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DELLAPARTITA

GALLINETTA.Sullapunizione a spiovere di
6.5
Alessi, rimane tra i pali e viene

Lostadio«Turina»
espugnato
conilbatticuore
Ci voleva, questa vittoria, la prima in casa, dopo due sconfitte
consecutive. La Feralpi salò, con
il batticuore, ha battuto la Reggiana ed espugnato il «Turina».
Con il batticuore, ma l’importanteera credercifino allafine.

battuto da Ardizzone. In un paiodicircostanzeevitailraddoppio.Inoperosonellaripresa.

LA DOCCIA FREDDA - È il 12 del primo tempo. Su punizione di Alessi e
sponda di Aya, Ardizzone batte il portiere dei gardesani Gallinetta: Reggianainvantaggioe FeralpiSalògià costretta a inseguire

L’AGGANCIO - È il 36’ del secondo tempo: traversone di Cortellini dalla
sinistra, torre di Miracoli e incornata in tuffo di Finocchio, liberissimo,
chesuperaTomasig eportalaFeralpiSalò inparitàsull’1-1

IL SORPASSO - Allo scadere Tarana sulla destra attira su di sè un paio di
difensori dellaReggiana eserve Finocchio,checon unosplendido diagonaleregalaalla formazionegardesanaun successopreziosissimo

IL TRIPUDIO - Una liberazione per la Feralpi Salò, che al termine con la
vittoriasulla Reggiana festeggia laprimavittoria in casaeuna classifica
decisamentebuonaconun bottino di6puntiin4 partite.

LA PARTITA. Dopo due sconfitte consecutive la formazione gardesana conquista la prima vittoria in campionato al «Turina»

LaFeralpi Salò rompeildigiuno
conFinocchio doppiogusto
La Feralpi Salò va sotto contro
la Reggiana e rischia ripetutamente di subire il gol del definitivo «ko». Poi, nella ripresa,
schiaccia il piede sull’acceleratore, costringe gli avversari a
rintanarsi nella propria area e
li fulmina nel finale con una
doppietta di Finocchio, che vive proprio a Reggio Emilia. La
vendetta di un conterraneo.
I 90 minuti del «Turina»
esprimono la bellezza e l’imprevedibilità del calcio. Una
gara dal doppio volto. La Reggiana domina nel primo tempo. Passata in vantaggio col
mediano Ardizzone, in virtù
di una manovra lineare e scorrevole, prende in mano le redini, andando spesso al tiro. I
gardesani, dopo avere sofferto
le pene dell’inferno, sono bravi a uscire alla distanza. Aumentano il ritmo, impossessandosi degli spazi e rovesciando i termini della contesa.

ca lo stopper Aya di testa e il
mediano, abbassandosi, sempre in acrobazia, devia, sorprendendo Gallinetta (12’).
Viapiana impegna il portiere
da lontano (23’). Da Alessi a
Viapiana a Rossi, che sperpera ancora (34’). Ardizzone sfiora il bis con una conclusione
da 30 metri, alzata da Gallinetta (45’). Un primo tempo con
una solo squadra protagonista, la Reggiana. Una partita a
senso unico.

