
Unsuccesso
indiscutibile
inunagara delicata
La Feralpi Salò non si ferma più.
Continua a macinare punti (13
nelle ultime 5 partite), a non su-
bìrereti(unasolaalpassivosem-
pre negli ultimi 5 incontri). E la
classifica si fa intrigante, con vi-
stasullazona play-off.

DELL’INCONTRO

1 2 3IL FILM

SOTTO LA NEVE - L’attaccante Antonio Montella in azione contrastato
da un avversario sotto i fiocchi. A Como la Feralpi Salò ha giocato in
condizioniproibitive: sotto lanevee suun terrenomolto pesante

ILVANTAGGIO -È il6’delsecondotempoeBerardoccosfruttaunacorta
respinta della difesa del Como per concludere a rete: è il gol che sblocca
l’incontroelo indirizzaa favore diuna FeralpiSalò inpalla

Lasconfittacosta
caraaltecnico
delComoPaolucci
esoneratoafine
gara:alsuoposto
ilviceColella

IPROTAGONISTI. Idue «bomberpercaso»raccontanole loroemozioni

Magli:«Unagioiaimmensa»
Berardocco:«Nonerafacile»
IldifensorediRoccafranca:
«Ungolalmomentogiusto»
Ilcentrocampista exPescara:
«Braviadaggredirelapalla»

L’ESULTANZA-LagioiadellaFeralpiSalòdopolaprimaretediBerardoc-
co.Allafinesarà vittoria,chevendical’amarasconfittapatita nellaparti-
tadiandata disputataal«Turina» il14 ottobre efinita3-1per ilariani

Sergio Zanca
COMO

Quintorisultatoutileconsecu-
tivodellaFeralpiSalòche,bat-
tuta la Cremonese (1-0), il San
Marino in trasferta (1-0), la
Reggiana in Emilia (4-1) e pa-
reggiato col Lumezzane (0-0),
ha vinto di nuovo fuori casa,
contro un’altra blasonata, il
Como (2-0), che dopo la parti-
tahaesoneratol’allenatoreSil-
vio Paolucci, ex giocatore del
Brescia, chiamando al suo po-
sto il viceGiovanniColella.
LasquadradiGianmarcoRe-

mondina ha suonato la nona
(ilnumerodeisuccessiconqui-
stati inquestastagione), impo-
nendosi nel derby dei laghi
con grande autorità e riscat-
tando l’amara sconfitta del-
l’andata. Ora, a quota 31 in
classifica, guarda al futuro
con occhi diversi, intenziona-
to a recitare un ruolo da bril-
lante protagonista, e non più
limitatonegli angusti spazi ri-
servati allepericolanti.

HANNODECISOILMATCH,all’ini-
zio della ripresa, Luca Berar-
docco e Antonio Magli: due
calciatori giunti al mercato di
gennaio, che non erano anco-
ra entrati nel tabellino dei
marcatori, oradiventati 13.
Al 6’ il centrocampista, «fra-

tello» diMarco Verratti (i due
sono cresciuti insieme nelle
giovanili delPescara)ha sfrut-
tato una corta respinta su
cross da sinistra di Montella.
Al 12’, su cornerdiCastagnetti,
Magli ha staccato di testa, in
mischia,superandoimparabil-
mentePerucchini.
Per il difensoreentratoalpo-

sto dell’infortunato Malgrati,
si è trattato del primo gol tra i
professionisti, proprio contro
la squadra che lo aveva lancia-
to, prendendolo a prestito dal
Brescianel 2009-10.
I verdeazzurri, ieri inmaglia

nera,hannocontrollatoconin-
telligenza la pressione del Co-
mo,mantenendo un atteggia-
mento prudente nel primo

tempo e uscendo alla distan-
za. Dopo avere sbloccato il
punteggio, i gardesani hanno
viaggiato in carrozza, offren-
dounadimostrazionedinote-
vole caratura tecnica e agoni-
stica. Sonoriusciti amanovra-
re con passaggi rapidi e linea-
ri, distendendosi con triango-
lazioni brillanti, e regalando
unospettacolodi gran classe.
Il terreno del «Sinigaglia» è

inpessimecondizioni, a causa
della fittanevicata. Lostadio è
vicinoal lago,ei fiocchi,nelpo-
sarsi sull’erba, si sciolgonoab-
bastanza in fretta. I teloni, tol-
ti in mattinata, hanno protet-
to (in parte) il rettangolo. Ap-
pena visibili le righe, di colore
arancione, e problematico il
controllodel pallone.
IndifesaRemondinadeve ri-

nunciareallosqualificatoTan-
tardini, terzino destro (al suo
posto Caputo). Conferma il
centrocampo, e cambia il tri-
dente d’attacco, schierando
Bracaletti, Montini e Montel-
la. Stavolta Miracoli e Tarana
partono dalla panchina. È il
principiodell’alternanza, cara
altecnicodiTrenzano.Unmo-
dopergestireleenergieetene-
realta la concentrazione.

