
LAPARTITA. Al«Martelli»arriva laterzavittoria difilaper iverdeblù

FeralpiSalòdasballo
Mantova«ribaltato»
eparadisoaunpasso

Vasubitoinsvantaggio manon siabbatte e recupera
NellaripresaBracaletti eRomerofirmano la rimonta
Quinta vittoria esterna e agganciato il secondo posto
Sergio Zanca
MANTOVA

Sempre più su, sempre più in
alto. Dalla vittoria nel derby
alla rimonta del «Martelli».
Che vale l’aggancio al Pavia a
quota 21 e, aspettando le ga-
re di oggi, il secondo posto in
classifica. La Feralpi Salò, an-
cora imbattuta in trasferta,
passa anche a Mantova.

Lo fa dimostrando di avere
carattere e personalità. Lotta
su ogni pallone, dominando
dall’inizio alla fine. Strappa
applausi, mettendo alle cor-
de i biancorossi. Bracaletti fir-
ma la rete dell’aggancio, Ro-
mero quella del sorpasso. Ai-
mo Diana batte l’ex compa-
gno Ivan Javorcic, dandogli
una lezione limpida, senza at-
tenuanti. Per lui tre gare e tre
vittorie. Di questo passo...

LA PARTITA. Ricompare capi-
tan Leonarduzzi dopo avere
scontato i due turni di squali-

fica, e il 20enne Codromaz,
che si è ben comportato sia
contro l’AlbinoLeffe a Berga-
mo che in casa nel derby con
il Lumezzane, torna in pan-
china. Il Mantova rilancia Fo-
glio al posto di Raggio Gari-
baldi, fermato dal giudice
sportivo. L’anno scorso al
«Martelli» i gardesani han-
no perso 0-1 e al «Turina» so-
no stati fermati sullo 0-0. Ci
tengono, quindi, a trovare la
strada del gol, per rispondere
alla vittoria del Sud Tirol.

LA PARTENZA è buona, e pie-
na di verve, con una serie di
assalti alla porta di Bonato,
che non subisce gol da 225
minuti (due partite e mezzo).
Non ne esce niente, nemme-
no un minuscolo topolino.
Anzi, sono i padroni di casa a
sbloccare il punteggio al 10’.
Su un lancio in profondità di
Gonzi, la difesa avversaria si
ferma, giudicando Ruopolo
al di là di tutti: il centravanti

aggancia indisturbato e ful-
mina Caglioni. Al 13’ il Man-
tova sfiora il raddoppio: Dal-
la Bona pesca Zammarini,
che non inquadra lo spec-
chio. La Feralpi Salò fatica
ad assorbire il colpo. Non ba-
stasse, si infortuna Fabris,
che viene sostituito da Berto-
lucci. Vista l’assenza di Ma-
racchi, il centrocampo è pro-
prio ridosso all’osso. Proprio
il caso di dire che piove sul
bagnato.

SETTEMBRINI impegna con
un tiro da lontano Bonato (il
portiere non trattiene per
due volte, ma Romero non
ne approfitta). Alla mezzora
Zammarini chiama Caglioni
al tuffo. Il Mantova si disten-
de con azioni lineari, che tro-
vano sempre uno sbocco in fa-
se avanzata. E in alcune circo-
stanze effettua aperture insi-
diose. Zammarini è l’elemen-
to più pericoloso e lo dimo-
stra anche al 42’ (tiro respin-
to dal portiere).

La Feralpi Salò, comunque,
non ci sta. Tiene il pallone,
spinge, avanza, cerca la ma-
novra aggirante. Ma c’è sem-
pre una gamba, una testa, un
rimpallo strampalato. Non

mancano i mugugni per un
paio di scorrettezze nelle mi-
schie in piena area. L’unico
bottino, che non serve a nul-
la, è rappresentato dai calci
d’angolo: nel solo primo tem-
po ne arrivano otto (a zero).
Al 46’, in pieno recupero, Ro-
mero colpisce di testa la tra-
versa, su cross di Tortori.

NELLA RIPRESA un cross di
Bracaletti si impenna per la
correzione di Scrosta: il pallo-
ne termina sulla parte alta
della traversa. Sul corner suc-
cessivo Ranellucci devia in
acrobazia: Dalla Bona ribat-
te sulla linea. La Feralpi Salò
continua a premere e rag-
giunge il pareggio con una
sventola da lontano. Impren-
dibile. C’è solo una squadra
in campo. Il Mantova, rinta-
nato nella propria metà cam-
po, è sulle ginocchia. Al 31’
Romero inventa una pregevo-
le conclusione: Bonato vola,
mandandoin angolo. Il coraz-
ziere firma la vittoria girando
in acrobazia un angolo calcia-
to da Bertolucci. Ed è gioia al-
lo stato puro. Tre su tre per
Diana e Feralpi Salò (per una
notte almeno) seconda.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

