
Lepresentazioni

EccoZampaeZamparo:
«Quiperlasciareilsegno»
Eccellentelaprova deinuovi
arrivati: il terzinosinistro
AlessioCristiano Rossi,
l’attaccanteLucaZamparo,
entrambiallaprima datitolari,
eilmedianoEnrico Zampa,
entratodopo un’ora.

Appenagiuntosul Garda,
LucaZamparo, diLignano
Sabbiadoro,hasostituito lo
squalificatoMarsura, suo
compagnodiclasse alla
Ragioneria:«Spero diavere
aiutatolasquadra – dicela
punta,che lascialostadio con
unginocchio gonfio-. Con
Miracolimisono trovato
benissimo.Luièbravo a
controllareil pallone,a

difenderlo,eadapriregli spazi. Io
invecemibutto inprofondità. Pur
avendo lestessecaratteristiche
fisiche,possiamocoesistere». E

quandorientrerà il suo amico
Marsura?«Voglio mettere
Scienzaindifficoltà nellescelte,
dandosempre ilmassimo -
risponde-.Cela giochiamosul
campo,lealmente».

ENRICOZAMPA èdiRoccadi
Papa,la localitàdi Augusto
Gentilini,exmedianodelBrescia
aitempi diPasinato: «Ho
trascorsoun annoemezzo
sofferto–spiega il
centrocampista-.Anche se a
Salernoletensioni fortificanoun
calciatore,nel gironedi andata
nonsono maistato schierato.
Aspettavo datempo ungiorno
comequesto. Hoiniziato alla
grande,con unasplendida vittoria.
Hoammiratola bravura diPinardi
eBracaletti,chehannola
mentalitàelospirito deiragazzi.
Hoassistito atante gare del
gironeB. Manessuna compagine
esprimeuncalcio brillantecome
quellodellaFeralpiSalò». •
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Unazampata
d’autoreper 3punti
daincorniciare
DopoleduesconfittecontroCre-
monese (in casa) e nel derby con
il Lumezzane in Valgobbia, la Fe-
ralpi Salò trova il modo più ecla-
tante per riprendere la marcia.
Al«Turina»batte laseconda del-
la classe, la Pro Vercelli, finora
senza macchia. Decide ancora
una volta Luca Miracoli, il bom-
ber,chearrivacosìaquota10re-
tiincampionato.

DELLAPARTITA

1 2 3

Sergio Zanca

Gli uomini delle risaie finisco-
no impantanati sul lago. Pre-
sentatasi imbattuta, e secon-
da in classifica, la Pro Vercelli
conosce laprimasconfitta sta-
gionale allo stadio«LinoTuri-
na», per mano di una Feralpi
Salò intraprendente,aggressi-
va, capacedi rispondere colpo
sucolpo.
Terminaconitifosidellacur-

va che fanno roteare le sciar-
pe, e inneggiano a Giuseppe
Pasini. «C’è un solo presiden-
te, un solo presidente». E, co-
meMerckx all’arrivo trionfale
di unaMilano-Sanremo, Pasi-
nialzalebracciaalcielo,soddi-
sfatto dell’impresa compiuta
daisuoi:«Arriveremotra ipri-
mi cinque», promette. Il Vi-
cenza(3˚)èavantidi5lunghez-
ze,SavonaeCremonese(quar-
te)di4,VeneziaeSudtiroldi3,
il Como di 2. Alla conclusione
del campionato mancano an-
cora 11 giornate, la rimonta è
possibile.
Decide Luca Miracoli, con

unsinistrodafuoriarea.Servi-
to da Tantardini, e aiutato da
un movimento di Zamparo
che, scattando verso l’area, si
porta via un paio di avversari,
il centravanti spara da 20me-
tri, sorprendendo il portiere
Russo.

