
RISULTATI

Alessandria-Bassano rinv.

AltoAdige-Lumezzane 2-0

Como-Cremonese rinv.

Mantova-Pordenone 1-0

Monza-Torres sosp.

Pavia-Giana 3-0

ProPatria-Arezzo 1-2

RealVicenza-Novara 3-0

Renate-FeralpiSalò 1-2

Venezia-AlbinoLeffe 2-0

PROSSIMOTURNO(domenica23/11)

Lumezzane-Venezia sabatoore14

Pordenone-Renate sabatoore14,30

Pavia-Cremonese sabatoore15

ProPatria-Alessandria sabatoore16

Novara-AlbinoLeffe sabatoore17

FeralpiSalò-Monza domenicaore11

Torres-AltoAdige domenicaore14,30

Arezzo-RealVicenza domenicaore16

Giana-Mantova domenicaore18

Bassano-Como lunedìore20,45

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

RealVicenza 26 13 7 5 1 22 12

Bassano 25 12 7 4 1 24 13

Pavia 24 13 7 3 3 21 17

Como 23 12 7 2 3 20 12

Monza 23 12 7 2 3 16 8

Novara 22 13 6 4 3 19 13

Alessandria 20 12 5 5 2 18 12

FERALPISALÒ 20 13 6 2 5 17 18

Venezia 19 13 6 1 6 17 14

Arezzo 19 13 5 4 4 10 10

Torres 16 12 4 4 4 9 9

AltoAdige 16 13 4 4 5 16 17

Giana 16 13 4 4 5 11 13

Mantova 14 13 3 5 5 12 13

Cremonese 13 12 3 4 5 12 14

Renate 13 13 3 4 6 14 23

ProPatria 11 13 2 5 6 19 26

AlbinoLeffe 10 13 2 4 7 6 13

LUMEZZANE 10 13 2 4 7 9 19

Pordenone 5 13 1 2 10 9 25

7BRANDUANI. Sorpreso da
una punizione di Mantovani in

avvio, non trattenuta, in seguito
comanda la difesa, e ribatte ogni
tentativo del Renate. A un quarto
d’oradalterminerimediaunacon-
trattura muscolare, ed è costret-
toauscire.Ilsuosostituto,Proiet-
tiGaffi,prendeungoldadistanza,
suuntirodiMantovani,ilregista.

6.5CARBONI. Deve marcare
Iovine,elofrenacondisin-

voltura. Dopo l’ammonizione, ri-
schiadiprendereunsecondogial-
lo.L’arbitro,comunque,preferisce
noncalcarelamano.

7LEONARDUZZI. Imperioso.
Respinge di testa, ergendosi

al di sopra dei grappoli. Non sba-
glianulla,enelribolliredell’arease
lacavasemprealmeglio.

7RANELLUCCI. Mette le bri-
glie a Spampatti che, quando

riesce a liberarsi dalla morsa, non
inquadralospecchiodellaporta.

6.5BELFASTI.Cocuzzacerca
diimpensierirlo,mailter-

zinolocontienesenzacorrerebri-
vidi.

7FABRIS.Ilsolitomotorino,che
non si ferma mai. Corre da un

capo all’altro. Dimentica persino
lebottecheprende.

8PINARDI. Nonostante le poz-
zanghere e l’erba gonfia di

pioggia, dimostra per l’ennesima
volta che la sua classe non è ac-
qua.Ilregistaaddomesticailpallo-
ne con eleganza e sicurezza. Tra-
sforma il rigore, e lascia partire la
punizionedacuiscaturisceil2-0.

7CITTADINO. Firma il gol del
raddoppioconunasberlaindi-

rizzata all’incrocio dei pali. Lotta a
centrocampocongrintaeassidui-
tà. Lo rileva Cavion, che garanti-
sceunbuondinamismo.

7.5BRACALETTI. E’ persino
commovente nel modo

colqualesibattedalprimoall’ulti-
mo istante. Guizza a destra e sini-
stra.Rientra,scattain profondità,
rilancia,partecipaagliscambi.E’in
periododiformasmagliante.

7ROMERO.Tieneimpegnatala
difesa avversaria. Meritereb-

be il gol, che sfiora nella ripresa: il
portiere glielo nega con un balzo.
Nonèmaiegoista,e,appenacattu-
rata la sfera, serve il compagno
megliopiazzato.

6ZERBO. Non si vede molto.
D’altrondeunelementotecni-

cocomeluisoffrelecondizionidel
terreno(fradicio),estentaaesse-
reincisivo.