MANTOVA
(4-3-2-1)
Bonato 6.5
Scalise 5.5
Trainotti 6
Carini 5.5
Scrosta 6
DiSantantonio 6
DallaBona 5.5
Foglio 5.5
(37’stPuccio) s.v.
Zammarini 6.5
(19’stSereni) 5.5
Gonzi 5.5
Ruopolo 6
(28’stMomentè) s.v.
All.Javorcic

MANTOVA

Giuseppe Pasini è euforico.
«Sarebbe stato atroce perde-
re una gara così - spiega il pre-
sidente della Feralpi Salò -
Abbiamo dominato dall’ini-
zio alla fine, eppure ci siamo
trovati in svantaggio per un
gol in netto fuorigioco, che
doveva essere annullato. La
squadra ha fornito una pre-
stazione esemplare. Davvero

tutti bravi. Addirittura strari-
pante Tortori, a mio giudizio
il migliore in campo. Tre pun-
ti importanti su un campo
difficile. E che dire di Aimo
Diana? Tre partite, altrettan-
te vittorie. Meglio di così…
Adesso guardiamo con fidu-
cia alle prossime due gare in-
terne, contro Pordenone e
Cuneo. Avversarie da non sot-
tovalutare». Aimo Diana bat-
te l’ex compagno Ivan Javor-
cic, dandogli una lezione di
calcio. «Se avessi pareggiato
non sarei stato soddisfatto -
precisa il tecnico dei gardesa-
ni - Vorrei rivedere la rete di
Ruopolo, perché ritengo non
fosse regolare. A parte qual-

che minuto di sbandamento
dopo essere andati in svan-
taggio, abbiamo fornito una
dimostrazione di grande gio-
co. Ho allargato Tortori e
Bracaletti sulle fasce, in mo-
do da creare maggiori perico-
li. Tra angoli e cross, è manca-
ta la zampata. Però alla lun-
ga abbiamo trovato il bando-
lo della matassa».

«DEVO RINGRAZIARE i ragazzi
- prosegue il 37enne di Pon-
carale - per i valori tecnici e
morali che stanno dimostran-
do. Hanno disputato una ga-
ra strepitosa. Anche sullo 0-1
era impossibile arrabbiarsi
con loro, visto che non aveva-

no mai rinunciato a proporre
una manovra lineare. Ho ca-
pito che il Mantova avrebbe
potuto soffrire e ho chiesto ai
miei di insistere».

C’è anche un piccolo rimpro-
vero. «Dobbiamo essere più
risoluti e convinti nei nostri
mezzi. Comunque ho ammi-
rato una bella preparazione
fisica. Tutti si sono dati una
mano, aiutandosi a vicenda.
Abbiamo bisogno di mante-
nere sempre alta la concen-
trazione, altrimenti rischia-
mo di perdere contro chiun-
que. Adesso due giorni di li-
bertà. Giusto così». Niccolò
Romero, che l’anno scorso
giocava nel Castiglione, è tor-
nato a respirare aria manto-
vana e ha risolto l’incontro.
«Sono davvero felice del risul-
tato e della prova».•SE.ZA.
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A disposizione:
MANTOVA:Albertoni, Longo, Gavazzi,Lom-
bardo, Del Bar, Ungaro, Antastasi.
FERALPI SALÒ: Bavena, Carboni, Codro-
maz, Broli, Botchway.
ARBITRO: Provesi di Treviglio 6
RETI: p.t. 10’ Puopolo; s.t. 27’ Bracaletti, 37’
Romero.
NOTE: spettatori circa un migliaio, inclusi
gli abbonati. Ammoniti Dalla Bona, Scrosta,
Bonato (M), Caglioni e Romero (F). Angoli
13-2 per la Feralpi Salò. Recupero: 1’ + 4’

FERALPISALÒ
(4-3-3)
Caglioni 7
Tantardini 6.5
Leonarduzzi 6
Ranellucci 7
Allievi 6
Fabris 6
(25’ptBertolucci) 6.5
Pinardi 7.5
Settembrini 6.5
(20’stGuerra) 6
Bracaletti 7.5
Romero 7
Tortori 7.5
(41’stGarufi) s.v.
All.Diana

Calcio.LegaPro
Successoesterno inrimontaperiverdeblù

Lagioia di AndreaBracaletti: FeralpiSalòsemprepiù in alto NicolòRomeroharealizzato il gol partita: tre puntipesantissimi aMantova FOTOLIVE/SIMONE VENEZIA

Labotta diBracaletti: 1-1

L’incornatadi Romero:1-2

Lagioia deigiocatori dellaFeralpiSalòaltermine dellapartita

ILDOPOGARA. Il tecnico afinepartita esprime tuttala propriasoddisfazione perlaprovaela vittoriain rimonta

EstasiDiana:«Siamostatigrandiosi»
«Cifossimofermati alpari
sarebbestato unrisultato
ingiustoperquanto fatto»
Gioia Romero: «Sono felice»

