
6GALLINETTA. Sulla parabola
alta che porta all’1-1 non in-

tervieneconlanecessariaautori-
tà.Compiedueprodezzesuicolpi
di testa di Moracci (al 12’) e Della
Rocca (41’). Nell’azione del 2-2
nonvieneadeguatamenteprotet-
todaicompagnidelrepartodifen-
sivo.

6TANTARDINI. Gioca con sicu-
rezza soprattutto in fase di

contenimento. In alcune circo-
stanze si sgancia sulla fascia, an-
dando a proporre cross interes-
santi.

6LEONARDUZZI. Meritereb-
be un voto maggiore per la

continuità, e per essere sceso in
campo in condizioni precarie, a
causadiundentechenonfa...giu-
dizio. Ma non si vede con la suffi-

ciente perentorietà negli stacchi
in acrobazia che consentono a
Della Rocca di firmare una dop-
pietta.

5.5MALGRATI.NonaiutaLe-
onarduzzi nel contenere

un attaccante imperioso nel gio-
co aereo, e dotato di maggiore
forzafisica.

6CORTELLINI. Alterna spunti
brillanti e tocchi pretenziosi.

In un paio di circostanze perde il
pallonepereccessodisicurezza.

6.5FINOCCHIO. Propositi-
vo e brioso. Trova il mo-

do da inventare calcio piacevole.
Auna ventina di minuti dal termi-
nevienesostituitodaFabris(s.v.),
che assumeuna posizione piùar-
retrata.

6.5ILARI. In assenza dello
squalificato Castagnet-

ti,dovevatrasformarsidamedia-
no di spinta a regista. Ha svolto il
ruolo in maniera efficace, senza
sbilanciarel’assetto.

5.5SCHIAVINI. Prima volta
datitolare,dopogliinfor-

tuni alla bandelletta del ginoc-

chio e una distorsione alla cavi-
glia. Per entrare in forma avreb-
be bisogno di giocare maggior-
mente.

6MILANI. Rileva Schiavini, ed
entrain campoin manieradi-

sinvolta.Lacontratturamuscola-
reèdimenticata.

7BRACALETTI. Firma un bel
gol in rovesciata. E’ una spina

nel fianco della difesa del Porto.
Si rimbocca le maniche, rientran-
doancheasostegno.

5.5MONTELLA. Viene ab-
battuto in area dal por-

tiere,mal’arbitroglinegailsacro-
santo rigore. Lotta, ma non è lo
stoccatore implacabile di cui la
squadrahabisogno.

7MIRACOLI. Appena entra,
spacca la partita. Serve due

assist a Tarana, che trasforma il
secondo. E’ lui la torre d’area su
cuibisognapuntare.

6TARANA. L’ex segna la rete
del temporaneo 2-1, dopo

avere sciupato alcune buone op-
portunità.

Sergio Zanca

Quartorisultatoutileconsecu-
tivo della Feralpi Salò che, do-
po il successo aMonza contro
la Tritium, e i pareggi per 1-1
conlaVirtusEntellaecon l’Al-
binoLeffe a Bergamo, sfiora la
vittoriainternacontroilPorto-
gruaro,ma viene raggiunta in
pieno recupero. Della Rocca
fissa ilpunteggiosul2-2quan-
do il cronometro scandisce il
92’40”,emancanoappenaven-
ti secondi al fischio finale.
Una beffa atroce per la squa-
dra di Gianmarco Remondi-
na,chehaoffertounaprovaec-
cellente,contrastandoconeffi-
cacia i veneti, in piena zona
play off. Ma si è vista sfuggire
dimanounbuonraccolto,get-
tando alle ortiche due punti
preziosi.
Chi è causa del suo male,

piangasestesso.Lodice ilpro-
verbio, e lo conferma l’azione
dell’ultimo disperato assalto.
Su cross di Cunico, Della Roc-
ca colpisce di testa e coglie il
palo: lo stesso centravanti,
cheinprecedenzaavevafirma-
to il gol del temporaneo 1-1, si
avventa sul pallone e insacca
da pochi passi, approfittando
dell’indecisione dei difensori,
nella circostanza troppo lenti
e indecisi. In tali situazioni bi-
sogna imparare a usare la cla-
va, e a ribattere con forza.Non
appisolarsi, guardando senza
intervenire.Ealdi làdellepro-
priecolpe, laFeralpiSalòrecri-
mina per una clamorosa svi-
sta dell’arbitro Adduci, cala-
bresediPaola.Al9’ il lanciatis-
simoMontella, appena entra-
to in area, viene atterrato dal
portiere. Tutti sono convinti
che l’arbitro conceda il rigore
e cacci Tozzo. Ma gli basta da-
re un’occhiata al guardalinee
(MoscadiChivasso,chestafer-
mo e zitto, proprio come una
mosca) per prendere la deci-
sionepiùiniqua:negal’eviden-
za, sorvolandosull’accaduto,e
invita i giocatori a proseguire.
A suo giudizio non è capitato
niente. Probabilmente non
vuole incidere su una gara ap-
penainiziata.Robadastropic-
ciarsi gli occhi, e noncredere.
QualcheminutodopoCortel-