SENONCHÈ, al rientro dagli spogliatoi, la Feralpi Salò cambia
atteggiamento. Remondina toglie il centrocampista Ilari e inserisce Finocchio. Bracaletti
(14’) e Montella (21’) pungono
Tomasig, ex AlbinoLeffe. Miracoli prende il posto di Montella e si mangia il gol in modo
incredibile (deviazione di testa a lato, su cross di Tarana),
poi viene anticipato dal portiere, che esce di testa fuori dall’area. Tomasig compie gli straordinari su Bracaletti (27’) e
Leonarduzzi (34’). E’ tutta
ADESSO le due squadre occu- un’altra storia. Il calo degli uni
pano il quarto posto in classifi- coincide con la crescita diromca, a quota 6, con il Trapani. Ca- pente degli altri.
Il pareggio è nell’aria. Arriva
polista solitario il Lecce (la corazzata pugliese ha vinto a Tre- al 36’. Traversone di Cortellini
viso la quarta gara consecuti- da sinistra, torre di Miracoli e
va), davanti alla Virtus Entella incornata di Finocchio, da po(9) e al Carpi (7). Domenica la chi passi, senza nessun ostacodi casa creFeralpi Salò riposerà, lo. I padroni
possibilità
mercoledì 3 se la ve- dono nella
il sorpasso,
drà in
casa contro il di operare
e insistono.
Sudtirol
Riescono nelper
la
l’impresa al 44’.
Coppa ItaTarana, che con
lia e il 7 anl’ingresso di Bentodrà a Lumezglio e l’uscita di Brazaneper undercaletti, si sposta sulla deby atteso, tra comstra, attira su di sè un paio
pagini rilanciate.
di avversari, poi serve FiContro la Reggianocchio, che in diagonale
na i gardesani daninsacca.
no l’impressione di
La Feralpi Salò conquista
essere imbambolala seconda vittoria stagioti. Stentano a far rinale, con lo stesso puntegpartire l’azione. Ingio della prima (2-1 a Pavece gli ospiti, appevia), e di nuovo in rimonta.
na recuperato il palEvidentemente la squadra
lone, arrivano in area
di Remondina ha bisogno di
con tre, massimo quatvedere lo spettro della sconfittro passaggi. Sono sbrita per risollevarsi e sparigliagativi e precisi. Offrono
re le carte sul tavolo. Il proveruno spettacolo d’alta
bio dice: «Tutto è bene quel
classe. Alessi, il miche finisce bene». Basta non
gliore dei suoi, lanripetere il primo tempo,
cia Rossi, che tira a
che rimarrà tra le brutture
lato (8’). Il gol lo
di questa stagione che si
firma Ardizzosta mettendo mica
ne: su puniziomale. •
ne a spiovere
© RIPRODUZIONERISERVATA
di Alessi, toc- L’esultanza finaledi Castagnetti
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Feralpi Salò

Reggiana

(4-3-3)

(4-2-3-1)

Gallinetta
Caputo
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Milani
Castagnetti
Ilari
(7’stFinocchio)
Bracaletti
(35’stBentoglio)
Montella
(22’stMiracoli)
Tarana

Allenatore:
Remondina
In panchina:

6.5
6
6.5
6.5
6
6
6.5
5.5
8
6
sv
5.5
6
6.5

Tomasig
Iraci
Aya
Mei
Panizzi
Ardizzone
Viapiana
Antonelli
Alessi
(35’stSprocati)
Matteini
(26’stBani)
PaoloRossi
(22’stDeCenco)

MILANI(foto).Menoincisivoeringhiosodelsolito.La
6
convocazione a Roma per uno

stageconlaNazionaledellaLega Pro gli ha scombussolato i
ritmidilavoroinfrasettimanali.
Sentelafatica,riesceasfangarselaamalapena.
6.5
5
6
6
6
6.5
5.5
5.5
6.5
sv
5.5
sv
5
sv

Allenatore:
Zauli
In panchina:

CASTAGNETTI.Nelprimotempoperdeilcon6.5
frontoconAlessi,chedàilviaa

Reti: 12’ pt Ardizzone, 36’ st e 44’Finocchio.
Note: spettatori 600 circa. Ammoniti:
Malgrati, Castagnetti, Milani (F),
Matteini, Rossi e Aya (R). Angoli: 6-3 per
la Feralpi Salò. Recuperi: 1’ + 4’.
Un minuto di silenzio per l’ex presidente
del Salò, Aldo Cafﬁ, scomparso nei
giorni scorsi e per l’ex presidente del
Coni Arrigo Gattai.

tutteleazionipiùinsidiosedella Reggiana. Nella ripresa si ricorda di essere un regista di
qualità. E in un centrocampo a
duenonsbagliapiùniente.
L’incontenibile gioia di FrancescoFinocchiodopo aver realizzato ilgol-vittoria.

