
Duegolcapolavoro
eiltrisnelrecupero
Un match perfetto
UnaFeralpiSalòdevastante,che
nontremanemmenoquandoilri-
goreeilrossoaCortellinirischia-
vanodicompromettereladome-
nica.Trepuntipesanticonquista-
ti conpieno merito ai dannidella
terzainclassifica.
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ILDOPOGARA/1.Trefirmediversepertregolchepossonovalereunastagione:l’obiettivononèpiùsoltantolasalvezza

«Adessoil sognosi chiamaplay-off»

Sergio Zanca

È il 50’ della ripresa, il quinto
dei sei minuti di recupero. Il
centravanti Montini ammini-
straunpallone ametà campo,
poi lancia Castagnetti, che ar-
riva in velocità dalle retrovie.
Il regista emiliano fa una qua-
rantina di metri. Vola leggero
suun terrenopesante. Richia-
ma le ultime energie per rin-
correre il gol. Arriva davanti a
Marcone,portieredellaNazio-
nale Under 20 di Gigi Di Bia-
gio, e lo fulmina senza remis-
sione.Èlaretedel3-1,chescac-
cia la sofferenza, dàuna peda-
ta all’ingiustizia, e fa esplode-
re di felicità gli spettatori del
Turina.

IL POMERIGGIO si era aperto
conunminutodiraccoglimen-
to per PietroMennea, il re del
vento. E si chiude con un lun-
goapplausoaCastagnetti,pic-
colodi statura, abilea semina-
re tutti gli avversari.Un fulmi-
ne sotto lapioggia.
LaFeralpiSalò,rimastainin-

ferioritànumerica per l’espul-
sionedi Cortellini, e punita da
unrigorecheavevaconsentito
alSudTiroldi accorciare ledi-
stanze e portarsi sull’1-2, com-
pletaun’impresa:resiste,scac-
cia ogni tentativo di aggancio
degli avversari, costruisce al-
cuni contropiede e al termine
ottiene la meritata ricompen-
sa. Il che significa:SudTirol, il
terzoinclassifica,consettega-

reconsecutivesenzasconfitta,
zittito sul piano dell’intensità,
dellaconvinzioneedel tempe-
ramento, e ulteriore balzo in
alto: settimoposto in solitudi-
ne, a tre lunghezzedai play off
edal tandemSanMarino-Car-
pi. Il modo migliore per tra-
scorrere una Pasqua gioiosa,

inattesadellaripresadelcam-
pionato il 7aprileaPortogrua-
ro. Piccato dalla sconfitta del-
l’andata (0-3), Gianmarco Re-
mondina,chehaavutoil tecni-
co del Sud Tirol Stefano Vec-
chi come suo successore sulla
panchina della Spal nell’esta-
te 2011, costruisce le basi del

successo sulla rapidità di ese-
cuzione: tutti dietro la linea
della palla, pronti a schizzare
inavanti appenacapita l’occa-
sione. Così arrivano i due gol
delprimo tempo.
Al 12’Montella fugge sulla si-

nistra ed effettua un traverso-
ne:velodiMontini, eguizzodi

Bracaletti, che insacca da di-
stanza ravvicinata, diventan-
do il capocannoniere salodia-
nocon5gol. Ilraddoppiolofir-
ma Finocchio, su azione pres-
sochè identica: l’ex Primavera
del Parma insacca di testa su
crossdiMontini, liberatosisul-
la fascia. Intanto Branduani
avevagiàricacciatoingolal’ur-
lo allo stopperCappelletti, au-
torediunapregevolerovescia-
ta: volo del portiere, e sempli-
ce corner. In avvio di secondo
tempo il fattaccio.Dopoche la
difesa verde azzurra ha allon-
tanato, e l’azione si sta svilup-
pando nell’altra metà campo,
ilcollaboratoreEdoardoFicar-
ra di Palermo richiama l’arbi-
tro. I due confabulano e poi
Chiffi espelleCortellini, colpe-
vole di essersi divincolato da
Cappelletti inmanieranonor-
todossa (uno spintone? uno
schiaffo sullanuca?).
L’arbitro si riavvia per far ri-

prendere il gioco, ma Ficarra
lo richiama di nuovo, invitan-
doloaconcedereanche il rigo-
re. Incredibile. Sul dischetto
va il capitano Campo, ex Tori-
no, che trasforma.

