
Ingarasoltanto
perun tempo
Poi ènotte fonda
La Feralpi Salò resiste fino in
prossimità dell’intervallo alla
Cremonese, che in casa non vin-
ceva da mesi, poi capitola per
due volte all’estremità dei tem-
pi. E le speranze di un risultato
positivo allo «Zini»svaniscono
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La Feralpi Salò si arrende alla
Cremonese, colpita alla fine
delprimotempodaldifensore
Moi e all’inizio della ripresa
dall’attaccanteLeNoci,exCar-
penedolo.
Iduegol tramortisconoigar-

desani che, pur avendo inizia-
to lancia in resta, tenendo a
lungoleredini,sidemoralizza-
nodi fronteall’esperienzaeal-
lamaggiorepersonalitàdeipa-
dronidicasa.Comegiàcapita-
to l’anno scorso (gol di Pe-
strin) il cavalier Giovanni Ar-
vedi, patron della Cremonese,
siaggiudica ilderbydell’accia-
io, ma il presidente Giuseppe
Pasinisperadirifarsinelritor-
no. Per le occasioni costruite,
il 2-0non faunagrinza.

QUATTROgliUnder20dellaFe-
ralpi Salò nella formazione ti-
tolare (il portiereGallinetta, il
terzinoCaputo, ilmedianoMi-
lani, l’alaFinocchio, un ex), e 7
su 7 in panchina; solo uno, tra
le riserve (Degeri), per la Cre-
monese. Il primo tempo è un
continuobattieribatti.Lapar-
tita non ha tregua. Le due
squadregiocanoavisoaperto.
Gallinetta esce suMarotta, e

salva. Al 25’ spettacolare ma
fiacca semirovesciata di Dju-
ric.Allamezz’oraAlfonsomet-
te in angolo un tiro da destra
di Montella, servito daMilani

con un lancio magistrale. Lo
stesso Milani rimedia un col-
po in testa al limite dell’area
avversariaerimaneaterrado-
lorante, l’arbitro non ferma il
gioco (come dovrebbe, in un
casosimile) e laCremonese ri-
parte in contropiede: Caputo
interviene in extremis su Ma-
rotta, ormai solo davanti al
portiere.AncoraMilanidalon-
tano:Alfonso ribatte.
Al38’Moifa leprovegenerali

del gol: avanza senza essere
contrastato, poi serve lateral-
menteMarotta: l’excentravan-
tidiBarieSpeziaconcludesul-
l’esternodella rete.
Dopo l’uscita di Djuric (al

suo posto, Le Noci), Filippini,
bresciano di Caionvico, azzec-
caunosplendidolancioinpro-
fonditàperMarotta, smarcato
inarea:Gallinettaèmoltobra-
vo a rimanere in piedi e a re-
spingere la conclusione. Mal-
grati, dolorante fin dall’inizio
per uno scontro con Carlini,
nonce lafapiù,evienesostitu-
ito da Falasco: gli Under 21 in
campodiventanocinque.
La Feralpi Salò capitola per

la prima volta al 44’: cross da
sinistra di Armenise, e stacco
vicente di Moi. Con la maglia
del Siracusa il difensore aveva
segnato il gol della vittoria
(2-1) allo stadio «Lino Turi-

na»,sempreconunadeviazio-
ne aerea. I grigiorossi raddop-
piano in apertura di ripresa:
cross da destra di Filippini e
deviazionediLeNoci, comple-
tamente libero.

LA FERALPI SALÒ, passata al
3-5-2con l’inserimentodiTan-
tardini al posto di Finocchio,
prova conun tiruzzo diBraca-
letti (fuori) e uno slalom di
Montellachemeriterebbesor-
te migliore (tiro a lato). Per
qualcheminutoallaCremone-
se viene il braccino corto del
tennista.Nonvince in casa
dal 25marzo, 2-0 col Fro-
sinone, e teme sorprese
negative. Ma non de-
ve soffrire più di tan-
to per conservare il
vantaggio.
Anzi, sfiora il 3-0 in almeno

trecircostanze:al21’ conunti-
ro al volo di Carlini, al 29’ e al
34’conMarotta, fermatodaco-
raggiose uscite di Gallinetta.
Colpassaredeiminuti laparti-
tasi spegne.LaFeralpiSalòdà
l’impressione di essere demo-
ralizzata, e non impensierisce
Alfonso.
Al tirar delle somme un pri-

mo tempo equilibrato. La Fe-
ralpi Salò mantiene l’iniziati-
va, conuncentrocampomolto
propositivo,mentre laCremo-
nese spinge con due esterni
(Filippini e Carlini) piuttosto
alti. Nella ripresa, subito il se-
condo gol, i gardesani perdo-
no ogni speranza e si devono
inchinare alla superiorità dei
grigiorossi, che puntano alla
serieB. •
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IL FILM

LO SVANTAGGIO - Manca un minuto all’intervallo quando la Feralpi Salò
capitolaper laprima volta: il crossdalla mancinaèdi Armenise, lostacco
vincentediMoi. LaCremonesepassagiusto prima delriposo.

