
5.5GALLINETTA. Sul pri-
mo gol non esce a ri-

battere coi pugni la parabola
dacorner,eIacoponilofulmina
da distanza ravvicinata. Beffa-
todaLeonarduzzi.

6CAPUTO.RilevaTantardini,
cui è concesso un turno di

riposo. Contiene il senegalese
Thiam, di proprietà dell’Inter, e
selacavasenzabiasimo.

5.5LEONARDUZZI.Rime-
dia un’ammonizione

perunascorrettezzasuMarita-
to,efinisceinsaccandoditesta
nella propria porta un cross di
Bontà.Sonotempibui.

6MALGRATI. Non commet-
te gravi errori, anche se la

rete che sblocca il punteggio
giungedalcuoredell’area.

5.5CORTELLINI. Se la ve-
de col cliente più gra-

mo: Campo, piede vellutato e
cresciutonellegiovanilidelTori-
no. Prende un giallo, che farà
scattarelasqualificaaCarpi.

5.5MILANI. Ritrova il po-
stodititolare,maème-

noringhiosodelsolito.

6FINOCCHIO. Entra nella ri-
presa, e sfiora il gol con un

tiroarientrare.

5CASTAGNETTI.Ricompare
dopolasqualifica.E’lentoe

impacciato.

5.5ILARI. Ritorna a occu-
pare il ruolo di mez-

z’ala sinistra. Nel primo tempo
sivedepoco.Nellaripresaèpiù
avanzato, e impegna severa-
menteGrandi.

6BRACALETTI. Il solito, ge-
neroso cursore. Viene am-

monito per un banale fallo di
mano. Martin, il terzino sini-
stro,è molto incisivo, erappre-
sentaunaspinanelfianco,diffi-
cile da arginare. Lascia l’ultimo
quartod’oraaBentoglio(s.v.)

6MIRACOLI.L’uomomasche-
rato combatte su ogni pal-

lonecontroBassolieCappellet-
ti. Nel finale segna un gol, che
l’arbitro annulla per la posizio-
nedifuorigioco.

5TARANA. Inizia in maniera
sciolta. Alla distanza, però,

nongraffia.Dovrebbe arginare
meglio il terzino Iacoponi che
segnaininserimento.

5.5MONTELLA. Entra a
garagià decisa:segna,

mal’arbitroavevagiàfischiato.

L’incontro

Lepagelle

Laclassifica

UNCALCIO ALBULLISMO
LaFeralpiSalò, in
collaborazioneconla rete
delprogetto «Diariodi una
vitamigliore», guidatadal
suoautoreDomenico
Geracitano,collaboratore
tecnicocapodellaPolizia
diStatoe presidente
dell’associazione«Peruna
vitamigliore», prende
parteall’iniziativa «Un
calcioalbullismo»: oggi
alle18.30nell’auditorium
dell’istitutoBattistidalle
inizierà ilprimo dei tre
incontridedicatoai
giovani calciatoridella
societàgardesana.
Parteciperannolostesso
Geracitano,ilresponsabile
delsettore giovanile
EmanueleFilippini e
ovviamenteigiovani
calciatoridel club
gardesano.

Sergio Zanca
BOLZANO

Dopo quattro gare utili conse-
cutive laFeralpiSalòècostret-
ta a riporre nel cassetto il so-
gno di realizzare la cinquina.
La trasferta in Alto Adige si ri-
vela più ardua del previsto. Il
Sudtirol, piccato dal duro ko
didomenicaaTrapani (0-4), si
impone nella gara di recupero
allostadio«Druso»diecigior-
ni dopo il rinvio causato dal-
l’acquazzone.Uncolpodelter-
zino Iacoponi (deviazione su
angolo di Campo) e una puni-
zione pennellata dello stesso
Campo all’incrocio fissano il
punteggiosul2-0nei45’ inizia-
li.Nellaripresa ipadronidica-
saamministranolagara.Erin-
grazianoLeonarduzziperl’au-
torete che porta il loro vantag-
gio sul 3-0. Per gli uomini di
GianmarcoRemondinaun’au-
tenticadisfatta.Pocoaggressi-
vi e decisi, hanno patito la
maggiore intraprendenza de-
gli avversari, che dispongono
di alcuni elementi ben dotati
sul piano tecnico.