Pro Piacenza-Bassano 28/11 ore 14
Alessandria-Giana 28/11 ore 15
Cuneo-LUMEZZANE 28/11 ore 15
Pavia-Mantova 28/11 ore 15
Pro Patria-Padova 28/11 ore 17.30
Cittadella-Reggiana 28/11 ore 20.30
Sudtirol-Cremonese ore 15
AlbinoLeffe-Renate ore 17.30
FERALPI SALÒ-Pordenone ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 29/11/2015

Cittadella 22 11 6 4 1 15 9
Pavia 21 11 6 3 2 19 9
FERALPI SALÒ 21 12 6 3 3 21 14
Reggiana 20 11 5 5 1 14 3
Cremonese 20 12 5 5 2 13 9
Bassano 19 11 5 4 2 13 9
Sudtirol 19 12 5 4 3 13 12
Alessandria 18 11 5 3 3 15 9
Pordenone 16 11 3 7 1 14 9
Giana 16 11 4 4 3 13 11
Cuneo 16 12 5 1 6 16 15
Padova 14 12 3 5 4 11 13
Pro Piacenza 14 12 3 5 4 8 14
LUMEZZANE 13 12 4 1 7 13 15
Mantova 12 12 3 3 6 11 16
Renate 9 12 1 6 5 6 15
AlbinoLeffe 8 12 2 2 8 9 20
Pro Patria 1 11 0 1 10 4 26

LUMEZZANE Sudtirol 1-2
Mantova FERALPI SALÒ 1-2
Padova Cuneo 1-3
Pro Piacenza AlbinoLeffe 0-0
Renate Cremonese 0-1
Bassano Cittadella ore 14.30
Giana Pro Patria ore 15
Reggiana Pordenone ore 15
Alessandria Pavia ore 17.30

Lega Pro Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

•SE.ZA.

7CAGLIONI.Nonharespon-
sabilità sul gol di Ruopolo,

che gli si presenta davanti. Ri-
sponde con abilità a un paio di
tentativi di Zammarini. Anche
nella ripresa si dimostra sem-
preattento.

6.5TANTARDINI. Com-
batte con tenacia e

continuità, chiudendo bene i
varchi e spingendosi anche in
avanti.

6LEONARDUZZI. Rientra
dopo avere scontato le

duegiornatedi squalifica.Vie-
ne sorpreso dal lancio in pro-
fondità di Gonzi, che consente
aRuopolodi segnare.

7RANELLUCCI. Il solito rin-
ghioso gladiatore. Va an-

che a cercare il gol, ma il suo
colpodi testa viene allontana-
tosulla lineadaDella Bona.

6ALLIEVI. Diligente sulla
corsia sinistra, impedisce

agli avversari incunearsi. Pre-
stazioneregolare.

6FABRIS. Sufficienza sulla
fiducia, perché in realtà

non ha nemmeno il tempo di
entrare in partita. Rimedia in-
fatti un colpo doloroso, che lo
costringealforfait.

6.5BERTOLUCCI. Entra
ametàdelprimotem-

po, andando a occupare il ruo-
lodimedianosinistro.Combat-
te e spinge con assiduità, ren-
dendosi pericoloso. Calcia
l’angolo che serve a Romero
perottenerelavittoria.

7.5PINARDI. Il direttore
d’orchestra.Cosìsicu-

ro di sé che non sbaglia un col-
po.Nelfinalediventaungladia-
tore,respingendoognitentati-
vodegli avversari.

6.5SETTEMBRINI. Parte
sulla sinistra, poi vie-

ne spostato a destra. Esprime
il consueto gioco lineare. Do-
poun’ora vienerichiamato.

6GUERRA. Entra sullo 0-1
e con i suoi spostamenti

contribuisce a rimediare una
situazionedifficile.

7.5BRACALETTI.Garan-
tiscecorsaepericolo-

sità.All’iniziodellaripresacen-
trala parte alta della traversa.
Hailmeritoditoglierelecasta-
gnedal fuococonl’1-1.

7ROMERO. Colpisce la tra-
versa di testa. Nella ripre-

sainventaunaconclusionefan-
tastica, sulla quale il portiere
compie un’autentica prodez-
za.Èsuoilgoldel 2-1.

7.5TORTORI.Vivoeguiz-
zante. Semina scom-

piglio con dribbling efficaci.
Sempre nel vivo dell’azione. I
difensori del Mantova sudano
le proverbiali sette camicie
per frenarlo, ma non ci riesco-
noquasimai. Unospettacolo.

Lepagelle

Mantova 1
FeralpiSalò 2

«Nonsareistatosoddisfatto
delpareggio:lasquadra
sièrivelatafantastica»
AIMODIANA
ALLENATOREFERALPISALÒ

Iltris
diDiana

«Perderesarebbestato
atroce:abbiamodominato
dall’inizioallafine»
GIUSEPPEPASINI
ALLENATOREFERALPISALÒ

Pasini
allestelle