IL RADDOPPIO - Nemmeno il tempo di rientrare che la Cremonese chiu-
deiconti.Èil terzo dellaripresa quandoLe Noci,exCarpenedolo,capita-
lizzail traversone delladestra del brescianoFilippini.

LOSCONFORTO-AndreaBracalettisidisperaattorniatodaunnugolodi
maglie grigiorosse esultanti per la vittoria. Per la Feralpi Salò sconfitta
dovutaall’inesperienza contro una dellecorazzate delgironeA

LAGARA.Prima sconfittain trasfertaperigardesani controunadelle favoriteperlapromozione

FeralpiSalò, unviaggioavuoto
conunasbandata per tempo

LucaMiracolicercadi difendere ilpallonedall’attacco diun avversario.

GallinettabattutodaMoi primadell’intervallo eda Le Nocia inizio ripresa
Non basta una prima frazione con numerose occasioni: pesa l’inesperienza

GianmarcoRemondinadàindicazionidallapanchina: tutto inutile
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Feralpi Salò

Note: spettatori paganti 1.150 circa
(incasso 6.300 euro) più 1.915 abbonati.
Ammoniti: Leonarduzzi, Bracaletti,
Montella, Ilari (F), Moi e Degeri (C).
Espulso il vice allenatore della Feralpi
Salò Tedeschi al 31’. Angoli 8-5 per la
Cremonese. Recupero: 3’ + 4’.

Allenatore:
Brevi
In panchina:
Grillo, Sales
Tedeschi, Magallanes.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Fabris,
Pedrinelli, Bentoglio.

Arbitro: D’Angelo di Ascoli Piceno 5

Reti: 44’ pt Moi, 3’ st Le Noci.
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6.5GALLINETTA. Compie
una serie di prodezze,

limitando i danni. Per tre volte
esce sui piedi di Marotta, ipno-
tizzandolo, e impedendogli di
segnare. Nessuna colpa sulle
reti.

5.5CAPUTO. Qualche dif-
ficoltà nel creare ade-

guata barriera sulla fascia, an-
che se un suo recupero su Ma-
rottaal31’èmiracoloso.

6LEONARDUZZI. In apertu-
rastrattona Djuric, piùalto

di lui di una decina di centime-
tri, e rimedia l’ammonizione.
Lottafinoall’ultimo.

6MALGRATI. Si scontra col
compagno Caputo in fase

diriscaldamento,poiall’11’coz-
za contro Carlini. Deve gettare
laspugna.

6FALASCO. Appena presa
posizione a fianco di Leo,

deveassisterealcolpoditesta
diMoi,chesbloccailpunteggio.
Manonhacolpepesanti.

5CORTELLINI (foto). Soffre
Filippini, bresciano di Ca-

ionvico, che regala un paio di
pregevolilanci(dalsecondoar-
rivailraddoppio).Nella ripresa,
col passaggio al 3-5-2, diventa
esterno di centrocampo, ma
nonrientramaiasostegno.

6MILANI.Unlottatore.Pren-
de anche una botta in te-

sta,manondemorde.Fantasti-
counlancioaMontella.Eades-
solaNazionalediLegaPro.

6CASTAGNETTI.Provagiudi-
ziosa.Vaaltiro,manonim-

pensierisceAlfonso.

5.5ILARI.Nonèancoraen-
trato nei meccanismi

della squadra. Giunto proprio
l’ultimo giorno di mercato, ha
ancorabisognoditempo.

6BRACALETTI. Generoso.
Si trova spesso accerchia-

to dagli avversari. Così fatica a
trovare gli spazi. Avverte l’as-
senzadiTarana,chescontal’ul-
timagiornatadisqualifica.

5.5MONTELLA. Un paio
di brividi al portiere

della Cremonese, ma a volte
cerca la soluzione personale
controppainsistenza.

5.5MIRACOLI.Entraapar-
tita decisa, davanti fa

coppiaconBracaletti.

