
Ibrescianidel Vicenza

JadideMustacchioingol
«VogliamolaserieB»
Imigliori del Vicenzasono stati
idue bresciani:Mattia
Mustacchio,daCologne,e
AbderrazakJadid, marocchino
diCalcinato.Il primohacreato
scompigliocostruendol’azione
checonsentitoa Maritato di
segnare,poihafirmatoil 2-0. Di
Jadidilgol del 3-1,servito a
operareilbreakdefinitivo.

«SULL’1-0 -sostiene
Mustacchio- Branduaninonha
vistopartire il miotiro,
piuttostoforte.Non eracosì
semplice,per ilportiere,

rinviarlo.Sul raddoppioabbiamo
operatounagrandepressione sui
difensori».SullaFeralpiSalò: «Una
dellesquadredelgirone che
esprimecalciodialtolivello. Nel
finaledelprimo tempo,eper
mezz’oranellaripresa ci hafatto
soffrire.Siamo però stati bravia
ribaltarela situazione,ea uscire
dalguscio». Sul futurodelVicenza:
«Abbiamoiniziatomale il
campionato.Adesso, raggiunto il
terzoposto,possiamoriscattarci.
Ilcammino èancoralungo,e
apertoaqualsiasi soluzione». Su
Pinardi,cheabitaa Erbusco, a
pochichilometrididistanza: «Un
amico,un calciatoredacategorie
superiori».

«Pinardi–interviene Jadid-
dettai tempi auna formazione
giovane.Complimenti allaprova
collettiva, eallasocietàper la
politicalungimirante.Vogliamo
raggiungerela serie B». •L’esultanzadi Jadid dopoil 3-1

Sergio Zanca
VICENZA

La Feralpi Salò perde al «Ro-
meoMenti»diVicenzaconun
punteggio severo, che non ris-
pecchia l’andamento dell’in-
contro. Resta in partita fino a
un quarto d’ora dal termine e
sull’1-2 ha l’occasionissima
perilpari, sciupatadaMiraco-
li. Poi Scienza tenta la carta
delquartoattaccante.Maè in-
filato in contropiede.

COSÌ i veneti, sospinti dai bre-
scianiMustacchio, di Cologne
(protagonista nell’azione del
primo gol, e autore del secon-
do), e Jadid, marocchino di
Calcinato, che firma il terzo,
conquistano un successo pre-
zioso,staccailComo,superare
Venezia &Cremonese, e salire
al terzoposto in classifica, con
35,asole3 lunghezzedidistac-
co dalla Pro Vercelli (seconda
con38)ea6dallacapolistaVir-
tus Entella (41). Non fosse per
la penalizzazione di 4 punti,
dovuta all’iscrizione fuori dal
termini, sarebbero addirittu-
ra a ridossodelprimato.
PercontrolaFeralpiSalòcol-

leziona la seconda sconfitta
consecutiva,dopolo0-2diCar-
rara, e rimane fuori dai play-
off, appaiata al Lumezzane.
Domenica cercherà di ripren-
dere la corsa, in casa, contro il
derelitto Pavia, tentando di
riagganciareil tandemcompo-
stodaAlbinoLeffe e Sudtirol.
Unagarariccadicolpidi sce-

na. Il Vicenza parte in modo
folgorante, capace di rifilare
un paio di gol agli avversari,
che riprendono il filo del di-
scorso, accorciato le distanze,
reclamatounrigore, tenutoal-
to il ritmo, sfiorato il 2-2. La
classe di Mustacchio, Jadid,
Tulli eGiacomelli, il trequarti-
sta sacrificato dopo un’ora a
vantaggio di un difensore, è
compensata dalla freschezza
atleticadei gardesani che, con
7Under 21, diventati 10 nel fi-
nale, mentre i padroni di casa
non ne schierano uno, hanno
fornitounaprova lusinghiera.
Nella Feralpi Salò, in maglia

nera, al centro della difesa
manca lo squalificato Magli.
Scienza ha bisogno di un uo-
mo di esperienza da affianca-
re a Dell’Orco, nazionale Un-
der 20. Così scioglie gli ultimi
dubbiinserendoLeonarduzzi,
fratturatosi il perone a metà
ottobre proprio col Vicenza. Il
capitanoritornadopo4mesie
riprende la fascia. Primada ti-
tolareperZampa,giuntodalla
Salernitana ingennaio.
Il Vicenza parte forte. Colpi-

sce ilpaloconGiacomelli (5’) e
sbloccaal10’. IlmeritoèdiMu-
stacchio, bresciano di Colo-
gne: il suo tiro da destra viene
alzato in modo maldestro da
Branduani, fin troppo agevole
per Maritato insaccare di te-
sta. Miracoli sfiora il pari al
22’, con un sinistro debole. Poi
Branduani si riscatta oppo-
nendosi in volo a una zuccata
diCamisa,arrivatodalleretro-
vie sucrossdiD’Elia.

