
L’avversario

Applausiall’exRastelli
cheringraziaesorride
«GrazieRastelli», c’era scritto
suimanifestiche itifosi della
Vecchia GuardiadellaFeralpi
Salò,guidata daMarco Don,
sventolano al «Druso»prima
dellapartita.Enonèmancato
ancheuncorocaloroso,pieno
diriconoscenza:«Sei unodinoi,
unodinoi». Alterminedella
garal’allenatore,protagonista
dellapromozionedeigardesani
dallaSeconda allaPrima
Divisione,ottenutanel giugno
2011,haattraversatoil campo,
perandare adapplaudiree
ringraziareil nutritogruppo, a
battersiil pugno sul petto(un
modoper sottolineare ilbuon
rapportocostruito), efarsi
consegnareuno deicartelli:«Lo
conserverònell’album deimiei

ricordi»,hadetto,tenendolo
arrotolatoinmano.

RASTELLI hapoicommentatola
gara,sostenendoche «a
differenzadelleprecedenti
partite, il Sudtirol hadisputatoun
primotemposottotono. Abbiamo
avutounapprocciosbagliato,
siamostati troppotimorosie
pocoaggressivi, concedendo
tanteripartenzeagli avversari.
Potevamoprendereil gol dello
0-2,nelqual casoavremmo
soffertolepenedell’inferno. Nella
ripresaècambiatotutto».

Passiper ilrigore, ma
l’espulsionediTantardini èparsa
esagerata.«Dell’Agnello stava per
tirareinporta. Lachiara occasione
daretenonèlegata soloa un
lancioinverticale, maanchea un
crosslaterale. Ritengoche ilrosso
alterzinoci stesse,anchese
l’arbitropotevalimitarsi ad
ammonirlo».

SullaFeralpiSalò: «Hovistouna
squadrabrillante ebene
organizzata.Marsuraha
dimostratoqualitàequantità».•

Sergio Zanca
BOLZANO

Non scala la vetta della serie
utile record, la Feralpi Salò
che sotto le Dolomitimanca il
settimo risultato utile conse-
cutivo (per il suo primato in
Prima Divisione). Sblocca il
punteggio con una pregevole
azione concretizzata da Mar-
sura, sfiora il raddoppiocon lo
stesso attaccante, tiene a lun-
go l’iniziativa, dimostrando di
possedere qualità e tempera-
mento. Sembra viaggiare in
carrozza, con azioni lineari e
pulite. Col Sudtirol dell’ex
ClaudioRastelli inchiaradiffi-
coltà.Maal45’l’arbitroRapua-
no concede un rigore dubbio
al Sudtirol (che lo trasforma)
ed espelle Tantardini, sba-
gliando in modo clamoroso:
sufficiente ammonire il terzi-
no.Lagaragiraenellaripresa,
in inferiorità numerica, la Fe-
ralpiSalò finiscesotto:1-3.Co-
sì è inutile anche il secondo
goldiMarsura(al sestostagio-
nale), che allo scadere fissa il
risultato sul 3-2. Ormai è tar-
di. Resta il rammarico per un
tempo da elogi, e un secondo
dai tanti, troppi rimpianti.

ALVIAc’èunbelsole.Fuoridal-
lo stadio, con teutonica perse-
veranzae imperturbabilecini-
smo, il carro attrezzi, chiama-
todai vigili urbani, continua a
portare via le automobili di
quanti hanno parcheggiato
nel piazzale antistante, come
tutti igiorni feriali,nonsapen-
do dell’anticipo del sabato.
Schieramenti annunciati.
Identicoilmodulo:4-3-3.IlSu-
dtirol punzecchia con una ro-
vesciatadiCorazza:alta.LaFe-
ralpi Salò, abile nell’ag-
gredire il portatore di
palla e nei raddoppi
di marcatura, è mici-
dialeal18’:daPinardi
aBroli (aldebuttoas-
soluto, in seguito
alla squalifica
di Dell’Or-
co),checros-
sa: Marsu-
ra, di testa,
in torsione,
gira impa-
rabilmente.
Dopo uno
0-0 e le due
sconfitte
(0-2 e 0-3), è

la prima volta che i gardesani
vannoa segnoal«Druso».
Al 21’ c’è la possibilità di rad-

doppiare. Al termine di una
splendida triangolazione con
Miracoli, in velocità, Marsura
giungedavantialportiere, che
gli smorza la conclusione. Al
39’ ancora i due insidianoMi-
cai, che si salva in corner. Una
sinfonia, un monologo. Co-
minciano a piovere fischi sui
padronidi casache, impaccia-
ti e imprecisi, stentano a co-
struire. Ma all’improvviso le
sorti della contesa cambiano.
Il pareggio arriva grazie a un
rigore concesso per un inter-
ventodiTantardini sul centra-
vantiDell’Agnello, ex Livorno,
che in mischia cade in area.
L’arbitrononsi limitaaindica-
re ildischetto,ma, conunade-
cisioneesagerata, edopoaver-
cipensatoalungo,espelleildi-
fensore. Campo, il goleador
della squadra, trasforma.