5FINOCCHIO.Giraspessoal
largo.Daexnonriesceain-

cidere.

5TANTARDINI. Remondina
loinserisceall’iniziodellari-

presa,quandopassaaunadife-
sacontremarcatoripuri.Sise-
gnalaperunavventatopassag-
gioindietro.•S.Z.
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Albinoleffe 3
VirtusEntella  1

Portogruaro  2
Carpi  0

Lecce 2
SanMarino  0

Tritium 2
Como 2

Reggiana 2
Cuneo 0

Trapani  3
Treviso  2

Lealtre partite

Le pagelle

LECCEEPERUGIA
APUNTEGGIO PIENO
Leccedaunapartee
Perugiadall’altra
restanoapunteggio pieno
dopoleprime tregiornate
inPrimaDivisione.
NelgironeAè inarrestabile
lacorsa delLecce diFranco
Lerda:dopoCremonese e
Cuneo,battuto2-0 ilSan
Marinograzie
aigoldiFoti eChiricò. Ospiti
in10perl’espulsione del
portiereVivan dopo13’.
Jedasbagliapureun calcio
dirigore.Sifermano sia
l’Entellacheil Carpi,che
avevano vinto leprimedue
partite:lasquadra di Prina
pagaun bruttofinale in
casadell’Albinoleffe;Argeri

al39’ pareggiailgoldi
Pesentinelprimo tempo,ma
nelrecupero Belottie
Pontiggia regalanoai
bergamaschilaprima vittoria
incampionato;Albinoleffea
-5.IlCarpi tornabattuto dalla
tarsfertacontro ilPortogruaro
(2-0);anche qui inferiorità
numericaprematuracon
l’espulsionedi Concasdopo
23’. Secondoacutodi fila peril
Trapani cheottieneilprimo
successointerno contro il
Treviso(3-2): succedetutto in
unprimo tempo
entusiasmanteconipadronidi
casaraggiuntidue volte.A
quota6c’èanche laReggiana
diLamberto Zauli: 2-0incasa
alCuneo.Nessunsuccesso in
campoesterno.

4

Lagiornata

IFEDELISSIMI.Allostadio«Zini»diCremonalaFeralpiSalòèstatasegui-
tadaunnutritogruppoditifosidella«VecchiaGuardia»,chehannoincita-
tolasquadradall’inizio allafine:purtroppononè bastato.

Larete
presaafreddo
ainizioripresa
cihamesso
indifficoltà
EUGENIOOLLI
DIESSEDELLAFERALPI SALÒ

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 6; Salvi
6.5, Regonesi 6.5, Taugordeau 6, Ondei
6; Belotti 6.5, Maietti 6 (45’st Pontiggia
6.5),Girasole6.5,A.Belotti7;Marchino-
vic 6 (7’st Pirovano 6), Pesenti 7 (16’st
Diakite6).Inpanchina:Amadori,Ambra,
Gazo,Corradi.All.:Pala
VIRTUS ENTELLA (4-4-2): Paroli 6; De
Col6(43’stChiarabinisv),Zampano5,Wa-
gner 5 (28’st Argeri 6.5), Bianchi 5; Russo
6, Garin 6, Volpe 5, Guerra 5 (43’st Cervo
sv); Vannucchi 6.5, Staiti 5. In panchina:
Conti,Fantoni,Falcier,Cecchini.All.:Prina.
ARBITRO:MarinellidiRoma6
RETI:38’ptPesenti;39’stArgeri,45’stA.
Belotti,47’stPontiggia.
NOTE: Espulso al 45’st Bianchi per dop-
piaammonizione

PORTOGRUARO(4-3-1-2):Tozzosv;Pi-
sani6,Patacchiola6.5,Moracci6.5,Pon-
daco6.5;Coppola6.5,Sampietro6,Mar-
tinelli6.5(26’stHerzan6);Cunico6;Del-
la Rocca 6.5 (40’st Magrassi sv), Coraz-
za(28’st De Sena sv). In panchina: Bave-
na,Chesi,Licata,Rolandone. Allenatore:
Madonna
CARPI (4-4-2): Sportiello 6.5; Letizia 6,
Poli6,Terigi5,FusarBassini4.5;Concas
sv, Bianco Raffaele 5.5 (22’st Teggi 5.5),
Perini 5.5, Potenza 6 (22’st Cortesi 5.5);
Arma 5.5, Kabine 6 (28’pt Pasciuti 6). In
panchina: Guerci, Sperotto, Papini, De
Bode.Allenatore:Tacchini-Cioffi.
ARBITRO:RosdiPordenone4.
RETI:16’stDellaRocca;20’stCorazza.
NOTE:EspulsoConcasal23’ptpersom-
madiammonizioni.

