PRIMOTURNO. I gardesanisiimpongono intrasferta controgli ex Rastellie Turato

FeralpiSalò già inquota
È un debutto da applausi
Ladoppietta-lampodel«baby»BentogliometteinginocchioilBassano
Il gol di Ferretti non rovina la festa per il primo successo assoluto in coppa
Sergio Zanca

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Feralpi Salò, buona la prima. A
Bassanodel Grappa i gardesani
scoprono come diventare immuni dal veleno di coppa. Da
quandolasquadraveleggiafrai
professionisti, nell’estate 2009,
non aveva mai vinto in Coppa
Italia. Stavolta ha rotto il ghiaccio allo stadio «Mercante», trasformato dall’anticiclone Caligola in un forno a micro onde.
Lo ha fatto in virtù di una prova
convincente,
dominando
dal’inizio alla fine. Il 2-1 non rispecchia i valori del campo. La
Feralpi Salò ha dominato ben
più di quanto dica la vittoria
con il minimo scarto.
GIANMARCO REMONDINA ha
dunque vinto il braccio di ferro
con il suo predecessore sulla
panchina verdeazzurra, Claudio Rastelli, che, conquistata la
promozione dalla Seconda alla
Prima Divisione nel 2011, l’annoscorsoèstatoallontanatodopo cinque giornate. Il tecnico di
Trenzano si è affidato a un motore alimentato a benzina verde con ben cinque «baby» in
formazione.Epropriodall’entusiasmo e dalla classe degli «under» è arrivata la spinta decisiva.Emblematicaladoppiettadi
Bentoglio, la scorsa stagione
cinque mesi al Sarnico in Eccellenza,egliultiminellaPrimaveradelParma.ChedirepoidiMilani? L’ex capitano del Torino
Primavera è ringhioso, e deciso.
Dimostrail carattered’un lottatorevecchiostampo,enonmolla mai.
Adesso i gardesani lasciano il
passo al Venezia, neopromosso
dalla D, che domenica affronterà in casa il Bassano. Mercoledì
29l’ultimagaratralaFeralpiSalò e i lagunari: la sfida si giocherà al «Rigamonti» di Brescia se
nei prossimi giorni non arriveràdallaLegaProdiFirenzel’autorizzazione a utilizzare il «LinoTurina».Mafinoadallora,la
Feralpi Salò può «coccolarsi»
labrillantevittoriaesternadiieri. Pronti, via, e Bentoglio ha già
firmato una doppietta. Inserito

al posto di Montella, che l’anno
scorso aveva segnato appena
una rete, nell’ultima, decisiva
partita di Lanciano, Bentoglio
sfrutta un retropassaggio di Lorenzini per presentarsi davanti
alportiere,ebatterlodisinistro.
È il 3’. Dopo un tentativo di Castagnetti, il centravanti concede il bis in acrobazia. Punizione
a spiovere di Tarana, torre di
Malgrati, che rimette in mezzo,
e Bentoglio insacca di testa. Sonotrascorsiappena13minuti,e
la Feralpi Salò viaggia in businessclassconilpilotaautomatico inserito.
IN TRE CIRCOSTANZE SPRECA il
gol del 3-0, che ammazzerebbe
il Bassano. Cortellini colpisce il
palosupunizione-assistdiTarana. Poi Bracaletti spedisce a lato un traversone di Cortellini, al
termine di una pregevole azione corale. Alla mezz’ora Castagnetti appoggia a Tarana, che
serve in profondità Bracaletti,
soloinarea:tiroaddossoaNunziata, sulla successiva respinta
l’attaccante conclude a lato.
Come spesso succede, la squadra sull’orlo del tracollo prende
spunto da questi errori per rianimarsi. Il Bassano colpisce al
33’, su cross di Furlan, girato al
volo nell’angolino basso da Ferretti, accentratosi per sfruttare
l’opportunità. Un paio di minuti dopo lo stesso Ferretti centra
la traversa. Sono le uniche due
vereoccasionideipadronidicasa nel primo tempo.
Nella ripresa il ritmo cala, anche perchè il caldo fiacca muscoliecervello.Montellasubentra a Bentoglio e spreca palle
gol a ripetizione. Al 24’ con un
tiro dal limite costringe l’incerto portiere a rifugiarsi in corner. Poi al 35’ in contropiede
spara addosso a Nunziata dopo
una fuga solitaria da metà campo. Tre minuti più tardi sull’ennesimo pasticcio difensivo della difesa, Montella fallisce la
stoccatadel 3 a1. Nelrecupero è
invece Nunziata a negargli la
gioia del gol sventando in tuffo
ilsuodiagonale.MaperlaFeralpi Salò va bene anche così. •

