadignani,Mannini,Silvestri,Miani.Alle-
natore:Discepoli.
ARBITRO:PasquadiTivoli.
RETI:19’ptGodeas,28’Pavoletti,40’Im-
prota,10’stPavoletti,48’Godeas.

PERGOCREMA (4-4-2): Concetti 7; Lo-
laico6.5,Cuomo 6.5(dal29’ st Sembro-
ni 6), Doudou 6.5, Adeleke 6.5; Rizzo 6
(dal 1’ st Rizza 6), Romondini 7, Angiulli
7,Ricci7;Testardi6,Guidetti6,5(dal14’
st Pià 6). A disposizione: Menegon,
Celjak, Capua, Mammetti. Allenatore:
Brini.
BASSANO (4-2-3-1): Grillo 6; Lorenzini
5, Scaglia 6, Porchia 6, Lucca 5 (dal 18’
stFerretti5,5);Drudi6(dal25’stCacia-
gli 6), Proietti 6; Bonetto 6, Mateos 6,
Guariniello 6 (dal 25’ st Gasparello 5,5);
Longobardi 6,5. A disposizione: Poli,
Basso, Maniero, Morosini. Allenatore:
Jaconi.
ARBITRO:CifellidiCampobasso.
RETI:29’ptGuidetti;42’stPiàsurigore.

SIRACUSA (4-4-2): P. Baiocco 6.5; Lu-
centi 6 (23’ st Strigari 6), Moi 5, Ignoffo
6,Capocchiano5.5;D.Baiocco6,Spinel-
li6.5,Giordano6,Mancosu7(19’stBon-
giovanni 5,5); Zizzari 5.5 (39’ pt Fernan-
dez 6), Montalto 7. In panchina: Fornoni,
Calabrese, Longoni, Fofana. Allenatore:
Coppola.
PORTOGRUARO(4-4-2):Bavena6;Ada-
mo6, Fedi 6, Radi 6.5, Bognanni 5.5 (26’
stCorazza6.5);Lunati6.5,Herzan6(23’
st Bolchi sv), Giacobbe 6.5, D’Amico 6.5
(17’ st Luppi 6); Cunico 5.5, Della Rocca
6. In panchina: Mion, Pondaco, Regno,
DeSena.Allenatore:Rastelli.
ARBITRO:CastrignanòdiRoma2.
RETE:16’ptMontalto.

Cortellini:costretto piùvolte acambiareruolo. FOTOLIVE/Calabrò

Ilpareggio al debuttointernoè tutto sommato unadelusione. FOTOLIVE/Calabrò

ILDOPOGARA.Delusione, mafino a uncerto punto,peruna prestazione senzamolti lampi

Rastellinon drammatizza:
«Datecifiducia,cresceremo»
Iltecnico: «Non potevamo andare all’arrembaggio, per ora basta il punto»
Ma il presidente Pasini non si nasconde: «Speravo in qualcosa di meglio»

Muwana, dellaFeralpiSalò