lini allontana il pallone e vie-
ne ammonito. Della Rocca si
comporta nello stesso identi-
co modo, e non succede nulla
(prenderàilgiallosonopiùtar-
di). Un’ulteriore dimostrazio-
nedelparticolaremetrodigiu-
dizio usato da Adduci. Buon
per lui che i gardesani conser-
vino la serenità. Altrimenti la
garaavrebbepotutoassumere
unabruttapiega.
Il punteggio si sblocca per

meritodiBracaletti, chesegna
in rovesciata, su angolo di Fi-
nocchio.AlPortogruarobasta-
noquattrominutiperimpatta-
re, sempre su calcio piazzato.
Cunico dalla bandierina, Del-
la Rocca stacca in acrobazia.
Nella circostanza Gallinetta,
autorenelprimotempodidue
pregevoli parate, non sembra
perentorioe convincente.

IN AVVIO DI RIPRESA Montella
cade in area, pressato, e l’arbi-
tro gli sventola il giallo per si-
mulazione. Pur mantenendo-
si suritmielevati, lagarariser-
va pochi brividi sotto porta.
Finchè l’inserimento di Mira-
coli «spacca» l’equilibrio del-
la partita. L’attaccante ma-
scherato (indossa una prote-
zioneal volto, per un colpo su-
bito al setto nasale) conquista
subito il pallone a metà cam-
po, e loporgeaTarana, chega-
loppa verso l’area, concluden-
do però alle stelle. In un certo
senso i due fanno le prove del
gol, chegiungeal 39’.DaMira-
coli a Tarana, largo sulla sini-
stra: stavolta l’ex (ha giocato a
Portogruaro nel 2010-11, in B)
non sbaglia, e timbra il 2-1 per
il nuovo vantaggio della squa-
dragardesana.
Ma la brutta sorpresa arriva

propriosui titolidi coda,conil
pareggiodiDellaRocca.LaFe-
ralpi Salò, partitaper laprima
volta dall’inizio della stagione
con un numero di giovani (3)
inferiore rispetto alla compa-
gine avversaria (5), dimostra
dinonpossedereunamentali-
tà ringhiosa. Costruisce una
manovra piacevole ed efferve-
scente, ma fatica a erigere un
argine solido. Col risultato di
buttare a lago un successo or-
maiacquisito.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

IlrecuperoLEPAGELLE

CALCIO Lega Pro PRIMA DIVISIONE

MERCOLEDI’A BOLZANO
LaFeralpiSalò ritorneràin
campomercoledìalle17,
peraffrontarea Bolzanoil
Sudtirol,nelrecupero
dellagara rinviata
domenicascorsa perla
fortepioggia. Rientrerà il
registaCastagnetti,che
hascontato ilturno di
squalifica.Ottenuto il
pokerdi risultatipositivi,
Remondinasperadi
metteresul tavolola
cinquina.Siè fermata
invece aquattro (due
vittoriee duepareggi), la
seriedegli altoatesini, ieri
pomeriggiobocciatiper
0-4a Trapani,e alungo in
inferioritànumericaper
l’espulsionedel portiere
Marcone.Nellaripresail
capitanoFink ha
inutilmentechiesto
all’arbitroCaso diVerona
disospendere l’incontro,
perunnubifragio.

DellaRoccafirma laretedell’1-1 per il Portogruaro FOTOLIVE

DellaRoccarealizzail 2-2: e sfumala vittoriadei gardesani FOTOLIVE

LAPARTITA.Una provadisostanza vienevanificata dalladoppiettadi DellaRocca chepareggia alloscadere

FeralpiSalò, unabeffaatroce
Elavittoriaè buttatanellago
Siportaperduevolteinvantaggio
conle reti diBracalettieTarana
maèripresa inpienorecupero:
ilpareggioarriva a20" dalla fine!