POCHE LE AZIONI da segnalare
nei45’ iniziali.DanieleDonna-
rumma scaglia un diagonale
che si perde dalla parte oppo-
sta, dopo avere attraversato lo
specchio della porta. Casta-
gnetti risponde con una sven-
tola da 40 metri: alta. Bran-
duani esce suMendicino, lan-
ciato da Verachi. Al 20’ bella
combinazione Montini-Mon-
tella:sulcrossdasinistrasiav-
venta Bracaletti, anticipato in
extremis da un difensore. Al
35’, su punizione a spiovere di
Castagnetti, Malgrati prova a
deviare, ma cade e si fa male
(menisco?oggigliaccertamen-
ti), tantodachiederelasostitu-
zione.Lo rilevaMagli, unex.
IlComohaalcune fiammate,

senza creare l’occasione niti-
da, davanti alla porta. Bran-
duani, sempre sicuro, nono-
stanteirimbalzi, spessoingan-
nevoli, viene impensierito so-
lodapalle vaganti.
Nella ripresa segnanoBerar-

docco eMagli. E la Feralpi Sa-
lò,orchestratadaunostraordi-
narioCastagnetti,metteincas-
saforte un successo prezioso,
distanziando ulteriormente
un’altraavversariadiretta. •
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LAPARTITA.Lanona vittoria stagionalee ilquintorisultato utile consecutivopremianounasplendida performance

LaFeralpiSalòvaaforzanove
Colpogrossoal«derbydeilaghi»

COMO

AntonioMaglièuscitodaltun-
nel. L’anno scorso, alla quarta
partita col Frosinone, si era
rotto il legamentocrociatodel
ginocchio sinistro nella gara
contro il Trapani. L’intervento
chirurgico, la riabilitazione, la
ripresa, l’attesa, lavogliaditor-
nare in campoedimostrare di
nonessere finito.
È tornato in campo il mese

scorso, proprio a Trapani, e la
Feralpi Salò ha preso quattro
gol.Una ripartenza amara. Ie-
ri il difensore di Roccafranca,

di proprietà del Brescia, ha
scacciato i fantasmi. È salito
in cielo, deviando di testa uno
spiovente di Castagnetti dalla
bandierina. Alla quarta pre-
senza coi gardesani, ha segna-
to il primo gol della carriera,
rifilandolo proprio alla sua
vecchia squadra.

«LO DEDICO alla mia ragazza
(Sara), ai genitori (Aldo e Ga-
briella), ancheamestesso -di-
ce Magli -. Quando ho visto il
pallone in rete, ho provato
una sensazione fortissima. In
questo gol intravedoun’inver-
sione di tendenza rispetto al
2012. A volte il calcio toglie
qualcosa, e ti obbliga ad attra-
versare periodi dolorosi; al
momentoopportuno,però, ri-
dàemozioni indescrivibili».
Inseritoal postodell’infortu-

nato Malgrati, Antonio ha
fronteggiato con disinvoltura
lacaricadegliavversari,gelan-
doliconun’incornatadaattac-
cantevero.«Nelgolenell’esul-
tanza - confessa - ho scaricato
rabbia e tensione. I tre punti
conquistati valgonodoppio».

Magli ripensa all’annata tra-
scorsa a Como («mi sono tro-
vatobene,econoscoledifficol-
tà di vincere qui»), al debutto
del mese scorso a Trapani
(«daallora ci siamo rimessi in
carreggiata») e invita a guar-
dareavanti.