COSTRETTIa disputare l’intera
ripresaindieci, igardesanitol-
gono subito l’ala Ceccarelli
per inserire il terzino Carboni
e tamponare alla meno peg-
gio. Al 17’ pagano l’inferiorità
numerica. Incursione di Iaco-
poni sulla destra, cross raden-
te mancato da Corazza, ma
sfruttato da Dell’Agnello, che
insacca da un paio di passi.
Identical’azionedel3-1:Coraz-
za effettua un traversone da
destra, dalla parte opposta
giunge Vassallo che spara a
botta sicura.
Benchésiaormaifinita, laFe-

ralpiSalònondemorde.Al90’
accorcialedistanzeconundia-
gonale di Marsura, non inter-
cettato daMicai. Nei 4minuti
di recupero il difensore Magli
va a fare addirittura il centra-
vanti, ma purtroppo non
gli arriva nessun traverso-
ne. Il colpo arriva invece a
Cittadino, entrato a metà
della ripresa: Campo lo at-
terraconunagomitata,sul-

la quale però l’arbitro glissa,
fischiandolafinedellapar-

tita.
E
per
laFe-

ralpi
Salòèse-
maforo

rosso do-
posei partiteutili.•
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LAPARTITA. I gardesanitornanoalla sconfittadoposei risultatiutili:è dinuovo koaBolzano, dove nonhanno maivinto

FeralpiSalò, èsemafororosso:
nonsi passasulcampoproibito

Al18’ Marsuraincorna il vantaggiosalodiano sucross di Broli:0-1

L’arbitroRapuano«cambia» lagaraconun rigoredubbio el’espulsione diTantardini al45’
IlSudtirol dilagaevince: unadoppietta diMarsura non bastaperil recorddipartiteutili

Ilmomentoclou di Sudtirol-FeralpiSalò: Vassallocolpisce abottasicurae fa3-1.

Al45’ l’arbitrovedeunrigore ed espelleTantardini: Campofa1-1

Al17’ della ripresaBranduani capitola davanti aDell’Agnello: 2-1

Al45’ del secondotempo il solitoMarsura firma ladoppietta: 3-2 Il«grazie» aRastelli deitifosi
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Feralpi Salò

Note: spettatori circa 850. Espulso 45’pt 
Tantardini (F). Ammoniti: Ceccarelli, Bracaletti 
(F), Tagliani e Bastone (S). Angoli: 5-5. 
Recupero: 2’ + 4’.

Arbitro: Rapuano di Rimini 4
Rete: 18’pt Marsura, 45’pt Campo su rigore;
               17’st Dell’Agnello, 21’st Vassallo, 
               45’st Marsura

Allenatore: 
Rastelli
In panchina: 
Tonozzi, Rubin, 
Branca, Ekuban

Allenatore: 
Scienza (squalificato;
in panchina Brando).
In panchina: 
Pascarella, Corrado,
Rovelli, Cogliati.
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E’ in edicola
Biscotteria, dolcetteria

E’ in edicola
La mia casa facile

E’ in edicola
Le più belle filastrocche 
tradizionali e...impertinenti

Da giovedì 7 novembre
Lunario 2014 di casa e di 
campagna

Volume
6,90€
+il prezzo del quotidiano

Volume
8,50€
+il prezzo del quotidiano

Volume
7,90€
+il prezzo del quotidiano

Lunario
5,80€
+il prezzo del quotidiano

E’ in edicola
Torte salate
“Verdure in torta e squisitezze
  dell’orto”

E’ in edicola
Tartufo
“Conoscerlo e degustarlo”

volume
6,90€
+il prezzo del quotidiano

Volume + affetta tartufi
12,90€
+il prezzo del quotidiano

in edicola con

BRESCIAOGGI

6BRANDUANI. Non viene
maichiamatoincausaseve-

ramente.Suigolnonpuònulla.