6BROLI. Subentra a Broli dopo
un’ora, e garantisce maggiore

copertura.Diligente. •SE.ZA.

LegaPro /GironeA

L’abbraccio traAndrea Cittadinoe Alex Pinardi, i goleadordellaFeralpiSalò. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia

Il presidentePasini esulta:
«Gran prova di concretezza»
E il tecnico Scienza gongola:
«È fantasticostare in alto»

Lepagelle

AMeda controil Renatetrovailprimo successoesterno della stagione
Garachiusa nelprimotempo con igol diPinardi(su rigore) eCittadino

MEDA

Al fischio finale dell’arbitro,
Giuseppe Pasini balza in pie-
di, solleva i pugni al cielo, ab-
braccia il direttore generale
Marco Leali e gli altri dirigen-
ti. «E’ la nostra prima vittoria
in trasferta - dice il presidente
della Feralpi Salò -. La squa-
dra ha giocato i 45 minuti ini-
ziali in modo esperto, trasfor-
mandoledueoccasionicostru-

ite.Nellaripresasonostatibra-
vi a gestire il risultato, su un
terreno difficile, condizionato
dall’acqua». Sul rendimento
dei singoli: «Tutti bene, a co-
minciare da Bracaletti e Fa-
bris,proseguendoconPinardi
e Romero. L’applauso colletti-
vo è veramente meritato».
Andrea Cittadino ha firmato

lasua seconda rete stagionale,
dopo avere rotto il ghiaccio a
Bolzano, in Coppa Italia. «So-
no felice, e dedico il gol ai miei
familiari –ammette il centro-
campista- . Sulla punizione di
Pinardi respinta dal mucchio,
hocalciatoagirodipiatto, evi-
tando di sparare una botta. Il
pallone si è infilato proprio al-

l’incrocio. Aspettavo da tanto
un colpo simile. E’ stata una
bella vittoria –prosegue Citta-
dino-,suuncamponient’affat-
to agevole che, comunque, ha
tenuto bene, nonostante il nu-
bifragio.Siamoriuscitiaespri-
merci in maniera semplice,
senza strafare. E il risultato ci
ha premiato».

BEPPE SCIENZA si coccola il 7˚
posto in classifica, «una posi-
zionediassolutoprestigio.Do-
po il brillante 4-1 col Sudtirol,
abbiamodatocontinuità.Non
erafacile,controunRenateor-
goglioso, che non ha mai mol-
lato la presa, lottando fino al-
l’ultimo istante. Occorreva

una buona prestazione, e sia-
mo riusciti a tenere bene, sof-
frendo poco». Sull’episodio
del rigore, contestato dai
brianzoli: «Gavazzi ha spinto
Romero, e la dinamica del pe-
nalty c’era tutta. Capisco la
rabbia degli avversari. Riten-
gono che il fallo non sia avve-
nuto in area, ma appena fuo-
ri». Sull’uscita di Branduani,
che lamenta una fastidiosa
contrattura al polpaccio: «Sa-
ranno gli accertamenti radio-
graficiadirci lagravitàdell’in-
fortunio. In ogni caso Proietti
Gaffi è entrato a freddo, dimo-
strando di essere un valido so-
stituto». •SE.ZA.
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Sergio Zanca
MEDA

La Feralpi Salò, che non con-
quistavalavittoriaesternadal-
l’ultima giornata dello scorso
campionato, il 4 maggio (1-0 a
ReggioEmilia, goldiMiracoli,
che ora si sta ben comportan-
do in B, col Varese), rompe il
ghiaccio, ottenendo il primo
successo in trasferta del cam-
pionato. In precedenza aveva
strappato appena due pareggi
(0-0aBergamoconl’Albinolef-
fe, 0-0 ad Arezzo), e conosciu-
to l’amarezza di quattro scon-
fitte: a Novara, Pavia, Venezia,
Mantova. Così la classifica di-
venta ancora più bella e so-
stanziosa,conunbrillanteset-
timo posto, a fianco dell’Ales-
sandria, chedeveperòrecupe-
rare col Bassano.
E’ una cooperativa del gol,

quella dei gardesani, perché
con l’arrivo di Pinardi (rigore
trasformato) e Cittadino sono
diventati 11 igiocatoriandatia
segno. Il risultato non fa una
piega. La Feralpi Salò domina

da un capo all’altro, e dà una
lezione di bravura. Dopo un
primo tempo ad alto livello, la
squadra amministra la mano-
vranellaripresa,esoffre ilgiu-
sto.Terminaquindiconlostes-
so punteggio del 10 ottobre
2010 (2-1, quando segnarono
Bracaletti e Sberna).

