
6.5BRANDUANI. L’unica
incertezza, all’inizio,

quandomandaincorneruntiro
innocuo. Non può nulla sul gol.
Tiene la squadra in partita gra-
zieadalcuniinterventisicuri.

5.5TURATO. Perde qual-
che pallone di troppo,

specie quando si sgancia sulla
fascia. Non è autoritario e con-
vincentecomealsolito.

6LEONARDUZZI. Compie
l’abituale lavoro, ma pati-

scelavelocitàdiBenedetti.

6CAMILLERI.Senzainfamia
nèlode.Prendeilpostodel-

l’esperto Blanchard. L’assenza
dellosqualificatoBianchettico-
stringe Remondina a inserire
ungiovaneindifesa.

5.5CORTELLINI. Alterna
movimentiinteressan-

ti a incursioni poco convinte.
Nelfinaleeffettuaunpaiodiin-
sidiosescorribande.Sull’ultima
troval’esternodellarete.

6DRASCEK. Si muove sia in
profondità che per linee

orizzontali, svariando da de-
stra a sinistra. Corre con gene-
rosità, ma gli avversari gli chiu-
donoivarchiconattenzione.

5.5SELLA. Amministra il
giocoin maniera rima-

sticata. Soffre le accelerazioni
e in Prima Divisione la velocità
diesecuzioneènettamentesu-
periorerispettoallaSeconda.

5FUSARI. Fatica a imposta-
re e a spingere. Spesso ar-

retrapertamponare.

5SEDIVEC. Titolare dopo lo
spezzone di Cremona. Non

èalmeglio,finisceperingarbu-
gliarsiindribblinginutili.

6BRACALETTI. Sostituisce
Sedivec e il suo debutto

stagionaleèaccolto conunap-
plauso fragoroso. Vivacizza il
giococonspuntiintelligenti.

5.5DEFENDI. Un lottato-
re, ma sciupa l’unica

palla gol che gli capita, tirando
alato.

5TARANA. Ha una leggera
contrattura. Spreca una

buonachance.Anonimo.Nell’in-
tervallorestaneglispogliatoi.

5TARALLO. Entra all’ inizio
dellaripresa.Prendeun’am-

monizione, reclama un rigore
chenonc’è.Nonincide. fS.Z.
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MicheleSellaarrancaper strappareilpallone aunavversario. SERVIZIO FOTOLIVE / Alessio Guitti

SFILATA. I volontari dell’Enpa, l’ente nazionale protezione animali,
guidati dalla loro presidente Sara Pepi, sono sfilati sul campo di
Salòprimadell’iniziodellapartitaconungruppodicanipersensibi-
lizzareilpubblicocontrol'abbandonoeimaltrattamentiaglianima-
li.Consegnataunamaglietta-ricordoalpresidentedellaFeralpiSa-
lòGiuseppePasini.

Il ds Olli: «Tutto si complica
ma guai ad arrendersi»
L’allenatore Remondina
«Non troviamo gli spazi»

Colpitanel primo tempo, fatica a far gioco e incassa il quarto «ko» al Turina
Non basta il rientro del bomber Bracaletti: ora è ultima in classifica da sola

Il presidente della Feralpi Sa-
lò, Giuseppe Pasini, se la cava
con un paio di frasi: «Rispetto
a domenica scorsa, contro la
Cremonese, la prestazione è
stata di tutt’altro livello - dice
-. Evidentemente dobbiamo
andare a giocare in trasferta».
E il direttore sportivo Euge-

nio Olli: «Anche un pareggio
sarebbe stato positivo. Questa
sconfitta complica la situazio-
ne. Ora non bisogna mollare.

Il cammino è ancora lungo».
Gianmarco Remondina assi-

curadi«averepersounabatta-
glia,manonlaguerra.Lediffi-

coltà maggiori le abbiamo in
casa - sottolinea l’allenatore
dei gardesani -. Al momento
dicostruireilgioco,nontrovia-
moglispazi.Gli inserimentidi
Drascek e Sedivec hanno ag-
giunto qualità. Serve pazien-
za. Ogni gara è difficile».

ILTECNICO di Trenzano è delu-
sosoprattuttodal rendimento
nel primo tempo: «Possiamo
far meglio - assicura -. Forse la
paura ci ha condizionato. Nel-
la ripresa ci siamo comportati
meglio. Èchiaro che se Tarana
avessesbloccato, lagarasareb-
be cambiata. Siamo riusciti a
costruire solo due occasioni».

Remondina tira le orecchie a
qualche tifoso scontento:
«Sento e vedo del malumore -
afferma l’allenatore della Fe-

ralpiSalò -.Dobbiamorender-
ci conto che ogni punto strap-
patoagliavversarièguadagna-
to. Conosco la Prima Divisio-
ne, il livello è alto. Bisogna ri-
manere uniti e sostenere la
squadra. Non accetto mugu-
gni e lamentele».
Andrea Bracaletti, rientrato

dopo l’infortunio, avrebbe vo-
lutosorridere:«Eratroppoim-
portante fare punti contro
un’avversaria diretta - sostie-
ne il centravanti -. È stata una
mazzata. In ogni caso dobbia-
mo credere nella rimonta. Do-
menica ci attende la trasferta
diAndria.Bisognarestarecon-
centrati al massimo. Il mio
problema (microfrattura al
metatarso del piede) è di non
averedolore.Poicimettopoco
a entrare in condizione». fS.Z.
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Sergio Zanca