ILSUDTIROL, insuperioritànu-
merica, va all’attacco, alla ri-
cerca del pareggio, ma Bran-
duani, Leonarduzzi e gli altri
erigonounadiga insormonta-
bile.Al20’, inseguitoaun’azio-
ne fallosa, non interrotta,Ma-
ritato impegna severamente il
portiere. Al 33’ Thiam, suben-
trato a Uliano, sfiora l’incro-
cio. Al 41’ il solito Cappelletti
spedisce alto di testa. Finchè
al 50’ Castagnetti fissa il pun-
teggio sul definitivo 3-1.•
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ILVANTAGGIO-LapartitasimettesubitoindiscesaperlaFeralpiSalò.È
il 12’ del primo tempo quando sull’asse Montella-Montini nasce l’azione
chespalancalaportaa Bracaletti: tocco facile epadroni dicasaavanti.

ILRADDOPPIO-FeralpiSalòpadronadelcampoesul2-0al34’delprimo
tempo. La rete porta la firma di Finocchio, che insacca con un colpo di
testasul pregevoleassistdiMontini. Spettacoloal Turina.

IL FATTACCIO - L’episodio che potrebbe cambiare volto alla sfida a inizio
ripresa.L’arbitrovedeunascorrettezzaapallalontanadiCortellini:rosso
peril difensoree rigoreper ilSud Tirol: Camponon perdona.

Colgolchehasbloccato ilpun-
teggio, Andrea Bracaletti è sa-
lito a quota cinque, diventan-
do il capocannoniere della Fe-
ralpi Salò. «Ne approfitto per
dedicare la reteallamia fidan-
zata, Federica, e a Leonardo,
mio cugino - dice l’attaccante
-. Comunque la soddisfazione
personale passa in secondo
piano.L’importanteèilbrillan-
te lavorodel collettivo».

Contro il Sud Tirol le cose si
sono complicate quando sem-
brava che tutto filasse per il
meglio.«Nonriusciamomaia
disputare una gara semplice e
lineare.Dopounprimotempo
perfetto, con due gol al termi-
nediazionibellissime, il guar-
dalineehadecisodifarespelle-
re Cortellini e di concedere il
rigore.Amiogiudizio si è trat-
tato di uno scontro leggero,
chepotevaesseregiudicatodi-
versamente, e invece è stato
amplificato a dismisura. Noi
non abbiamo mai avuto van-
taggi simili». Riscattato lo 0-3
dell’andata. «Allora il terreno

eraghiacciato. IlSudTirolgio-
ca per tre-quattro mesi su un
campoailimitidellapraticabi-
lità. Stavolta ci siamo presi la
rivincita». In pieno recupero
Castagnetti ha firmato il gol
dell’allungo definitivo. «Men-
tre percorreva quei 50 metri,
eravamo tutti in campo: i tifo-
si e noi della panchina. Abbia-
mourlato a sguarciagola.Una
sofferenza».

IL VANTAGGIOdi nove lunghez-
zesullazonaretrocessionepo-
ne al riparo da ogni sorpresa
negativa. «Non dobbiamo ri-
lassarci, anche perché i play-

off sonoaportatadimano.Po-
tremo giocare in modo spen-
sierato, senza affanni».
APortogruaromancherà Le-

onarduzzi. «Meglio - risponde
scherzando -: sarò più tran-
quillo, inpullmaneincamera.
IlsuccessocolSudTirol rende-
ràmeno tesa la trasferta inVe-
neto». Montini o Miracoli co-
me spalla ideale? «Sono bra-
vissimi entrambi, due giovani
di grandi prospettive. Ioho30
annimanedimostro23,quin-
di ho davanti una grande car-
riera».L’euforiaaiutaaregala-
rebattute.
Francesco Finocchio, autore

