
RISULTATI

Mantova-Castiglione 0-1

Hariposato:Tritium

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

RISULTATI

Bassano-FERALPISALÒ 1-2

Hariposato:Venezia

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

FERALPISALÒ 3 1 1 0 0 2 1

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

MANTOVA(3-5-2):Festa6;Girelli6,Vecchi
6,Persi5.5;Bertin 6,Spinale6,Maschio5.5
(43’ st Vignali sv), Burato 5.5 (22’ st Mattie-
lig5.5),Colonetti6;Franchi6.5,Pietribiasi6.
Adisposizione:Bonassi,Mambrin,Aldrovan-
di,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’ptMan-
gili 6), Prevacini 6 (25’ st Avanzini 7), Ferrari
6.5, Tonani 6 (44’ st Morandi sv). A disposi-
zione:Bason, Solini, Faroni,DeMarmels.Al-
lenatore:Ciulli.
ARBITRO:CasodiVerona6.
RETE:26’stAvanzini.
Note: 929 spettatori; serata caldissima;
campoinbuonecondizioni.

Castiglione  1

Mantova 0

GironeD

GironeE

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

GianmarcoRemondinanonna-
scondelasuasoddisfazioneper
il successo inCoppaItalia, otte-
nuto su un campo insidioso,
controunBassano,chehaman-
tenutol’ossaturadell’annoscor-
so, e vuole risalire subito in Pri-
ma Divisione. «La squadra ha
tenutoilcamposenzamaiaccu-
sare cali di rendimento - osser-
val’allenatoredellaFeralpiSalò
-.Avremmopotutoandaresul3
a 0, e chiudere la partita in me-
nodimezz’ora.Inveceipadroni
di casa hanno accorciato le di-

stanze. Nella ripresa siamo riu-
scitiacostruirenumeroseocca-
sioni:peccatononavernesfrut-
tatanemmenouna.Comunque
sono contento dell’atteggia-
mentodellasquadra,chehalot-
tato con decisione, senza mai
mollare».
Remondina,che loscorsome-

sedimarzo,incampionato,ave-

vaottenutoallo stadioMercan-
te una vittoria determinante
nellacorsaversolasalvezza,sot-
tolinea come «la Feralpi Salò
abbiadimostratodisapersoffri-
re,riproponendoleazionioffen-
sive con rapidità. Bisogna però
memorizzare certi movimenti,
in modo da eliminare le impre-
cisioni. Occorre lavorare con
continuità.Hogiàvistodeipro-
gressirispettoalleamichevoli».
Il 19enne Michele Bentoglio,

bergamascodiTrescoreBalnea-
rio, è euforico, anche se un po’
emozionato. «Dedico la dop-
pietta ai miei genitori, e alla
mia ragazza Isabel –dice-. Spe-
rodidarealtresoddisfazionial-
lasocietàeaitifosi».
L’ex Claudio Rastelli cerca di

dribblare giudizi sulla sua vec-
chia squadra. «Faccio fatica a
guardareimieigiocatori,figura-
tevigliavversari–sostieneilne-
oallenatoredelBassano-.All’ini-
zio ha rivisto con piacere tanti
giocatori della Feralpi Salò, poi
misonoconcentratosullaparti-
ta.L’errore iniziale diLorenzini
cihacondizionato». •SE.ZA.
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Sergio Zanca
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Feralpi Salò, buona la prima. A
BassanodelGrappaigardesani
scoprono come diventare im-
muni dal veleno di coppa. Da
quandolasquadraveleggiafrai
professionisti, nell’estate 2009,
non aveva mai vinto in Coppa
Italia.Stavolta harotto il ghiac-
cioallo stadio«Mercante», tra-
sformato dall’anticiclone Cali-
gola in un forno a micro onde.
Lohafatto invirtùdiunaprova
convincente, dominando
dal’inizioalla fine. Il2-1nonris-
pecchia i valori del campo. La
Feralpi Salò ha dominato ben
più di quanto dica la vittoria
conilminimoscarto.

GIANMARCO REMONDINA ha
dunque vinto il braccio di ferro
con il suo predecessore sulla
panchina verdeazzurra, Clau-
dio Rastelli, che, conquistata la
promozione dalla Seconda alla
Prima Divisione nel 2011, l’an-
noscorsoèstatoallontanatodo-
pocinquegiornate.Il tecnicodi
Trenzano si è affidato a un mo-
tore alimentato a benzina ver-
de con ben cinque «baby» in
formazione.Epropriodall’entu-
siasmo e dalla classe degli «un-
der» è arrivata la spinta decisi-
va.Emblematicaladoppiettadi
Bentoglio, la scorsa stagione
cinquemesialSarnicoinEccel-
lenza,egliultiminellaPrimave-
radelParma.ChedirepoidiMi-
lani? L’ex capitano del Torino
Primaveraèringhioso,edeciso.
Dimostrailcarattered’unlotta-
torevecchiostampo,enonmol-
lamai.
Adesso i gardesani lasciano il

passo al Venezia, neopromosso
dallaD,chedomenicaaffronte-
rà incasa ilBassano.Mercoledì
29l’ultimagaratralaFeralpiSa-
lòe i lagunari: lasfidasigioche-
ràal «Rigamonti» diBrescia se
nei prossimi giorni non arrive-
ràdallaLegaProdiFirenzel’au-
torizzazione a utilizzare il «Li-
noTurina».Mafinoadallora,la
Feralpi Salò può «coccolarsi»
labrillantevittoriaesternadiie-
ri.Pronti,via,eBentogliohagià
firmatounadoppietta. Inserito

alposto di Montella, che l’anno
scorso aveva segnato appena
una rete, nell’ultima, decisiva
partita di Lanciano, Bentoglio
sfruttaunretropassaggiodiLo-
renzini per presentarsi davanti
alportiere,ebatterlodisinistro.
È il 3’. Dopo un tentativo di Ca-
stagnetti, il centravanti conce-
deilbis inacrobazia.Punizione
a spiovere di Tarana, torre di
Malgrati, che rimette inmezzo,
e Bentoglio insacca di testa. So-
notrascorsiappena13minuti,e
la Feralpi Salò viaggia in busi-
nessclassconilpilotaautomati-
coinserito.

