
6BRANDUANI. Sempre at-
tento tra i pali, si dimostra

bravo anche nelle uscite alte. Il
Latina non crea grossi pericoli,
malui è sempre pronto a sven-
tarlisulnascere:unaprovadisi-
curezza.

6.5TURATO. Bene in fase
di copertura, dove fa

valere la sua grande esperien-
za, ma si dimostra pericoloso
ancheconlesuesortiteoffensi-
ve.Nonhapersolosmalto.

6.5CORTELLINI. Il suo si-
nistroèsempreperico-

loso.Bravonellesovrapposizio-
ni, sfiora anche il gol con un
granbolideindirizzatoall’incro-
cio,sulqualeèbravoMartinuz-
zi.

7CASTAGNETTI. Centro-
campista tutto fare. Impo-

sta la manovra, aiuta la difesa
nelle situazioni di difficoltà: si
dàungrandafare,sacrificando-
siintuttiimodi.

7LEONARDUZZI. Se il Lati-
na non riesce a trovare la

via del gol gran parte del meri-
to è soprattutto suo: gli attac-
cantinerazzurrivannoasbatte-
re contro il muro sorretto alla
perfezionedalcapitanodeigar-
desani. In sostanza, dalla sua
partenonsipassamai.

7BLANCHARD. Il fisico di
certo lo aiuta, ma lui si di-

mostra insuperabile nel gioco
aereo(nellafoto).InsiemeaLe-
onarduzzi costituisce una vera
epropriadiga.Chiedereagliat-
taccantipontiniperconferma.

6BIANCHETTI. Si preoccu-
papiùchealtrodicopriree

svolge il compitino in maniera
egregia. In avanti cerca di ac-
compagnare l’azione, con risul-
tatialterni.

6.5MUWANA.Giocainpo-
sizione di centrome-

dianoefermasulnascerelenu-
meroseazionidelLatina.Corre
per tre, copre ogni zona del
campo.

7DEFENDI. È una spina nel
fianco per la retroguardia

del Latina. Ha il merito di dise-
gnarel’assistperfettoperilgol
diTarana.Nelfinale,però,spre-
catroppo.

6.5FUSARI.Tantasostan-
za. Corre, effettua di

continuoilraddoppiodimarca-
turasuiportatoridipallaneraz-
zurri.Sifavedereancheinavan-
ti, seppur con risultati altale-
nanti.

7TARANA.Èluiilmatchwin-
ner. Si incunea in mezzo al-

la coppia centrale del Latina e,
solodavantiaMartinuzzi,loful-
mina con un bel rasoterra.
Avrebbe anche l’opportunità
perchiudereinanticipol’incon-
tro,manelfinaleèpococoncre-
to.f
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Fusariferma un’offensivadel Latina: conla vittoriasirilanciala FeralpiSalò. SERVIZIO FOTOLIVE / Stefano Pettoni

«Sono contento anche
per i nostri tifosi al seguito»
Il direttore sportivo Olli:
«Ora un rinforzo in mezzo»

ALatina gioca una partita attenta: difesa ordinatae contropiede incisivo
Decide una rete di Tarana a metà ripresa: penultimo posto a un solo punto

LATINA

In serie C2 la Feralpi Salò ave-
va conquistato la prima vitto-
ria alla quinta giornata (2-0 al
Pavia, il 20 settembre 2009,
gol di Rossetti e Graziani). In
Prima Divisone ha rotto il
ghiaccio all’ottava. Un succes-
so storico, nella categoria più
alta mai raggiunta. La soddi-
sfazione maggiore: la squadra

del presidente Giuseppe Pasi-
ni è uscita tra gli applausi del
pubblico di Latina.
«Ho apprezzato –ammette

l’allenatore della Feralpi Salò
Gianmarco Remondina-. Non

capita spesso. Una dimostra-
zionedisportività.Emihafat-
to ancora più piacere che i no-
stri sostenitori siano venuti
fin qua in pullman, nonostan-
teilmomentodidifficoltà.Cre-
do che la vittoria li abbia ripa-
gati del viaggio».

«SIAMO RIUSCITI a raccogliere
quanto seminato . prosegue il
tecnico di Trenzano -. Nel pri-
motempolagaraèstataequili-
brata. Nella ripresa, dopo il
vantaggio, abbiamo sfiorato
più volte il raddoppio. Ma i ra-
gazzi hanno sbagliato pochis-
simo», conclude Remondina,
che si è fermato a Firenze, do-

ve stamane parteciperà alla
prima riunione del master di
Coverciano, per ottenere il pa-
tentino di prima categoria, e,
tra gli altri, troverà il suo pre-
decessore, Claudio Rastelli.
Anche Eugenio Olli applau-

de: «Contro un’avversaria di-
retta nella lotta per la salvezza
- dice il direttore sportivo del-
la Feralpi Salò - i ragazzi han-
no assunto un atteggiamento
sicuro.Amaggioremeritodel-
laFeralpiSalò,vorreirammen-
tare che il Latina ha mandato
incampoigiocatoriesperti, ri-
nunciandoai due giovani».
Chissà se adesso si farà ricor-

so al mercato: «A centrocam-
po abbiamo l’organico ridotto
all’osso. Stiamo valutando un
eventuale rinforzo», ammette
Olli. fSE.ZA.
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LATINA

Serviva il primo successo sta-
gionale, alla Feralpi Salò, per
scuotersi e per muovere una
classifica a dir poco deficita-
ria. Il guizzo giusto arriva nel-
la partita da non sbagliare, a
Latina,sulcampodiunadiret-
taconcorrenteper lasalvezza.
L’1-0 del«Francioni»premia

gli sforzi degli uomini di Re-
mondina, ai primi tre punti
della sua gestione dopo le
sconfitte con Pergocrema e
Piacenza, giunti nel Lazio con
idee chiare: difendersi con or-
dine,ripartireecolpireinvelo-
cità. Missione riuscita con il
guizzo di Tarana al 23’ della ri-
presa. Il suggello alla prova
dellaFeralpiSalò, commoven-
te per abnegazione, spirito di
sacrificioevogliadinonabbat-
tersi dopo le 5 sconfitte nelle
prime 6 giornate.
Il 4-3-3 di Remondina, con

due under in campo, ha la me-

glio sul 4-4-2 di Sanderra che
perlaprimavoltagiocasenzai
giovani con esiti disastrosi.

