
6BRANDUANI.Nessunerro-
re vistoso ma un paio di in-

certezze, soprattutto nella pri-
mamezz’ora.Marimaneimbat-
tuto.

6,5TANTARDINI. Emerge
alla distanza contro

Casolla,unclientetosto.

7LEONARDUZZI. Gara per-
fetta per tempismo e per

comeguidalasuadifesa.

6,5MALGRATI. Controlla
agevolmenteCoda, la-

sciandogli praticamente le bri-
ciole.

6CORTELLINI. Superato
spesso da Doumbia, impe-

gna severamente Vivan con
una bordata. Meglio nel secon-
dotempo.

6ILARI.Unodeipochiarima-
nere attivi e capaci di sug-

gerire anche alla distanza. Be-
neinfasedicoperturaeconot-
timispuntianchequandoc’èda
costruirel’azioned’attaccoari-
dossodell’areaavversaria.

6,5CASTAGNETTI.Bravis-
simo a legare i reparti

eamantenerlicorti.Efficacein
interdizione e brillante in fase
dicostruzione.

6,5MILANI. Molto bene
nel primo tempo, poi

cala.Remondinalochiamafuo-
ri a un quarto d’ora dalla fine
ma la sua è una prestazione di
sostanza.

6FABRIS. In campo dal 31’
della ripresa. Un quarto

d’ora di lotta in mezzo al cam-
po.

6,5BRACALETTI. Il primo
tempo è tutto suo, va

via a destra dopo 13 secondi
ed è addirittura più pericoloso
quando viene spostato sull’al-
trafascia.Sifavedereanche in
zona gol ma non è fortunato.
QuandovienerichiamatodaRe-
mondina,èapplauditissimodai
suoiextifosi.

6,5SAVOIA. Entra al 39’
della ripresa e dopo

tre minuti confeziona il traver-
sone vincente per la testa di
Montini,dopoesserescappato
viaaPelagattisullasinistra.

6MIRACOLI. Pochi riforni-
mentiperchèTaranaeBra-

calettirimangonolarghissimi e
il dialogo diventa difficoltoso.
Comunque fa sentire il proprio
peso.Bravoneldifendereilpal-
lone.

7MONTINI. Sale in cielo per
ilcolpoditestadatrepunti

che manda in orbita la Feralpi
Salò e fa disperare tutta San
Marino.Undebuttodasogno.

6,5TARANA. Buon lavoro
sulla fascia nei mo-

menti migliori della Feralpi Sa-
lò.Sgusciante,marimanespes-
so molto basso per formare
unalineaacinqueacentrocam-
po che toglie tutti gli spazi al
SanMarino. •
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Le pagelle

Dopo oltre tre mesi ritorna a vincere in trasferta: è il secondo successo di fila
Decisivi i cambi: a 4’ dalla fine segna il neoacquisto Montini su cross di Savoia

ILDOPOGARA.Arrivatosologiovedìdal Benevento, l’attaccante Montinièstatoimmediatamente decisivo

«Undebuttodel genere èdafavola»

SAN MARINO

Montini sbarca dal Beneven-
to, entra ed è subito decisivo.
Grazieaunaprodezzadell’ulti-
mo arrivato la Feralpi Salò
rompe il digiuno esterno, che
duravadal lontano 21 ottobre.
Anche allora fu 1-0, a Monza
controlaTritium,congoldiTa-
rana.
Dopo l’avvio horror del 2013

- sconfitta in casa colPavia e a
Trapani-eccoilsuccessodimi-
sura sulla Cremonese griffato
Ilari e il bis «titanico» di una
Feralpi Salò da esportazione.
Undoppio hurrà che significa
24punti inclassificaeunabel-
la boccata d’ossigeno per la
truppadiRemondina.

DALLANEVEDIDICEMBREal so-
le di fine gennaio. SanMarino
e Feralpi Salò si ritrovano al-
l’Olimpico dopo poco più di
un mese, ma sembra passato

un secolo. Anche leggendo la
classifica.Fortidiuntrisdiini-
zio 2013 da urlo, i Titani han-
no il mirino sul terzo posto, i
gardesani invece sono fuori
dalla zonaplay-out.
ProntiviaeilSanMarinopro-

va a confermare la suprema-
zia anche sul campo: cross-
lampo di Doumbia e Casolla
manca di un soffio l’appunta-
mento con l’1-0. Quello che
Branduani ritarda ancora al
12’ sulla punizione di Poletti
deviatadallabarriera.
Piccoleschermagliediunav-

vio complicato, con la Feralpi
Salòbrava a chiudere gli spazi
e a metà tempo protagonista
diunabella fiammata:acaval-
lodiquattrocornerconsecuti-
vi, Vivan deve dire no due vol-
te all’ex Bracaletti (imbeccato
da destra da un vivaceMilani
e a sinistradauna grande pal-
la di Tarana) e soprattutto al-
l’ottimo sinistro dal limite di
Cortellini. Un bel fendente

che sfigura però di fronte a
quellodiPolettial27’:Pelagat-
ti lo imbecca con un bel cross
da destra e il capitano del San
Marinofa tremareilprimopa-
loperqualcheminuto.
Fa subito il paio quelladiCo-

da,chedopomezzoradicorsa,

sponde e sacrificio spara alto
dal limite. Il canovaccio non
cambia e Vivan deve metterci
un’altra doppia pezza su un
quasi autogol inmischia al 41’
e sul destro sotto la traversa
del solitoBracaletti.
La Feralpi Salò nella ripresa

continua a tenere botta. Al 5’
Vivandeveancoraunavolta fa-
repiùdel suoper respingere il
rasoterra di Tarana su corner
diCastagnetti.
All11’ la risposta della squa-

dradiAcori.LunardiniperPo-
letti, crossalvolo,Codaè tanto
bravo a rubare il tempo quan-
to sprecone nella girata sotto
misura, che termina fuori.