IN TRE CIRCOSTANZE SPRECA il
gol del 3-0, che ammazzerebbe
il Bassano. Cortellini colpisce il
palosupunizione-assistdiTara-
na. Poi Bracaletti spedisce a la-
tountraversonediCortellini,al
termine di una pregevole azio-
ne corale. Alla mezz’ora Casta-
gnetti appoggia a Tarana, che
serve in profondità Bracaletti,
soloinarea:tiroaddossoaNun-
ziata, sulla successiva respinta
l’attaccanteconcludealato.
Comespessosuccede, lasqua-

drasull’orlodel tracolloprende
spunto da questi errori per ria-
nimarsi. Il Bassano colpisce al
33’, su cross di Furlan, girato al
volonell’angolinobassodaFer-
retti, accentratosi per sfruttare
l’opportunità.Unpaiodiminu-
ti dopo lo stesso Ferretti centra
la traversa. Sono le uniche due
vereoccasionideipadronidica-
sanelprimotempo.
Nella ripresa il ritmo cala, an-

che perchè il caldo fiacca mu-
scoliecervello.Montellasuben-
tra a Bentoglio e spreca palle
gol a ripetizione. Al 24’ con un
tiro dal limite costringe l’incer-
to portiere a rifugiarsi in cor-
ner. Poi al 35’ in contropiede
sparaaddossoaNunziatadopo
unafugasolitariadametàcam-
po. Tre minuti più tardi sull’en-
nesimo pasticcio difensivo del-
la difesa, Montella fallisce la
stoccatadel3a1.Nelrecuperoè
invece Nunziata a negargli la
gioia del gol sventando in tuffo
ilsuodiagonale.MaperlaFeral-
piSalòvabeneanchecosì. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

PRIMOTURNO. I gardesanisi impongono intrasferta controgli ex Rastellie Turato

FeralpiSalò giàinquota
È undebutto daapplausi
Ladoppietta-lampodel«baby» Bentogliomettein ginocchio ilBassano
Il gol di Ferretti non rovina la festa per il primo successo assoluto in coppa

Idifensori dellaFeralpiSalòcontrollano l’azione di unavversario:a BassanounabellavittoriaIlraddoppio dellasquadra gardesana: la firma èancora di Bentoglio

IlderbymantovanovaalCasti-
glione. I rossoblù di Lorenzo
Ciulli piegano il Mantova al
«Martelli» e balzano in testa
alla classifica del mini-girone
(a riposo laTritium).
Il gol partita è di Avanzini, ex

di turno, che risolve al 26’ del-
la ripresa. La rete è un saggio
di precisione balistica. Un
mancinodafuoriareaches’in-
sacca all’incrocio dei pali e la-
scia immobile Festa.

ILDERBYpartearitmolento. Il
caldo incide sulla velocità de-
gli scambi e sulle iniziative of-
fensive. Il Mantova è in ritar-
do di condizione, uomini e or-

ganizzazione societaria. E si
vede. Il Castiglione fa la parti-
ta, imposta e va due volte al ti-
ro conTonani (26’) e Pietribia-
si (29’). I biancazzurri rispon-
dono con un’iniziativa perso-
nale di Stefano Franchi (38’).
Volata sulla fascia, taglio cen-
tralee pallaper Pietribiasi che
calcia fuori di poco.
InavviodiripresailMantova

prova ad animarsi. Ci prova
Colonetti (12’) da buona posi-
zione. Riceve al limite, supera
un avversario con una finta
ma viene murato da un difen-
sore. Replica subito l’ex Lume
Prevaciniconundiagonalede-
stroches’impennaoltre la tra-

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 Mar-
telli si ammutolisce e il Casti-
glioneiniziaasognare lavitto-
ria.Rimangonosolodaammi-
nistrare i minuti restanti. La
difesa rossoblù non viene più
impegnata da un avversario
chedepone le armi e smette di
lottare prima del fischio con-
clusivo.•
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Laprima retedellaFeralpiSalòsegnata daBentoglio

ILDOPOGARA.Remondina soddisfattoper l’esordiopositivo

«Maiun passaggioavuoto
Lasquadra stacrescendo»

L’ex Claudio Rastelli(Bassano)

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

IlCastiglioneespugnaMantova

Un’azionedellasfidaMantova-Castiglione di CoppaItalia

Nunziata
Toninelli
Basso
Lorenzini
Ghosheh
Mateos
(33’stConti)
Proietti
Correa
(28’stCarteri)
Ferretti
Guariniello
(15’stGasparetto)
Furlan

Bassano
(4-3-3)

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

1 2

6
5.5

6
5

5.5
6.5

sv
6
6

sv
7

5.5
5.5

6

(4-3-3)
6
6
7
7
6
7

6.5
6
6
6
6

7.5
6
6

Feralpi Salò

Note: spettatori 500 circa.
Ammoniti: Correa, Ghosheh,
Lorenzini (B) e Finocchio (F).
Angoli: 2-2.
Recupero: 2’ + 5’.

Allenatore:
Rastelli
In panchina:
David, Barbieri,
Stevanin, Mattioli.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Caputo,
Vacinaletti, Corradi.

Arbitro: Rapuano di Rimini 6

Reti: 3’ pt e 14’ pt Bentoglio,
33’ pt Ferretti.