Laprima retedellaFeralpiSalòsegnata daBentoglio

Ilraddoppio dellasquadra gardesana:la firma èancora di Bentoglio

1

2

Bassano

Feralpi Salò

(4-3-3)

(4-3-3)

Nunziata
6
Toninelli
5.5
Basso
6
Lorenzini
5
Ghosheh
5.5
Mateos
6.5
(33’stConti)
sv
Proietti
6
Correa
6
(28’stCarteri)
sv
Ferretti
7
Guariniello
5.5
(15’stGasparetto) 5.5
Furlan
6

6
Gallinetta
6
Tantardini
Leonarduzzi
7
Malgrati
7
Cortellini
6
Milani
7
Castagnetti
6.5
Finocchio
6
(17’stSchiavini)
6
Bracaletti
6
(22’stFalasco)
6
Bentoglio
7.5
(11’stMontella) 6
Tarana
6

Allenatore:
Rastelli
In panchina:

Allenatore:
Remondina
In panchina:

David, Barbieri,
Stevanin, Mattioli.

Chimini, Caputo,
Vacinaletti, Corradi.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6
Reti: 3’ pt e 14’ pt Bentoglio,
33’ pt Ferretti.

Note: spettatori 500 circa.
Ammoniti:
Correa,
Ghosheh,
Lorenzini (B) e Finocchio (F).
Angoli: 2-2.
Recupero: 2’ + 5’.
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Idifensori dellaFeralpiSalòcontrollano l’azione di unavversario:a Bassanounabellavittoria

ILDOPOGARA. Remondina soddisfattoper l’esordiopositivo

«Maiun passaggioavuoto
Lasquadra stacrescendo»
Il tecnico: «Ottima prova»
Doppia dedica di Bentoglio
«Due reti per fare felici
i genitori e la fidanzata»

GironeE
RISULTATI
Bassano-FERALPISALÒ
Hariposato:Venezia

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

GianmarcoRemondinanonnasconde la sua soddisfazione per
il successo in Coppa Italia, ottenuto su un campo insidioso,
controunBassano,chehamantenutol’ossaturadell’annoscorso, e vuole risalire subito in Prima Divisione. «La squadra ha
tenutoilcamposenzamaiaccusare cali di rendimento - osserval’allenatoredellaFeralpiSalò
-. Avremmo potuto andare sul 3
a 0, e chiudere la partita in menodimezz’ora. Invecei padroni
di casa hanno accorciato le di-

CLASSIFICA
SQUADRA

Mantova
Castiglione

0
1

MANTOVA(3-5-2):Festa6;Girelli6,Vecchi
6,Persi5.5;Bertin 6,Spinale6,Maschio5.5
(43’ st Vignali sv), Burato 5.5 (22’ st Mattielig5.5),Colonetti6;Franchi6.5,Pietribiasi6.
Adisposizione:Bonassi,Mambrin,Aldrovandi,Peralta,Tomasello.Allenatore:Frutti.
CASTIGLIONE: (4-4-2): Iali 6, Marongiu 6,
Ruffini 6.5, Borghetti 6, Pini 6.5, Radrezza
5.5,Sandrini6.5,Chiazzolinosv(28’ptMangili 6), Prevacini 6 (25’ st Avanzini 7), Ferrari
6.5, Tonani 6 (44’ st Morandi sv). A disposizione:Bason, Solini, Faroni,DeMarmels.Allenatore:Ciulli.
ARBITRO:CasodiVerona6.
RETE:26’stAvanzini.
Note: 929 spettatori; serata caldissima;
campoinbuonecondizioni.

