
7BRANDUANI. Ha il merito
di evitare la capitolazione

respingendodipiedeconuncol-
po di testa di Longobardi.
Un’autenticaprodezza.

6.5TURATO.Indossalafa-
scia e si disimpegna

con precisione. Non fa errori
sia nel chiudere i varchi che nel
rilanciare.

6CAMILLERI. Sostituisce lo
squalificato Leonarduzzi.

Giocaconlamascheraprotetti-
vaperlafratturadelsettonasa-
le.Selacava,nonostanteunpa-
iodiindecisioni.

6.5BLANCHARD. E’ il lea-
der del reparto arre-

trato. Gasparello non gli dà
grossepreoccupazioni. Longo-
bardi, subentrato nella ripresa,
èunclientepiùagro.Inpienore-
cuperoiduesibeccanoevengo-
noespulsi(nell’immagineFoto-
live).

5CORTELLINI.Senestasul-
le sue, troppo prudente e

per nulla propositivo. Benchè
goda di ampia libertà (Lorenzi-
ni gioca molto distante da lui),
rimane cauto. Con l’esperienza
chehadovrebbegarantiremag-
giorespinta.

5.5FUSARI.Simuovedal-
le parti di Morosini,

classe’91.Contribuisceaman-
teneregliequilibri,mapuòdare
unrendimentomaggiore.

6CASTAGNETTI. Prende il
posto dell’infortunato Sel-

la, giostrando da regista arre-
trato.Benchèpreoccupatoper
unaleggeracontrattura,lavora
conunacertaassiduità.

6DRASCEK.SostituisceCa-
stagnetti a metà ripresa.

Raccatta un paio di palloni e li
rilanciasubitoconprecisione.

6.5MUWANA. Il solito
sgobbone. Intrapren-

dente, dinamico. Corre a tutto
campo,determinato.

5BIANCHETTI. È un terzino,
ma gioca come ala. Dimo-

stra limiti in fase di costruzio-
ne.Ha ilpiederuvido,avoltefi-
nisceperincartarsidasolo.

6TARALLO. Disputa l’ultima
mezz’ora, senza infamia e

senza lode. Triangola con Tara-
na,chesciupa.

6.5DEFENDI. Costringe il
portiere Grillo al volo

con una bella girata dal limite.
Nella ripresa gli tira addosso
debolmente. Generoso, scat-
tante. Spesso bistrattato con
l’arbitrochenoninterviene.

6 TARANA. In campo nono-
stante un guaio muscola-

re. In campo evita movimenti
bruschi. Ha un’occasione, ma è
strattonatoalmomentoditira-
reeconcludealato. fS.Z.
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Le pagelle

L’allenatore Remondina
«Siamo molto combattivi
ma davanti manchiamo
di esperienza e cattiveria»

Ladifesacorrepochirischimal’attaccononsfruttale occasionicreate
Cosìi gardesani non superanoil Bassano e rimangonoultimi in classifica

StefanoFusari cercadi superare l’arcignaguardia delvenetoMorosini. SERVIZIO FOTOLIVE/Richard Morgano

Giuseppe Pasini sostiene che,
a dispetto dello 0-0, si è com-
piuto un altro passo avanti:
«Di domenica in domenica la
squadra migliora e questo fa
ben sperare - sostiene il presi-
dentedellaFeralpiSalò -.Con-
tro il Bassano è mancata la lu-
cidità sotto porta. Vincere
avrebbe consentito di lasciare
l’ultimo posto e guardare la
classifica con occhio diverso.
Non ci siamo riusciti, ma l’im-

portante è proseguire così».
Unbrodinosullastradadella

guarigione:«Remondinalavo-
rabene-assicuraPasini -.Dra-

scek, l’ultimo arrivato, è stato
ben inserito. Vediamo se sul
mercatoc’èunapuntachepos-
safarepernoi.Bracalettihari-
preso ad allenarsi, ma non sa-
rà facile riaverlo a breve».

GIANMARCOREMONDINAèsod-
disfatto «del comportamento
dei ragazzi: combattono con
generosità-sostienel’allenato-
re dei gardesani -. Ma sotto re-
te manchiamo di cattiveria e
lucidità: abbiamo avuto 2-3
buone occasioni. Defendi, ad
esempio, è un lottatore. Ma è
un ’91, con i giovani serve pa-
zienza».
Remondinadiceche«ilrisul-

tato è sempre frutto di un epi-
sodio positivo o negativo. Le
prestazioni creano il gruppo,
danno un’anima alla squadra.
Questa è la cosa che conta
maggiormente». Dopo avere
ricordato che «con i pareggi
non si va avanti», e che «per
combattereoccorreaverelear-
mi», ovvero la necessità di ac-
quistare un attaccante di sicu-
ro affidamento, Remondina
dicedi lavorare«sul carattere.
Voglio una squadra quadrata
e con un’identità».
Ecco il portiere Paolo Bran-

duani: «Punto importante.
Speriamo sia l’inizio di una
striscia positiva. Stiamo gio-
cando meglio, c’è più cattive-
ria. Domenica c’è il Barletta,
ma noi in trasferta offriamo
un buon rendimento». fSE.ZA.
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Sergio Zanca

Le due squadre che chiudono
la classifica vanno in bianco.
Dopo il successo di domenica
aLatina laFeralpiSalò, fanali-
no di coda con una lunghezza
di distacco dal Bassano, spera
di rompere il ghiaccio di fron-
teal pubblicoamico. Il succes-
so avrebbe un valore doppio e
consentirebbe di scavalcare i
veneti. L’impresa non riesce.
I due peggiori attacchi della

