
CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

Dopol’autogoldiMagli,Marsurafissal’1-1conunautenticocapolavoro
MacapitanLeonarduzzisifratturailperonesinistro:staràfuoritremesi
Sergio Zanca

Nonbastaunfinalesull’accele-
ratore, alla Feralpi Salò, per
riassaporare il gusto della vit-
toria che manca dalla prima
giornata, dal 2-0 interno con-
tro il Venezia. Contro il Vicen-
za arriva il terzopareggio con-
secutivo(1-1)dopoil2-2diVer-
cellie lo0-0internodidomeni-
ca scorsa contro laCarrarese.
Malagiornataèrovinatadal-

l’infortunio a Leonarduzzi.
Uscito al 18’ dopo uno scontro
digioco,al capitanodeigarde-
sani, sottoposto ad accerta-
menti, è stata diagnosticata
una frattura del perone della
gambasinistra.Laprognosidi
guarigione: 3mesi.
È comunque un punto pre-

zioso, per la Feralpi Salò, per-
chè ottenuto senza il leader
della difesa e con una forma-
zione imbottita di ’93 e ’94,
mentre il Vicenza schiera un
solo giovane, lo stopper Mar-
chiori.

I GARDESANI offrono una pre-
stazione a due facce: riflessiva
e contenuta nel primo tempo,
aggressiva e dirompente nella
ripresa. Il brivido patito in se-
guito al colpo di testa di Tulli,
fuori di poco (al 24’), ha come
contraltare il sinistro di Mar-
sura, a lato (27’). Ma il gioco è
frammentario.Parecchigli er-

rori, daunaparte edall’altra.
Al 43’, improvvisamente, ec-

co il vantaggio del Vicenza al
termine di un’azione all’appa-
renza innocua. Il terzino Vin-
ci, servito inprofondità,dade-
stra lascia partire un radente
versolaporta,Branduanisidi-

stendesenzaarrivarci,alle sue
spalleMagli,neldisperatoten-
tativo di rinviare, tocca in fon-
do al sacco, anticipando sia il
compagnoCinaglia,debuttan-
te in assoluto e autore di una
provapregevole, cheCinelli.
Unabotta che rinvigorisce la

Feralpi Salò, che accentua la
pressione e nel secondo tem-
po usa la lancia, pungendo a
ripetizione. Su pregevole lan-
ciodiPinardi,Miracoli stoppa
e tira di sinistro, chiamando
Ravaglia, ex Cesena, a un pla-
stico tuffo (14’).Unminuto ec-

co il pareggio con un fantasti-
co assolo di Marsura. L’attac-
cante giunto dall’Udinese Pri-
mavera supera sulla sinistra il
brescianoMustacchio(èdiCo-
logne), si accentra, aggira in
velocitàVinci eCinelli,manco
fossero due paletti dello sla-
lomedidestro indirizza il pal-
lone dalla parte opposta, pro-
prio all’incrocio dei pali. Un
eurogol,accoltoconun’ovazio-
ne dal pubblico di casa, uno
dei più belli visti negli ultimi
annial «LinoTurina».

CONVINTAdi avere costruito le
basi per un successo, contro
una squadra che non nascon-
de le proprie ambizioni, la Fe-
ralpi Salò non rallenta. Anzi,
alza il ritmo. Approfittando
dell’espulsioneperdoppiaam-
monizione di Giacomelli, su-
bentrato a Tulli (nel mese di
agosto, in coppa Italia, il tre-
quartista aveva firmato una
doppietta, stavolta l’arbitro lo
ha punito prima per simula-
zioneepoiperunfallo),Beppe
Scienza inserisce tutte le sue
punte(dadestraasinistraCec-
carelli,Veratti,MiracolieMar-
sura), passandoaun4-2-4.
Una sventola di Marsura al

41’ è a lato di un soffio. Sul ri-
baltamentoCinelliditestacol-
pisce la traversa, e al 45’ Rava-
gliasiopponeaCeccarelli, ser-
vito da Veratti, a suo volta pe-
scatodal solito lungo lanciodi
Pinardi: Miracoli insacca sul-
la ribattuta, ma è in fuori gio-
co.L’ultimotiro,ancoradiCec-
carelli, è centrale. •
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LAPARTITA.Terzo pareggioconsecutivoper igardesani,che rimontanocontrounanobiledecaduta

LaFeralpiSalòvaavantipiano
Matiene ilpassodel Vicenza

Scienzaabbraccia Marsura afinepartita: ungrazie peril pareggio

L’esultanza diDavide Marsuradopoilgol delpareggio controilVicenza.
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Note: spettatori circa 650. Espulso 
Giacomelli al 39’st per doppia 
ammonizione. Ammonito Milani. Angoli 
7-3 per il Vicenza. Recupero: 3’ + 4’.