PerlaFeralpi Salòtre punti dopoduesconfitte. SERVIZIO FOTOLIVE/Gianluca Pavarini

LADEDICA. Unminuto di silenzioprima dellapartitaper ricordare lostorico presidente,scomparso martedìa 92anni

«Questavittoriaè tutta perCaffi»
Il vicepresidente Goffi
«È stato il mio modello»
Il direttore sportivo Olli
«Ci mancherà molto»
Inevitabile, a tre giorni dall’ultimo affollato saluto, che allo
stadio «Turina» il pensiero
fosse rivolto ad Aldo caffi, il
presidente storico, l’uomo
che, di fusione in fusione (tre:
Ac Salò e Benaco, Salò e valsabbia, Salò e Feralpi Lonato), ha
portato il calcio gardesano a livelli impensabili solo qualche
anno fa.
Caffi, scomparso martedì a
92 anni, è il presidente del
trionfo in Coppa italia nel
2004, della promozione in serie D e del salto tra i professionisti.
Ed è bello che la Feralpi Salò
lo abbia ricordato in modo così affettuoso: l’applauso durante il minuto di silenzio pri-

6.5

LEONARDUZZI. PatiscelarapiditàdiPaolino Rossi (solo omonimo di Pablito, mondiale in Spagna), che
sciupa maldestramente due
gol,matienebottaesiavventura in ’area avversaria sui calci
piazzati.

traversone da cui scaturisce il
goldeltemporaneo1-1.

Arbitro: Bellotti di Verona 7

Taranaal rientrodopo3giornatedi squalifica:apportovincente

fattoesordireinAconl’Empoli.
Selacavasenzaaffanni.

CORTELLINI.AnnullaAntonelli, l’anno scorso al Lu6
mezzane.Dalsuopiedeparteil

Chimini, Falasco,
Bellucci, Zini,
Tantardini, Schiavini. Bovi, Arati.

Ilminuto di silenzioin campo

Lostriscionedeitifosidedicato allostoricopresidente AldoCaffi

...ein tribuna: tuttiin piedi

ma della partita diceva tutto.
E alla fine è arrivata addirittura un bel successo contro la
Reggiana, che di sicuro avreb-

manca tanto. È una persona
che ha trascorso una vita intera nel calcio. Per me personalmente è stato un modello».

be fatto felice il presidente:
«Abbiamo voluto dedicargli
la vittoria –afferma il direttore sportivo Eugenio Olli -. Ci

«Un punto di riferimento, il
nostro faro - aggiunge Silvano
Panelli, ex supersegretario,
ora aiutante in panchina -. Ha
saputo tenere in mano le redini, stemperando i contrasti, e
gettando le basi per progredire continuamente».
«E’ stato il mio maestro - interviene il vice presidente Giovanni Goffi -. Era sempre allo
stadio, a controllare che tutto
fosse a posto. Io ho proseguito
il suo lavoro, sul piano organizzativo».
Commosso anche il dirigente Carlino Dalboni: «Caffi è
uscito indenne dagli sfottò negli scontri fra Benaco e Real
Plaza. Lì ha gettato un seme
che, col tempo, è cresciuto».
I tifosi hanno esposto lo striscione «Ciao Aldo, sempre
con noi». E il minuto di silenzio ha avuto il valore di un abbraccio. • S.Z.
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Ildopogara

GlielogidiRemondina
«Braviariprenderci»
GianmarcoRemondinaè
soddisfatto:«Nelprimo tempo
imiei hannogiocato malissimo
–ammettel’allenatore della
FeralpiSalò-.Non lihomai visti
cosìimprecisineipassaggi e
neifraseggi.Sbagliavano tuttii
movimenti, come se avessero
paura.Forsesono stati frenati
daltimore diperdere la terza
garaconsecutiva, dopole
sconfittecontro Trapani e
Cremonese,compagini molto
piùattrezzate».
Nellaripresa lecose sono
cambiate;«Sì. Iragazzihanno
assuntoun atteggiamento
completamentediverso».
Chissàchestrigliata
nell’intervallo!«Hosolo
ricordatocheil nostro motto
deveessere:giocarea visto
apertoper crescere- ricorda

5.5

ILARI. Fatica a incidere sul gioco e a imprimere velocità di esecuzione.
Esceal7’dellaripresa.