IN AVVIO in attacco Luca Mira-
coli, l’uomo mascherato (è co-
stretto a portare una protezio-
ne al volto per un colpo subito
al setto nasale), vince il ballot-
taggioconMontella.Acentro-
campo Milani ritorna titolare,
al posto di Finocchio, uno dei
più brillanti in questo scorcio
iniziale di stagione, ma che ha
bisogno di riposare. Nel ruolo
di terzinodestroCaputorileva
Tantardini.
Partenza inequilibrio.LaFe-

ralpi Salò va al tiro con Braca-
letti al 13’ (diagonale parato in
tuffo); i padroni di casa, che
schierano come regista Berto-
ni, soprannominato «il picco-
lo Pirlo», avendo indossato la
maglia del Milan Primavera,

mantengono un atteggiamen-
to cauto. Ma bastano un paio
di accelerazioni per sbloccare
il punteggio.
Al 23’ Campo scatta sulla de-

stra ed effettua un lungo tra-
versone raccolto da Martin, il
terzino sinistro: dribbling su

Caputo e tiro deviato dal por-
tiere. Dalla bandierina calcia
Campo:einareasbucaIacopo-
ni, il terzino destro, che insac-
cadadistanzaravvicinata,sen-
za essere contrastato. Ancora
una volta i gardesani subisco-
no gol: soltanto a Monza con

la Tritium hanno conservato
l’imbattibilità.

AL 31’ MARTIN,pescato da Ber-
toni, lasciapartire unasvento-
la che sibila vicino all’incrocio
dei pali. Il Sudtirol raddoppia
però al 35’. Campo conquista

una punizione dal limite del-
l’area (su di lui commettono
falloLeonarduzzieCastagnet-
ti), e la va a trasformare con
una splendida parabola pro-
prionelsette.Adessoper laFe-
ralpi Salò riemergere è come
scalare lo Stelvio. L’unica insi-

dia arriva da Tarana, che sca-
valca il portiere da posizione
decentrata: comunque agevo-
le,per Iacoponi, sventare.Nel-
la ripresa Ilari impegna Gran-
di, che devia in corner, poi Fi-
nocchio, subentrato a Milani,
cerca la parabola a rientrare
(alta), e al 32’ Bentoglio viene
fermato dal portiere in uscita.
La Feralpi Salò mantiene una
sterile superiorità, che non si
concretizza in occasioni. La
squadraprendenumeroseam-
monizioni(eCortellini,giàdif-
fidato, domenica a Carpi, con-
tro la seconda in classifica,
non ci sarà), e al 39’ busca an-
che il terzo gol (autorete di Le-
onarduzzi su cross di Bontà).
Miracoli segna il goldella staf-
fa, ma è in fuorigioco, e l’arbi-
troannulla. •
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BOLZANO

Al terzo gol del Sudtirol il pre-
sidentedellaFeralpiSalò,Giu-
seppe Pasini, si alza di scatto,
lascia lo stadio Druso e vola
sull’Autobrennero con la sua
Porsche, anche perchè lo at-
tendono a Sirmione. Così il
commento della società spet-
ta al direttore sportivo. «Il
punteggio parla da solo –dice
EugenioOlli -.Noncieravamo
ancora ripresi dalla delusione
perilpareggioottenutodome-
nica dal Portogruaro in pieno
recupero.Quel2-2cihamassa-
crato a livello psicologico. E’
mancata la grinta, e la squa-
dra ha fornito una brutta pro-

va». L’allenatore Gianmarco
Remondina ammette che
«con il Porto meritavamo i tre
punti,macolSudtirolnemme-
no uno. Abbiamo subito due
gol su palle inattive: dobbia-
mo fare il mea culpa per gli er-
rori». Il tecnico di Trenzano
non riesce a spiegarsi come
mai i suoi arrivassero «sem-
presecondi,esi facesserosiste-
maticamente anticipare. Sia-
momancatisulpianodellacat-
tiveria, sbagliando approccio.
Avremmodovutocambiarere-
gistro. Nella ripresa abbiamo
avuto due, tre situazioni per
accorciare il distacco. Il Sudti-
rol è una squadra di qualità,
costruita per recitare un ruolo
da protagonista. Noi abbiamo

concesso troppe punizioni dal
limite,assumendounatteggia-
mento molle e leggerino, che
ciha penalizzato».
Rispettoadomenicaunapre-

stazione di spessore ridotto.

