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NonèlaveraFeralpiSalòquel-
la intravista al «Provinciale»
diTrapani.Scoriedellasconfit-
ta-beffa nella gara casalinga
col Pavia? Può darsi anche se
ci si aspetta tutt’altro approc-
ciodapartedella squadragar-
desana. Invece nulla di nulla.
Dopo27minuti igoldarecupe-
raresono4, lapartitaègià fini-
ta.Menodimezz’ora.
IlTrapani,comunque, cimet-

temolto del suo.Parte a razzo
e dopo soli 4 minuti è già in
vantaggio con una conclusio-
ne aerea di Filippi che schiac-
cia inreteincrossdiBassodal-
la sinistra. «In partita non ci
siamo mai entrati e non mi
spiegoilperchè-l’amararifles-
sionedell’allenatoreGianmar-
co Remondina dopo aver alla
peggiorprova stagionale della
sua Feralpi Salò -.Adesso non
ci restache rimboccarci lema-
niche e riprendere quel cam-
minocheci deveportareverso
l’obiettivo che ci siamoposti a
inizio stagione».

NELLAFERALPISALÒsi faoltre-
modo sentire l’assenza di un
elemento del calibro del capi-
tanoLeonarduzzi,pernodella
difesa.Al suo postoRemondi-
na fa esordire Magli, arrivato
nei giorni scorsi dal Brescia,
che fa quel che può contro av-
versari che sgusciano da tutte
le parti, Abate e Gambino in
particolare. È a centrocampo
che il Trapani ha nettamente
lameglio, ingabbiando Casta-
gnetti e impedendo agli altri
centrocampisti di servire co-

me si deve le punte. E così, al
14’,Gambinoconuna invenzio-
nedelle sue libera in areaBas-
so il cui tiro viene ribattuto da
undifensoregardesano, lapal-
la finiscesuipiedidiAbateche
fulmina Gallinetta con un de-
stro violento. Evitato per un
soffio al 24’ il terzo gol su una
conclusione di Gambino. Sul

calcio d’angolo susseguente,
però, al centrodell’areapicco-
la Pirrone di testa trova lo spi-
ragliogiustoper il3-0.
La Feralpi Salò è in totale

bambola. Appena due minuti
dopo, suun crossdiGambino,
Abate di testa sigla il 4-0. A
questo punto il Trapani, or-
mai pago, allenta la presa e

per la Feralpi Salò c’è spazio
perdarequalchesegnodivita-
lità.Al 36’Montella si esibisce
in una bella azione e serve un
invitante pallone a Tarana,
che si faperò respingere il tiro
dal portiere sicilianoNordi.
Poco prima dell’intervallo

Milani ruba a centrocampo
dai piedi di Pirrone emette in

azione Montella che sigla il
goldellabandiera.

NELL’INTERVALLO, alchiusode-
gli spogliatoi, Remondina evi-
dentementesaràstatopocote-
nero con i suoi. La strigliata
produce qualche effetto per-
chè a inizio di ripresa e per 10
minuti buoni, la sua squadra
tiene un buon ritmo, cucisce
qualche buona azione anche
seNordiquasimaideveesibir-
si in interventi di rilievo. Nè
tantomenogli innestidiFinoc-
chio, Falasco e Bertoglio dan-
no benefici sostanziali al ren-
dimentodellasquadrabrescia-
ni. IlTrapani, anche seal3’ su-
gli sviluppi di un a punizione
può andare in gol conGambi-
no(bravoGallinettaachiuder-
gli lo specchio a due passi dal-
la porta), soffre a inizio di ri-
presa la maggiore intrapren-
denzadegli ospitima poi risa-
le in cattedra, controllando a
suo piacimento il gioco e an-
dando per altre due volte vici-
nissimo allamarcatura.Al 22’
Madonia, servito in area da
Mancosu, colpisce il palo e al
28’ lo stessoMancosu, imbec-
cato da Madonia, supera an-
cheGallinettama si fadeviare
ilpallone inangolodal ritorno
diundifensoreverdeblù.
La partita, finisce qui. Una

sconfitta contro il Trapani ci
puòstarema laFeralpiSalòde-
ve riflettere sugli errori com-
messi al «Provinciale» e, fa-
cendone tesoro, riprendere
un cammino interrotto da
troppo tempo partendo dalla
gara interna di domenica con
laCremonese. •
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A Trapani la compagine di
Gianmarco Remondina nau-
fraga letteralmente. Sotto di
quattro reti in meno di mez-
z’ora, avrebbe potuto uscire
conpunteggio tennistico,non
fossestatoperunpaiodisalva-
taggi disperati diMalgrati e le
occasioni sciupate da Gambi-
no eAbate, letteralmente sca-
tenati.

