
6GALLINETTA.Failsuoedè
incolpevole sulle due reti

cuneesi.

6CAPUTO. Presidia bene la
fascia di destra, quella più

sfruttata dagli esterni alti del
Cuneo;pulitonellechiusurema
non troppo tempestivo nella
diagonaleinoccasionedellare-
te di Ferrario. Cala di attenzio-
nenelfinaledipartita.

5.5MALGRATI. Fino alla
retedell’1-0piemonte-

senonhagrattacapiacontene-
reglievanescentiMartinieFer-
rario. Quindi prende qualche
farfalla ed è attore protagoni-
sta nel mancato fuorigioco sul
2-0diMartini.

5.5FALASCO. Idem come
il compagno di repar-

to.Gestiscesenzasoffrirelafa-
sedifensivafinoalgoldiFerra-
rio. Quindi cominciano le diffi-
coltà.

6CORTELLINI. prestazione
ordinata, di contenimento,

senza sbavature. Non disde-
gnaqualcheincursioneoffensi-
va.

5.5SCHIAVINI.Buonanel-
la fase di interdizione,

moltomenoinquellapropositi-
va. Si perde nella seconda par-
tedellaripresa.Dal26’stBraca-
letti:niente di speciale, naufra-
gaconlasquadra.

6.5CASTAGNETTI. È il fa-
ro del centrocampo

lombardo.Daisuoipiedipassa-
notantissimipallonicheluiam-
ministra e smista con sagacia.
Cala fisicamente alla distanza
dopounapartitamoltodispen-
diosacomecorsae«cervello».

6.5ILARI.Unodeipiùviva-
ci. Si sbatte nei piega-

menti difensivi ed è sempre
presente nella azioni offensive
piùpericolose, tentando anche
ilcolpogrosso

conilsuopotentetiro.

5.5TARANA. Non incide
mainellapartita,rima-

nendone ai margini. Di lui si se-
gnalapocoincronaca.Daunuo-
mo della sua esperienza ci si
aspettamoltodipiù.

5MIRACOLI. Il terminale of-
fensivosbagliaunpo’ditut-

to.Daungolquasifattoa inizio
ripresa,alcontropiededallecui
ceneri nascerà la rete di Ferra-
rio.Nondialogaconicompagni
e non vede la porta. Dal 36’ st
Bentoglio:troppobreveilminu-
taggio passato in campo per
poteresseregiudicato.

6MONTELLA.Moltodinami-
co e propositivo nel ruolo

di punta esterna. Ha dalla sua
corsa e buona visione di gioco.
Scemavistosamentenelfinale
dipartita.

5.5FINOCCHIO. Dal 30’ st
sull’1-0 getta alle orti-

cheunbelcontropiede. •R.S.
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L’attaccante Montellaprova lostacco aereo,ma la FeralpiSalòtorna aterra controilCuneo.FOTOLIVE

Remondina amareggiato:
«Abbiamo sbagliato troppo
Un po’ di attenzione in più
e si poteva tenere il pari»

ACuneoincassa un’amarasconfitta erimanea ridossodeiplay-out
L’attaccosi inceppadopo7gol induegare elaportaritornaviolata

Il cruccio maggiore di Gian-
marco Remondina è di avere
perso nel momento in cui sta-
va pensando di poter sblocca-
re il punteggio e,magari, vin-
cere.«Nelprimo tempoabbia-
mo controllato l’andamento
della gara - dice l’allenatore
dellaFeralpiSalò-.Nellaripre-
sa tre, quattro palle gol non
sfruttate. Sul ribaltamento di
fronte, dopo un batti e ribatti
in area, il Cuneo ha sbloccato.

Il rammarico sta nel non ave-
re concretizzato nemmeno
una delle opportunità create.
E fino al 70’, il nostro portiere

Gallinettanonhadovutoeffet-
tuarealcun interventodi rilie-
vo».
Giusto chiedersi quale pro-

blema abbia generato la scon-
fitta.Forsedi ordinementale?
«No - risponde l’allenatore - i
ragazzi erano concentrati, si
sono battuti con generosità.A
loro non posso muovere nes-
sun appunto. Peccato». In
campo un numero maggiore
diUnder20rispettoagliavver-
sari (4-3). «Abbiamo puntato
sui giovani. Io sono soddisfat-
to di quanto hanno dimostra-
to.Nelcorsodigironedianda-
tasono cresciuti».Ora sono18
punti in 15 gare. «Resto con-

vinto che avremmo potuto
averne tredipiù.Cimancanoi
due col Portogruaro e quello
di oggi coi piemontesi» con-
cludeRemondina.
Tra i calciatori, in sala stam-

pa, compare Carlo Ilari. «Al-
l’inizio abbiamo sofferto le
condizioni del campo, ghiac-
ciato e scivoloso - afferma il
centrocampista-. Un primo
tempopernullaentusiasman-
te.Nel secondo siamo riusciti
a cambiare marcia ma il Cu-
neocihabeffato».LaLegaPro
nonhaancora stabilito ladata
del recupero con SanMarino,
data probabile: domenica 27
gennaio, nella giornata in cui
la Prima Divisione si ferma.
Gli allenamenti riprenderan-
no giovedì pomeriggio, ore 14,
aCastenedolo.•SE.ZA.
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CUNEO