LECCE(4-2-3-1):Benassi6;Vanin6,Di-
niz 6, Esposito 6, Legittimo 6; Memu-
shaj6,Giacomazzi6,Chiricò6(37’stMal-
core sv), Bogliacino 6, Pià 5.5 (15’st Foti
6.5);Jeda5.5(20’ptFalco6).Inpanchina:
Gabrieli,Tomi,DeRose,Zappacosta.Al-
lenatore:Lerda
SANMARINO(4-1-4-1):Vivan6;Farina
5.5, Pelegatti 5.5, Galuppo 6, Crivello
5.5;Lunardini6;Doumbiasv(15’ptMiga-
ni 5.5), Pacciardi 5; Poletti 5.5, Casolla
5.5 (18’st Defendi 5.5); Coda 5.5 (27’st
Chiaretti5.5).Inpanchina:Ferrero,Man-
nini,Pigini,DelSole.Allenatore:Petrone
ARBITRO:ChiffidiPadova5.5
RETI:17’stFoti,33’stChiricò
NOTE:EspulsoVivanal13’pt.

(giocatasabato)
TRITIUM (4-3-3): Nodari 7; Martinelli 6,
Teso5,Bossa5.5,Riva5.5;Corti6.5,T.Arri-
goni 6, A. Arrigoni 6.5; E. Bortolotto 6.5,
R.Bortolotto6(1’stChinellato7),Casiraghi
6(13’st Cogliati7). Adisp. : Paleari,Cusaro,
Torno,Monacizzo,Spampatti.All.:Bertani.
COMO (4-3-3): Perucchini 7.5; Benven-
ga4.5,Schiavino6,DelPivo 6,Marchi6;
Giampà 7, Ardito 6.5 (34’st Scialpi sv),
Tremolada 6.5; Cia 6.5 (28’st Luoni 6.5),
Torregrossa5.5(18’stVelardi6),Donna-
rumma 7. A disp.: Twardzik, Ambrosini,
Fautario,Lisi.All.:Paolucci.
ARBITRO:FiorediBarletta6.
RETI: 5’st Giampà, 27’e 30’st Chinellato,
40’stDonnarumma
NOTE: espulsi al 20’st Benvenga e al
22’stiltecnicoBertani.

REGGIANA (4-2-3-1): Tomasig 6; Iraci
5.5,Aya6.5,Mei7,Panizzi5.5;Parolasv
(10’ptViapiana6),Ardizzone6;Antonel-
li5.5,Alessi6(41’stSprocatisv),Mattei-
ni7;Rossi5.5(31’stDeCencosv).Inpan-
china:Bellucci,Zini,Scappi,Bovi.Allena-
tore:Zauli.
CUNEO (3-5-2): Rossi 6; Ferri 6, Senti-
nelli5.5,Arcari 6(20’st Garavelli 6); Qui-
tadamo 5 (4’st Carfora 5.5), Cristini 6,
Longhi6,DiQuinzio6,Donida6.5;Ferra-
rio5.5,Martini6(11’stFantini6).Inpan-
china: Negretti, Carretto, Scaglia, Lodi.
Allenatore:EzioRossi.
ARBITRO:MorrealediRoma16
RETI:40’ptMatteini;8’stAlessi

TRAPANI (4-4-2): Nordi 6; Lo Bue 6.5,
Pagliarulo 6, D’Aiello 6, Rizzi 6; Basso
6.5,Caccetta6(23’stPirrone6),Spinelli
6(21’stTedesco6.5),Madonia6.5(33’st
Filippi 6.5); Abate 6.5, Mancosu 6.5. In
panchina: Dolenti, Lo Monaco, Docente,
Romeo.Allenatore:Boscaglia.
TREVISO (3-4-3): Campironi sv (13’pt
Merlano 6); Brunetti 6 (40’st Rizzo sv),
TarantinoP.6,Toppan6;Cernuto6,Salvi
6, Rosaia 6, Esposito 6.5; Tarantino N.
6.5, Picone 6.5, Fortunato 6 (16’st Sy
5.5). In panchina: Garofalo, Bianchetti,
Beccia,Chiavazzo.Allenatore:Maurizi.
ARBITRO:GiovanidiGrosseto6.
RETI: 9’pt Spinelli, 15’pt Picone, 32’pt
Madonia (rig), 46’pt Tarantino N. (Rig),
52’ptAbate.