del 2-0, in acrobazia. «Tre dei
quattro gol li ho segnati di te-
sta - rammenta -.Quandoarri-
vanobeipallonidalle fasce,di-
venta agevolemetterla in fon-

do al sacco. Il nostro merito
maggiore? Siamo sempre ri-
masti ordinati e compatti. Il
gruppoècosìunitodanonper-
dere la testa nei momenti di
sofferenza».
Michele Castagnetti ha fir-

mato il 3-1 con una rapidissi-
maincursione.«Èstatoungol
importante, perché ha chiuso
l’incertezza. Abbiamo dimo-
strato carattere, contro un
SudTirol rientrato ingara for-
tunosamente.Adessoguardia-
mo ai play-off, anche perché
dobbiamo ricevere San Mari-
no e Carpi, che occupano il
quintoposto e ci precedonodi
appenatrelunghezze».Sogna-
re a questo punto non solo
non costa nulla: sognare è do-
veroso.•SE.ZA.
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LAPARTITA.Una provadicarattere esostanzaspalanca leportealsuccessoe alsettimopostosolitarioin classifica

E’ unaFeralpiSalòd’altaquota:
spiccail voloconunmagico tris

Branduani
Tantardini
Leonarduzzi
Magli 
Cortellini
Finocchio
(39’ st Fabris) 
Castagnetti
Berardocco
Bracaletti
(31’st Tarana)
Montini
Montella
(7’ st Falasco)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Marcone
Iacoponi
Cappelletti
Bassoli
Martin
Bertoni
(31’st Branca)
Furlan
Uliano
(1’st  Thiam)
Campo
Testardi
Maritato
(40’st Pasi)

3 1

7.5
7
8
7
5
7

ng
7.5

7
7.5
ng

7.5
7

6.5

(4-3-3)
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Sudtirol

Note: spettatori 750 circa. Espulso 
Cortellini (F) al 6’ della ripresa. 
Ammoniti Leonarduzzi, Tantardini (F) 
Martin e Maritato (S). Angoli 3-1 per il 
Sudtirol. Recuperi: 0’+6’.

Arbitro: Chiffi di Padova 4
Reti: pt. 12’ Bracaletti, 34’ Finocchio;
st. 6’ Campo, (rigore), 50’ Castagnetti.

Allenatore: 
Remondina

In panchina: 
Gallinetta, Caputi, Ilari, 
Miracoli.

Allenatore: 
Vecchi

In panchina: 
Grandi, Kiem,
Panzeri, Fink.

Grappolodi giocatoridellaFeralpiSalò: esultanza incontenibile

Bracaletti, Finocchio e Castagnetti stendono il Sudtirol terzo della classe
NeppureilrossoaCortellinieunrigorecontroincredibilefrenanolacorsa

L’abbraccio finaletra Castagnetti eBracaletti che esulta: ilprimohafirmato il3-1

L’esultanza diAndrea Bracaletti dopoaverapertolemarcature

Lafelicità dei gardesanidopo laretefirmata daFinocchio

Bracaletti non si pone limiti:
«Ora possiamo giocarcela»
Finocchio: «Siamo in corsa»
Castagnetti: «Daremo tutto»

BRESCIAOGGI
Lunedì 25 Marzo 2013

RISULTATI

AlbinoLeffe-Tritium 1-1

Cuneo-LUMEZZANE 1-1

FERALPISALÒ-AltoAdige-Sudtirol 3-1

Lecce-Pavia 1-0

Reggiana-SanMarino 1-3

Trapani-Como 1-0

Treviso-Carpi 1-2

VirtusEntella-Portogruaro 2-1

Hariposato:Cremonese.

PROSSIMOTURNO

AltoAdige/Sudtirol-Trapani

Carpi-VirtusEntella

Como-Treviso

LUMEZZANE-AlbinoLeffe

Pavia-Cremonese

Portogruaro-FERALPISALO'

SanMarino-Cuneo

Tritium-Reggiana

Riposa:Lecce.