COSÌ dopo avere fermato con
uninseguimento idue ladrun-
coli che martedì, alla ripresa
degliallenamentiaCastenedo-
lo, dopo la sconfitta nel derby
col Lumezzane, stavano fug-
gendo nei campi con smart
phone e portafogli rubati ne-
gli spogliatoi ai giocatori, Mi-
racolihabloccatoanchelacor-
sa della ProVercelli, salendo a
quota 10nella graduatoria dei
bomber.
In pochi giorni il bomber

compiedunqueundoppiomi-
racolo, assecondato dai com-
pagni, che non lo lasciano so-
lo. Il successo a spese di una
grande del campionato, che
schiera numerosi giocatori di
categorie superiori, è frutto
del lavoro del gruppo, capace
di mescolare tecnica e tempe-
ramento. Con Pinardi in cabi-
na di regia, che si rimbocca le
maniche,chiudeicorridoieri-

lancia, scegliendo sempre la
soluzione più appropriata.
Con un Bracaletti dinamico,
che tampona un po’ ovunque.
Con una difesa solida e rin-
ghiosa, che erige una barriera
frangiflutti, nonostante l’as-
senza dello squalificato Del-
l’Orco, affrontando i corpo a
corposenzatimori,respingen-
do ogni tentativo degli avver-
sari.Conuntandemd’attacco,
formatodaicorazzieriMiraco-

li (unmetro e 91) e il nuovoar-
rivato Zamparo (un metro e
90), che, a dispetto dell’assen-
zadello spumeggianteMarsu-
ra, dimostrano di essere com-
patibili, pur avendo le stesse
caratteristiche. E gli altri nuo-
vi, Cristiano Rossi e Zampa,
abili a farsi trovarepronti.
LaProVercelliavevacollezio-

nato 18 gare utili consecutive.
L’ultimo k.o. in PrimaDivisio-
ne risaliva al 29 aprile 2012, a
Sorrento, 1-2, gol di Iemmello,
doppietta di Ginestra, era
giunta sul Garda con un pedi-
grèedi23partitesenzasconfit-
ta, includendo l’ultima della
primavera 2012 e i vittoriosi
play-off, senza tener conto del
successivo campionato di se-
rieB, conclusocon la retroces-
sionediretta.

PERLALEGGEdeigrandinume-
ri, e, soprattutto, per la com-
pattezza della compagine ver-
de azzurra, la Pro Vercelli ha
dovutoinchinarsi,ammainan-
dobandiera.
Ilprimotemporegalaunagi-

rata di Greco (13’), un sinistro
di Ceccarelli alzato (18’); una
zampata diMiracoli, da terra,
fuori (19’); un guizzo di Scavo-
ne, a lato (33’); un lancio del-
l’ex Carpenedolo Fabiano per
Greco al 39’, tiro altissimo;
unarespintadipugnodiBran-
duani su fendente di Fabiano
(42’) e, sul contropiede, un’oc-
casionissima per Bracaletti,
sucrossdiMiracoli,nonsfrut-
tato.
Nellaripresa il goldiMiraco-

li.LaFeralpiSalòhalapossibi-
lità di raddoppiare al 16’ (Bra-
caletti, fuori), al 33’ (punizio-
neaspioverediPinardi,corret-
taaltadaCarboni) eal38’ (Mi-
racoli semina scompiglio in
mischia).
Nonostantelapressioneeser-

citata, la Pro Vercelli chiama
alla parata Branduani solo
unavolta,al44’,conunaborda-
tadalontanodeldifensoreCo-
senza:ilportieresisalvaincor-
ner.
Unsuccessodinotevolespes-

sore, che aiuta a guardare con
ottimismo alla trasferta di do-
menicacon laCarrarese, la so-
cietà di Gigi Buffon, e degli ex
Gianmarco Remondina e Mi-
cheleCastagnetti. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

ILFILM

L’OCCASIONE-Pocoprimadell’intervalloBracalettinonarrivasuuninvi-
tante cross basso di Miracoli. Il capitano della Feralpi Salò si dispera e il
primotempo conlaProVercellitermina cosìsenza reti

LAPRODEZZA-Èil7’delsecondotempo.Miracoli,fuoriquadro,conuna
splendidaconclusionedisinistroda20metribatteimparabilmenteRus-
so,portieredellaProVercelli:èlaretedelbelsuccessodellaFeralpiSalò

PRIMA DIVISIONE

L’ASSALTO - Inutili gli attacchi finali della Pro Vercelli. La difesa della
FeralpiSalò regge e il portiere Branduani èchiamato solo a qualche pre-
saaltaenondevecompiereinterventirilevantiperconservarelavittoria

