
Garacondizionata
daun fischio
stonatodell’arbitro
AllaFeralpiSalònonriesceilsor-
passoalvertice,mailrammarico
è grande per il gol che ha deciso
la gara, il 2-1 per il Pavia, segna-
todaFerrettidopoessersiaggiu-
statalapalla conlamano.
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LaFeralpiSalòèsconfittaaPa-
via, ma esce dal «Fortunati»
col rammarico di essere stata
tradita da una svista dell’arbi-
troD’Apiceedelsuocollabora-
toreBercigli.All’iniziodellari-
presa,sull’1-1,Ferrettisiaggiu-
sta infatti il pallone col brac-
cio,appenadentro l’area, lo la-
scia cadere a terra, si gira e la-
scia partire un diagonale im-
prendibile.Igiocatorigardesa-
ni protestano vivacemente,
manonc’ènullada fare.
È il gol del break, perché da

questomomentolaFeralpiSa-
lòcedea livello fisicoemorale.
Stanca e delusa, non riesce a
orchestrare la minima reazio-
ne. Il Pavia è una formazione
compattaedesperta(ilpiùgio-
vane,Sabato,èdel ’92),conele-
mentigiuntidacategoriesupe-
riori.E conquesto successo ri-
mane da solo al comando del-
la classifica. Nell’ultima mez-
z’ora, senza storia, si limita a
controllare, e al momento op-
portuno allunga, ancora con
Ferretti. Domenica i gardesa-
ni avranno l’opportunità di ri-
scattarsi, ricevendo laTorres.

LA FERALPI SALÒ non aveva
mai perso a Pavia nelle prece-
denti tre gare (0-0 nel
2009-10, quando i padroni di
casa schieravano Benny Car-
bone; vittoria per 2-1 nel
2012-12 e pareggio per 1-1 l’an-

no scorso), e avrebbe dato tut-
topercentrare ilpoker.Stavol-
ta, però, resta solo l’amarezza.
BeppeScienzacambiamodu-

lo,schierandotredifensoripu-
ri (Carboni, Leonarduzzi, Ra-
nellucci) edue esterni (Fabris,
Belfasti), chiamati soprattut-
to a compiti di copertura. Pi-
nardi regista arretrato, con

Bracaletti e Cavioni mediani
di passo. In attacco il tandem
Abbruscato-JuanAntonio.
Il Pavia, privo di Pederzoli

(contrattura muscolare), ri-
nuncia anche a Biasi, stopper,
Carotti eSereni, cheha siglato
due reti. Riccardo Maspero,
che l’anno scorso ha portato il
Ciliverghe in D, ripropone il

consueto modulo, con 3 mar-
catori,4 centrocampisti,unri-
finitore (Cesarini) e 2 punte
(Ferretti, ex Cardiff, Cesena e
Carpi, e il 37enne Soncin, ulti-
mamente ad Ascoli e Avelli-
no). Proprio quest’ultimo
sbloccaal9’,dopoaunacombi-
nazioneconCesarini: ilcentra-
vanti spunta davanti a Bran-

duani e lo scavalca. La Feralpi
Salòreggeilconfronto,nonac-
cusa timori reverenziali di
fronteaunacompaginesolida
e aggressiva. Al 18’ il pareggio.
Pinardi fa viaggiare Bracalet-
ti, che giunge in area da de-
stra, e trova Juan Antonio, il
quale appoggia a Cavion: l’ex
dellaReggiana azzecca la con-
clusionemandando il pallone
tra i difensori e il palo.
Al 29’ i gardesani sciupano

l’occasione per il vantaggio.
Triangolazione fra Abbrusca-
toeJuanAntonioche, insegui-
to e pressato, giunge in area,
calciando alto ormai a contat-
todelportiereFacchin.Lostes-
so argentino è fermato con le
brutte da Malomo, ma l’arbi-
tro non ravvisa la scorrettez-
za.PoiBranduanibloccaa ter-
raunasventoladiCesarini.

A INIZIO RIPRESA il Pavia sosti-
tuisce un difensore (Malomo)
con una punta (Falconieri), e
arretra Cardin. Al 5’ il break,
contestatissimo. Il gol del 2-1
demoralizza la Feralpi Salò.
FerrettidàunagomitataaCar-
bonienonènemmenoammo-
nito. Leonarduzzi rischia il se-
condo giallo e, di conseguen-
za, l’espulsione. Scienza lo ri-
chiama, entraTantardini.
Allamezz’ora la rete del defi-

nitivo 3-1. Assist filtrante di
Corvesi per Ferretti, che batte
Branduani.Adessoè finitaper
davvero. •
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LADOCCIAFREDDA-Dopo9minutilaFeralpiSalòègelatadall’esperto
Soncin,bravoa inserirsi inareae ascavalcare ilportiere Branduani