RISULTATI
Andria-Viareggio 2-1
Barletta-Sorrento 0-0
Catanzaro-Perugia 2-4
Gubbio-Carrarese 0-1
Latina-Prato 1-1
Paganese-Benevento 0-0
Pisa-Frosinone 2-1
Hariposato:Avellino,Nocerina.

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Avellino 48 24 14 6 438 20
Perugia 46 25 14 5 640 27
Latina 45 24 13 7 432 22
Nocerina 43 24 12 7 539 26
Benevento 38 25 10 8 733 24
Frosinone 38 25 10 9 633 22
Pisa 37 25 10 7 832 29
Catanzaro 32 25 9 511 33 43
Gubbio 32 25 9 511 24 32
Prato 32 25 8 8 928 26
Paganese 31 24 710 725 22
Viareggio 30 25 7 9 933 37
Andria 28 25 612 720 22
Barletta 17 25 3 814 18 37
Sorrento 17 25 3 814 15 37
Carrarese 16 25 4 417 26 43

PROSSIMOTURNO
Avellino-Andria
Benevento-Nocerina
Carrarese-Barletta
Gubbio-Latina
Paganese-Frosinone
Prato-Pisa
Sorrento-Catanzaro
Viareggio-Perugia

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Trapani 52 26 15 7 4 48 24

Lecce 51 27 15 6 6 46 29

AltoAdige-Sudtirol 45 26 12 9 5 37 27

VirtusEntella 43 27 10 13 4 39 29

Carpi 41 26 11 8 7 28 21

SanMarino 41 26 12 5 9 39 31

FERALPISALO' 38 26 11 5 10 31 34

Cremonese 36 26 8 13 5 31 19

LUMEZZANE 36 27 8 12 7 32 32

AlbinoLeffe 34 26 9 13 4 33 22

Pavia 34 27 8 10 9 24 26

Cuneo 29 27 7 8 12 21 26

Portogruaro 29 26 6 12 8 25 29

Como 25 26 5 11 10 32 39

Reggiana 22 26 6 4 16 23 44

Tritium 17 26 3 8 15 19 50

Treviso 13 27 2 8 17 20 46

7.5BRANDUANI. Compie
due interventi prodi-

giosi: al 26’ alza una rovesciata
diCappelletti;al20’dellaripre-
sa mette in angolo una conclu-
sionediMaritato(azioneinizia-
ta con la scorrettezza non rile-
vatadiuncompagno).

7TANTARDINI. Ormai ha ac-
quisitopersonalitàeconsa-

pevolezza. Contiene Maritato,
concedendoglisolountiro.

8LEONARDUZZI. La sua te-
sta si erge al di sopra di

ognigrappolorespingendopal-
lonieavversari.Nelprimotem-
po si cimenta anche una serie
difraseggidaregistaraffinato,
impostandol’azionedalleretro-
vie.Peccatoperilgiallo:salterà
Portogruaro.

7MAGLI. Prova autoritaria,
su un attaccante come Te-

stardi che lo sovrasta di statu-
ra. Non si fa mai sorprendere e
ribattecondisinvoltura.

5CORTELLINI. Smanaccia
Cappeletti in area, mentre

l’azioneègiàdall’altrapartedel
campo. Commette un’ingenui-
tà,rilevata dalguardalinee, che
induce l’arbitro all’espulsione e
alla concessione del rigore. La-
sciaicompagniininferioritànu-
mericaperl’interaripresa.

7FINOCCHIO. Segue l’azio-
ne condotta da Montini e

neraccoglieilcross,fissandodi
testailpunteggiosul2-0.Dina-
mico e scintillante. Nella ripre-
sadeverincorrere,efafatica.

7.5CASTAGNETTI. La sua
fuga per il gol del 3-1

assomigliaaunvolotrionfale.È
ilsigilloaunapartitavibrante.

7BERARDOCCO. Sembra li-
mitarsi all’ordinaria ammi-

nistrazione,einvecelasciasem-
pre un’impronta: nei passaggi
precisi,nelnonfarsimairubare
ilpallone,nell’assumerelaposi-
zionepiùappropriata.