«IN MENO di mezz’ora la parti-
ta era finita - rammenta il di-
rettoresportivoEugenioOlli -.
Sembravadivivereun incubo.
Troppierrori egolpresiconfa-
cilità disarmante. Non siamo
mai riusciti a contrastare gli
avversari inmodoefficace».
IlTrapanièunasignorasqua-

dra, e, in attesa del posticipo
delCarpi di questa sera con la
Reggiana, adesso occupa il se-
condo posto in classifica, alle
spalledelLecce:«Ilmesescor-
so, però, aveva perso in casa
con l’AlbinoLeffe - ricordaOlli
-. Ma il nostro atteggiamento
nonè giustificabile.Siamoen-
trati in campo senza la neces-
saria cattiveria». Teneri come
il burro, fuori dal frigorifero
daunpaio di ore.
Domenica, contro la Cremo-

nese,bisogneràribaltarela for-
mazione:«No.Occorreperòri-
flettere suquanto capitato».
A proposito dimercato, il di-

rettore sportivo della Feralpi
Salò lascia aperto uno spira-
glio: «Finora abbiamo fatto le
operazionichecieravamopre-
fissi.Nei prossimi giorni effet-
tueremo le opportune valuta-

zioni, concludeOlli, l’unicodi-
rigente di spicco a rappresen-
tare la società. Il presidente
Giuseppe Pasini e il direttore
generaleMarcoLealinonhan-
no infatti accompagnato il

gruppo.
GianmarcoRemondina è in-

furiato:«ControilLecce, inca-
sa, avevamovinto tutti, stavol-
ta abbiamo perso insieme, in-
dipendentemente dalle scelte

fatte-sostienel’allenatoredel-
la Feralpi Salò -. Quando vai
sotto di quattro gol in mez-
z’ora, diventa impossibile re-
cuperare.Non è mai successo
di entrare in campo così molli

e intimoriti.Chiaro che gli av-
versari, nell’andare in vantag-
gio, si chiudono e non conce-
dono spazi».
Per la Feralpi Salò è la terza

sconfitta consecutiva dopo
quelle con Cuneo e Pavia: «Il
Trapani èuna squadradivalo-
re, attrezzata e lo sapevamo.
Conosco le difficoltà del cam-
pionato. Dovremo soffrire fi-
noal termine».

MAGLInongiocavada 10mesi,
dal 18marzo,quando si ruppe
i legamenti del ginocchio a
Frosinone, proprio contro il
Trapani.Un debutto deluden-
te, ilsuo:«Nonvoglioesprime-
re giudizi sui singoli - rispon-
deRemondina -.Abbiamosba-
gliatotutti.Noneravamonèat-
tentinèconcentrati.Faccio fa-
ticaasalvarequalcuno.Dome-
nica, contro la Cremonese, bi-
sogneràripartireconunatteg-
giamentodifferente».
Unprecedenteèincoraggian-

te.Nella scorsa stagione la Fe-
ralpiSalò,pur incondizioni di
emergenza, sconfisse la Cre-
moneseper 1-0conuna retedi
Bracaletti e trovò la spinta de-
cisiva per arrivare alla salvez-
zadiretta, conquistata all’ulti-
ma giornata sul campo del
Lanciano, poi promosso in B
al terminedeiplay-off. •S.Z.
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LAPARTITA.Sconfitta senzaattenuanti per igardesanicontro unadelle corazzatedel girone

FeralpiSalò, ènaufragio-lampo
Sull’isolaaffondata inmezz’ora

PirronesovrastaMagli:è l’emblemadella debacle della FeralpiSalò

Contro il Trapani approccio disastroso: dopo soli 27 minuti è già in svantaggio di quattro reti
Primadell’intervallo segnaMontella ma non basta. Oraè allarme rosso: terza batosta difila

ILDOPOGARA.L’ultima voltacon 4golalpassivoil21 aprile 2010, in Seconda Divisione,contro laVillacidrese

Remondinanoncercagiustificazioni
«Questabatostaècolpaditutti»
IldiesseOlli resta sconcertato:
«Sembrava divivereunincubo»

Ildebuttante Magli marca strettounavversario, ma lasua provaè darivedere. FOTOLIVE
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Feralpi Salò

Note: paganti 1.139, abbonati 1347,
incasso 18.482,75 euro. Angoli 7-3.
Ammoniti: Filippi, Gambino, Caccetta.
Recupero: 1’ e 4’.