LUCABERARDOCCO, autoredel-
l’1-0, confessadinonessereun
habituèdel gol. «È il terzodel-
lamiacarriera - ricorda-.L’an-
noscorso, colViareggio,hose-
gnato proprio qui (evidente-
mente il "Sinigaglia" mi porta
fortuna) e col Lumezzane.
Questo lo dedico aimiei fami-
liari, che mi sono stati vicino
neimesi in cui, a Pescara, non
trovavospazio.Lacosapiù im-
portante è di avere conquista-
to una vittoria che ci ha con-
sentito di allontanare ancora
dipiù ilComo».
Sulle condizioni del terreno:

«Non consentiva le giocate
cheproviamo in allenamento.
Ma siamo stati bravi ad adat-
tarcimeglio,aggredendolese-
condepalle». •SE.ZA.
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Branduani
Caputo
Malgrati
(37’ptMagli)
Leonarduzzi
Cortellini
Fabris
Castagnetti
Berardocco
Bracaletti
Montini
(35’stMiracoli)
Montella
(20’stSavoia)

Como
(4-2-3-1)

Perucchini
Benvenga
(35’stGammone)
Migliorini
Ambrosini
D.Donnarumma
Giampà
Verachi
(16’stLisi)
Schenetti
(16’stCia)
Tremolada
A.Donnarumma
Mendicino
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5
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(4-3-3)
6.5
6.5

6
7
7

6.5
7.5
7.5
7.5

7
7

sv
6.5
6.5

Feralpi Salò

Note: spettatori 900 circa, di cui 290 paganti

e 482 abbonati per un incasso totale di 6.343

euro. Ammoniti: Giampà, D. Donnarumma (C)

e Leonarduzzi (F). Angoli: 8-7 per la Feralpi

Salò. Recupero: 2’ + 3’.

Allenatore:
Paolucci
In panchina:
Micai, Schiavino,
Ardito, Scialpi.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Gallinetta, Ilari
Finocchio, Tarana.

Arbitro: Serra di Torino 7
Reti: s.t. 6’ Berardocco, 12’ Magli

L’attaccante MattiaMontinidifende il palloneda unavversario

Igardesaniespugnanoil «Sinigaglia» diComocon duereti neiprimiminutidella ripresa
SegnanoBerardoccoe Magli,duedei rinforzidigennaio. Oralaclassifica si faintrigante

AntonioMagli esultadopo aver firmatola retedel2-0controilComo.

LucaBerardocco, 22anni, in azione controilComo

BRESCIAOGGI
Lunedì 25 Febbraio 2013

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Lecce 44 23 13 5 5 39 27
Trapani 42 22 12 6 4 43 22
AltoAdige 37 21 10 7 4 29 21
SanMarino 35 22 10 5 7 34 27
VirtusEntella 35 23 8 11 4 33 26
LUMEZZANE 33 23 8 9 6 29 24
Carpi 31 22 8 7 7 22 19
FeralpiSalo' 31 22 9 4 9 27 31
Pavia 30 22 7 9 6 22 20
Cremonese 29 23 6 12 5 26 17
AlbinoLeffe 26 22 7 11 4 27 20
Como 24 22 5 10 7 28 31
Cuneo 24 22 6 6 10 17 22
Portogruaro 24 21 5 10 6 23 26
Reggiana 22 22 6 4 12 22 34
Treviso 12 23 2 7 14 18 41
Tritium 10 21 1 7 13 14 45

RISULTATI

Como-FERALPISALO' 0-2

Cuneo-AltoAdige rinv.

SanMarino-AlbinoLeffe rinv.

Trapani-LUMEZZANE 2-0

Treviso-Cremonese 1-1

Tritium-Portogruaro rinv.

VirtusEntella-Lecce 2-2

Carpi-Pavia oggi

Hariposato:Reggiana.

PROSSIMOTURNO

AlbinoLeffe-Reggiana

AltoAdige-Treviso

Cremonese-VirtusEntella

FERALPISALO'-Tritium

Lecce-Trapani

LUMEZZANE-Carpi

Pavia-Como

Portogruaro-Cuneo

Riposa:SanMarino.

6.5BRANDUANI. Le uni-
che due parate le ef-

fettua a metà ripresa, sul pun-
teggiodi2-0,respingendounti-
ro da lontano di Mendicino e
poi bloccando un pallonetto di
Cia.

6.5CAPUTO. Sostituisce
lo squalificato Tantar-

dini e se la sbriga senza affan-
no.Contiene il bomber Alfredo
Donnarumma(8gol).

6MALGRATI.Pagalasuage-
nerosità, bloccandosi nel-

l’area avversaria, dopo avere
tentato di deviare una punizio-
ne a spiovere di Castagnetti. E’
costretto a uscire: si teme la
rotturadelmenisco.