LAPARTITA.Dopodue sconfitteconsecutive igardesanial«Turina»impongonoil primo stopalla secondadella classe

UnaFeralpiSalò«miracolosa»
ÈunavittoriachefabuonPro

Uncolpogrosso
conuna«grande»
delcampionato
Edomenica
lasfidacontro
l’exRemondina

Laprodezza diMiracoli chedecidela sfida conla ProVercelli

Unaprestazioneda incorniciare:decide un sinistrodalla distanza delbomber Miracoli
Fermatalamarciadella ProVercelli, che inPrimaDivisionenon perdeva da23partite

Ilmatch winnerLuca MiracoliabbracciatodaAndrea Cittadino(conilnumero 4)

L’esultanza dei verdeblù dopoil gol. FOTOLIVE / Simone Venezia

Miracolifesteggiatoall’uscita dalcampo afinegara

Lagioia finale diEnrico Zampa

Branduani 
Tantardini 
Magli 
Cinaglia 
Cristiano Rossi  
(26’ st Carboni) 
Bracaletti 
Pinardi 
Cittadino 
(14’ st Zampa) 
Ceccarelli 
(41’ st Broli) 
Miracoli 
Zamparo 

Feralpi Salò
(4-3-3)

Russo 
Cancellotti 
(11’ st Statella) 
Cosenza 
Ranellucci 
Scaglia 
Marconi 
Ardizzone 
Scavone 
(24’ st Disabato) 
Fabiano 
Greco 
(16’ st Iemmello) 
Kugi 

1 0

7
7
7
7
7
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7
8
6
7
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8
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(4-3-1-2)
6
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6
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6
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5.5
5
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Pro Vercelli

Note: spettatori 500 circa. Angoli 7-4 
per la Pro Vercelli. Ammoniti Ardizzone, 
Scaglia, Fabiano (Pro), Bracaletti e 
Zamparo (F). Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Ripa di Nocera Inferiore 6

Rete: 7’st Miracoli

Allenatore: 
Scienza
In panchina: 
Pancera, Corrado, 
Cogliati, Rovelli.

Allenatore: 
Scazzola
In panchina: 
Nodari, Bani, Rosso, 
Ruggiero
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7BRANDUANI. Pur non es-
sendo chiamato a un lavo-

ro particolarmente impegnati-
vo, è sicuro e attento, respin-
gendountirodiFabiano(al42’)
eunabordatadalontanodeldi-
fensoreCosenzanelfinale.Ab-
brancaognitraversone.

7TANTARDINI. Parte come
terzinodestro,e, ainiziori-

presa,fornisceaMiracoliilpal-
lone della vittoria. Con l’uscita
diCristianoRossisispostasul-
la sinistra, svolgendo il compi-
toconlastessapersonalità.

7MAGLI. Concede una sola
occasione a Greco, che la

sciupainmodomaldestro.Reg-
ge il pressing degli avversari,
esaltandosinelribollired’area.

7CINAGLIA. Tiene Kuqi, che
sostituisce lo squalificato

Marchi.Nonsi lasciaintimorire
dal fisico del finlandese, che lo
sovrastadiunaspanna,metten-
dogliilmorso.

7CRISTIANOROSSI.Arriva-
to al mercato di gennaio

dal Varese, e titolare per la pri-
ma volta, dimostra fluidità nel-
la corsa e negli sganciamenti.
Chiudeunpaiodivolteinmanie-
ra apprezzabile. Lascia gli ulti-
mi venti minuti a Carboni (s.v.),
chevaapiazzarsisulladestra.

7BRACALETTI. Viaggia co-
me una Freccia...verde az-

zurra. Copre ovunque, e quan-
dovaaltiro(comeal42’delpri-
motempooal16’delsecondo)
non ha la lucidità per battere il
portiere.

8PINARDI.Maestoso.Recu-
peraun’infinitàdipalloni,ri-

lanciandoli (su un versante o
sull’altro)versouncompagnoli-
bero. E’ il regista della squadra,
ildirettored’orchestra.

6CITTADINO. Generoso ne-
gli spostamenti, ,a un po’

meno convincente del solito.
Dopo un’ora Scienza lo richia-
mainpanchina.