7.5BRACALETTI.Quando
glicapitailpallonedal-

la fascia sinistra, si fa trovare
prontoinareaelodeviaimpara-
bilmente alle spalle di Marco-
ne.Scoppiettante.

7.5MONTINI.Giocated’al-
taclasseaserviziodel-

la squadra. Decisivo in tutte e
tre le reti. Sulla prima sbilancia
con una finta i difensori, a van-
taggio di Bracaletti. Sulla se-
conda scaglia il cross trasfor-
mato da Finocchio. Sulla terza
lanciaCastagnetti.

7MONTELLA.Indirizzailtra-
versone da cui scaturisce

l’1-0. Una spina nel fianco della
difesadelSudTirol.Acausadel-
l’inferioritànumericalasciaspa-
zioaundifensore.

6.5FALASCO. Entra a
freddo, in seguito al-

l’espulsione di Cortellini, senza
avereavutolapossibilitàdipre-
pararsi.Failsuodovere.•SE.ZA.
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Albinoleffe 1
Tritium 1

Trapani 1
Como 0

Treviso 1
Carpi 2

VirtusEntella  2
Portogruaro  1

Lecce 1
Pavia 0

Reggiana 1
SanMarino 3

Lealtre partite

Le pagelle

GironeBGironeA

4

GiuseppePasini è gasatissimo
dopo la vittoria con il Sud Ti-
rol. E al commento aggiunge
ancheunpizzicodipepe.«Ga-
ra incredibile - attacca il presi-
dente della Feralpi Salò -. I ra-
gazzi sono stati davvero ecce-
zionali. Abbiamo giocato un
grande calcio. Non c’era squa-
dra, oggi, che avrebbe potuto
batterci.Mi auguro che i gior-
nali si accorganodinoi, in set-
timana hanno continuato a
parlare del Lumezzane. Chis-
sà che adesso non ci conceda-
nomaggiorespazio.Avolteoc-
corre un po’ di polemica». E
strizza l’occhio sornione.
Ormai la salvezza è raggiun-

ta. «Solo a 40 punti potremo
considerarcidavverotranquil-
li.Comunque ioguardoavanti
con ottimismo. Se continuia-
mo così, possiamo entrare nei
play-off.Sefossimostati inun-
dici avremmo dato una lezio-
ne di calcio al Sud Tirol, che
pureoccupa la terzaposizione
in classifica. Dieci e lode alla
squadra per la grande capar-
bietà.Forse lamigliorepartita
dell’intera stagione».

«NELPRIMOTEMPO- aggiunge-
li abbiamo attesi, e colpiti con
due splendide azioni. Nella ri-
presa i ragazzi, consapevoli di
averericevutoungrandetorto
subito,perché l’espulsionepo-
teva starci, ma il rigore mi è
sembrato francamente ecces-
sivo, hanno lottatoamusodu-
ro,senzacederediuncentime-
tro. Abbiamo vinto con pieno
merito».
Ilpresidentetiraunorecchio

a Cortellini («uno con la sua
esperienza dovrebbe control-
larsi, edevitaredicommettere

ingenuità»), e lancia un pro-
clama:«Segiochiamocosìpos-
siamobattere chiunque».
GianmarcoRemondinacitie-

neasottolineare il lavoro svol-
to. «Abbiamo chiuso tutti gli
spazi agli avversari, e realizza-
to due gol bellissimi - rimarca
l’allenatore dei gardesani -. Le
qualitàdeimiei?Carattere, at-
tenzione, concentrazione, ri-
spettodegli schemi studiati in
allenamento. La squadra ha
un’identità di gioco, e miglio-
ra incontinuazione, sianel sa-
pere stare in campo che nel
muoversi.Aver sconfitto il Sud
Tirol, che considero la più for-
tedel gironeassiemealTrapa-
ni, è unattestatodimerito».
Sull’espulsione. «Se Cortelli-