LAFERALPISALÒreclamaunri-
gore per atterramento di Cec-
carelli da parte di D’Elia, ma,
evidentemente, con gli arbitri
non è un’annata buona. Il Vi-
cenza riparte e raddoppia. Fa
tutto Mustacchio, che impo-
sta l’azione e, dopo una serie
di batti e ribatti, va a conclu-
derla da distanza ravvicinata.
Lareazionedeigardesanièim-
mediata. Su punizione di Pi-
nardi,Miracoli insaccainacro-
bazia:2-1.C’èancorauntenta-
tivodiMarsuradasinistra,Ra-
vagliapara in tuffo.
Nella ripresa la Feralpi Salò

prende l’iniziativa. Ma al 26’
sciupa in modo incredibile
una ghiotta chance. Su cross
di Ceccarelli, da due passiMi-
racoli impegna il portiere, lo
stesso centravanti non sfrutta
la ribattuta, poi arrivaZampa,
sulla linea salvaGentili.
Scienza tenta il tutto per tut-

to, togliendo un centrocampi-
sta (Zampa) per una punta
(Zamparo).Ma ilVicenza, con
due micidiali contropiede,
sfruttati da Jadid e Castiglia,
va sul 4-1. Una punizione ec-
cessiva. •
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ConilVicenza prende4gol:a segnoanche Mustacchio(diCologne)e Jadid(diCalcinato)
Stavoltanon bastalaretedel solitoMiracoli.La resanel finaledopounagaragenerosa

LAPARTITA.Pesantesconfittadei gardesani nelrecupero disputato allostadio«Menti»

LaFeralpiSalòè senzascampo
controla «valanga» bresciana

Laprima retedel Vicenza, siglata daMaritatoal 10’del primo tempo

Ilbresciano Mustacchiosigla il 2-0: nienteda fareper Branduani

Unaltro brescianoa segnoperil Vicenza: Jadid firmail 3-1

Castigliaal 39’della ripresabatteper laquarta voltaBranduani

PaoloBranduani,portieredellaFeralpiSalò, è inginocchio e sconsolato.

Libro-Guida di 112 pagine, con 12 Itinerari 
da percorrere con le ciaspole per tutta la famiglia. 
Straordinarie fotografi e, informazioni  su distanze, diffi coltà, 
orientamento, e punti di appoggio.

1a Guida in edicola 
da venerdi 10 gennaio a € 7,80* con

Percorsi nelle zone di: Dolomiti - Altopiano di Asiago
Monte Pasubio - Monte Grappa - Altopiano di Folgaria
Prealpi Vicentine ...e altri ancora

La 2° Guidain edicola
   dal24 gennaio

2° G
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PERCORSI CON LE  CIASPOLE VOL.1

Ravaglia
Padalino
Murolo
Camisa
D’Elia
Jadid
(42’st Cinelli)
Castiglia
Mustacchio
Giacomelli
(12’st Gentili)
Tulli
(30’st Tiribocchi)
Maritato

Vicenza
(4-2-3-1)

Branduani 
Tantardini
Leonarduzzi
Dell’Orco
Cristiano Rossi
Bracaletti
(41’st Cittadino)
Pinardi
Zampa
(31’st Zamparo)
Ceccarelli
(37’st Rovelli)
Miracoli
Marsura
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Feralpi Salò

Note: spettatori 5.246 (1.220 paganti + 4.026 
abbonati) per un incasso di 28.930 euro (10.324 
+ 18.606). Angoli 6-2 per il Vicenza. Ammoniti: 
Cristiano Rossi, Marsura, Pinardi, Tantardini, 
Branduani (F), Mustacchio e Padalino (V).
Recupero: 2’ e 4’.

Arbitro: Mangialardi di Pistoia 5.5

Reti: 10’pt Maritato, 34’pt Mustacchio
36’pt Miracoli; 33’st Jadid, 39’st Castiglia.

Allenatore: 
Lopez
In panchina: 
Alfonso, Anaclerio,
Sbrissa, Padovan.