FINOCCHIO. Sostituisce
Ilari,esembralamossadel8
ladisperazione,vistelecaratte-

ristiche differenti. Invece il
20ennecheabitaproprioaReggio firma una doppietta prima
ditesta,poiconundiagonale.

BRACALETTI. Nella ripresasuonalasvegliaconalcu6
nitiridafuori,cheseminanoapprensione.Gliultimi10minutili
lasciaaBentoglio(ng).

Iltecnico GianmarcoRemondina
Remondina-. Bisognasempre
andareincampo per dareil
massimo».
Decisivelesostituzioni.«Beh, io
sonolì apposta.Avolte sbaglio,a
volte indovino». Stavoltaha
indovinato, Finocchioèstato
determinante.«Hogiocatoriche,
entrandoincorsa, possono dare
uncolpo difrusta,essere
decisivi». •

ILPROTAGONISTA. L’attaccante decisivocontro laReggiana,lasquadradella città dovevive

«Entro, segno duegol e vinco
ilmio derby:tutto favoloso»

CAPUTO. Sulla destra afFinocchio «Gli amici tifavano Reggiana nel primo tempo e per me nel secondo
fronta quella vecchia lenza
6
di Matteini, che Gigi Cagni ha

MALGRATI. Chiude e
rattoppa. Cercafortu6.5
nainattacco,invano.

ControlaRegginapartemale ma trova unasplendidavittoria inrimontanelfinale digara
Decideunadoppietta dell’attaccanteentratodalla panchina inavviodisecondo tempo
Sergio Zanca

Le pagelle

Si batte,
manonvedelaporta.
5.5MONTELLA.
MIRACOLI. Entra sullo 0-1,
e dà la scossa: prima sciu6
paincredibilmente daduepassi,poimettesullatestadiFinocchioilpallonedelpareggio.

TARANA. All’esordio
stagionale dopo le 3
6.5
giornate di stop rimediate nel-

l’amichevole col Castiglione,.
Due pregevoli assist: uno sciupatodaMiracoli,l’altrosfruttatodaFinocchioperil2-1. • S.Z.
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Questadoppiettaèunaliberazionemapremialasplendidareazioneditutti»

Francesco Finocchio, 20 anni,
ha firmato una doppietta ed è
rifiorito. Non segnava da un
anno e mezzo: «L’ultimo gol risaliva all’aprile 2011, con il Parma nel campionato Primavera - ricorda il match winner
della Feralpi Salò -. Lo rifilai al
portiere del Genoa Perin, ora
al Pescara, in serie A (ieri
espulso a Bologna; ndr). Il
guizzo non servì a nulla, perchè i liguri pareggiarono con
Boakye, ora al Sassuolo, sostituito nel finale da Miracoli, diventato mio compagno a Salò,
e operarono il sorpasso con
Doninelli. Con quel 2-1 ci impedirono di partecipare ai playoff».
Con la Reggiana è finita diversamente e Finocchio è stato determinante per la prima
vittoria casalinga della squadra allenata da Gianmarco Remondina: «Aspettavo da tanto un
momento come
questo - sospira
Finocchio -. La
scorsa stagione
è stata particolare: ho fatto il girone di andata
in prestito alla Cremonese, in
Prima Divisione, il ritorno col
Fondi, in Seconda. E non ho
potuto esprimermi al meglio
per un grave infortunio. Adesso mi sono tolto una bella soddisfazione. La doppietta è servita alla Feralpi Salò per rimontare e imporsi».
ALMOMENTO dell’esultanza ha
messo le mani in modo da formare un cuoricino: «C’era la
mia morosa in tribuna, non potevo deluderla. Comunque i
gol li dedico ai genitori, e ai di-

mia mamma (brasiliana) in
una cooperativa. Ho provato
una bella emozione a segnare
contro la squadra della mia città. Tanto più che gli amici del
Caffè Europa sono venuti sul
Garda. Mi hanno detto di avere vinto due volte: per avere sostenuto la Reggiana nel primo
tempo, quando ero in panchina, e fatto il tifo per me nella
ripresa. Ma forse non sono stati sinceri».