ILDERBY parte a ritmo lento. Il
caldo incide sulla velocità degli scambi e sulle iniziative offensive. Il Mantova è in ritardo di condizione, uomini e or-

ganizzazione societaria. E si
vede. Il Castiglione fa la partita, imposta e va due volte al tiro con Tonani (26’) e Pietribiasi (29’). I biancazzurri rispondono con un’iniziativa personale di Stefano Franchi (38’).
Volata sulla fascia, taglio centrale e palla per Pietribiasi che
calcia fuori di poco.
In avvio di ripresa il Mantova
prova ad animarsi. Ci prova
Colonetti (12’) da buona posizione. Riceve al limite, supera
un avversario con una finta
ma viene murato da un difensore. Replica subito l’ex Lume
Prevacini con un diagonale destro che s’impenna oltre la tra-

P G V N P F S

FERALPISALÒ 3 1 1 0 0 2 1

L’ex Claudio Rastelli(Bassano)
stanze. Nella ripresa siamo riusciti a costruire numerose occasioni: peccato non averne sfruttatanemmeno una.Comunque
sono contento dell’atteggiamentodellasquadra,chehalottato con decisione, senza mai
mollare».
Remondina, che lo scorso mesedimarzo,incampionato,ave-

IlCastiglione espugnaMantova
Il derby mantovano va al Castiglione. I rossoblù di Lorenzo
Ciulli piegano il Mantova al
«Martelli» e balzano in testa
alla classifica del mini-girone
(a riposo la Tritium).
Il gol partita è di Avanzini, ex
di turno, che risolve al 26’ della ripresa. La rete è un saggio
di precisione balistica. Un
mancino da fuori area che s’insacca all’incrocio dei pali e lascia immobile Festa.

1-2

Un’azionedellasfidaMantova-Castiglione di CoppaItalia

Bassano

0 1 0 0 1 1 2

Venezia

0 0 0 0 0 0 0

DAGIOCARE
Domenica26agostoore17
Venezia-Bassano
Riposa:FERALPISALÒ
Mercoledì29agostoore17
FERALPISALÒ-Venezia
Riposa:Bassano

va ottenuto allo stadio Mercante una vittoria determinante
nellacorsaversolasalvezza,sottolinea come «la Feralpi Salò
abbiadimostratodisapersoffrire,riproponendoleazionioffensive con rapidità. Bisogna però
memorizzare certi movimenti,
in modo da eliminare le imprecisioni. Occorre lavorare con
continuità. Ho già visto dei progressirispetto alleamichevoli».
Il 19enne Michele Bentoglio,
bergamascodiTrescoreBalneario, è euforico, anche se un po’
emozionato. «Dedico la doppietta ai miei genitori, e alla
mia ragazza Isabel –dice-. Spero di dare altre soddisfazioni alla società e ai tifosi».
L’ex Claudio Rastelli cerca di
dribblare giudizi sulla sua vecchia squadra. «Faccio fatica a
guardareimieigiocatori,figuratevi gli avversari –sostiene il neoallenatoredelBassano-.All’inizio ha rivisto con piacere tanti
giocatori della Feralpi Salò, poi
misonoconcentratosullapartita. L’errore iniziale di Lorenzini
ci ha condizionato». • SE.ZA.
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versa. Al quarto d’ora ancora
Mantova vivace. Il tentativo è
nuovamente di Pietribiasi. Il
suo tiro da fuori è potente ma
poco preciso e si alza sopra la
sbarra.
Il predominio territoriale
dei padroni di casa cresce con
il trascorrere dei minuti ma le
azioni offensive divengono
sempre meno pericolose e la
porta di Iali non corre più veri
pericoli. Il 26’ è il minuto della
svolta. Avanzini segna, il Martelli si ammutolisce e il Castiglione inizia a sognare la vittoria. Rimangono solo da amministrare i minuti restanti. La
difesa rossoblù non viene più
impegnata da un avversario
che depone le armi e smette di
lottare prima del fischio conclusivo. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

GironeD
RISULTATI
Mantova-Castiglione
Hariposato:Tritium

0-1

CLASSIFICA
SQUADRA

P G V N P F S

Castiglione

3 1 1 0 0 1 0

Mantova

0 1 0 0 1 0 1

Tritium

0 0 0 0 0 0 0

DAGIOCARE
Domenica26agostoore17
Tritium-Mantova
Riposa:Castiglione
Mercoledì29agostoore17
Castiglione-Tritium
Riposa:Mantova