Prima Divisione rimangono a
secco. E sì che i gardesani co-
struisconoalcunebuoneocca-
sioni,conDefendi(unanelpri-
motempoeunanellaripresa),
Blanchard e Tarana, senza
sfruttarle. Il Bassano adotta
un atteggiamento prudente,
con un trequartista (Ferretti)
e una sola punta. Sfiora il gol
nell’unicoverospunto:Longo-
bardi chiama Branduani a
unagrande parata.
Benchèlagarasiasostanzial-

mente corretta, in pieno recu-
pero l’arbitroespelleungioca-
tore per parte. Mentre il pallo-
ne sta spiovendo in area dalla
bandierina, Longobardi rifila
una gomitata a Blanchard, ri-
mediando il rosso diretto. Ma
subito dopo il difensore della
Feralpi Salò, ingenuo, offende
l’attaccante. E Strocchia, che
inprecedenza lo aveva giàam-
monito, estrae dinuovo il gial-
lo, allontanando pure lui.

PRIVO dello squalificato Leo-
narduzzi, degli infortunati
Bracaletti(rientreràfraunme-
se), Sella e Dell’Acqua, Gian-
marcoRemondinaaffidala fa-
scia di capitano a Turato, e ri-
propone il consueto 4-3-3. Il
nuovoacquistoDrascek,parti-
to dalla panchina, non essen-
do preparato in maniera ade-
guata, entra a metà ripresa, si-
stemandosi nella posizione di
play maker arretrato, e offre
un paio di buoni rilanci.
Nei45’ iniziali la Feralpi Salò

sfiora il gol in due circostanze.
Primaconun’improvvisa,pre-
gevole girata di Defendi, sven-
tata con un balzo dal portiere
Grillo, quantomai reattivo.
Poi,supunizionediCastagnet-
ti, Blanchard devia da posizio-
nefavorevole, senzainquadra-
re lo specchio. Per contro gli
avversari,conlalorodoppiali-

nea arretrata, badano quasi
esclusivamente a chiudere i
varchi, agendo di rimessa.

NELLA RIPRESA, dopo una pa-
rata di Branduani su punizio-
ne a spiovere di Morosini, De-
fendi conclude da pochi passi
tra le braccia diGrillo (12’). In-
travista la possibilità di sbloc-

care il punteggio, Remondina
toglieBianchetti,undifensore
utilizzato da ala, per inserire
una punta, Tarallo. Il Bassano
di Osvaldo Jaconi, il tecnico
che in carriera ha ottenuto il
maggiornumerodipromozio-
ni (8, al pari di Gigi Simoni),
haunsologuizzo.Al19’Longo-
bardi, subentrato a Gasparel-
lo, impegna severamente
Branduani, salvatosi con bra-
vura. L’ultima occasione capi-
ta a Tarana che, triangolato
conTarallo,calciaa latoindia-
gonale, anche perchè stratto-
natoda Martina.
Adifferenza delleprecedenti

partite la Feralpi Salò, di fron-
tea unaparigrado, rischiapo-
coonulla(èallasecondaparti-
ta consecutiva senza prendere
gol), giungendo per contro in
almeno 4 circostanze davanti
aGrillo.Conunpizzicodimag-
giore lucidità potrebbe sbloc-
care il punteggio, e conquista-
re una vittoria preziosa. Resta
il fatto che, per completare la
costruzione della squadra,
mancaancoraunabuonapun-
ta, da reperire sul mercato de-
gli svincolati. f

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILDOPOGARA. Il presidentePasini è soddisfattoperil risultato positivo masottolineail difetto cronico dellasquadra

«Cimanca laluciditàinzona-gol»

GIRONEB.Soloun pareggioareti inviolate nelloscontrodiretto

LaFeralpiSalò
vapiano incasa:
sorpassofallito

Unagirata acrobaticadiEdoardo Defendi: l’attaccante è statotrai più attividellaFeralpiSalò

Ladisperazione diDefendi dopo aver fallito un’occasione

Iltecnico Remondinainpanchina

Ilcentrocampista MicheleCastagnetti al contrasto

Note: spettatori circa 400. Angoli: 6-6.
Ammoniti: Basso, Scaglia, Bianchetti
e Camilleri. Espulsi: Longobardi per
gomitata e Blanchard (48’ st) per
somma di ammonizioni. Recupero:
1’+4’.

(4-3-3)

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Zomer,Allievi,Basta,
Savoia.

Allenatore:
Jaconi
In panchina:
Poli,Baido,Iocolano,
Maniero.

Branduani
Turato
Camilleri
Blanchard
Cortellini
Fusari
Castegnetti
(25’ st Drascek)
Muwana
Bianchetti
(16’ st Tarallo)
Defendi
(41’ st Sala)
Tarana

7
6.5

6
6.5

5
5.5

6
6

6.5
5
6

6.5
sv

6

Arbitro: Strocchia di Nola 5.5

Feralpi Salò
(4-4-1-1)

Grillo
Martina
Basso
Scaglia
Ghosheh
Lorenzini
Drudi
(40’stLazzarotto)
Morosini
Bonetto
(33’stGuarinello)
Ferretti
Gasparello
(17’stLongobardi)

0 0

7
6
6
6
6

5.5
5.5

sv
6
6

sv
6.5

5
5

Bassano