«Siètrattatodiunagaradiver-
sa, che bisognava affrontare
in maniera differente». Casta-
gnetti ha stentato a spingere.
«Non giocava dal 4 novembre
e ha dovuto aspettare due do-

meniche per scontare la squa-
lifica. Un’attesa troppo lunga
per riprendere in mano con
naturalezza il ruolo di regi-
sta».Visietecaricatidiammo-
nizioni. «Sì. E Cortellini verrà
squalificato. Comunque do-
menica a Carpi l’andamento
dellapartitadipenderàsoprat-
tutto da noi». Sceso in campo
con la maschera sul volto, per
una botta al setto nasale (do-
vrà tenerla ancora una setti-
mana),LucaMiracoli si èvisto
annullare un gol per fuorigio-
co: «D’accordo, non sarebbe
servito a nulla, ma mi avrebbe
fattobene-confessal’attaccan-
te-.Nonhocapitoilperchèdel-
la decisione arbitrale. E nem-
meno il motivo del fischio nel-
l’azione che, in precedenza,
aveva portato in gol Montella.
Eravamo sullo 0-2, e la gara si
sarebbe riaperta».•S.Z.
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ILRECUPERO

Sudtirol-FeralpiSalo' 3-0

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Lecce 26 11 8 2 1 24 13

Carpi 21 11 6 3 2 13 7

Sudtirol 18 11 5 3 3 16 14

Trapani 18 11 5 3 3 20 12

VirtusEntella 18 12 4 6 2 21 17

Lumezzane 17 12 4 5 3 12 10

Pavia 17 12 4 5 3 11 10

Portogruaro 16 11 3 7 1 13 10

SanMarino 16 11 5 1 5 16 15

Como 15 11 3 7 1 17 13

Cremonese 12 11 2 7 2 9 7

Cuneo 12 12 3 3 6 9 14

FeralpiSalo' 12 11 3 3 5 11 18

Reggiana 12 11 3 3 5 12 16

Tritium 4 11 0 4 7 6 19

AlbinoLeffe 3 11 2 7 2 11 10

Treviso 2 12 0 3 9 9 25

PROSSIMOTURNO

Sudtirol-Cremonese

Carpi-FeralpiSalo'

Como-Cuneo

Lecce-Reggiana

Pavia-Trapani

Portogruaro-AlbinoLeffe

SanMarino-VirtusEntella

Tritium-Treviso

Riposa:Lumezzane.

LEGAPRO.Dopo quattrorisultatiutili consecutiviarrivala sconfitta

Viaggiodaincubo
perla Feralpi Salò:
disfattaaBolzano

Tutta la delusionediCarlo Ilari

ControilSudtirol subisceduereti nelprimo tempo
Nellaripresa ha uno sterilepredominio territoriale
manonrecupera enelfinale subisceanche iltris

Martinentra decisosu Bracaletti:aBolzano non c’èspazio per laFeralpiSalo’ FOTOLIVE/Calabrò

Finocchiocontrollato con lemaniere forti FOTOLIVE/Calabrò Larete diIacoponiche vale l’1-0perilSudtirol FOTOLIVE/Calabrò

ILDOPOGARA.Delusione negli spogliatoidellaFeralpi Salò:e iltecnico Remondina noncerca alibi

«Approcciosbagliatoetroppierrori»

Miracoli inversione «uomomascherato» FOTOLIVE/Calabrò

Olli:«Il pareggiocon ilPortogruaro
ciha distruttoa livello mentale»

Grandi
Iacoponi
Cappelletti
Bassoli
Martin
Uliano
Bertoni
Branca
(31’stBontà)
Campo
(41’stTimpone)
Maritato
(19’stPasi)
Thiam

Sudtirol
(4-3-3)

Gallinetta
Caputo
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Milani
(11’stFinocchio)
Castagnetti
Ilari
Bracaletti
(28’stBentoglio)
Miracoli
Tarana
(16’stMontella)

3 0

6
7
6
6

6.5
6.5

6
6

sv
7.5

sv
6
6
6

(4-3-3)
5.5

6
5.5

6
5.5
5.5

6
5

5.5
6

sv
6
5

5.5

Feralpi Salò

Note: spettatori circa un migliaio.
Ammoniti : Iacoponi, Grandi e Thiam (S),
Leonarduzzi, Tarana, Milani, Cortellini e
Bracaletti (F). Angoli: 4-4. Recuperi: 0’ + 3’.

Allenatore:
Vecchi
In panchina:
Tenderini, Kiem
Tagliani, Fink.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Falasco
Tantardini, Schiavini

Arbitro: Rapuano di Rimini 6

Rete: p.t. 24’ Iacoponi, 35’ Campo
s.t. 39’ autorete Leonarduzzi