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Pascarella, Corrardo,
Cinaglia, Milani.
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5.5BRANDUANI. Sul pri-
mo gol del Vicenza

nonriesce ad allontanare il tiro
dadestradiMustacchio:loalza
acandela e consente a Marita-
todiinsaccareditesta.Volad’i-
stinto su una testata di Cami-
sa.Nonpuònullasullealtrereti.

6TANTARDINI.ContieneTul-
li,cheall’andataavevames-

soinvolontariamente«ko»Leo-
narduzzi,provocandoglilafrat-
tura del perone. Sgobba sulla
fascia. Rimedia l’ammonizione
perunfallosuMustacchio.

5.5LEONARDUZZI. Rien-
tra dopo 4 mesi di as-

senza. Gli manca il ritmo-parti-
ta.Fadelsuomeglioperlimita-
re i danni. Tiribocchi lo supera
diforzaed’astuzianellospunto
cheliberaJadidperil3-1.

5.5DELL’ORCO.Giocaper
la prima volta da cen-

trale e accusa qualche attimo
di flessione. Col ritorno di Ma-
gli,torneràsullasinistra.

5CRISTIANO ROSSI. Avvio
da incubo. Mustacchio lo

prended’infilatasianellagalop-
pata dell’1-0 che nel bis. Poi si
riprende,malafrittataèfatta.

6.5BRACALETTI. Una
trottola vagante. Cor-

re a tutto campo, come un fol-
letto. Dall’inizio della stagione
si è inventato un ruolo nuovo
(da ala a mediano). Si sacrifica
per la squadra, ma non inqua-
dra più la porta. Nel finale la-
sciailpostoaCittadino.

6.5PINARDI(foto).Ilgran-
deex.Restituiscelafa-

scia di capitano a Leonarduzzi.
Anche se lavora con la solita
bravuraunbelnumerodipallo-
ni,èmenoautoritariodelsolito.
Daunsuospioventesupunizio-
nenasceilgoldellasperanza.

6ZAMPA. Prende il posto di
Cittadinoedimostraperso-

nalità. Non si smarrisce a cen-
trocampo.Aunquartod’oradal
termine lo rileva Zamparo, e il
numerodellepuntedellaFeral-
piSalòsaleda3a4.Unamossa
azzardata, che si risolve in una
disfatta,peraltroimmeritata.

6.5CECCARELLI.Atterra-
to in area da D’Elia, re-

clama un rigore che l’arbitro
(modesto) non concede. Dal
suo piede arrivano tutti i cross
piùinsidiosiepungenti.Negliul-
timi minutigli subentra Rovelli,
appena tornato da Viareggio,
dove ha disputato il torneo in-
ternazionaleconilParma.

6.5MIRACOLI.Firmalare-
te che rimette in pista

i gardesani, con un pregevole
stacco di testa. Lotta a grinta
spianata, anche in difesa. Ma
sbagliailgoldel2-2.

5.5MARSURA. Ricompa-
re dopo i due turni di

squalifica, in seguito all’espul-
sionenelderbycolLumezzane.
Menobrillantedelsolito. •S.Z.
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Le pagelle

VICENZA

Giuseppe Pasini ha la faccia
scura e poca voglia di parlare:
«Siamostatiunpo’ leziosi–af-
fermailpresidentedellaFeral-
piSalò -. IlVicenzahadisputa-
ti i primi 20minuti da catego-
ria superiore, poi è calato. Ec-
co,noidovevamoesserepiùag-
gressivi, badareal concreto».
«Il punteggio ci penalizza

troppo - aggiunge Pasini -.
Quest’anno è la prima volta
che prendiamo 4 gol. Resta il
rammarico per il 2-2mancato
clamorosamente. Non saprei
chi indicare comemigliore».
Beppe Scienza sostiene che