Finocchiofesteggiatodai compagnidopo il goldella vittoria
rigenti del settore giovanile
del Parma, la società proprietaria del cartellino, che hanno
sempre creduto in me, anche
nei momenti difficili».
Finocchio abita a Reggio
Emilia: «Sì, da cinque anni. Sono originario di Caserta, mi sono trasferito con la famiglia a
Reggio. Papà lavora alle Poste,

Dedicoquesti
golaimieigenitori
eaidirigentidel
Parmachehanno
credutoinme
FRANCESCOFINOCCHIO
ATTACCANTEDELLAFERALPI SALÒ

1 Como
1 Portogruaro

CARPI (4-4-2): Sportiello 6; Letizia 6.5,
Poli 6.5, Lollini 6, Fusar Bassini 5.5; Pasciuti 6, Bianco 5.5, Perini 7, Di Gaudio
6.5 (31’st Potenza 6); Ferretti 5.5 (15’st
Kabine5.5),Arma5.5.Inpanchina:Guerci,Sperotto, DeBode,Teggi,Cortesi. Allenatore:Tacchini.
CREMONESE(4-3-3):Alfonso6.5;Cangi 6, Moi 6.5 (43’st Tedeschi sv), Cremonesi5.5, Armenise 6.5;Fietta 5.5, Previtali 5 (11’st Degeri 6), Buchel 7; Carlini 5
(1’st Martinez 6.5), Marotta 5, Le Noci
5.5. In panchina: Grillo, Sales, Sambugaro,Magallanes.Allenatore:Brevi.
ARBITRO:MerlinodiUdine5.
RETI: 16’ pt Arma, 9’st Le Noci (su rigore).

Treviso
Lecce

© RIPRODUZIONERISERVATA

LASOSTA. Domenica

Lealtre partite
Carpi
Cremonese

«ALL’INIZIO – conclude Finocchio - abbiamo faticato a creare gioco, entrando in campo
troppo morbidi. Ci siamo pure
distratti nella fase difensiva,
riemergendo comunque alla
grande. La reazione è stata
davvero notevole. Partire come riserva, dopo avere sempre
iniziato da titolare? L’importante è rimanere sul pezzo, ed
essere sempre pronti a dare
un contributo alla squadra».
E di Montecchio, in provincia di Reggio, è Michele Castagnetti, cresciuto nel Parmense
(ha giocato con la Crociati Noceto): «Nell’intervallo, guardandoci in faccia, ci siamo detti: dobbiamo giocare alla morte, peggio di così non può andare - rivela il regista della Feralpi Salò -. La Reggiana ci aveva messo sotto. Col passare del
tempo la situazione è cambiata. Sei punti in quattro gare
rappresentano un buon bottino. L’anno scorso avevamo ne
avevamo solo uno!».
La settimana prossima la feralpi Salò osserva il turno di riposo: «Ma già da martedì cominceremo a pensare al derby
col Lumezzane». • S.Z.

COMO (4-3-3): Perucchini 6, Luoni 6 (2’
st Ambrosini 6), Schiavino 5.5, Del Pivo
5, Fautario 5.5 (28’ st D. Donnarumma);
Giampà 7, Ardito 6, Tremolada 6.5; Cia
6.5, Torregrossa 5.5 (11’ st Velardi 6), A.
Donnarumma6.5.Inpanchina:Twardzik,
Marchi,Scialpi,Lisi.All.Paolucci.
PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6, Pisani 5, Patacchiola 6, Moracci 6, Pondaco6;Coppola6.5,Sampietro6.5,Martinelli 6 (31’ st Rolandone sv); Cunico 7;
DellaRocca6.5,Corazza7(40’stDeSena). In panchina: Bavena, Chesi, Licata,
Herzan,Magrassi.All.Madonna.
ARBITRO: Fanton di Lodi 6 RETI: 43’ pt
Pisani(auto),32’stCorazza.
Note: espulso Del Pivo per doppia ammonizioneal48’st.