LA PRIMA AZIONE pericolosa è
della Feralpi Salò: Blanchard
lancia Tarana, pallonetto che
scavalca Martinuzzi ma il pal-
lone termina di un soffio alto.
IlLatina iniziasotto tonoean-
che il primo tiro nello spec-
chio di un porta è bresciano:
Martinuzzi blocca un destro
dalla distanza di Turato.
Poi i nerazzurri avanzano il

proprioraggiod’azioneesive-
donoconJefferson(13’) lancia-
to a rete e anticipato in uscita
da Branduani. Al 16’ brivido
per la Feralpi Salò: Jefferson
vienestesoal limitedel vertice
destro dell’area, Giannusa di-
segna un sinistro sul palo del
portierema trova la pronta re-
spinta in angolo di Brandua-
ni. È l’unico vero sussulto dei
nerazzurri, Al 38’ si infortuna
JeffersoneSanderralosostitu-
isceconBernardo.Al41’sirive-

de la Feralpi Salò: Castagnetti
indirizza un sinistro all’incro-
ciomatrovalarispostadiMar-
tinuzzi che manda in angolo.

LA FERALPI SALÒ insiste nella
ripresa. Al 2’ Martinuzzi bloc-
ca a terra il destro da fuori di
Defendi. Tre minuti dopo, in-
vece, Fusari sparasopra la tra-

versa in mezza girata. Al 6’ se-
condo cambio del Latina: fuo-
ri Tortolano, dentro Babù. E
proprio dai piedi del brasilia-
no (8’) parte la prima azione
pericolosadellaripresadeine-
razzurri: salta in velocità tre
uomini e serve Zampaglione
che con un destro di prima in-
tenzionesfiora ilpaloallasini-

stra di Branduani. Al 19’ cam-
bia anche Remondina: al po-
stodi Cortellini entra Savoia.
Al 23’ la Feralpi Salò passa in

vantaggio: Defendi serve un
assist d’oro a Tarana che infila
ladifesanerazzurra, sipresen-
ta davanti a Martinuzzi e lo
batte in uscita.
Sanderra cerca di correre ai

ripari e manda in campo (25’)
Tortori per Matute. Ma il Lati-
na accusa il colpo. La Feralpi
Salò sfiora il raddoppio al 37’,
quandoDefendi da ottima po-
sizione manda alto di destro.
Sempre Defendi al 38’ si invo-
la verso Martinuzzi, ma anche
stavolta non inquadra la por-
ta.Al40’ancoraospiti inavan-
ti:Defendi, solodavantiaMar-
tinuzzi, cincischia e si fa recu-
perare da Agius. Remondina
si gioca i due cambi rimasti:
dentro Sala e Tarallo, fuori
Bianchetti e Tarana.
Dopo5’di recuperoal«Fran-

cioni» finisce con la vittoria
della Feralpi Salò, che ora ve-
de l’orizzonte meno nero: la
coppia Latina-Bassano è a un
punto. E domenica, al «Turi-
na», arrivano i veneti. f
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ILDOPOGARA.L’allenatoreè feliceperiprimi tre puntidella suagestione eperiprogressidella squadra

Remondina:«Sbagliato pochissimo»

L’IMPRESA. Interrottalaserienera contro unadiretta concorrente

LaFeralpiSalò
urladifelicità:
primavittoria

Lagioia di Leonardo Blancharde di AndreaTuratoal terminedellapartita di Latina

L’esultanza deigiocatoridellaFeralpiSalòdopoilgol di Tarana

Un’acrobaticaconclusione diDefendi: pallaalato. FOTOLIVE/Pettoni

Remondina:primi tre punti

Note: spettatori paganti 1100,
con 213 abbonati. Ammoniti:
Bianchetti, Castagnetti, Bernardo,
Leonarduzzi. Angoli: 5-4 per il
Latina. Recupero: 3’, 5’

(4-4-2)

Allenatore:
Sanderra
In panchina: Costan-
tino, Gasperini, Be-
rardi, Merito

Branduani
Turato
Leonarduzzi
Blanchard
Cortellini
(19’ st Savoia)
Castegnetti
Muwana
Fusari
Bianchetti
(46’ st Sala)
Defendi
Tarana
(47’ st Tarallo)

6
5
5
6
6
5

5.5
4.5

6
sv

5.5
5
5

5.5

Arbitro: Benassi di Bologna 6

Allenatore:
Remondina
In panchina: Zomer,
Camilleri, Allievi,
Basta

Latina
(4-3-3)

Martinuzzi
Cafiero
Maggiolini
Agius
Farina
Tortolano
(6’ st Babù)
Ricciardi
Matute
(25’st Tortori)
Giannusa
Jefferson
(38’stBernardo)
Zampaglione

0 1

6
6.5

7
7

6.5
6
7

6.5
6.5

6
sv

7
7

sv

Rete: 23’stGuzman

Feralpi Salò