7MAGLI. Gioca quasi un’ora,
elasciailsegno,firmandoil

raddoppio con un imperioso
stacco in acrobazia, proprio
contro la sua vecchia squadra.
Èilprimogoldaprofessionista.

7LEONARDUZZI. Stacca di
testa, chiude, rilancia. Con-

cedeaMendicinosolounacon-
clusione da lontano. Peccato
perl’ammonizione.

6.5CORTELLINI. Presta-
zione convincente, su

uno Schenetti che non riesce
mai a liberarsi pericolosamen-
tesullafascia.

7.5FABRIS.Lavera,piace-
vole sorpresa di que-

sto scorcio. Lottatore capar-
bioecontinuo,nonmollamaila
preda.

7.5CASTAGNETTI. Rega-
le.Sipiazzadavantial-

ladifesaefaviaggiareicompa-
gniconpassaggideliziosi.

7.5BERARDOCCO.IlSini-
gagliaèuncampoami-

co. Qui aveva segnato anche
l’anno scorso, col Viareggio. Ha
il merito di trovare il corridoio
giusto e di sfruttare un corto
rinvio.

7BRACALETTI. Svaria da
una parte all’altra. Assomi-

gliaaunpuledrochecorreabri-
gliesciolte.Attraversaunperio-
dofelice.

7MONTINI. La prima volta
da titolare, dopo avere si-

glato il gol decisivo a S. Marino
e arrotondato a Reggio. Tiene
sempre in apprensione il tan-
demdeicentrali.

6.5MONTELLA. Dalla sua
fuga sulla sinistra na-

sce il gol dell’1-0: crossa bene,
eladifesarespingecorto,favo-
rendo Berardocco. Una spina
nelfiancodelladifesalariana.

6.5SAVOIA.Entranelfina-
le: garantisce adegua-

ta protezione, ma non disde-
gnadiinserirsiinattacco.•S.Z.

Treviso 1
Cremonese 1

VirtusEntella  2
Lecce 2

Le pagelle

Lealtre partite

Primadivisione / GironeA

4

ILRADDOPPIO-Èil12’delsecondotempoeMagli(nell’immagineFotoli-
ve in maglia nera con il numero 13) stacca su corner di Castagnetti e
superaimparabilmente ilportiere del Como:èlarete della sicurezza. COMO

«Valeva la pena prendere tan-
to freddo per vedere una gara
così,checihariscaldato il cuo-
re», dice Giuseppe Pasini, che
al termine viene sommerso
dalle strette di mano e dalle
pacche sulle spalledeldiretto-
regeneraleMarcoLeali,delds
Eugenio Olli e degli altri diri-
genti gardesani.

È FELICITÀ PURA, al termine di
unaprestazioneentusiasman-
te e di un pomeriggio da cani
diSanBernardo.
Il presidente incassa il quin-

to risultato utile consecutivo,
uguaglia la sequenza dello
scorso campionato (allora pe-
rò si trattò di una vittoria e 4
pareggi, stavolta di 4 successi
euna ics, con13puntinelleul-
time5partite)e, senzanascon-
dersidietrounditoousarel’ar-
ma della diplomazia, lancia
unmessaggioalle avversarie.
«Anche se dobbiamo sem-

pre tenere i piedi per terra e
non montarci la testa, adesso
comincioaguardarelaclassifi-
ca in su», assicuraPasini.
Approfittandoanchedei rin-

vii, ma col turno di riposo già
rispettato, i verdeazzurri sono
schizzati a soli due punti dai
playoff(glispareggipromozio-
ne), lasciando a ben sette lun-
ghezze la zona retrocessione.
«Siamo stati bravi e fortuna-

ti - aggiunge il presidente -.
Nei45’ inizialiabbiamoconte-
nuto gli avversari, che si sono
resipericolosiconqualchepal-
lone vagante, sfruttando al-

l’iniziodellaripresaleoccasio-
ni costruite. Sono orgoglioso
dei ragazzi e del tecnico, che
coi suoi cambi ha sempre ra-
gione. Il 2-0 lo hanno firmato
Magli e Berardocco, arrivati il
mese scorso: ladimostrazione
di un eccellente mercato di
gennaio. Senza dimenticare
che il portiere Branduani ha
dato sicurezza alla difesa, su-
bendoungol in cinquegare».

«Ci siamo presi la rivincita
sul Como, dopo l’amara scon-
fitta dell’andata - conclude -.
Domenica riceveremo la Triti-
um,chenonregalerànulla. Io,
però, ho deciso di guardare la
classifica nella parte alta». E
correneglispogliatoiacongra-
tularsi coi suoi.