Arbitro: Cifelli di Campobasso 6
Reti: 43’pt autorete di Magli,
            15’ st Marsura

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Pascarella, Carboni
Fabris, Cittadino.

Allenatore: 
Lopez
In panchina: 
Alfonso, El Hasni, 
Giani, Corticchia.
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5.5BRANDUANI. Nell’a-
zione dello 0-1 vede

sfilareilpallonesottoilnaso.In
imbarazzo sul colpo di testa di
Cinelli,fermatodallatraversa.

6TANTARDINI. Agisce ad
ampio raggio, alternando

spuntiinsidiosiaqualcheincer-
tezza.

6.5CINAGLIA.Debuttaso-
stituendodopo18mi-

nuti l’infortunato Leonarduzzi
(sv). Reduce da una fastidiosa
pubalgia, offre una prova ga-
gliarda, senza commettere er-
rori.Giocaspessod’anticipo.

6.5MAGLI. Sfortunato
nell’episodiodell’auto-

rete, è sempre attento e deci-
so. Mette il bavaglio a Tiriboc-
chi,chehamilitatoalungosiain
AcheinB.

6DELL’ORCO. Si lascia sor-
prendere dall’inserimento

di Vinci, da cui scaturisce il gol
del Vicenza. Per il resto tiene a
frenoilbrescianoMustacchio.

6BRACALETTI.Schieratoal-
l’inizio come centrocampi-

sta sulla destra, in un ruolo che
non gli appartiene, recupera
tanti palloni, ma non è preciso
nelfraseggio,sbagliandoavol-
telamisuradegliappoggi.

7PINARDI (foto). Tiene a di-
mostrarelesuequalitàcon-

trolasquadraperlaqualehafir-
matouncontrattofinoal2015.
Regala una prova di notevole
spessore tecnico e agonistico.
Chiudeerilanciabene,ribaltan-
doilfronte.Paraboleprofonde,
nelrispettodellegeometrie.

6MILANI. Il solito generoso
tamburino. Lotta a centro-

campo,sibeccal’ammonizione.

5.5COGLIATI. Corre mol-
to,manonèredditizio.

Esceperlasciareilpostoaun’a-
la con maggiori propensioni
d’attacco.

6CECCARELLI. Entra all’ini-
zio della ripresa. È una spi-

nanelfiancodelladifesadelVi-
cenza. Su assist di Veratti, co-
stringeilportieredelVicenzaa
unaparatachesalvailpari.

6.5MIRACOLI.Lavoraper
la squadra, rientrando

a sostegno sui corner battuti
dagli avversari. Impegna seve-
ramenteRavagliaconunpezzo
di bravura (stop e fiondata). Al
90’ si vede annullare il gol della
vittoriaperfuorigioco.

8MARSURA. Segna uno dei
golpiùbellivistial«Turina»

negli ultimi anni. Supera Mu-
stacchio,siinfilatraduepaletti
come in uno slalom (Vinci e Ci-
nelli), e lascia partire un destro
cheterminaall’incrociodeipali.
Nelfinalescagliaunastaffilata
dipocoalato. •S.Z.
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Le pagelle

Forlì 2
Castiglione 2

Felicissimo
perlaprova
deiragazzi
Hannodatotutto:
siamo inprogresso
BEPPESCIENZA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

Domenica scorsa, dopo lo 0-0
conlaCarrarese,GiuseppePa-
sini aveva preferito girare al
largodallasalastampa,stavol-
ta è invece arrivato puntuale:
«DopolapartitacontrolaCar-
rarese, ero tornato a casa con
un po’ di amaro in bocca – af-
fermailpresidentedellaFeral-
pi Salò -. ColVicenza, tuttobe-
ne. La squadra mi è piaciuta.
Marsura ha realizzato un gol
eccezionale.Pinardièungran-
deregista.EpoiMiracoli,Mila-
ni... Una lode all’intero com-
plesso. Peccato per l’infortu-
nio di Leonarduzzi. Forse
mancaancorailBracalettidel-
l’ultima parte dello scorso
campionato. Lo aspettiamo,
ne abbiamobisogno. A sua at-
tenuante il fattochenonoccu-
pava il ruolo di ala, per lui più
naturale».
«Nel primo tempo ho visto i

ragazzi un po’ timorosi - con-
cludePasini -.Nellaripresaab-
biamo espresso un bel gioco e
dimostrato di essere superio-
ri. Il successo lo avremmome-
ritatonoi,maRavagliahacom-
piuti ottimi interventi. Al tirar
dellesomme,unpareggiomol-

to importante contro una
squadra riccadi giocatori pro-
venientidallaB.Adessoandre-
mo a Pavia con l’obiettivo di
tornarealla vittoria».

