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La Feralpi Salò-bis si spaven-
ta a Orzinuovi. Le riserve ver-
deblù concedono venti minu-
ti all’Orceana, perdono la bus-
sola e incassano due gol dalla
squadra di Osvaldo Zobbio.
Ma è solo un attimo di sban-
damento in un periodo inten-
so d’allenamenti e fatiche. I
leoni del Garda ristabilisco-
no in fretta e furia le gerar-
chie e vincono. Senza Pinardi
(che osserva in tribuna) e or-

fana di gran parte dei titolari,
la squadra di Michele Serena
si esprime a fiammate dopo
un inizio shock.

A parità di modulo (4-3-3)
l’Orceana costruisce e colpi-
sce. Il gol del vantaggio è un
meccanismo a tre che si muo-
ve alla perfezione. Binaghi
chiama l’uno-due con Rossi
sulla corsia sinistra, lo ottie-
ne, guadagna il fondo e cen-
tra per il colpo vincente - in
due tempi - di Camara.

Nemmeno il tempo per as-
sorbire la botta e i gardesani
incassano il secondo. Stavol-
ta fa tutto Rossi dalla manci-
na. Controlla sulla tre quarti,
spara nel mucchio e trova il
piatto di Solazzi su cui Caglio-
ni può nulla: 2-0 Orceana.

Alla Feralpi Salò serve un al-
tro quarto d’ora per ripren-
dersi e ricominciare a maci-
nare gioco. Il primo pallone
giocabile nei sedici metri
biancazzurri spiove sulla te-
sta di Romero ed esalta Vino,
che risponde con una gran pa-
rata.

Quando la pressione au-
menta arriva anche l’opportu-
nità per accorciare le distan-
ze. Bettenzana alleggerisce
su Vino ma innesca Zamparo
nell’area di rigore. Il tentati-
vo di dribbling è fermato irre-

golarmente dal portiere or-
ceano: rigore. Dagli 11 metri,
calcia Zamparo ma Vino pa-
ra ancora. È sempre 2-0.

LA SITUAZIONE cambia al 25’,
quando Romero ottiene una
palla in campo aperto e si pre-
senta a tu per tu con Vino. Il
portiere di Pontevico ha esau-
rito i miracoli e deve inchinar-
si al diagonale destro del cen-
travanti. E l’equilibrio è rista-
bilito al 29’, quando la Feral-
pi Salò colpisce su angolo da
destra: segna Zamparo.

Un colpo che scioglie
l’Orceana, affondata da Ro-
mero sessanta secondi più
tardi: combinazione Zer-
bo-Settembrini-Rome-
ro-gol. Zamparo sbaglia un
gol incredibile. Solo davanti
a Vino con l’Orceana indietro
di almeno dieci metri, apre
troppo il mancino, che sfila
oltre il palo più lontano. Il
duello più interessante è quel-
lo tra Romero e Vino. Il por-
tiere lo vince al 42’, quando
spedisce in angolo un terra
ria dell’attaccante.

La ripresa si apre con una
magia di Zerbo su punizione:
4-2. In chiusura, dopo la gi-
randola di cambi, Zamparo
infila il pokerissimo. •
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ORCEANA (4-3-3): Vino (27’ st Cupko-
vic); Abrami (17’ st Manenti), Bettenza-
na (1’ st Appiani), Dorigo, Binaghi; Giovi-
netti(22’ stPedretti),Duda(1’ stPoloni-
ni),Rossi;Cama(14’stPiacentini),Solaz-
zi (25’ st Alghisi), Camara. A disposizio-
ne:Fattori.Allenatore:Zobbio.
FERALPI SALO’ (4-3-3): Caglioni (1’ st
Polini); Carboni, Codromaz, Allievi (1’ st
Pizza),Broli;Tantardini,Ragnoli,Settem-
brini(20’stLuci);Zamparo,Romero,Zer-
bo. A disposizione:_ Polini, Ranellucci,
Leonarduzzi, Maracchi, Bracaletti, Gre-
co,Guerra.Allenatore:Serena.
ARBITRO:VertuadiChiari.
RETI: nel pt 8’ Camara, 9’ Solazzi, 25’ e
30’ Romero, 29’ Zamparo: nel st 4’ Zer-
bo,38’Zamparo.
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