TROPPO POCO per Acori e Re-
mondina,cheametà tempori-
disegnano tutto: fuoriCapelli-
ni e Casolla, dentro Calvano e
l’ex Defendi; fra i gardesani
esordiodelneoarrivatoMonti-
ni al posto di Miracoli. Il San
Marinotornastabilmentenel-
lametà campo avversaria,ma
labrillantezzanon c’èpiù.
Eal 41’ ecco la zampatadella

Feralpi Salò, confezionata dai
duenuovi entrati.Savoiascap-
paa sinistrae scodella,Monti-
ni stacca suMannini e perVi-
van stavolta c’ènienteda fare.
Poi la Feralpi Salò resiste al-

l’arrembaggio finale del San
Marino senza far sporcare i
guantiaBranduani. •
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SAN MARINO

Mattia Montini è più veloce
della luce: arriva dal Sud, en-
tra in campo e segna. Appena
giunto dal Benevento (ha co-
nosciuto i suoi nuovi compa-
gni soltanto giovedì), a San
Marino parte dalla panchina.
Ametà ripresa debutta, sosti-
tuendo Miracoli, e nel finale
firma la rete della vittoria.Un
autentico fulminedi guerra.
«Dedico il gol aimiei genito-

ri, Luciano eAlessandra - dice
l’attaccante della Feralpi Salò
-. Mi hanno sempre seguito
con affetto. È la prima volta
che vadomolto lontanoda ca-
sa.SonooriginariodiFrosino-
ne e cresciuto nelle giovanili

della Roma. Ho accettato di
trasferirmi, mi è piaciuto il
progetto della Feralpi Salò.
Undebutto così è da favola».
Eugenio Olli è riuscito a sof-

fiarlo a una concorrenza ag-

guerrita (Vicenza, Lanciano,
VirtusEntella, Sudtirol, Frosi-
none, Sorrento, Barletta) e
adesso gongola: «Non sono
statodicertoioascoprireMat-
tia, visto che è un nazionale -
afferma il direttore sportivo
dei gardesani -. È un ragazzo
di grandi prospettive. Ci darà
sicuramente una mano per
raggiungere la salvezza, che è
il nostro obiettivo. Il successo
esternocihaconsentitodisca-
valcarelaCremoneseedicom-
piere un bel passo in avanti.
Ma rimaniamo sereni».

GIANMARCOREMONDINAsorri-
de soddisfatto. Ha conquista-
to il Titano, beffando un San
Marino che sembrava lancia-
tissimo verso il terzo posto:

«Il San Marino ha colpito un
palo,manoi abbiamo costrui-
tounmaggiornumerodiocca-
sioni - rammenta l’allenatore
dellaFeralpiSalò -. Siamo riu-
sciti a dimostrare di essere
unasquadravera.Braviachiu-
dere gli spazi e a ripartire, col-
pendo al momento opportu-
no.Milaniacentrocampo,Mi-
racoli in attacco e Bracaletti
sulla fasciahannosvoltounot-
timo lavoro, rifinitodaSavoia,
autore del cross decisivo, e da
Montini, entrambi alla prima
gara stagionale, entrati col pi-
glio giusto».
Due gare e due vittorie senza

subiregol:«Indifesaabbiamo
rimessoapostolecose.Mante-
nere la calma e la concentra-
zione è un aspetto fondamen-
tale.Maamepiacechelasqua-
dra arrivi spesso davanti alla
porta avversaria, e che segni.
Come è capitato col SanMari-
no,compaginecaricaemotiva-
ta. Adesso ci attende la batta-
gliadiReggioEmilia, avversa-
ria diretta nella corsa salvez-
za», chiudeRemondina. •S.Z.
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LEGAPRO.Splendida vittoria nel recuperodi PrimaDivisione

UnaFeralpi Salò
modelloexport:
èuncolpotitanico

Larete segnatadaMatteo Montini a4’ dallafine: è ilgoldellavittoria dellaFeralpiSalòaSan Marino L’esultanza diMatteo Montini:menodi 20 minutiper lasciare ilsegno. SERVIZIO FOTOLIVE/Diego Gasparoni

L’esultanza incontenibiledeigiocatoridellaFeralpiSalò afinegara

Lacarica deltecnico Remondina

L’allenatoreRemondina:«Siamo unasquadra vera»
Ildirettore sportivo Olli:«Èun bel passoinavanti»

RiccardoTantardini si opponeallasgroppata di unavversario

AndreaBracaletti inazione

Vivian
Pelagatti
Fogacci
Ferrero
Mannini
(43’stFerrari)
Capellini
(22’stDefendi)
Lunardini
Poletti
Doumbia
Coda
Casolla
(22’stCalvano)

San Marino
(4-3-3)

Branduani
Tantardini
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Ilari
Castegnetti
Milani
(31’stFabris)
Bracaletti
(38’stSavoia)
Miracoli
(22’stMontini)
Tarana
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Feralpi Salò

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti:
Ilari, Cortellini, Fogacci. Angoli: 8-3 per la
Feralpi Salò. Recuperi 1’ e 5’.

Allenatore:
Acori
In panchina:
Migani, Crivello, Pigini,
Chiaretti.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Gallinetta, Caputo,
Magli, Bentoglio.

Arbitro: Morreale di Roma 6

Rete: 41’st Montini