6TANTARDINI. Protagoni-
sta, suo malgrado, dell’epi-

sodio del rigore. L’arbitro gli
sventola un ingiusto cartellino
rosso che gli farà saltare la ga-
ra di domenica con l’Albinolef-
fe.

6CINAGLIA. Se la vede con
Dell’Agnello,enefrenaqua-

si tutti i tentativi. Concede pe-
rò al centravanti lo spazio per
firmareilgol del2-1 da un paio
dipassi.

6CITTADINO.Entraametàri-
presa, dopo avere sconta-

toidueturnidisqualifica(4dal-
l’inizio del campionato). Rime-
diaunagomitatadaCampo,sul-
laqualel’arbitrosorvola.

6MAGLI. Considera la scon-
fitta un’ingiustizia, e nel fi-

nale si sposta all’attacco, spe-
rando di intercettare un rinvio
ountraversone.

6BROLI. L’ex della Rigamon-
tiNuvoleraèaldebuttoas-

soluto. Splendido il cross del-
l’1-0.Purtroppoleazionideitre
gol del Sudtirol si sviluppano
sullafasciadisuacompetenza.

7FABRIS. Corre con estre-
magenerosità,partecipan-

do al fraseggio, e cercando la
profondità.

6.5PINARDI. Straordina-
rio nei 45’ iniziali. Un

autenticomuroinfasediconte-
nimento.Cala alla distanza, an-
che se continua a scandire il
passo.

6BRACALETTI. Deve aiuta-
re Broli nelle chiusure su

Campo e Iacoponi. Costretto a
coprireunampioraggio,nonri-
sulta altrettanto lucido al mo-
mento di effettuare il passag-
gio.

5.5CECCARELLI. Dopo
essersi sbloccato a

Chiavaricontrol’Entella(unare-
te e un palo), ci tiene a confer-
marsi ma non incide e viene ri-
chiamato in panchina a causa
dell’espulsionediTantardini.

6CARBONI. Entra dopo l’e-
spulsioneegiocasenzare-

more. Per trovare gloria, e inci-
dere nel risultato, Corazza de-
veandaredall’altraparte.

6MIRACOLI. Coi suoi movi-
mentiinattacco,creaspazi

invitanti. Eccellente la triango-
lazione del 21’, con l’assist per
Marsura.Nell’ultimoquartod’o-
ralasciailpostoaVeratti(s.v.).

7.5MARSURA.Firmauna
doppietta: il primo gol

staccando in acrobazia, il se-
condoconunbeffardodiagona-
leaglisgoccioli.L’uniconeo:cal-
ciasulportiereiltirocheavreb-
bepotutofruttareil2-0.•S.Z.

Le pagelle

RIMINI (4-3-3): Scotti 6; Andrea Brighi 5.5,
Rosini 6, Martinelli 6, Sereni 6.5; Spinosa
5.5, Amati 5.5 (7’ st Valeriani 6.5), Del Sole
5.5;Nicastro5,Zanigni5.5(24’stFall6),Bal-
dazzi6.A disp.Zanier,Gasperoni,Scarabel-
li,Catalano,Bussi.All.Osio.
CASTIGLIONE(3-5-2):Iali6.5;DalCompare
6.5, Ruffini 6.5, Pini 6; Cafferata 7, Mangili
6.5, Oliboni 6.5, Vignali 6.5, Gambaretti 6.5;
Curcio 7 (47’ st Chiazzolino sv), Rossi 7 (35’
stZarosv).A disp.Bonato,Zaro, Sevieri,Ri-
naldi,Mujic,Azzali.All.Ciulli.
ARBITRO:AmorosodiPaola6.
RETI:30’ptrigoreRuffini,35’ptRossi,49’st
Valeriani.
NOTE:spettatori 1200 circa. AmmonitiOli-
boni,Ruffini,DalCompare,Martinelli.Espul-
soPinial34’st.Angoli:7-3perilRimini.