S’interrompe bruscamente ai
«Fratelli Paschiero» la mini
striscia positiva della Feralpi
Salò, che dopo due vittorie di
fila cade al cospetto di un Cu-
neo pratico e ordinato che ha
capitalizzato al massimo le
palle-gol create. Ciò va a ulte-
riore demerito diun Salò abu-
lico e con poca convinzione
nei propri mezzi, che non ha
osato e che ha aspettato trop-
po la crescita dei piemontesi,
mancando di aggressività e
cattiveria sottoporta, scio-
gliendosidopolaretediFerra-
rio, arrivata nel momentomi-
gliorediTarana e compagni.
Una giornata storta che ri-

porta i verdeblù gardesani ai
pericolosi confini della zona
play-outper unNatale chepo-
teva essere ben più sereno in
casa lombarda. Primo tempo
avaro di emozioni. Poco gioco
e zero spettacolo tradue squa-
dre, imballate, compassate e
che non sembrano crederci

più di tanto. Difficile parlare
di vere occasioni da rete in un
contesto tecnico-tattico così
povero di contenuti. Il Cuneo,
ovvero chi dovrebbe far valere
il fattore campo, esaurisce la
sua pericolosità offensiva in
due striminzite situazioni che
non scaldano gli infreddoliti
spettatori sugli spalti: al 19’,
Gallinetta anticipa Martini di
piede quasi all’altezza della
trequarti;al 24’, Serino scaglia
un diagonale basso dal limite
dell’area, da destra verso sini-
stra, ma l’estremo verdeblù
non ha problema a bloccare a
terra.Sull’altrofronte, laFeral-
piSalòèpraticamentenulla in
avanti e l’unico intervento di
Rossi è datato 26’ quando Ila-
ri, da ottima posizione nei
pressi del dischetto, non rie-
sce a fare niente dimeglio che
spingere la palla tra le braccia
delportierebiancorosso.

NELLA RIPRESA,al 1’ i gardesa-
nisisveglianodal lungo torpo-
re e ancora Ilari prova la stec-
cadalla lungadistanzacheco-

stringe Rossi alla difficoltosa
parata in due tempi. I verde-
blù hanno il piede «caldo» e,
al 5’, èMontella a sferrare il ti-
roa lungagittatadaiventime-
tri, fortemanonpreciso, chesi
perdediunmetroa latodelpa-
lo della porta. All’8’, la difesa
dellaFeralpiSalòsi fa incanta-
re dall’atmosfera natalizia e,
in versionebelle statuine,per-

mette l’inserimento di Scaglia
che impatta al volo davanti a
Gallinetta, ma la sfera finisce
abbondantemente alta. Al 9’,
leggerezza difensiva di Senti-
nelli che permette a Montella
di calciare in diagonale stret-
to: Rossi respinge, arriva di
gran carriera Miracoli per il
tap-in di piatto a colpo su cui
compie ilmiracolo, e non èun

gioco di parole, Rossi che con
balzo felino riesce a respinge-
re i pallone. La Feralpi Salò
spinge e, al 14’, Cortellini im-
becca Tarana per la girata su
cui è ancora bravissimo Rossi
inparatabassa.Al23’, la svolta
dellapartita: i gardesani spre-
cano un contropiede in supe-
riorità numerica, nato da un
anticipodi IlarisuLonghi, con
Miracolichesbaglia larifinitu-
ra decisiva per Tarana. Cam-
bio di campo e il Cuneo che
passa a condurre nel punteg-
gioconungolfortuitodiFerra-
rio che, su un batti e ribatti in
area, ciabatta la conclusione
che diventa un velenoso raso-
terra che s’insacca a fil di palo
alladestradiGallinetta.
LaFeralpiSalòstentaareagi-

re. Al 35’, incursione dalla de-
stradiDonida che salta Ilari e
tirasulprimopalochiamando
Gallinetta alla smanacciata.
L’undicidiRemondinanonne
hapiùeal37’ ilCuneochiude i
conti: pallonetto in verticale
di Garavelli per Martini che
elude il fuorigioco ed uccella
Gallinetta inuscitadepositan-
do la sfera nell’angolino bas-
so: 2-0 e per la FeralpiSalò è il
colpodel ko.•
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LEGAPRO.Prova deludenteper i gardesani chescivolano intrasferta

LaFeralpiSalòcade
Erestaincuneata
nellazona-rischio

ILDOPOGARA. Iltecnico non èsoddisfatto per il risultatoelamenta soprattutto leoccasioni sprecatenella ripresa

«Abbiamobuttatovia un punto»

Ilcentrocampista Ilaritra i migliori in campodellaFeralpi Salò:manon è bastatoper evitare lasconfitta

Miracoliescedalcampo deluso: aCuneo nonha trovato laviadel gol

GianmarcoRemondina

L’attaccante Tarana in azione nella partitacon ilCueno. FOTOLIVE

Falasco:pocoattento

FrancescoRossi
Serino
Sentinelli
Scaglia
Donida
Danucci
(1’stLonghi)
Cristini
Palazzolo
Garavelli
Ferrario
(46’stLeonardi)
Martini
(40’stDiQuinizio)

Cuneo
(4-3-1-2)

Gallinetta
Caputo
Malgrati
Falasco
Cortellini
Schiavini
(26’stBracaletti)
Castagnetti
Ilari
Tarana
Miracoli
(36’stBentoglio)
Montella
(30’stFinocchio)
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Feralpi Salò

Note: giornata nuvolosa ma tiepida,
terreno pesante. Spettatori 1.122 circa
per 6.000 euro di incasso. Ammoniti:
Donida, Miracoli. Angoli: 4 - 3 per il Cuneo.
Recupero: 2’ + 3’.

Allenatore:
Ezio Rossi
In panchina:
Negretti, Carfora
Ferri, Arcari

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Gargallo, Tantardini
Fabris, Savoia

Arbitro: Fiore di Barletta 6

Reti: 23’ st Ferrario, 37’ st Martini.