E’ PIOVUTO tutto il giorno in
Brianza. Il terreno erboso,pur
avendoassorbitol’acqua,èpie-
no di chiazze, e molto scivolo-
so.FeralpiSalònellaformazio-
ne annunciata. Al centro della
difesa rientra Ranellucci, che
hascontatoil turnodisqualifi-
ca, per cui Carboni si sposta
nel ruolo di terzino destro, al
posto di Tantardini, fermato
dal giudice sportivo. Per il re-
sto Beppe Scienza schiera gli
stessichedomenicahannorifi-
lato quattro sberle al Sudtirol,
sperando di assistere a un’al-
tra convincente prestazione.
L’arbitro, Capraro di Cassino,
nonamalemezzemisure.Que-
st’anno ha diretto quattro ga-
re: tre sono terminate con la

vittoria delle squadre in tra-
sferta,eappenaunacolsucces-
so della compagine di casa.
Renatesubitopericolosocon

una punizione di Mantovani
da 30 metri: il pallone picchia
per terra e assume una traiet-
toria che mette in difficoltà

Branduani, sulla cui respinta
corta Spampatti non concre-
tizza.Al13’FeralpiSalò invan-
taggio. Gavazzi spinge Rome-
ro,appenadentrol’area: l’arbi-
troconcedeilrigore,chePinar-
ditrasformanell’angolinobas-
so. Uno a zero.

Subito dopo Spampatti
avrebbe l’opportunità di pa-
reggiare,madaposizionefavo-
revole non inquadra il bersa-
glio.Al22’ i gardesani raddop-
piano. Pinardi calcia la solita,
invitante punizione; la difesa
respinge corto, e Cittadino
s’avventa, lanciando partire
una sventola che finisce all’in-
crocio dei pali.

IL FINALE di tempo riserva un
tentativo di Michetti, ribattu-
todaBranduani(29’),unapre-
gevole triangolazione Zerbo-
Bracaletti, sventata in corner
(35’) e un doppio errore di
Spampatti e Scaccabarozzi:
nél’unonél’altroriesconoain-
saccare, benché a un palmo
dalla porta (36’).
Nella ripresa la Feralpi Salò

controlla la manovra, e sfiora
il tris conBroli (diagonalea la-
to) e un fantastico guizzo in
acrobazia di Romero (volo del
portiere, che devia in angolo).
Il Renate va all’assalto, crean-
domoltaconfusione.Accorcia
proprio nel finale, con una
sventola da lontano di Manto-
vani, che sorprende Proietti
Gaffi,subentratoall’infortuna-
to Branduani.•
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ILDOPOGARA.Grande soddisfazione perun successochespingeigardesani aridossodella zonaplay-off

«Bellavittoria,bellissimaclassifica»

LEGAPRO.Bella vittorianel posticipoin notturnadella 13a giornata

LaFeralpiSalò va
Conleluciaccese
èbello viaggiare

IgiocatoridellaFeralpi Salòesultanomentre Steni,portiere delRenate,è aterra sconsolato

Ilgol subito daProietti Gaffi nel finaledi partita

Lagioia deigiocatori afinegara

Steni
Adobati
Gavazzi
Riva
(21’st Pedrinelli)
Morotti
(8’st Florian)
Muchetti
Mantovani
Scaccabarozzi
Cocuzza
(32’st Rovelli)
Spampatti
Iovine

Renate
(4-3-3)

Branduani
(31’st Proietti Gaffi)
Carboni
Leonarduzzi
Ranellucci
Belfasti
Fabris
Pinardi
Cittadino
(26’st Cavion)
Bracaletti
Romero
Zerbo
(13’st Broli)

21

6
6
5
6

5.5
5.5
5.5

6
6.5
5.5

6
sv

5
5

(4-3-3)
7 

sv
6.5

7
7

6.5
7
8
7

sv
7.5

7
6
6

Feralpi Salò

Note: spettatori 250 circa. Ammoniti 
Gavazzi, Mantovani (R), Fabris, Carboni 
Zerbo e Cavion (F). Angoli: 9-5 per il Renate. 
Recupero: 0’ + 5’.

Reti: p.t. 13’ Pinardi (F) su rigore, 22’ 
Cittadino (F); s.t. 41’ Mantovani (R).

Allenatore: 
Boldini
In panchina: 
Cincilla, Bonfanti, Di 
Gennaro, Miva.

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Di Benedetto, Zamparo, 
Gulin, Abbruscato.
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Arbitro:  Capraro di Cassino 6