Allenatore:
Boscaglia
In panchina:
Morello, Spinelli
Daì, Tedesco.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Branduani, Caputo
Fabris, Miracoli.

Arbitro: Greco di Lecce 6.5

Reti: nel pt 4’ Filippi, 14 e 27’ Abate
25’ Pirrone, 42’ Montella
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RISULTATI
Casale-Savona 0-0

Castiglione-Venezia 3-0

FanoA.J.-Mantova 1-3

Forli'-Milazzo 6-0

Monza-Rimini 2-1

ProPatria-Alessandria 3-2

Renate-Bassano 2-0

Santarcangelo-Giacomense 0-3

Valleed'Aoste-BellariaIgeaM. 2-0

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Castiglione 39 19 11 6 2 25 9
ProPatria 37 18 11 4 3 38 22
Savona 37 19 11 4 4 30 15
Bassano 32 19 9 5 5 27 19
Renate 32 18 10 2 6 32 23
Alessandria 31 19 9 4 6 31 18
Mantova 30 19 8 6 5 29 30
Forli' 28 19 8 5 6 33 18
Monza 25 18 8 7 3 25 14
Venezia 25 19 6 7 6 25 27
Valleed'Aoste 20 18 5 6 7 24 30
BellariaIgeaM. 18 19 4 6 9 20 30
Giacomense 18 19 4 6 9 23 31
Santarcangelo 16 17 3 7 7 12 22
Casale 15 19 4 8 7 20 27
Rimini 15 19 2 9 8 18 24
FanoA.J. 11 19 2 6 11 21 39
Milazzo 8 19 0 8 11 13 48

PROSSIMOTURNO
Alessandria-Forli'
Bassano-Monza
BellariaIgeaM.-Casale
Giacomense-Castiglione
Mantova-Valleed'Aoste
Milazzo-FanoA.J.
Rimini-ProPatria
Savona-Renate
Venezia-Santarcangelo

RISULTATI
Aprilia-Foligno 0-2

BorgoaBuggiano-Hinterreggio 1-1

Campobasso-Arzanese 2-2

Fondi-AversaNormanna 2-0

Gavorrano-Teramo 1-3

MartinaFranca-Poggibonsi 1-1

Melfi-VigorLamezia 0-1

Pontedera-L'Aquila 1-1

Salernitana-Chieti 3-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Salernitana 43 19 13 4 2 39 21
Aprilia 34 19 10 4 5 28 19
Pontedera 33 19 9 6 4 22 16
Poggibonsi 29 19 8 5 6 26 19
Chieti 28 19 9 2 8 25 23
L'Aquila 28 18 7 7 4 28 23
Teramo 28 18 8 4 6 21 20
MartinaFranca 27 19 7 6 6 20 22
Gavorrano 26 19 6 8 5 26 23
Foligno 25 19 6 7 6 22 24
Arzanese 24 19 6 6 7 26 29
BorgoaBuggiano 24 19 6 6 7 29 28
VigorLamezia 23 19 4 11 4 11 10
Hinterreggio 20 19 5 5 9 16 20
Melfi 20 19 4 8 7 13 16
Campobasso 16 19 4 6 9 17 27
AversaNormanna 15 19 3 6 10 18 31
Fondi 12 19 3 3 13 19 35

PROSSIMOTURNO
Arzanese-Gavorrano
AversaNormanna-Salernitana
Chieti-Fondi
Foligno-Melfi
Hinterreggio-Pontedera
L'Aquila-Aprilia
Poggibonsi-Campobasso
Teramo-MartinaFranca
VigorLamezia-BorgoaBuggiano

5GALLINETTA. Quattro gol
sonodavveromoltiperave-

relasufficienza.C’èdadire,pe-
rò, che in talune circostanze è
stato anche bravo limitando i
danni.

5TANTARDINI. Nel primo
tempohasubitopocolein-

cursionidiMadonia,manellari-
presa è stato superato più vol-
te.

5MALGRATI. Con Gambino
chegliimperversavadavan-

ti scambiandosi di ruolo con
Abate è andato presto in diffi-
coltà.

5.5MAGLI. Ha lasciato il
Brescia per provare

qualche bella soddisfazione in
magliaverdeblù,mailsuoesor-
dio è stato oltremodo amaro.
Varivistoprobabilmenteafian-
co di Leonarduzzi e quando
avrà preso più dimestichezza
congliautomatismidifensivi.