Castiglione  2
Rimini 1

BOLZANO

Le discussioni del dopo parti-
ta convergono sull’azione che
ha modificato l’andamento
dellagara, inducendol’arbitro
sia a fischiareun rigorea favo-
re del Sudtirol che a espellere
Tantardini. Rapuano è lo stes-
sochenelnovembredell’anno
scorso diresse, sempre alDru-
so, la gara terminata col pun-
teggio di 3-0 per gli altoatesi-
ni, non fischiando (allora) un
rigore a favore dei gardesani,
col risultato ancora in bilico, e
annullandoungol aMiracoli.
«Voglio esseremagnanimo e

accettare il tiro dagli 11 metri
per una scorrettezza molto
dubbia – commenta il diretto-
re sportivo della Feralpi Salò,
EugenioOlli -.Ma il rosso, via,
èassurdo, incomprensibile, in-
giusto.Nonèpossibilecondivi-
dereunadecisionesimile,non
riesco proprio a spiegarmela.
Un errore decisivo. Siamo sta-
ti costretti a giocare la ripresa
in dieci e i padroni di casa ne
hannoapprofittato».

IL PRESIDENTE Giuseppe Pasi-
ni, frenato da un attacco feb-
brile, si èmacerato, restandoa
casa aDesenzano,ma in stret-

to contatto telefonico. Davide
Marsura, ilmigliore incampo,
assicura di avere seguito con
attenzione l’episodio. «Ero lì
vicino – dichiara l’attaccante
di Valdobbiadene -. Tantardi-
ni ha preso il pallone. Dell’A-
gnello, scivolando, è caduto.
Rigore molto dubbio. Assur-
da,poi, l’espulsione.Unerrore
gravissimo. Dobbiamo essere
superiori,masiamostatiscon-
fitti ingiustamente, dopo ave-

re dominato per l’intero pri-
motempo. Ioavreipotutorea-
lizzare il 2-0 e chiudere la ga-
ra. Ma che prova superba, ha
offerto la squadra! In superio-
rità numerica il Sudtirol ha
preso coraggio e l’incontro è
cambiato. La mia doppietta?
Nonè servita emidispiace».
LucioBrando,chehasostitui-

to in panchina lo squalificato
Beppe Scienza, usa toni più
morbidi,ma insostanzaespri-
me gli stessi concetti. «Gli av-
versari hanno effettuato il pri-
mo tiro nello specchio solo al
60’ – ricorda il vice allenatore
-.Lapartitaèstatacondiziona-
ta dall’episodio di Tantardini.
L’espulsionemièsembrataec-
cessiva». «I ragazzi – aggiun-
geBrando-hannoofferto l’en-
nesimaprovadicarattere,cor-
rendo fino all’ultimo istante.
Bisogna applaudirli. Tornia-
moacasaancheconilramma-
ricoper ilmancato2-0diMar-
sura. Il Sudtirol era indifficol-
tà.Poi si èrisollevatoenonper
meriti esclusivamente suoi».

IL DEBUTTANTE Mattia Broli
esprime la «gioia per il cross
che ha consentito a Marsura
di sbloccare il punteggio e l’a-
marezzaper il risultato».•S.Z.
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SECONDA DIVISIONE

L’arbitroha
fattounerrore
gravissimo
Peccato:imieigol
nonsonoserviti
DAVIDE MARSURA
ATTACCANTEFERALPISALO’

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

PROSSIMO TURNO: 24/11/2013

Teramo 26 12 7 5 0 22 9
Nuova Cosenza 25 12 7 4 1 16 7
Tuttocuoio 20 12 5 5 2 18 12
Vigor Lamezia 19 12 5 4 3 17 13
Casertana 19 12 5 4 3 13 9
Aversa Normanna 19 12 6 1 5 14 14
Melfi 18 12 4 6 2 15 10
Foggia 18 12 4 6 2 16 12
Ischia Isolaverde 16 12 3 7 2 9 9
Poggibonsi 15 12 4 3 5 14 13
Chieti 14 12 4 3 5 11 10
Castel Rigone 14 12 4 2 6 11 15
Messina 13 12 2 7 3 9 13
Sorrento 12 12 3 3 6 18 18
Aprilia 12 12 3 3 6 17 27
Martina Franca 11 12 2 5 5 10 16
Gavorrano 9 12 1 6 5 7 15
Arzanese 4 12 0 4 8 6 21

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

2a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

SECONDADIVISIONE. Vince dopo quasi 7mesi

Castiglionevola
Neldestinoc’è
sempreRimini

Bassano-Monza
Bellaria-Santarcangelo
Bra-Forli’
Castiglione-Cuneo
Mantova-Alessandria
Pergolettese-Torres
Rimini-Calcio Delta
Spal-Real Vicenza
Virtus Vecomp-Renate