«la punizione è pesante e im-
meritata. Dopo avere subito il
loro forcing, ci siamo assesta-
ti, tanto che nella ripresa ab-
biamo giocato meglio noi, al-
zando il baricentro senza su-
bìrenulla. Sul2-1 ilVicenzaha
toltoGiacomelli, un trequarti-
sta, per un difensore, Gentili.
Segnoevidentecheeraspaven-
tato,etemeval’aggancio.Mira-
coli haavuto l’opportunità del
pareggio.Sefosseriuscitoase-
gnare, l’andamento della gara
sarebbe cambiato. Compagini
di tale forza o le castighi o vie-
nipunito.Èandatacosì.Lavit-
torianon faunagrinza».
L’allenatore dei gardesani

elogia il Vicenza: «È la squa-
dra più forte del girone, ha di-
mostrato il suo valore. Ciono-
stante è stato costretto dai
mieiragazziachiudersi indife-
sa,earispondere incontropie-
de. Ha superato le difficoltà,
mettendosi a 3 dietro, con
umiltà. Ha ricambi di notevo-
le consistenza. Ma è stata una
gara bella, dal ritmo elevato
con tante occasioni».
Il tecnico di Borgomanero

non commenta l’atterramen-
todi Ceccarelli in area («è sta-

tomessogiù», si limitaadire),
ericordache,«aldi làdelman-
cato rigore, abbiamo avuto la
palla-gol conMiracoli. Alla fi-
nedelbattieribatti,Zampaha
calciatosuundifensorestraia-
to a terra che, forse, ha respin-
to con la mano. Mi dispiace
per la sconfitta, che potrebbe
portare un po’ di sfiducia, ma
la prestazione offerta non va
dimenticata. Nel finale ho in-
serito un altro attaccante,
Zamparo, rischiando. La no-
stra mentalità è di giocare

sempre a visto aperto. Un’al-
tra nota positiva è rappresen-
tata dal rientro di Leonarduz-
zi: hadatopiùdelprevisto».

SU JADID: «In estate, quando
cercava un ingaggio, è stato
connoi. Evidentemente lo ab-
biamopreparatobene, e lo si è
visto. In settimana ho letto
che ci ringraziava per averlo
accolto.Avrebbepotutoringra-
ziarci senza rifilarci un gol»,
concludeScienza.
Luca Miracoli ha realizzato

l’undicesimogol incampiona-
to,maavrebbevolutoildodice-
simo:«Ci sonoandato vicinis-
simo, e se lo avessi segnato
avremmo portato a casa un
buon risultato – dichiara l’at-
taccante -. Abbiamo subito
l’avvio del Vicenza. Col passa-
re dei minuti siamo tornati
competitivi,giocandodagran-
desquadra.Dobbiamomiglio-
rarenell’ultimopassaggio».
Omar Leonarduzzi è ricom-

parso dopo 4 mesi: «È stato
bello tornare incampo.Pecca-
to per il risultato. Bisogna ri-
partire dalla bella reazione
che abbiamo avuto contro un
Vicenza attrezzato per salire
inB.Mapensiamoalla prossi-
ma. Domenica riceveremo il
Pavia,un’avversariapiùabbor-
dabile». •S.Z.
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L’allenatoreScienza: «Abbiamofatto paura allapiù fortedelgirone»

IlVicenza haappenacompletatoilpokercon il4-1di Castiglia: peri gardesani èun recuperoda dimenticare. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia

ILDOPOGARA. Ilpresidenteha lafacciascuradopola batostasubìtadalla suasquadra

Pasininondà assoluzioni
«Siamostatitroppoleziosi»

L’imperioso stacco di LucaMiracoli: è ilgol cheilludela FeralpiSalò

Turno di riposo, domenica di
relax? Solo in apparenza. Mi-
chele Marcolini ha trascorso
la giornata con la famiglia ma
non ha totalmente staccato la
testa dal suo Lumezzane. Ha
pensato all’ultimo mese, alla
classifica che è tornata a sorri-
dere ai rossoblù e alle presta-
zioni sempre più convincenti
della sua bandadi giovani cal-
ciatori.Oraè ilmomentodial-
zare l’asticella.
Dalla ripresa, ovvero da Lu-

mezzane-Cremonese in pro-
gramma domenica prossima
al«Saleri», irossoblùpartiran-
no per una caccia in 9 tappe
all’obiettivo stagionale. Obiet-
tivo che per altro è il sogno ri-
corrente di tutta la gestione
Cavagna, queiplay-off sempre
sfuggiti negli anni passati:
«Stiamo dando continuità ai
risultati - riflette Marcolini -.
Nell’ultimo mese siamo stati
la squadra migliore del cam-
pionatocon10puntiin4parti-
te.C’èdaessere soddisfattima
anchedeterminatiariprende-
re il cammino sulla falsariga
delle giornate appena trascor-
seperottenerequalcosadi im-
portante». E quel qualcosa si
chiamaaccessoaiplay-off.