EsultailPortogruaro,FeralpiSalòaterra: lavittoria scappaproprioalloscadere

Miracolientraeinventa
Montellaresta in ombra

TantardiniallostaccoaereoFOTOLIVE

Gallinetta
Tantardini
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Finocchio
(26’stFabris)
Ilari
Schiavini
(11’stMilani)
Bracaletti
Montella
(31’stMiracoli)
Tarana

Feralpi Salò
(4-3-3)

Tozzo
Zampano
(8’stLicata)
Patacchiola
Blondett
Moracci
Coppola
Sanpietro
(18’stSalzano)
Martinelli
(41’stMalgrassi)
Cunico
DellaRocca
Corazza

2 2

6
6
6

5.5
6

6.5
sv

6.5
5.5

6
7

5.5
7
6

(4-3-1-2)
6

5.5
6
6
6
6
6

6.5
6
6

sv
7

7.5
5.5

Portogruaro

Note: spettatori circa 450. Ammoniti :
Cortellini, Montella, Ilari (F), Cunico, Della
Rocca e Moracci (P). Angoli 11 - 6 per la
Feralpi Salò. Recupero: 1’ + 3’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Falasco
Caputo, Bentoglio

Allenatore:
Madonna
In panchina:
Bavena, Chesi
Herzan, Rolandone

Arbitro: Adducci di Paola 4

Rete: p.t. 10’ Bracaletti, 14’ Della Rocca
s.t. 39’ Tarana, 48’ Della Rocca
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«Ci siamodimenticatidi com-
perare un bel paio di occhiali
per l’arbitro–dicea fineagara
ironico il presidente della Fe-
ralpiSalòGiuseppePasini,pa-
catonei tonimaduronella so-
stanza -. Inammissibile che
non abbia visto l’espulsione
del portiere e il rigore per l’in-
terventosuMontella.Pertace-
re del fallo sullo stesso attac-
cante all’inizio della ripresa.
Semplicemente scandaloso».
«Abbiamo buttato via due

punti molto importanti per la
classifica e il morale
–prosegue-.Purtropposoffria-
mo troppo sui calci piazzati.
L’anno scorso la fase difensiva
era senz’altromigliore. Braca-
lettieTaranahannorealizzato
dei bei gol, ma non è possibile
prendere il 2-2 inquelmodo».
L’allenatore Gianmarco Re-

mondina dichiara di essere
contento della prestazione,
non del risultato: «Abbiamo
espresso un ottimo calcio.
L’amarezza di non essere riu-
sciti a vincere è tanta». Poi il
tecnico si sofferma sull’episo-
dio finale. «Bisogna avere
maggiore esperienza e furbi-
zia.Idifensoridevonoprevale-
re su un attaccante peraltro

forte comeDella Rocca. Su un
cross a spiovere è necessario
prendere posizione nella pro-
pria area inmododa colpire il
pallone o farsi fare fallo. Co-
munque un errore che accet-
to, poichè rientra nel nostro
percorsodi crescita».

SULLA DECISIONE dell’arbitro
al 9’ non ha dubbi: «Scorret-
tezza netta e chiara. C’erano il
rigore e l’espulsione di Tozzo.

Ma sorvoliamo anche su que-
sto». Giudica positivamente il
rendimento di Ilari nel ruolo
di regista edi Schiavini, titola-
re per laprima voltadopouna
serie di infortuni. Remondina
plaude a Miracoli («è entrato
con la mentalità giusta, come
del resto avevano fatto Braca-
letti, Montella o Finocchio
quando partiti dalla panchi-
na») e aggiunge che «la Feral-
pi Salò ha offerto una prova

globalmentemigliore rispetto
alle precedenti. Abbiamo tira-
toil fiatosoltantoperunadeci-
na diminuti». E guarda avan-
ti: «Sarei soddisfatto che la
squadra proseguisse su que-
sta strada», conclude.
Bracaletti, tornato al gol do-

po 77 giorni (l’unico, il 2 set-
tembre, aveva consentito di
battereilPaviaintrasferta),as-
sicura di non avere «più voce
perprotestare contro le ingiu-
stizie. I rigori ce li fischiano
sempre contro e mai a favore,
nemmenoquandosononettis-
simi. Avremmo meritato di
vincere. Abbiamo giocato a
lungo nella loro metà campo,
e l’ago della bilancia è sempre
stato anostro favore».
Tarana, l’autoredel2-1:«Sul-

la primaoccasione il pallone è
rimbalzato un po’ male, e ho
indirizzato un piattone verso
la piscina della Canottieri. Poi
mi sono rifatto. Alla distanza
siamo cresciuti a livello fisico,
mentre loro hanno avuto un
calo. Ilpareggiosubitoapochi
istantidalterminefamale.An-
zi, malissimo. Ma, in un certo
senso, questo è il bello del cal-
cio.Purtroppo».•S.Z.
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ILDOPOGARA. Ilpresidenteattacca peril rigore non concessoela mancataespulsione inavvio

Pasiniduro:«E’scandaloso»
Remondina:«Pocofurbi»

Eildoppiovantaggio non èbastato aigardesaniche perdue voltehanno subitola rimontadegliavversari FOTOLIVE

Ilsaluto traArmando Madonnae GianmarcoRemondina FOTOLIVE

Il tecnico: «Sul 2-2 dovevamo fare meglio, ma l’errore fa parte del gioco»
Bracaletti:«Nonci fischianopiùrigoriafavorenemmenosenettissimi»
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