PROSSIMO TURNO: 24/11/2013

Bassano 24 12 7 3 2 23 13
Real Vicenza 23 12 7 2 3 22 14
Santarcangelo 22 12 6 4 2 15 6
Rimini 21 12 6 4 2 20 14
Renate 20 12 5 5 2 14 9
Pergolettese 19 12 5 4 3 11 8
Monza 19 12 5 4 3 21 19
Virtus Vecomp 18 12 5 3 4 13 11
Cuneo 16 12 4 4 4 17 14
Alessandria 15 12 3 6 3 15 13
Mantova 15 12 3 6 3 22 22
Spal 15 12 3 6 3 17 17
Forli’ 12 12 3 3 6 17 21
Calcio Delta 11 12 2 5 5 13 16
Bellaria 11 12 3 3 6 14 19
Torres 10 12 2 4 6 11 19
Castiglione 9 12 1 6 5 10 20
Bra 5 12 1 2 9 10 30

Bassano Pergolettese 1-0
Calcio Delta Bellaria 1-1
Cuneo Alessandria 1-0
Forli’ Spal 1-1
Monza Mantova 1-2
Renate Bra 2-0
Rimini Castiglione 1-2
Santarcangelo Real Vicenza 2-0
Torres Virtus Vecomp 1-2

2a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Ininferiorità numericaper l’espulsionediscutibiledi Tantardini, lasquadra di Scienza arrivaal 3-2,ma si deve arrendereagli uominidell’ex Rastelli FOTOLIVE

ILDOPOGARA.Rabbia nellasquadra salodiana perl’errore clamoroso del fischietto

«Un’espulsioneassurda
hadecisoquestapartita»

Ilfallocheha portato alrigore dell’1-1 e al«rosso» aTantardini

Olli:«Abbiamogiocato laripresa in10eirivali nehanno approfittato»

C’è il Rimini nel destino di un
Castiglione che torna a vince-
re a distanza di quasi 7 mesi
(209 giorni per la precisione)
dal 21 aprile: al «Lusetti» i
rossoblù superarono per 2-0 i
romagnoli, travolti anche nel
pomeriggiodi ieri inrivaall’A-
driaticoper2-1.
È il primo acuto di stagione

di un Castiglione che torna a
vedere la luce, esattamente
300giorni dopo l’ultimavitto-
riaesternacherisaleal20gen-
naioscorso(2-1aMasiSanGia-
como sulla Giacomense). Tre
punti accolti come la manna
dal cielo per l’entourageman-
tovano, che ora può guardare
al futuro conqualche certezza
inpiù.Lasostanzadellaclassi-
ficanoncambia: ilCastiglione
resta penultimo. Un piccolo
ma importante passo avanti,
chepuòdiventareuna svolta.
In campo i rossoblù si schie-

rano con un 3-5-2 obbligato, a

causadelleassenzeper squali-
fica dei due centrali difensivi
Lanzolla e Patacchiola, in ag-
giunta a quelle del neo acqui-
stoOrlandi ediMaccabiti.Ma
la squadra di Ciulli non sfigu-
ra. Subisce e contiene, soffre
da squadra matura e colpisce
nel momento giusto. Un drit-
to e un rovescio mal digeriti
dai romagnoli, colpiti con un
uno-duechelasciadavveropo-
che speranze di rimonta alla
formazionedi casa.

ALLO SCOCCAR della mezz’ora
è losguscianteCafferataapre-
sentarsi nell’area di rigore av-
versaria prima di essere steso
senza complimenti da un av-
versario: rigore ineccepibile
che Ruffini trasforma. Pochi
minutipiù tardi il colpodel ko
lo infligge Rossi su invito di
Curcio:Scottièbattutoconun
preciso tocco angolato dall’in-
ternodell’areadi rigore.
Non pervenuta la reazione

del Rimini, impietrito di fron-
te al doppio vantaggio casti-
glionese. I biancorossi fatica-
no a ritrovarsi, anche se al 34’
della ripresa avrebbero la
grande chance per rientrare
in partita grazie ad un calcio
di rigore accordato per un fal-
lo di Pini, poi espulso. Dagli 11
metriNicastromanca lo spec-
chiodellaporta, rendendopiù
agevole il compitodifensivodi
un Castiglione colpito solo a
pochi secondi dallo scadere
daltoccoinmischiadelneoen-
trato Valeriani. Il Rimini ac-
corcia, ma i tre punti prendo-
no la stradadiCastiglione.•
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Lasquadra diCiulli avevaottenuto
l’ultimo successo contro i romagnoli
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