LAGRANDEILLUSIONE -La FeralpiSalò pareggia al18’ conCavion, che
sfruttaun appoggiodiJuanAntonio dopoun’azione Pinardi-Bracaletti

ILCOLPODIMANO-Al5’delleripresaFerrettigiraallespallediBrandua-
niilpallonedel 2-1,ma dopo averagganciato conun braccio

LadelusionedelverdeblùAlessandroRanelluccielagioiadeigiocatoridelPavia

LAPARTITA.Seconda sconfittain due trasferteperigardesani controlanuova capolistadel campionato

FeralpiSalòcolpita eaffondata
daun autentico...colpodi mano
A inizio ripresa, sull’1-1, subisce la seconda rete del Pavia, viziata da un’irregolarità di Ferretti
Inutile il gol di Cavion, che al 18’ pareggia lo svantaggio iniziale: mancato il sorpasso al vertice

Ladisperazione diJuan Antoniodopo un’occasionesciupata

Facchin 
Abbate 
Sorbo 
Malomo 
(1’ st Falconieri) 
Cardin 
Rosso 
Carraro 
Sabato 
Cesarini 
(27’ st Corvesi) 
Soncin 
(13’ st Ghiringhelli) 
Ferretti 

Pavia
(3-4-1-2)

Branduani 
Fabris 
Carboni 
Leonarduzzi 
(26’ st Tantardini) 
Ranellucci 
Belfasti 
Bracaletti 
Pinardi 
(18’ st Zerbo) 
Cavion 
Abbruscato 
Juan Antonio 
(33’ st Romero) 
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Feralpi Salò

Note:  spettatori paganti 1.400 e 250 abbonati, 
incasso di circa 10 mila euro. Angoli 2-1 per la 
Feralpi Salò. Ammoniti Cavion, Leonarduzzi, 
Pinardi (F), Sorbo, Cardin, Facchin e Corvesi (P). 
Recupero: 0’ + 4’.

Arbitro:  D’Apice di Arezzo 5
Reti: nel pt 9’ Soncin, 18’ Cavion; nel st 5’ e 
30’ Ferretti.

Allenatore: 
Maspero
In panchina: Volturo, 
Cristini, Romanini, Cogliati.

Allenatore: 
Scienza
In panchina:  Proietti 
Gaffi, Broli, Cittadino, Di 
Benedetto
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GliapplausidiMaspero
«LaFeralpigiocabene»

L’avversario

All’iniziodellapartita Riccardo
Masperoabbraccia
calorosamentesiaBeppe
Scienzacheil viceRoberto
Galletti,suo compagno nella
Cremonese.

Benchèprivo dialcuni
elementidi spicco(Pederzoli,
exSudtirol, lostopper Biasi,ex
Frosinone,Carotti, Sereni), il
neoallenatoredelPavia
schieraunaformazione solida,
conelementi diclasse, capaci
ditrovarel’attimopropizio per
inserirsiinarea. Alla fine vince
e rimanedasoloal comando,
approfittandodella sconfitta
delMonza.

«Siamo partiticol vento in
poppa,decisia lasciare il segno
–affermailPallone d’oro di
Bresciaoggi, il tecnico chela
scorsaprimavera ha portatoin
serieDil Ciliverghe,e ora, tra i

professionisti,vorrebbe
conquistarela seconda
promozioneconsecutiva-.
All’iniziodelsecondo tempo ho
toltoun difensore(Malomo) e
inseritounattaccante (Falconieri),
accentuandolapressione, e
tornandodinuovoin vantaggio».

DOPOAVEREsorvolato
sull’episodiocontestato (controllo
diFerretticolbraccio nell’azione
del2-1), Maspero applaudela
FeralpiSalò,«ben disposta in
campo.Sull’1-0ciha messo in
difficoltàcon ripartenzeveloci,
chehannofruttatoil gol diCavion.
Oltreche diduetalenti come
Pinardie Abbruscato, Scienzaha
alcuniragazzi meno conosciuti,
abiliperò a muoversie a lottare».

Sulfuturodel Pavia:«Gli
applausifannopiacere.Manon
dobbiamomontarcila testa, e
proseguireil lavorocon umiltà»,
concludeMaspero. S.Z.
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6BRANDUANI. A differenza
di mercoledì col Pordeno-

ne,stavoltasuigolnonpuònul-
la. Gli attaccanti lo superano
coninserimentifrontali.

6FABRIS.Schieratosullade-
stra, in una difesa a 5, col

compito di ripartire in velocità
appena riconquistato il pallo-
ne.Generosocomealsolito,pe-
ròivarchientrocuiinserirsiso-
noquasisemprechiusi.

6CARBONI.Failsuo,macon-
tro attaccanti di caratura

superiore, a livello fisico e di
esperienza, basta un attimo
persubireefarsisaltare.