7ZAMPA.Nelgironedianda-
ta,conlaSalernitana,nem-

meno una presenza. Arrivato
da pochi giorni, gioca gli ultimi
30 minuti. Prende subito la po-
sizione giusta, dimostrando
sveltezzaeacume.

7CECCARELLI.Allespalledi
due attaccanti puri, ha la

possibilità di muoversi mag-
giormente.E’unaspinanelfian-
co della Pro Vercelli. Nel finale
glidàilcambioBroli(sv).

8MIRACOLI. Firma la vitto-
riaconunsinistroda20me-

tri.Creascompiglioinareainal-
tre due circostanze. In fase di
contenimento non sta mai a
guardare, respingendo parec-
chi palloni di testa, su corner o
supunizionidegliavversari.

7ZAMPARO.Silanciainpro-
fondità, aiutando Miracoli

a scardinare la difes rivalea,
specienell’azionedelgol. •S.Z.
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Le pagelle

CASTIGLIONE(4-4-2):Iali6;Ruffini6,Batta-
glia 6, Guagnetti 6.5, Pini 5.5; Orlandi 5.5
(25' st Prevacini 6), M. Taddei 6, Vignali 5.5,
Talato5(33'stMunarining);Romero6,Ros-
si6(22'stCurcio5.5).Adisposizione:Bona-
to, Dal Compare, Gambaretti, Oliboni. Alle-
natore:Ciulli.
ALESSANDRIA(3-5-2):Poluzzi6.5;Ferrani
7, Sirri 6, Sabato 5.5; Spighi 6 (48' st Tana-
glia ng), Baiocco 6, Cavalli 6 (33' st Mariotti
6), Valentini 6, Mora 6; Morga 6, Scotto 5.5
(15' st Rantier 6). A disposizione: Servili,
Cammaroto, Sampaolesi, R. Taddei. Allena-
tore:D'Angelo.
ARBITRO:CangianodiNapoli6.
RETE:9’stFerrani.
NOTE:giornatadisole,terrenoinottimecon-
dizioni. Spettatori 400 circa. Calci d’angolo
8-8. Ammoniti: Vignali, Battaglia, Romero,
Sabato,Morga.Recuperi:1’e4’.

Alessandria 1
Castiglione 0

SECONDA DIVISIONE

Nonstapiùnellapelle il presi-
dente della Feralpi Salò, usci-
to a braccia alzate, tra gli ap-
plausideitifosi.«Questasqua-
dra non finisce mai di stupire
– osserva Giuseppe Pasini -.
Pur mancando elementi del
calibro di Dell’Orco, Marsura
eFabris,habattutouna fortis-
simaProVercelli, concedendo
pochissimo. Dopo la sconfitta
aLumezzanenelderby,abbia-
mo trascorso una settimana
difficile. Eppure Beppe Scien-
za è riuscito a proporre una
formazione valida sia sotto il
profilo atletico che del gioco.
Hovistoungruppo compatto.
Pure inuoviarrivati si sonoin-
seriti bene, dimostrando di
reggerecontrogiocatoriprove-
nientidacategoriesuperiori».
«Se offriamo prove di tale li-

vello, vi assicuro che siamo da
primiposti inclassifica.Maoc-
corremantenerelagiustapru-
denza», prosegue Pasini. E,
soffermandosisuisingoli:«Pi-
nardi ha diretto l’orchestra
conlasolitabravura.Bracalet-
ti l’hovistodappertutto.Mira-
coli ha corso tantissimo, se-
gnandoildecimogolstagiona-
le. All’inizio siamo partiti con
sette under 21, e altre tre sono
entrati nella ripresa. Per il fu-
turomipiacerebbeprenderne

piùdiuno,maèdifficile».
LucaMiracoli, il bomber, so-

stiene che«laFeralpi Salò è in
continua crescita. Voglio rive-
dere con calma il gol. Credo
sia stato il mio più bello della
stagione. Tantardini ha effet-
tuato un’azione dirompente
sulla fascia, servendomi pro-
prio nelmomento in cui Zam-
parofingevadiscattare inpro-
fondità, portando via un paio
di difensori.Mi sono ritrovato

conunpo’ di spazio, edho cal-
ciatodisinistro.Abenguarda-
re, una giocata semplice e, al
tempostesso, incisiva».