5CORTELLINI. Basso gli è
sfuggito diverse volte. Ha

cercato con l’esperienza di ri-
mediaremasoloinqualchecir-
costanza è riuscito a chiudere
lafasciadisuacompetenza.

6MILANI.Harincorsoavver-
sari, recuperato palloni e

cercato di aprire la manovra.
MeritosuoseMontellahapotu-
torealizzareilgoldellabandie-
ra.

5.5CASTAGNETTI. Il più
temutoallavigiliainca-

sa granata. Il Trapani però lo ha
ingabbiatoinunamorsaedilsuo
contributoèstatoinsufficiente.

5ILARI.Èstatospessosalta-
to dai centrocampisti sici-

liani. È stato sostituito nell’in-
tervallodaFinocchio.

5FINOCCHIO.Dal1’stAppe-
na messo in campo si è di-

stintoperqualchebuonainizia-
tiva ma ha dovuto giostrare
sempre lontanodallaporta av-
versaria.

5.5BRACALETTI. Tanta
buona volontà ma ha

perso spesso il duello con Lo
Bue.Hacontribuitopoconelco-
struire.

6MONTELLA. Abile e bravo
nel siglare la rete del 4-1 e

in alcune iniziative palla al pie-
de.

5FALASCO.Dal25’stÈrima-
stoincampomenodi mez-

z’ora ma a partita ormai com-
promessa. Ha potuto fare ben
poco.

5.5TARANA.Bravosuical-
cipiazzatimahaavuto

pocafortuna.

5BERTOGLIO. Dal 18’st Per
il giovane attaccante

un’esperienza da dimenticare.
Vi ha messo comunque tanta
buonavolontà. •
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Le pagelle

CASTIGLIONE (4-2-3-1): Iali 6; Ruffini 6.5
(16’ st Marongiu 6), Solini 6.5, Notari 6, Pini
6;Sandrini6,Mangili6(12’stFaroni6);Tala-
to6.5,Maccabiti6(24’stRadrezza6),Varo-
ne6.5;Ferrari7.Adisposizione:Bason,Bor-
ghetti,Mor,Tonani.All.Ciulli.
VENEZIA (4-3-3): Bonato 5; Campagna 5.5
(28’ st D’Elia 5.5), Cabeccia 5.5, Battaglia 5,
Bertolucci5.5;Taddei6,Carloto4.5,Marac-
chi5.5;Lauria6,Franchini5.5;Godeas5(39’
st Marconi ng). A disposizione: Zandrini, To-
nelli,Masi,Crafa,Giovannini.All.Zanin.
ARBITRO:CasalucidiLecce6.5.
RETI:37’pt(rig.)e6’stFerrari,41’stTalato.
NOTE:spettatori400circa.Angoli4-2peril
Venezia. Ammoniti Ruffini e Faroni. Espulsi
Carloto (31’ pt) e Franchini (11’ st) per dop-
pia ammonizione, l’allenatore del Venezia
Zanin(35’pt)perproteste,Recupero:2’e4’.

Venezia 0

Unagara natamale
efinitaancora
primadi iniziare

Castiglione 3

LaFeralpiSalòaTrapanihavissu-
to «un vero e proprio incubo»,
perdirlaconildirettoresportivo
EugenioOlli.Unapartitacheave-
vatuttelecaratteristicheperes-
sere ben giocata: avversaria di

valore (il Trapani prima del via
era quarto in classifica, ora è se-
condoaspettandoilrisultatodel
Carpi nel posticipo di questa se-
ra contro la Reggiana), campo
difficile ma non inespugnabile,
bisogno di punti dopo due scon-
fitte consecutive. Niente di tut-
to questo. Fin dal fischio d’avvio
la squadra di Remondina è stata
intotalebalìadegliavversariein
meno di mezz’ora è andata sotto
di 4 reti. E domenica, contro la
Cremonese al «Turina», il riscat-
to è d’obbligo dopo tre batoste
difila.

GironeA GironeB
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SECONDA DIVISIONE

Ilprecedente

ILFILM

Igardesani
apicco
sulleisole

SUBITO SOTTO - Sono passati solo quattro minuti e la Feralpi Salò è già
costrettaa inseguire: ilcolpoditesta diFilippibuca Gallinetta.

IL RADDOPPIO - Il minuto è il 14’: la conclusione di Basso viene respinta
daun difensore. Sulpallone siavventa Abate cheappoggia inrete.