BEPPE SCIENZA è euforico per
la buona prova: «Sono orgo-
glioso del comportamento dei
ragazzi – assicura l’allenatore
dei verde azzurri-. Contro un
Vicenzacheschieravagiocato-
ri esperti, nessuno si è rispar-

miato, lottando su ogni pallo-
ne. Tutti hanno concluso stre-
mati. Si tratta del nostro terzo
risultatoutileconsecutivo.An-
che se non abbiamo ottenuto
lavittoria, honotatomigliora-
menti». Sul gol di Marsura:
«L’avesse realizzato Messi o
CristianoRonaldosarebbesta-
todacopertina».
Il tecnico piemontese elogia

tutti, daPinardiaBracaletti. E
suCinaglia,aldebuttoasssolu-
to: «Non giocava da tanto, è
stato favoloso».
DavideMarsura, la cui fami-

glia possiede a Valdobbiade-
ne, in provincia di Treviso, vi-
gneti e una cantina, paragona
ilsuogolaunProseccomillesi-
matoDeVinadry,prodottoda
papà Bernardino e mamma
Annarita, in tribuna anche ie-
ri, con il fratellino Francesco:
«Non mancano mai, sono i
mieiportafortuna-dicel’attac-
cante-.Sevolete,potetescrive-
re che nell’azione dell’1-1 ho...
ubriacato gli avversari. Ne ho
superati tre, e calciato col de-
stro, il mio piede preferito: è
andatabenone». •S.Z.
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Ilgoleador Marsura:«Nell’azionedell’1-1 houbriacato gliavversari»

MichelePini (Castiglione)

Perl’attaccanteun periodosplendido. SERVIZIO FOTOLIVE / Filippo e Simone Venezia

Maglidevianella propriaporta per ilvantaggio delVicenza

Marsurafirma ilpareggio conunaautentica prodezza

Ilcapitano Leonarduzziko nel primotempo: è uninfortunio grave

ILDOPOGARA.Nonostante lamancatavittoriac’è soddisfazione in casaFeralpiSalò

Pasini,orgoglioerammarico
«Noisuperiori:unpeccato»

Lagioia di Marsuramentrei giocatoridelVicenza recriminano

PROSSIMO TURNO: 20/10/2013

2a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Aprilia-Melfi
Aversa Normanna-Nuova Cosenza
Castel Rigone-Tuttocuoio
Foggia-Ischia Isolaverde
Martina Franca-Gavorrano
Messina-Poggibonsi
Sorrento-Arzanese
Teramo-Chieti
Vigor Lamezia-Casertana

PROSSIMO TURNO: 20/10/2013

Nuova Cosenza 16 7 5 1 1 10 5
Teramo 15 7 4 3 0 13 5
Vigor Lamezia 14 7 4 2 1 10 6
Melfi 12 7 3 3 1 7 2
Poggibonsi 11 7 3 2 2 9 7
Aprilia 11 7 3 2 2 9 10
Tuttocuoio 10 7 2 4 1 11 9
Aversa Normanna 10 7 3 1 3 8 7
Casertana 10 7 3 1 3 5 5
Chieti 9 7 3 1 3 8 5
Foggia 9 7 2 3 2 9 7
Sorrento 8 7 2 2 3 11 10
Ischia Isolaverde 7 7 1 4 2 2 4
Gavorrano 7 7 1 4 2 6 9
Martina Franca 6 7 1 3 3 4 9
Messina 6 7 1 3 3 4 9
Castel Rigone 4 7 1 1 5 5 11
Arzanese 2 7 0 2 5 1 12

Casertana Castel Rigone 1-0
Chieti Aversa Normanna 1-0
Gavorrano Vigor Lamezia 1-1
Ischia Isolaverde Sorrento 0-0
Martina Franca Teramo 1-4
Messina Foggia 0-3
Nuova Cosenza Melfi 1-0
Poggibonsi Aprilia 2-1
Tuttocuoio Arzanese 2-0

2a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Duevolte sottoper altrettan-

Il Castiglione inizia provan-

schieratoasorpresatraititola-
ri daCiulli, suDocente: è rigo-
re cheEvangelisti trasforma.
Il Castiglione prova a reagire

con una bella azione avviata
da capitan Ruffini, protagoni-
sta al 36’ della gran conclusio-
nechevale l’1-1pocoprimadel
riposo: Curcio guadagna una
punizione battuta successiva-
mentedaMaccabiti,Chiazzoli-
no incorna chiamando Tonti
al miracolo prima del tocco
ravvicinato scagliato con vio-
lenza da Ruffini. Una prodez-
za vanificata al 16’ della ripre-
sadaunnuovo regalodelladi-
fesa mantovana. Patacchiola
arriva in ritardo in chiusura
suTonelliche,presentatosiso-
lo davanti a Iali, segna con un
tocco angolato. La mancata
espulsionediJidayiperunavi-
stosa manata a Pini non fa al-
tro che accendere gli animi. E
al 44’ il Castiglione pareggia
condiCurcio su invito del neo
entratoMunarini. •A.MAF.
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