BEPPE SCIENZA spiega che, a
suogiudizio, lamossadecisiva
èstatadiavereaffiancatoZam-
paro(unmetroe90)aMiraco-
li (uno e 91): «Temevo che Lu-
ca potesse avere dei problemi
contro due bestiacce come i
centrali Ranellucci e Cosenza

–dice l’allenatoredeigardesa-
ni -. Avevopaura che lomassa-
crassero. Così gli ho messo in
parteilnuovoarrivato, lascian-
do a Ceccarelli più libertà di
movimento.Anchesenzalane-
cessaria intesa, ho pensato
cheidue,correndoper lasqua-
dra, si sarebbero integrati. I
fattimihannodato ragione».
«Considerato il valore della

ProVercelli–aggiunge-,abbia-
modisputato la gara agonisti-
camente più bella dell’intero
campionato,resistendoaduel-
li fisici impegnativi.Noncisia-
mospaventati.Eunbelcontri-
buto lo hanno dato anche i
nuovi. Siamo riusciti a tenere
alto il baricentro, tanto che
Branduani non ha dovuto
compiere straordinari. In un
clima da battaglia, abbiamo
concesso alla Pro Vercelli solo
qualchemischietta».
Adessoduetrasferte:aCarra-

raeVicenza.«Contro laCarra-
rese di Remondina, un ex ani-
mato da fieri propositi, ci bat-
teremo in modo propositivo.
Intanto, a dimostrazione dei
progressi compiuti, abbiamo
conquistatoduepuntiinpiùri-
spetto alle 4 gare di inizio sta-
gione.Avanticosì, cercandoul-
terioriprogressi». •S.Z.
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Conl’Alessandria sprecatroppo
evienepunitonelsecondo tempo

Alessandria-Real Vicenza
Calcio Delta-Torres
Cuneo-Pergolettese
Forli’-Bassano
Mantova-Bra
Rimini-Monza
Santarcangelo-Renate
Spal-Castiglione
Virtus Vecomp-Bellaria

PROSSIMO TURNO: 02/02/2014

Bassano 42 21 12 6 3 35 21
Santarcangelo 40 21 11 7 3 29 11
Real Vicenza 35 21 10 5 6 35 29
Renate 34 21 9 7 5 24 17
Alessandria 33 21 9 6 6 37 24
Spal 33 21 8 9 4 35 31
Virtus Vecomp 31 21 8 7 6 27 20
Rimini 30 21 8 7 6 29 26
Mantova 29 21 6 11 4 38 32
Monza 29 21 7 8 6 33 31
Pergolettese 27 21 6 9 6 18 18
Calcio Delta 26 21 6 8 7 28 25
Forli’ 26 21 7 5 9 28 32
Torres 25 21 6 7 8 24 30
Cuneo 24 21 5 9 7 23 23
Castiglione 17 21 2 11 8 20 34
Bellaria 12 21 3 4 14 20 42
Bra 8 21 2 2 17 19 56

Bassano Cuneo 1-0
Bra Bellaria 4-1
Castiglione Alessandria 0-1
Mantova Forli’ 2-2
Monza Real Vicenza 3-1
Pergolettese Virtus Vecomp 1-1
Renate Rimini 1-1
Santarcangelo Calcio Delta 0-0
Torres Spal 2-2

2a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Aprilia-Messina
Arzanese-Nuova Cosenza
Casertana-Ischia Isolaverde
Castel Rigone-Poggibonsi
Foggia-Tuttocuoio
Melfi-Chieti
Sorrento-Aversa Normanna
Teramo-Gavorrano
Vigor Lamezia-Martina Franca

PROSSIMO TURNO: 02/02/2014

Nuova Cosenza 39 21 11 6 4 28 16
Teramo 38 21 10 8 3 34 19
Casertana 38 21 10 8 3 22 13
Foggia 36 21 9 9 3 28 20
Melfi 29 21 6 11 4 23 19
Ischia Isolaverde 29 21 6 11 4 17 17
Castel Rigone 29 21 9 2 10 25 27
Chieti 28 21 8 5 8 19 14
Poggibonsi 28 21 7 7 7 21 19
Aversa Normanna 28 21 8 4 9 20 22
Tuttocuoio 27 21 7 6 8 26 24
Vigor Lamezia 27 21 7 6 8 23 24
Messina 25 21 5 10 6 20 24
Sorrento 23 21 6 5 10 23 24
Martina Franca 22 21 5 7 9 16 23
Aprilia 22 21 5 7 9 26 38
Arzanese 17 21 3 8 10 18 32
Gavorrano 17 21 3 8 10 12 26