ILTRISSICILIANO-Lapartitapraticamentefinisceal24’.LaFeralpiSalò
nonc’èePirrone, sfruttandoun calciod’angolo,fa3-0di testa.

NOTTE FONDA - È un incubo per i salodiani, che al 27’ incassano anche il
poker.Il golporta lafirma diAbate,chemette asegno ladoppietta.

IL GOL DELLA BANDIERA - Lo segna Montella, poco prima dell’interval-
lo.Serve apoco. Disicuronona evitarelaterza sconfittaconsecutiva.

unascenache sièripetutaquattro volte nella partitacontro ilTrapani. FOTOLIVE

arrivaunasconfitta pesante. FOTOLIVE

Daun’isolaall’altra. Dalla
SardegnaallaSicilia. Cambia la
regione,nonla quantità digol
sulgroppone.

Eradal21 aprile2010chela
FeralpiSalònonsubiva quattro
gol.Quelgiorno,nelprimo in
SecondaDivisione, aldebutto
tra i professionisti lasquadra
alloraallenata daClaudio
Ottonifu sconfitta inSardegna
dallaVillacidrese (0-4),dopo
15gare utiliconsecutive.

LAGARA,rinviata ditregiorni a
causadello stop aivoli aerei
per la nube delvulcano
islandese,costrinse a
organizzareinfretta efuria il
viaggioinnave. E laFeralpiSalò
sipresentò incondizioninon
certoideali per giocare. Con il
risultatodivederesvanirela
lungaseriefruttifera edisubìre
unasconfittapesante. Macon
moltepiùattenuanti rispetto a
quelladiieriallo stadio
«Provinciale diTrapani. •

Vince,convinceeritrova lavet-
ta. Questo Castiglione non
sembrapropriosapernedi fer-
marsi.La leggedel«Lusetti»è
stata confermata anche dalla
netta affermazione contro il
Venezia: 3-0 secco ai lagunari,
partiti ad inizio stagione tra le
squadre più accreditate. Inve-
ce la sfida tramatricole finisce
col premiare nuovamente i
rossoblù, già vittoriosi nella
garadiandataal «Penzo».

AFARBRILLARE i trepunticon-
quistati dalla squadra di Lo-
renzoCiulli (terzavittoriacon-
secutiva e terza gara con la di-
fesa imbattuta) è la classifica,
che premia con unmeritato e
solitario primo posto il Casti-
glione, che oramette due lun-
ghezzedimargine suSavonae
Pro Patria, nonostante i bu-
stocchi abbiano ancora una
partitada recuperare.

Ciulli cambia le carte rispet-
to alla domenica precedente
optando per un 4-2-3-1 con
Sandrini e Mangili in cabina
di regia e con lanovitàVarone
schierata centralmente nel
triodi trequartisti propostial-
le spalle diFerrari.E le indica-
zioni sono state ampiamente
positive. Così come le impres-
sioni destate proprio da Varo-
ne, alla«prima»da titolare.
Eppure a partire meglio è il

Venezia che con Franchini e
Godeas prova a sbloccare sen-
za riuscirci. La gara prende
poi lapiega giustaper ilCasti-
glione, favorito dall’espulsio-
nediCarloto, ingenuonei due
falli puniti col giallo, e da un
presunto rigore negato agli
ospiti e costato il rosso anche
al tecnico lagunareZanin.

SUL FRONTE OPPOSTO nessun
dubbio sul contatto in area
chehavistoprotagonistaMac-
cabiti: rigore che Ferrari tra-
sformaspiazzandoBonato.Va-
rone,apochiminutidall’inter-
vallo,eFerrarial 5’della ripre-
samancanodiun soffio il rad-
doppio. Ma per il bomber di
Pavullo la palla giusta per ri-
farsi, correggendo in rete da
rapaceunassistdiRuffini.
La successiva espulsione di

Franchini spegne le residue
speranzedeiveneti,pericolosi
solo conunapunizione dell’ex
LumeLauria: Iali èattento.
Nel finale c’è gloria anche

per Talato che suggella una
buona prestazione con il gol.
IlCastiglioneringraziaeconti-
nua il suo volo. •
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LACAPOLISTA.Nettavittoria al«Lusetti»

IlCastiglionevola
LiquidailVenezia
edèsolointesta
DoppiettadiFerrari etris diTalato
Per Varone buon debutto da titolare

AndreaBracaletti inazione
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