ni ha toccato l’avversario loha
fatto perché provocato. I due
sisonopicchiatinelsensobuo-
no della parola. Ma il rigore
propriononme loaspettavo».
Una gara tesa fino all’ultimo.
«Nelcorsodei90’ edeiminuti
direcuperoinvecchiperlaten-
sione.Altermine,però,seicon-
tento, perché vedi che i ragaz-
zihannotradottoinmodoeffi-
caceglischemistudiatinelcor-
so della settimana. Il successo
- conclude - va condiviso fra
tutti i componenti della rosa.
Quattro o cinque sono in atte-
sa del loro turno, che arrive-
rà». Stefano Vecchi, ex della
TritiumedellaSpal. «Cisipuò
aspettaredi tutto senon si en-
tra in campo con la mentalità
giusta.Sulledueazionidelpri-
mo tempo che hanno portato
in gol la Feralpi Salò i difenso-
ri hanno dormito. L’espulsio-
ne e il rigore non sono bastati.
Capita».•SE.ZA.
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TRIS VERDEBLÙ - Al quinto dei sei minuti di recupero la Feralpi Salò
ristabilisceledistanzeemettefineallasofferenza.Castagnettisifa cin-
quantametri pallaalpiede econfreddezza mettelafirma sul 3-1.

Ilpresidente: «Se giochiamo semprecosì possiamo battere chiunque»
Remondina:«Ilcarattereelaconcentrazionehannofattoladifferenza»

Finalmente
siaccorgeranno
anchedinoi:
meritiamo
piùattenzione
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

Questa
èlavittoria
dituttalarosa:
ilgruppoconta
piùdeisingoli
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi 6; Salvi
6, M. Belotti 6, Allievi 6.5, Regonesi 6.5;
Girasole6,Maietti6,Previtali6,Valoti5
(28’st Pontiggia sv); A. Belotti 6 (21’st
Corradi 6), Cisse 7 (37’st Diakite sv). In
panchina:Lazzarini,Ondei,Pirovano,Ga-
zo.Allenatore:Pala
TRITIUM (4-4-2):Nodari 6;Bossa 6,Te-
so 6.5, Riva 6, Martinelli 6; Calvi 6, Corti
6,Casiraghi5(12’stCogliati6),E.Borto-
lotto 6.5; Grandolfo 6 (48’st Nardiello
sv),R.Bortolotto7(26’stSpampati6).In
panchina: Paleari, Cremaschi, Cusaro,
Brandi.Allenatore:Cazzaniga
ARBITRO:CapilungodiLecce6
RETI:22’ptCisse,30’ptR.Bortolotto.
Note:espulso:48’stPrevitali.

TRAPANI (4-4-2): Nordi 6.5; Lo Bue 7,
Pagliarulo 7, D’Aiello 6.5, Rizzi 6.5: Bas-
so7,Pirrone7,Caccetta7.5,Madonia7
(21’stPacilli6.5);Abate7(16’stManco-
su 6.5), Gambino 6.5 (34’ st Docente
6.5).Inpanchina:Morello,Giordano,Filip-
pi,Tedesco.Allenatore:Boscaglia.
COMO (4-4-2): Perucchini 7; Luoni 6 (1’
stSchiavino6),Ambrosini6.5,Migliorini
6.5,Fautaro6;Gammone6,Giampà6.5,
Schenetti6(30’stLisi6),Verachi6,Men-
dicino6,DonnarummaA.6(33’stArdito
6). In panchina: Micai, Donnarumma D,
Scialpi,Cia.Allenatore:Colella.
ARBITRO:D’AngelodiAscoliPiceno6.5.
RETE:Bassosurigoreal48’st

TREVISO (4-3-3): Tonozzi 6.5; Cernuto
5.5 (st 34’ Semenzato sv), Stendardo 6,
Zammuto6,Piccioni6;Burato5.5(31’st
Allegretti sv), Fortunato 5, Spinosa 5.5;
Strizzolo 6 (st 1’ Picone 6), Kyerema-
teng5.5,Madiotto6.5.Inpanchina:Mer-
lano, Brunetti, Rosaia, Musso. Allenato-
re:Bosi.
CARPI (4-4-1-1): Trini 7; Pasciuti 6, Poli
6,Gagliolo5.5,Letizia6.5;DiGaudio6.5
(31’st Potenza sv), Papini 6 (46’st Arma
sv), Bianco 6.5, Concas 6.5 (36’st Perini
sv);Melara7;DellaRocca 6.5.In panchi-
na: Guerci, Cardin, Viola, Kabine. Allena-
tore:Brini.
ARBITRO:TardinodiMilano
RETI:pt21’ DiGaudio;st 13’Stendardo,
22’Melara.
Note:espulsost46’Gagliolo.

