
6BRANDUANI. Nel finale di
primo tempo combina un

pasticcio, ritardando il rinvio.
L’arbitro lo punisce col giallo, e
conunapunizioneadueinarea,
senzaesito.Perilrestoordina-
riaamministrazione.

7TANTARDINI. Ringhioso e
aggressivo in giusta dose,

non lascia passare nemmeno
unospillo.Sisegnalaancheper
unpaioditentativiinsidiosiari-
dossodell’areaavversaria.

6.5LEONARDUZZI. In al-
cuni momenti dà l’im-

pressionedimuoversiinequili-
brio precario. Le sue respinte,
comunque,sonosempreeffica-
ci.Glicapitapureunpallagol.

7.5RANELLUCCI. Salva
sulpallonettodiMonti-

ni,aunpalmodallalineabianca.
Sempre puntuale ed efficace.
Inpienorecuperotentaduevol-
teiltironell’areadell’Arezzo.

6.5BELFASTI. Ordinato e
pulito, non concede li-

bertà a nessuno. Nel finale un
paiodicrossinsidiosi.

6.5FABRIS. Quando gli al-
tricomincianoadanda-

reinriserva,luialzailritmoeac-
celera.Sulladestra,conTantar-
dini,costituisceunassedisicu-
roaffidamento.

6.5CITTADINO. Squalifi-
cato Pinardi, ricopre il

ruolo di regista, già svolto con
sicurezza in coppa Italia a Bol-
zano. Non soffre mai la scal-
trezzadegliamaranto.

6CAVION. Contribuisce a
manteneregliequilibri,evi-

tandosbilanciamenti.

6.5BRACALETTI. Corre a
perdifiatounpo’ovun-

que, senza concedere punti di
riferimento.

6ZERBO.Tentaunarovescia-
ta spettacolare,ma non in-

quadra lo specchio. Agli sgoc-
cioli il portiere Benassi gli dice
dinoconunaprodezza.

5.5ABBRUSCATO. Com-
mossoperl’accoglien-

zaricevuta,nonlasciailsegno.

6ROMERO. Subentra a El-
vis,enonsembrain sogge-

zionecontrodifensoriarcigni.

6BROLI.Nelprimotempoin-
terviene sul centrocampi-

staCoppola,checadeinarea,e
reclama il rigore, scatenando
unputiferio.Mailfallononc’è.

6.5GULIN. Gioca appena
unquartod’ora,dando

letteralmentelascossa. •S.Z.

Il tecnico Scienza: «Un pari
che dà morale e fiducia»
Il diesse Olli: «E alla fine
il punto va quasi stretto»

Lepagelle

AdArezzoladifesa siconferma blindatae allungalaserie positiva:
terzapartitasenza subire gole secondopareggio difilaintrasferta

AREZZO

Beppe Scienza è soddisfatto
del punto racimolato: «Nei 45
minuti iniziali l’Arezzo ha at-
taccato sotto la loro curva - di-
ce Scienza -. Si sono limitati a
una sfuriata che non ha dato
alcun frutto. Nella ripresa ab-
biamopresoinmanol’iniziati-
va, dimostrando di possedere
maggioreluciditàe freschezza
atletica. D’accordo, Montini

ha avuto una bella palla gol,
però alla distanza le nostre
azioni sono diventate tambu-
reggianti.Liabbiamostrettial-
le corde. Negli ultimi istanti
siamo andati a battere di cor-
sa un paio di corner, nel tenta-
tivo di sfruttare di trovare un
varco, e segnare. Non ci siamo
accontentati di rimanere rin-
tanati a difendere lo zero a ze-
ro. L’Arezzo - prosegue Scien-
za - è una squadra forte, con
tanti giocatori esperti, e di ca-
tegoria. Se avesse sbloccato il
punteggio, sarebbe stata ar-
dua rimontare. Su un campo
caldo, e in una piazza di gran-
de tradizione, noi siamo stati
bravi a interpretare la gara. Il

pareggiocidàmorale,econsa-
pevolezzaneinostrimezzi. So-
no contento soprattutto per il
fatto che non abbiamo preso
gol. E’ la quarta volta consecu-
tivachesuccede, inclusalapar-
tita di Coppa Italia a Bolza-
no».

IL DIESSE Eugenio Olli sostie-
ne che, «se rientrando negli
spogliatoi per l’intervallo
avremmo firmato per conser-
vareilpareggio,alterminedel-
la partita siamo invece usciti
con qualche recriminazione.
L’assalto finale ci ha consenti-
to di sfiorare il gol in almeno
tre circostanze. Abbiamo di-
mostratodipossederecaratte-

reepersonalità.Siamoriusciti
anonconcederenullaall’Arez-
zo, a esclusione dell’occasione
diMontini»..
Alex Gulin, cresciuto nella

Primavera della Fiorentina,
ha incendiato il cielo della To-
scana con un paio di accelera-
zioni fulminanti: «Sul primo
tentativo, dopo lo slalom in
profondità - rammenta l’ala-,
ho dovuto calciare di destro,
nonavendo più trovato lo spa-
zioper tirarecolsinistro.Sulla
conclusione successiva, non
so come i difensori siano riu-
scitiaribattere.Aldilàdeirim-
pianti, il pareggio è un risulta-
to di rilievo».•SE.ZA.
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Sergio Zanca
AREZZO