5.5LEONARDUZZI. Son-
cinloprended’infilata,

sfruttando una triangolazione
centrale. Si innervosisce per il
golirregolaredell’1-2,protesta
conl’arbitroeametàripresari-
schia il secondo cartellino gial-
lo,cheglicosterebbel’espulsio-
ne. Scienza lo richiama e lo so-
stituisceconTantardini.

5.5RANELLUCCI. Pur
combattendo con

energiaetenacia,èindifficoltà
perillivellodegliavversari.

6BELFASTI. Affronta Car-
din,uncarroarmatochesul-

la fascia sembra straripante, e
trovasempreilmododiliberar-
si.Purfaticando,selasbrigaal-
lamenopeggio.

6BRACALETTI. Da una sua
galoppata nasce il tempo-

raneo1-1.Svariaovunque.,sen-
za fissa dimora. Nel finale del
primo tempo costringe Fac-
chinaun’affannosauscita.

5.5PINARDI (foto). Sten-
ta a prendere le redini

del gioco. Dopo un’ora accusa
«scosse» al nervo sciatico e
chiedeilcambio.

5.5ZERBO.SubentraaPi-
nardi,esvariaallaricer-

ca di un corridoio. Talvolta insi-
stenellasoluzionepersonale.

6.5CAVION. Non tira mai
indietroilpiedeerime-

dia un cartellino giallo. Segna il
goldell’1-1,seguendol’incursio-
ne di Bracaletti, e sfruttando il
toccodiJuanAntonioconunti-
roimprendibile. Uscito Pinardi,
diventaregistaarretrato.

5.5ABBRUSCATO. Più
cheandarealtiro,arre-

tra per partecipare allo scam-
bio. Innesca Juan Antonio con
unbellancioinprofondità.

6JUANANTONIO.Schierato
titolare pur non ancora al

top. Decisivo nell’azione del-
l’1-1,sciupainmodoincredibile
il vantaggio, calciando alto da-
vanti al portiere. Nella ripresa
scompare. Nel finale lo rileva
Romero, un ex, che spizzica un
paioditraversoni. •S.Z.
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Renate 1
Arezzo 1

Giana 0
Alessandria  2

Novara 0
Cremonese 0

Lealtre partite

RiccardoMaspero(Pavia)

4

LA MAZZATA FINALE - A un quarto d’ora dal termine Ferretti si ripete:
raccoglieunassist diCorvesi, fulminaBranduaniefissail3-1 peril Pavia

Giocandocosì
fuoricasanon
continueremo
aperdere:
siamoincrescita
GIUSEPPESCIENZA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

RENATE (4-3-3): Cincilla 5.5; Muchetti
6, Adobati 6, Gavazzi 5.5, Morotti 6;
Scaccabarozzi 5.5 (26’ st Bonfanti sv),
Malgrati 5.5,Mantovani6 (11’ st Spam-
patti 6); Iovine 6, Florian 5.5, Curcio 6
(11’ st Chimenti 5.5). In panchina: Van-
nucchi, Di Gennaro, Rovelli, Cocuzza. Al-
lenatore:Boldini
AREZZO (3-5-2): Benassi 6.5; Guarino
5.5,Panariello6,Conti6;Brumat5.5(10’
st Cucciniello sv), Gambadori 6.5 (32’ st
Coppola ng), Carcione 6.5, Dettori 5.5,
Milesi6;Bonvissuto6(26’stMorga5.5),
Erpen6.5.Inpanchina:Garbinesi,Padula-
no,DeMartino,Coppola,Vitiello.Allena-
tore:Capuano
ARBITRO:ValiantediNoceraInferiore6
RETI:1’ptIovine,4’stErpen.
Note:ammoniti:Gavazzi,Adobati,Guari-
no,Morga,Cucciniello.

GIANA (4-3-3): Sanchez 5.5; Perico 6,
Solerio5.5,Montesano5.5(1’stBonalu-
mi 6), Augello 6; Marotta 6, Crotti 5 (16’
stSarao6.5),Biraghi5,Spiranelli6,Per-
na 5, Pinto 5.5 (16’ st Recino). In panchi-
na: Ghislanzoni, Sosio, Di Lauri, Rossini
Allenatore:Albè.
ALESSANDRIA(3-5-2):Nordi6.5,Sosa
6, Terigi 6.5, Sabato 6.5; Spighi 6 (24’ st
Valentini 6), Obodo 7, Mezzavilla 6.5,
Rantier 6 (6’ st Vitofrancesco 6), Nico-
lao6;Guazzo7.5(19’stTaddei6.5),Mar-
coni 6. In panchina: Poluzzi, Pappaianni,
Scotto,CavalliAllenatore:D’Angelo.
ARBITRO:BichiscecchidiLivorno6
RETI:8’ptGuazzo,8’stGuazzo.
Note: espulso: 24’ st Biraghi per prote-
ste.Ammoniti:Nicolao,Sarao,Valentini.
Angoli:5-3perlaGiana.