VIRTUSENTELLA(4-3-1-2):Paroni7.5;
De Col 6.5, Cesar 6, Russo 6, Cecchini
6.5;Staiti5.5(13’stHamlili6),DiTacchio
6.5, Volpe 6; Vannucchi 7; Guerra 5.5
(19’st Bianchi 6), Cori 6.5. In panchina:
Otranto,Falcier,RaggioGaribaldi,Arge-
ri,Beretta.Allenatore:Prina
PORTOGRUARO (4-1-3-2): Tozzo 5.5;
Pisani 6, Moracci 6, Patacchiola 6, Pon-
daco6.5;Sampietro6.5,Herzan5.5(1’st
Coppola 6), Martinelli 7, Cunico 6,5; De
Sena6(21’st Orlando6),Corazza5(1’st
Altinier7).Inpanchina:Festa,G.Zampa-
no,Blondett,Pignat.All.Madonna.
ARBITRO:ColarossidiRoma6
RETI: pt 20’ Di Tacchio; 34’ Russo (rigo-
re);st2’Altinier
Note:alpt38’Paronihaparatounrigore
aCorazza.

(giocatasabato)
LECCE (4-3-3): Benassi 6; D’Ambrosio
5.5(36’st Ferrario sv), Di Maio6,Marti-
nez6,Fatic6;DeRose6.5Giacomazzi7
(42’ st Vanin sv), Memushaj 6.5; Falco 6,
Bogliacino6.5,Jeda5.5(27’stZappaco-
sta sv). In panchina: Bleve, Chiricò, Che-
vanton,PiàAllenatore:Toma
PAVIA (5-3-2): Kovacsik 5.5; Capogros-
so 5.5, D’orsi 5.5, Fasano 6, Meregalli
5.5,Monticone 5;Mezza Colli 5.5(21’ st
Lussardi5.5),Ferrini5.5(21’st.Redaelli
5.5), Di Chiara 5 (27’ st Beretta 5.5); Ce-
sca5.5,LaCamera5.5.Inpanchina:Teo-
dorani,Turi,Romero,Gioè.All.Roselli
ARBITRO:MangialardidiPistoia6
RETE:22’ptGiacomazzi

REGGIANA (4-4-2): Tomasig 6.5; Aya 6
(27’ st Ferrara sv), Cossentino 5, Bani 5,
Magliocchetti5(18’stIraci5.5);Antonel-
li6.5,Zanetti5.5,Ardizzone5.5,Mattei-
ni 6 (27’ st Alessi sv); Sprocati 5.5, Mar-
cheggiani 5. In panchina: Bellucci, Mei,
Bovi,Viapiana,All.Zauli.
SANMARINO(4-3-3):Vivan5;Pelagat-
ti6,Fogacci6,Ferrero6.5,Mannini6;Ca-
pellini5.5,Lunardini6,Poletti,5.5(42’st
Crivello sv); Doumbia 6.5, Coda 6.5 (37’
st Chiaretti sv), Casolla 6 (17’ st Ferrari
5.5).In panchina:Migani, Calvano, Mella,
Defendi.Allenatore:Acori.
ARBITRO:SacchidiMacerata5.5.
RETI:30’ pt Pelagatti; 26’ st Coda, 32’st
Sprocati,49’stChiaretti.

Ilsecondo hasbloccatoilrisultato doposoli 12minuti. FOTOLIVE/ Felice Calabrò

ILDOPOGARA/2.Euforiae larghisorrisi insala stampa perunaprestazione daincorniciare

Pasininonsta piùnellapelle
«Dieci e lode ai miei ragazzi»

RobertoCortellini èincredulomentre l’arbitroloespelle
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