LaFeralpiSalòstrappaunpre-
zioso pareggio ad Arezzo, con-
tro una formazioni esperta e
agguerrita. I verdeblù di Bep-
pe Scienza danno una dimo-
strazionedisicurezza:noncor-
rono grandi pericoli, a esclu-
sione di un tentativo dell’ex
Mattia Montini, con salvatag-
gio sulla linea di Ranellucci, e
nel finale obbligano agli stra-
ordinari ilportiereBenassi (ex
Lecce e Reggina), andando vi-
cini al gol in almeno tre occa-
sioni, con Gulin (due) e Zerbo.
Esconocosìatestaaltadalcon-
fronto, consapevoli di avere
mancato il colpo grosso per
un soffio ma, al tempo stesso,
di essere ulteriormente cre-
sciuti sul piano della persona-
lità.
Contro la squadra meno per-

forata del girone (l’Arezzo ha
subito appena 6 gol in 10 ga-
re), i gardesanipresidianocon
disinvoltura la scacchiera, e

chiudonotutti ivarchi,sparan-
do le loro cartucce nei minuti
conclusivi. Controllano a lun-
go lamanovra, senza accelera-
re i ritmi, né sbilanciarsi. Ri-
mangono prudenti e compat-
ti. Poi si rendono conto di ave-
re maggiori energie, e schiac-
ciano il piede sull’accelerato-
re. Offrono un autentico spet-
tacolo, a tratti addirittura en-
tusiasmante. Acquisita fidu-
ciaecompattezza, ilrepartoar-
retrato rimane imbattuto per
la terza volta consecutiva
(quattro, includendo la gara
diBolzanocolSudtirol inCop-
pa Italia). Dopo la caterva di
gol subiti nella fase iniziale di
campionato (15 in 7 partite),
ora non soffre più di tanto, e
regge con disinvoltura.

ALL’INIZIOElvisAbbruscatoèil
più corteggiato. Ha giocato ad
Arezzodal2003algennaiodel
2006, segnando 43 gol in 102
partite, conquistando sia la
promozionedallaC1allaBche
la supercoppa, e diventando il

capitano.Adistanzadiottoan-
ni ritrova da avversario la sua
vecchia squadra. I tifosi d’un
tempo lo accolgono con affet-
to, e gli regalano una maglia
amaranto.
Beppe Scienza ritorna al mo-

dulo 4-3-3. Squalificato Pinar-
di, affida il compito di regista
aCittadino,conFabriseBraca-

lettiai fianchi.AliZerboeBro-
li, un terzino che si spinge an-
che in avanti. L’Arezzo, privo
di Panariello (difensore) e
Bonvissuto (centravanti), fer-
mati dal giudice sportivo, al-
l’ultimo istante deve rinuncia-
re ancheal play maker Carcio-
ne, per un affaticamento mu-
scolare.

Primo tempo privo di emo-
zioni. L’Arezzo recrimina su
unruzzoloneinareadiCoppo-
la (ma Broli non lo ha proprio
toccato).Ripresapiùvivace:al
19’Leonarduzzi insidiaBenas-
si, ma viene contrato in extre-
mis; al 35’ l’ex Montini, entra-
to al posto al posto dell’impal-
pabile Morga, riceve un lancio
inprofonditàdiErpen,giunge
davanti a Branduani, e lo sca-
valcaconunpallonetto:arriva
comeun trenoRanellucci, che
spazza via proprio sulla linea
bianca.

IL FINALE dei verdeblù è elet-
trizzante.Gulin,chehasostitu-
ito Broli, supera in verticale
tre avversari, come fossero bi-
rilli.Peccato che il tiro termini
a lato. Al 45’ incredibile dop-
pio salvataggio del portiere
sui tentativi di Gulin e Zerbo,
dadistanzaravvicinata.Inpie-
no recupero si spinge in attac-
co pure Ranellucci, che non
riesce a sfondare. E’ uno 0-0
che vale tantissimo, dopo tre
sconfitteesterne(aNovara,Pa-
via e Venezia) e un solo pareg-
gio (a Bergamo contro l’Albi-
noleffe).•
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LEGAPRO.Prezioso pareggioesternoperiverdeblùgardesani

LaFeralpiSalò
ètornatad’acciaio:
unpuntodivalore

ILDOPOGARA.Nella FeralpiSalò c’èsoddisfazione peril pareggioconquistatoad Arezzo

«Piùsolidiesenzapaura:avanticosì»

Benassi
Guarino
Villagatti
Pisani
Campagna
(25’st Padulano)
Coppola
(6’st Dettori)
Cucciniello
Gambadori
Millesi
Erpen
Morga
(18’st Montini)

Arezzo
(3-5-1-1)

Branduani 
Tantardini
Leonarduzzi 
Ranellucci
Belfasti 
Fabris 
Cittadino 
(22’st Cavion) 
Bracaletti
Zerbo
Abbruscato
(18’st Romero)
Broli
(30’st Gulin)
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Feralpi Salò

Note: spettatori circa 2500 circa, di cui 
1.434 abbonati. Ammoniti Tantardini, 
Branduani, Bracaletti, Cittadino, Ranellucci 
(F), Cucciniello e Gambadori (A). Angoli 5-1 
per la Feralpi Salò. Recupero: 1’ + 4’.

Arbitro:  Amabile di Vicenza 6.5

Allenatore: 
Capuano
In panchina: 
Leuci, Diana,
Brumat, Vitiello

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Patroni Gaffi, Carboni, 
Codromaz, Di Benedetto
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Vola il portiere dell’Arezzo,Benassi, persventare un’offensivaportata dallaFeralpi Salò FOTOLIVE ElvisAbbruscato in campo adArezzo:unasfidadaexche siè conclusaa retibianche FOTOLIVE

Coppola(Arezzo) reclamaunrigore nella sfidacon laFeralpiSalò

Abbruscato:ex molto applaudito RiccardoTantardini provaspingerecontrastatoda unavversario