Tanta è la convinzione dei so-
stenitori della Feralpi Salò, a
cominciaredalpresidenteGiu-
seppe Pasini, di battere il Pra-
to che al termine la delusione
per la sconfitta è bruciante.
Impacciati, paurosi e sconclu-
sionati, i gardesani disputano
lapeggiorepartitadelcampio-
nato.Unpassoindietrorispet-
to alle ultime prestazioni. E in
classifica.OralasquadradiRe-
mondina in classifica è ultima
insolitudine.
Così laprimavittoriaallosta-

dio «Lino Turina» rimane un
miraggio, l’appuntamento è
di nuovo rimandato. Per ritro-
vare un successo interno biso-
gna ritornare al 2-1 del 12 giu-
gno, nella finalissima-promo-
zioneconlaProPatria.Coinci-
denza vuole che il quarto uo-
mo di allora, Davide Penno di
Nichelino, sia l’arbitro di ieri.
Unapresenzaportafortunaal-

lora, non stavolta.
Il Prato colpisce con Andrea

Pisanu, un cagliaritano cre-
sciuto nel Verona, e valorizza-
todalParma,dal2009alBolo-
gna.Sua la giratadipiattonel-
l’angolino basso su un cross di
Piantoni, un ex, senza che
Branduani possa abbozzare
’intervento. Ancora una volta
la Feralpi Salò si inchina a un
giocatore di talento e di espe-
rienza, come in occasione del
turnoinnotturnaconlasplen-
didapunizione diGuzmandel
Piacenza.

GLIOSPITI, che intrasfertaave-
vano racimolato la miseria di
un punticino (2-2 a Bolzano
col Sudtirol) e conosciuto
l’amarezzadicinquesconfitte,
hanno il merito di rimanere
compatti, edi ripartire invelo-
cità, prendendo d’infilata una
FeralpiSalòtraballante.Eppu-
relagarapotrebbemettersibe-
ne per gli uomini di Gianmar-
co Remondina se Tarana, al 7’,

avesse sfruttato il cross di De-
fendi. Invece l’ex del Mantova,
in scivolata, spedisce alto da
posizione favorevole.
Per nulla impressionato dal-

la fiammata, il Prato inizia a
macinare azioni lineari. In at-
taccoBenedetti,pisanodiPon-
tedera, emerso dalla serie D
(Ponsacco,Camaiore),allapri-

ma stagione tra i professioni-
sti, si mette in evidenza con
una serie di guizzi pericolosi.
Il 19enne impensierisce Bran-
duani al 9’, con tiro che attra-
versa tutto lo specchio della
porta, terminandodiunsoffio
a lato, e al 27’ (conclusione al
volo, respinta). Il portiere del-
la Feralpi Salò rintuzza una

sventoladiSilviaReis, cheagi-
va da trequartista, a fianco di
Pisanu.Che,asuavolta,haim-
pegnato Branduani su puni-
zioneal23’, trafiggendoloqual-
cheminuto dopo.

ALL’INIZIO della ripresa Re-
mondina, dopo il pessimo pri-
mo tempo, cerca di dare la
scossa. Fuori Tarana e dentro
arallo,altroex,avendogiocato
per alcuni mesi a Prato nel
2001-02. Al 9’, su lungo lancio
diCortellini,Defendihalapos-
sibilità di pareggiare, ma il
suo diagonale termina a lato.
Ci prova anche Leonarduzzi
conuntirodalcerchiodimetà
campo con il portiere Layeni,
exMontichiari, fuoridallapro-
priaarea,Mailpallonenonin-
quadra lo specchio. Tutto qua.
Troppo poco per riemergere.
Per la Feralpi Salò una scon-

fitta pesantissima contro una
diretta concorrente. L’unica
nota lieta è rappresentata dal
debutto di Andrea Bracaletti,
infortunatosi al metatarso del
piede a fine luglio nel ritiro in
Val di Sole. Un raggio di spe-
ranza in una giornata nera. f
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ILDOPOGARA.C’è insoddisfazionein casa FeralpiSalò,a partiredal presidentePasini

«Megliogiocare fuoricasa»

Incampoconi caniper l’«Enpa»

Fotonotizia

(4-3-3)
Feralpi Salò

(4-3-2-1)
Branduani
Turato
Leonarduzzi
Camilleri
Cortellini
Drascek
Sella
Fusari
(33’st Castagnetti)
Sedivec
(21’st Bracaletti)
Defendi
Tarana
(1’st Tarallo)

Layeni
Manucci
Visibelli
Lamma
De Agostini
Piantoni
(31’st Salenti)
Cavagna
Geroni
Pisanu
(38’st Marongiu)
Silva Reis
(27’st Alberti)
Benedetti
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Prato

Note: terreno in buone condizioni.
giornata soleggiata. Spettatori
circa 450. Ammoniti: Fusari, Tarallo
(F), Lamma e Benedetti (P). Angoli
2-1 per il Prato. Recupero: 0’+5’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer, Blanchard, Allievi,
Dell’Acqua

Allenatore:
Esposito
In panchina:
Morandi,Patacchiola,
Varutti, Basilico

Arbitro: Penno di Nichelino 6.5

Rete: 28’pt Pisanu

GIRONEB.Gravesconfittainterna nelloscontrotra lecenerentole

Falciatadal Prato
laFeralpiSalò
rimaneal verde

Ildisappunto delcentrocampistagardesanoDavide Drascek mentredue giocatoridelPrato esultano

Lagirata diPisanu checondannala FeralpiSalòallasconfitta

Ladelusionedi Remondina AndreaBracaletti acapo chino