1
3

TREVISO(3-4-3):Campironi6.5,Videtta6,P.Tarantino5.5,Cernuto6;Brunetti
7, Salvi 7, Fortunato 5, Beccia 6 (28’ st
Sysv);N.Tarantino7(st21’Madiotto6),
Picone5.5,Rizzo5.5(st11’Ant.Esposito5).Inpanchina:Merlano,Toppan,Bianchetti,Rosaia.Allenatore:Maurizi.
LECCE (4-2-3-1): Benassi 6.5; Diniz 6,
And.Esposito6,Vanin6.5,Tomi5.5;Memushaj 6,De Rose 5.5; Falco 6 (40’ st Di
Maio),Bogliacino6,Chiricò7(11’stFoti
6);Pià5(34’stMalcore).Inpanchina:Petrachi, Zappacosta, Di Mariano, Legittimo.Allenatore:Lerda.
ARBITRO:BrunodiTorino5.5.
RETI: 21’ pt Chirico, 28’ pt N. Fortunato
(rig.),22’stFoti,42’Memushaj.

1 Cuneo
1 Albinoleffe

CUNEO(3-4-1-2):F.Rossi7.5;Sentinelli
6.5, Ferri 6, Arcari 6 (10’ st Di Lorenzo
6.5); Passerò 7, Donida 7.5, Cristini 6.5,
Longhi 7; Garavelli 7 (30’ st Di Quinzio);
Martini7(28’stFerrario6),Fantini6.5.
In panchina: Negretti, Quitadamo, Carretto,Lodi.Allenatore:E.Rossi.
ALBINOLEFFE(4-3-1-2):Offredi8;Salvi 7, Di Cesare 7, Ondei 6.5, Regonesi 7;
M.Belotti6,Maietti6,Girasole6.5;Martinovic6(5’stPontiggia6)(46’stDiakite
sv);A.Belotti7,Pesenti7.5(28’stCorradi6).Inpanchina:Amadori,Pirovano,Ambra,Gazo.Allenatore:Pala.
ARBITRO:PiccininidiForlì6.

Entella
Trapani

Uncolpodi testadi Miracoli

0
0

3
2

VIRTUSENTELLA(4-2-3-1):Paroni5.5;
Zampano 6.5, Cesar 6, Russo 6.5, Falcier5.5 (7’st DeCol7); RaggioGaribaldi
6 (22’ pt Hamlili 6.5). Volpe 6; Staiti 6,
Vannucchi6,Argeri6.5(7’stMarchi6.5),
Garin7.All.Prina.
TRAPANI (4-4-2): Nordi 6; Lo Bue 5.5
(43’st Gambino), D’Aiello6.5, Pagliarulo
6.5,Rizzi6;Basso5.5,Spinelli6,Caccetta6,Madonia7(14’stPirrone5.5),Abate6(40’stDocente),Mancosu6.Allenatore:Boscaglia.
ARBITRO:BenassidiBologna5.5.
RETI: 4’ st Abate; 7’ stMadonia (rig.);12’
stRusso(rig.);39’stGarin;42’stDeCol.
Note:espulsi:13’stSpinelli,33’stHamlili,46’stPirrone.

Eadesso
ilturnodi stop
Poi ilderby
Dopo il successo sulla Reggiana (il secondo stagionale dopo
quello di Pavia alla prima giornata), la Feralpi Salò deve osservare in campionato un turno di riposo.
Gianmarco Remondina e i
giocatori verdeblù avranno
perciò del tempo extra per recuperare gli acciaccati e preparare la sfida di Coppa Italia
con il Sudtirol, che ieri gli
«007»verdeblù hanno potuto
seguire a Lumezzane. La sfida
di Coppa si gioca in un turno
unico mercoledì 3 ottobre (alle 15) al «Turina» di Salò. In
contemporanea, al Comunale
di Lumezzane, va in scena la
sfida tra i rossoblù e l’Albinoleffe. Tre giorni prima la squadra di Gianluca Festa sarà attesa dalla Cremonese allo «Zini». La principale antagonista
del Lecce per la corsa al primato del girone si è attardata dopo le prime quattro partite.
Ha gli stessi risultati del Lume
(una vittoria, 2 pareggi, una
sconfitta) ma ha un punto in
meno in classifica per via della
penalizzazione. •