CREMONA

Attribuendounbelsette inpa-
gella alla rosa, Giuseppe Pasi-
ni archivia con soddisfazione
leprime tre giornate, chehan-
no fruttato la vittoria di Pavia
nel turno inaugurale epoidue
sconfitte consecutive.
«Ilnostrocampionatoinizie-

ràdomenica, incasa, contro la
Reggiana-sostieneilpresiden-
tedellaFeralpiSalò -. Trapani,
la settimana scorsa, e Cremo-
nese, oggi, non schierano gio-
vani, visto che puntano a con-
quistarelapromozione.Sitrat-
tadiautentichecorazzate.Noi
abbiamo fatto del nostro me-
glio. Nel primo tempo i ragaz-
zi mi sono piaciuti. Gli stessi
sostenitori dei grigiorossi mi
hanno fatto i complimenti per
il bel giocomostrato. Purtrop-
po l’infortuniodiMalgrati, co-
strettoausciresullo0-0,ha in-
ciso sull’andamento della ga-
ra. Senzauncentraledella sua
esperienza,èchiarochesi fini-
scepersubire». IldiesseEuge-
nio Olli sostiene che «il gol a
freddodi inizioripresaharap-
presentato la classica legnata.
Cihamesso indifficoltà». Sul-
la prova del portiere Gallinet-
ta. «Nulla da eccepire. Ha fat-
tobene».Sulduellodell’accia-
io col patronGiovanniArvedi,
Pasini:«Glièandatabene.Ma
c’è ancora il ritorno».

«LACREMONESEhavintomeri-
tatamente - affermaGianmar-
coRemondina -. Noi abbiamo
disputatounbuonprimotem-
po, tanto che avremmo anche
potutoandareinvantaggio.In-
tendevamo sorprendere i pa-

droni di casa con una parten-
za lanciata. Il ko di Malgrati
ha complicato la situazione. Il
difensore si è fattomalenel ri-
scaldamento,peruncolpofor-
tuito con Caputo, poi in avvio
loscontroconCarlini. Ilginoc-
chiogli si è gonfiato, tanto che
hodovuto sostituirlo».
L’allenatore della Feralpi Sa-

lòconfessachenellaripresain-
serendo Miracoli avrebbe vo-
luto giocare con tre attaccanti
puri. «E invece, con l’uscita di
Malgrati, sono stato costretto
a passare al 3-5-2. Ho dovuto
dare più copertura per potere
attaccaremeglio. In ogni caso
il risultato è giusto. LaCremo-
nese è in grado di vedersela
col Lecce nella corsa promo-
zione:Djuric,Marotta,Filippi-
ni, LeNoci, Fietta eBuchel so-
nogiocatoridialto livello.L’ar-
bitraggio?Nonmi è sembrato
all’altezza».
Gallinetta, ilmiglioredeigar-

desani,ha limitato idanni con
una serie di uscite spericolate.
«Citenevoafarebene,eadaiu-
tare i compagni -dice ilportie-
re -. Sapevo di poter essere de-
cisivo, perònonho fatto abba-
stanza per evitare la sconfitta.
Il gol dello 0-2 ci ha tagliato le
gambe».
RobertoCortellini: «Ipadro-

nidicasahannodimostratodi
possedere più cattiveria, arri-
vandospessoperprimisulpal-
lone. L’inesperienza? Conta fi-
no a un certo punto. Nella ri-
presa la Feralpi Salò ha cerca-
todirecuperare.Probabilmen-
te lo 0-2 è arrivato troppo pre-
sto.Noi comunque cerchiamo
sempredi lottare alla pari, an-
chesui campidifficili».•SE.ZA.
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PerlaFeralpi Salòc’èla secondasconfitta consecutiva. SERVIZIO FOTOLIVE

ILDOPOGARA. Ilpresidenteverdeblùsoddisfatto dellaprestazione edel coraggiomostrato

MaPasini assolvelasquadra:
«Allapari conunacorazzata»

Ildifensore dellaFeralpi SalòAndreaMalgrati inazione

Sorrideanche Remondina:«Beneil primo tempo:li abbiamospaventati»
Orgoglio Gallinetta:«Ci tenevo a fare bene». Cortellini:«Loro più cattivi»

Duellotra AndreaBracaletti e ilgrigiorosso Cangicon il«turbante»
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