NOVARA(3-4-3):Tozzo6;Martinelli6.5,
Freddi 7 (40’ st Bianchi sv), Bergamelli
6.5;Garufo5.5,Faragò5.5,Pesce6,Ga-
rofalo5.5;Gustavo6,Corazza5.5(24’st
Manconi 5), Gonzalez 5 (8’ st Evacuo
6.5). In panchina: Montipò, Vicari, Beye,
BarloccoAllenatore:Toscano.
CREMONESE (4-3-3): Battaiola 6; Ma-
rongiu 6, Giorgi 6, Bassoli 6, Favalli 5.5;
A.Marchi6,Jadid6,Palermo6.5;M.Mar-
chi 5 (38’ st Gambaretti sv), Brighenti 5
(33’stManaj sv),Di Francesco5.Inpan-
china: Venturi, Palomeque, Gambaretti,
Lombardo, Tripsa, Messetti. Allenatore:
Montorfano.
Arbitro:BaronidiFirenze5.
Note: espulso: 35’ st Di Francesco per
giocoviolento.Ammoniti:Pesce,Favalli,
Giorgi,Martinelli.Recupero:0’;4’.

PerlaFeralpi Salòunasconfitta amara, connon poche recriminazioni. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia

ILDOPOGARA. Il presidentein stampelle dopo un’operazione

Pasinisirammarica
«Noiunpo’molli
maquellasvista...»

PAVIA

Giuseppe Pasini, operato al
menisco, arriva allo stadio
«Fortunati» con una sola
stampella. L’altra l’ha lasciata
a casa.
«Siamo entrati un po’molli -

sostiene il presidentedellaFe-
ralpi Salò -. Inoltre sembra
che Ferretti abbia segnato il
2-1 aggiustandosi il pallone
colbraccio.Poi abbiamoaccu-
sato un calo, risentendo delle
energie spese mercoledì col
Pordenone. Il Pavia è forte an-
chefisicamente,nullaacheve-
derecon la squadradello scor-
so campionato. Visto il buon
primo tempo, pensavo di riu-
scire a tornare a casa con un
bel punto. L’uscita di Pinardi
ci haulteriormentepenalizza-
to.DomenicaconlaTorresspe-
riamo di ripetere le preceden-
ti imprese casalinghe».
EccoBeppeScienza:«Nelpri-

mo tempo abbiamo preso in
mano noi la gara - afferma il
tecnicodellaFeralpiSalò-.Sul-
l’1-1 c’è stata l’opportunità del
vantaggio, con Abbruscato,
chenonèarrivatoperuncenti-
metro su un cross, e con Juan
Antoniosolodavantialportie-

re. Invece inavvio di ripresa ci
siamo ritrovati sull’1-2. Il mo-
raleneha risentito.Aggiunge-
te il grande caldo, gli impegni
ravvicinati, il valore del Pavia
e capirete ledifficoltà».

«LA SVOLTA è rappresentata
dalgoldiFerrettial50’ -prose-
gue l’allenatore -. A me sem-
brava che l’attaccante avesse
toccato con la mano, aggiu-
standosi il pallone per il tiro.

L’arbitrohaassicuratodino».
Scienzahaun rimproveroda

fareai suoi:«Avremmopotuto
essere più reattivi sulle prime
due reti del Pavia. Le abbiamo
subìte a difesa schierata, an-
che se c’è molta bravura da
parte di Soncin, Ferretti e Ce-
sarini, che in passato mi ha
sempre dato dispiaceri. Ho
cambiato modulo, volevo
sfruttare di più Juan Antonio
come seconda punta, anziché
farlo correre sulla fascia. La
squadra sta crescendo. In tra-
sferta abbiamogiocato contro
due rivali forti (Novara, Pa-
via): con il gioco espresso non
sipuòcontinuare aperdere».
Michele Cavion, il migliore

dei verde azzurri, dedica il gol
alla mamma Martina, che sa-
bato ha festeggiato il comple-
anno, e alla morosa Noemi:
«Peccatoche la rete sia servita
anulla -confessa ilcentrocam-
pistadiSchio,cresciutonelVi-
cenza -. Lapartita è stata equi-
librata fino al colpo di Ferret-
ti. L’arbitro, interpellato per il
fallo dimano, ci ha allontana-
to invitandoci a riprendere a
giocare. Un piccolo calo era
inevitabile, dopo la rimonta
colPordenone». •S.Z.
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Leprotestedeigiocatoridella FeralpiSalò conl’arbitro D’Apicedopolaseconda rete delPavia

Iltecnico Scienza:«Il 2-1 delPaviaera irregolare»
Cavion,autore del gol:«Peccato siaservito anulla»

Le pagelle
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