ILTECNICOGianmarcoRemon-
dina indossa le vesti del diplo-
matico.«Nelprimotempo-di-
ce - il Como è andato più vici-
no al gol, e, se avesse segnato,
l’avrebbe condotta in porto.
Considerateanchelecondizio-
ni del terreno, e l’importanza
del match, chi fosse riuscito a
sbloccare il punteggio avreb-
bevinto».
Il tecnico assicura che «la

squadra sta attraversando un
buon periodo. La continuità
negli allenamenti garantisce
un elevato rendimento in par-
tita».
Superatecompaginiblasona-

te come Cremonese, Reggia-
na, Como: «Salò è un ambien-
te - conclude - dove i ragazzi
possonocrescere,e ipiùesper-
ti qualche volta sbagliare, sen-
za troppe tensioni». •SE.ZA.

© RIPRODUZIONERISERVATA

TREVISO(3-5-2): Tonozzi 6; Stendardo
6.5, Zammuto 6, Cernuto 5.5; Rosaia 6
(39’ st Kyeremateng sv), Brunetti 5, Bu-
rato 5 (42’ st Fortunato 6.5), Spinosa
5.5,Piccioni 6; Strizzolo 5.5,Tarantino 5
(15’stMadiotto6.5).Inpanchina:Campi-
roni,Semenzato,Videtta,Beccia.Allena-
tore:Ruotolo.
CREMONESE (4-3-1-2): Viotti 6; Sales
6,Moi6,Tedeschi5.5,Visconti6;Baioc-
co 6.5, Buchel 6.5, Nizzetto 6; Caridi 5.5
(9’ st Djuric 5); Carlini 5.5 (32’ st Degeri
sv),Momentè5(17’stLeNoci6).Inpan-
china:Grillo,Cremonesi,Avogadri,Marti-
na.Allenatore:Scienza.
ARBITRO:CeccarellidiRimini6.
RETI:38’stCernuto(autogol),47’stFor-
tunato.
Note: spettatori 805, incasso 4296 eu-
ro.Giornatafreddamasoleggiata,cam-
poscivoloso.Ammoniti:Strizzolo,Spino-
sa, Tedeschi, Piccioni, Buchel, Cernuto,
Sales.Angoli:5-3perilTreviso.Recupe-
ro:pt0’,st6’.

VIRTUSENTELLA(4-3-1-2):Paroni7.5;
De Col 6, Cesar 7, Bianchi 6.5, Falcier 6;
Staiti 6 (30’st Hamlili 6.5), Raggio Gari-
baldi6(1’stDiTacchio7),Volpe6.5;Van-
nucchi 6.5 (45’st Russo sv), Rosso 6.5,
Cori 6. In panchina: Otranto, Cecchini,
Ballardini,Argeri.Allenatore:LucaPrina
LECCE(4-2-4): Benassi6;Martinez 6.5,
Diniz 6.5, Esposito 6, Tomi 5.5; Giaco-
mazzi6.5,DeRose6.5;Chiricò8,Boglia-
cino 6.5, Jeda 6(st 33’ Malcore6), Falco
6.5 (st 21’ Bustamante 6). In panchina:
Bleve,Vinicius,Todisco,Zappacosta,Ka-
lombo.Allenatore:AntonioToma.
ARBITRO:SaiadiPalermo6
RETI:7’ptTomi(autorete);41’ptDeRo-
se;11’stRosso,20’stChiricò.
NOTE: pioggia battente, campo pesan-
te. Spettatori 1600 (per un incasso di
7063 euro). Ammoniti: Raggio Garibal-
di, De Rose, Falcier, Volpe, Bustamante,
Bianchi, Rosso, De Col. Angoli: 8-1 per il
Lecce.Recupero:pt1’;st1’.

Conlui MicheleCastagnetti (a sinistra)e Alex Caputo. SERVIZIO FOTOLIVE/Felice Calabrò

ILDOPOGARA.L’entusiasmo alla finediun matchche prolungalastriscia positiva

Pasinivuolealzare l’asticella
«Eadessopuntiamo inalto»

L’allenatoreGianmarcoRemondinadà indicazionidallapanchina

Ilpresidente esulta: «Possiamo cominciare ainseguire chistasopradinoi»
Iltecnico Remondina: «Un momento moltobuono che premia tanto lavoro»

Sport 33