Aversa Normanna Ischia Isolaverde 0-1
Chieti Aprilia 1-0
Foggia Melfi 2-2
Gavorrano Arzanese 2-1
Martina Franca Casertana 0-1
Messina Castel Rigone 2-0
Nuova Cosenza Vigor Lamezia 3-0
Poggibonsi Sorrento 1-0
Tuttocuoio Teramo 2-0

2a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

IgiocatoridellaFeralpi Salòesultanoper lasplendida vittoriacontrolaPro Vercelli,seconda in classifica. SERVIZIO FOTOLIVE / Simone Venezia e Alessio Guitti

Unottimoprimotempo,poi la
resa.Dopocinqueturniutili, il
Castiglioneècostrettoariassa-
porare il gusto amaro della
sconfitta in casa, contro un’A-
lessandria più cinica. Un gio-
co piacevole quello espresso
dai ragazzi mantovaninel cor-
so del primo tempo, ma pesa-
nogli innumerevoli errori a tu
per tu con Poluzzi. Alla prima
occasione non perdonano i
piemontesi che passano a ini-
zioripresaecontrollanoalme-
glio la situazione.
L’allenatore del Castiglione

Lorenzo Ciulli conferma il
4-4-2dellavigilia,colsolo inse-
rimento di Rossi al posto di
Curcio. Confermata in blocco
lalineadifensiva,acentrocam-
poicentralisonoVignalieTad-
dei, con Talato edOrlandi sul-
le fasce.D’Angelo, tecnico del-
l’Alessandria, risponde con il

3-5-2, concedendosi il lusso di
lasciare in panchina giocatori
del calibro di Taddei (ex Bre-
scia e appena recuperato) e
Rantier. In attacco spazio al
tandem Scotto-Morga, que-
st’ultimoalungo inseguitodal
Castiglione nelle ultime fine-
stredimercato.

BUONA LA PARTENZA dei
rossoblù che concedono all’A-
lessandria una timida incur-
sione diMorga al 5’, neutraliz-
zatadall’attento Iali. Laprima
occasionedelCastiglionearri-
va su corner: Rossi, di testa, e
Ruffini non riescono a correg-
gere in gol da pochi passi. At-
torno al quarto d’ora altra op-
portunità:punizionedalla tre-
quarti di Taddei chequasi sor-
prende Poluzzi, bravo a recu-
perare la posizione. La partita
si fa piacevole e non offre so-
ste: al 17' l'Alessandria prova a
sorprendere la linea difensiva
di casa in velocità.Mora trova
lospazioperil tiro,palla fuori.
Poi arrivano treoccasionissi-

me di fila per il Castiglione.
Sulla prima è miracoloso l’in-
tervento di Poluzzi sull’inzuc-
cata a colpo sicuro di Talato
(34’).Sulcornersuccessivoop-
portunitàperRomero, pronto
a ripetersi al 40’ in occasione
diundiagonaletroppoangola-
to. Tutt’altra musica nella ri-
presa, aperta da un’azione di
Scotto al 7’ e conclusa al 9’ dal
gol-partita firmato da Ferrani
con un colpo di testa su ango-
lo. Gli ingressi di Munarini e
Curcio non bastano: il Casti-
glionedeve cedere. •A.MAF.
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GIRONEA.Amarasconfittacasalinga

IlCastiglione
sifermadopo
cinquegiornate

Lafelicità di PaoloBranduani

ILDOPOGARA.Euforia incasa FeralpiSalò perun’affermazioned’autore

Pasinialzaancoral’asticella
«Cosìsiamo da primiposti»

Felicitàincontenibile perTantardini,Magli e l’allenatoreScienza

Iltecnico Scienza:«Alla ProVercelliabbiamo concessosolomischie»
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