ALL’ANDATA la Cremonese in-
terruppeunfilottomoltosimi-
le a quello conquistato nell’ul-
timo mese di campionato: 4
partite senzasconfitta, 2vitto-
rie e 2 pareggi. «Ora c’è la ste-
sa continuità di rendimento
ma spero di proseguire anche
conlaCremonese-diceMarco-
lini -. Vorremmo conquistare
ancora punti preziosi per ac-
corciare dalla zona play-off,

ma con l’atteggiamento di chi
cerca di fare qualcosa di nor-
male.Nondobbiamoaverel’af-
fanno delle cose straordina-
rie, può rivelarsi un boome-
rang. L’obiettivo è mettere in
ogni partita carattere e perso-
nalità per far si che i risultati
restinodallanostraparte».
Il cambio di marcia rispetto

a novembre e dicembre è net-
to. Ma la motivazione della
scossa non è chiara: «Non so
cosa servisse perchè la situa-
zione cambiasse - ammette-.
Sono sempre stato ottimista
sulle possibilità della mia
squadra. Ho sempre visto
grande applicazione, grande
dedizione al lavoro. Anchenei
momenti più negativi c’erano
tutti i presupposti perchè i ri-
sultati migliorassero. Ora for-
se abbiamo più consapevolez-
za nei nostri mezzi e riuscia-
moadesprimercimeglio».
Tradotto: lasquadracicrede.

Cremonese avvisata. Stavolta
saràpiùdifficile interrompere
il filotto. •A.A.
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Il tecnico Marcolini: «Mai avuto dubbi
sulla nostra forza. Ora la Cremonese»

AlbinoLeffe-Reggiana
FERALPISALO’-Pavia
LUMEZZANE-Cremonese
Pro Patria-Vicenza
Pro Vercelli-Como
Savona-San Marino
Venezia-Carrarese
Virtus Entella-Alto Adige

PROSSIMO TURNO: 23/02/2014

Virtus Entella 41 21 11 8 2 30 17
Pro Vercelli 38 21 9 11 1 25 14
Vicenza 35 21 11 6 4 31 18
Cremonese 34 21 9 7 5 29 22
Venezia 33 21 10 3 8 30 27
Como 32 21 8 8 5 27 20
Savona 31 21 9 4 8 31 31
Alto Adige 30 21 8 6 7 34 30
AlbinoLeffe 30 21 9 4 8 30 30
LUMEZZANE 26 21 7 5 9 29 29
FERALPISALO’ 26 21 6 8 7 24 28
Reggiana 22 21 6 4 11 22 27
Pro Patria 22 21 6 5 10 18 24
Carrarese 19 21 4 7 10 26 36
Pavia 15 21 2 9 10 15 26
San Marino 14 21 3 5 13 14 36

CAMPIONATO FERMO

Recuperi:
Vicenza FERALPISALO’ 4-1

1a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Ascoli-Catanzaro
Gubbio-Lecce
L’Aquila-Barletta
Nocerina-Prato
Paganese-Pisa
Perugia-Benevento
Pontedera-Frosinone
Viareggio-Salernitana
Riposa: Grosseto

PROSSIMO TURNO: 23/02/2014

Frosinone 48 23 14 6 3 38 16
Perugia 45 22 13 6 3 40 23
Lecce 40 23 12 4 7 35 24
Benevento 37 22 10 7 5 39 24
Pisa 36 23 9 9 5 27 18
L’Aquila 36 23 10 6 7 32 23
Catanzaro 35 22 8 11 3 24 16
Grosseto 31 23 8 7 8 25 25
Salernitana 31 22 8 7 7 26 22
Prato 30 23 6 12 5 24 21
Pontedera 30 23 7 9 7 35 39
Gubbio 29 22 7 8 7 23 28
Viareggio 21 23 4 9 10 20 31
Barletta 18 22 3 9 10 12 27
Ascoli 15 22 4 7 11 21 31
Paganese 13 23 3 4 16 17 39
Nocerina 12 23 3 5 15 18 49

Benevento Gubbio 3-0
Catanzaro Nocerina 3-0
Frosinone Viareggio 2-1
Grosseto L’Aquila 1-0
Lecce Paganese 2-0
Pisa Perugia 2-1
Prato Pontedera 4-2
Salernitana Ascoli 2-1
Ha riposato: Barletta.

1a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

ARIPOSO.Turno di sostaperi rossoblù

IlLumezzane
pronto a ripartire
verso i play-off

MicheleMarcolini:ha38 anni
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