
FERALPISALÒ(4-3-3):Branduani;Tantardi-
ni(37'stGiardini),Rosato(1'stCarboni),Leo-
narduzzi, Dell'Orco (41'st Broli); Fabris
(28'st Ghiglia), Pinardi (25'st Masserdotti),
Cittadino;Bracaletti(33'stBartoli),Miracoli
(33'st Corradi), Marsura (25'st Rovelli). All.
Scienza.
MANTOVA (4-5-1): Primo tempo Bavena;
Cardin, Olivi, Bini, Guarco; Zanetti, Spinale,
Quadri, Schiavini, Floriano; Masini. Secondo
tempo Festa; Creati, Baltieri, Rickler, Vec-
chi; Favarin, Gilioli, Fortunato (35'st Severi-
no),Caridi(20'stPondaco),DeRespinis;Pie-
tribiasi.All.Sala.
ARBITRO:LeitadiCles.
RETI:nelpt18'Bini,20'e40'Marsura.

Mantova 1

Feralpi Salò 2

Alex Pinardisalta in bello stileun giocatoredelMantova

Buonaprovanonostantelastanchezza nelfinale
dopoitestpersicon onorecontroNapolieInter
Mac’èilterzogol iniziale subìto suazione da corner

DavideMarsurainseguito daSpinale delMantova: doppietta perl’attaccante dellaFeralpiSalò

CristianDell’Orco contrastato PaoloBranduaniriavvia l’azione

Sergio Zanca
CLES (Trento)

Per l’ultima amichevole in al-
tura la Feralpi Salò ha battuto
un’avversaria di buon livello,
il Mantova, che milita in Se-
condaDivisioneepuntaarisa-
lire in alto. Sul campo di Cles,
località che fa da spartiacque
tra la Val di Sole e la Val di
Non,siègiocatoinmezzoater-
reni rigogliosi di piante di me-
le, che quest’anno hanno pati-
to lanebbia (da non credere).
Lagaraèfinita2-1periragaz-

zidiBeppeScienza,chehanno
così chiuso il ritiro inTrentino

con un bilancio in perfetta pa-
rità: 2 sconfitte, peraltro con-
tro formazioni di altissimo li-
vello (1-5 col Napoli a Dimaro,
0-2 con l’Inter a Rovereto), e 2
vittorie (la precedente con la
rappresentativa locale del So-
landra, punteggio 12-0).

STAVOLTA ha deciso Davide
Marsura, con una doppietta.
L’attaccante, classe ’94, prove-
niente dall’Udinese Primave-
ra, ha concretizzato il lavoro
di Andrea Bracaletti. Al 20’
una punizione del vicecapita-
noèstatarespintacortaeMar-
sura si è incuneato in area, fir-
mando il temporaneo 1-1. Al
40’Bracahaconquistatoilpal-
lone a centrocampo, servendo
Marsurainprofondità: il19en-
ne, originario di Montebellu-
na, in provincia di Treviso, ha
controllato, si è accentrato e
ha battuto in diagonale Bave-
na.
IlMantovaavevasbloccatoal

18’,sfruttandounerratodisim-
pegno di Dell’Orco, nazionale
Under 19, elogiatissimo con-
tro l’Inter per la strepitosa
marcaturadiGuarin.Nellacir-
costanza il terzino non si è in-
teso col portiere Branduani,
provocando un corner. Lo
stopper Bini, di piatto, ha in-
saccato in mischia, sullo spio-
vente dalla bandierina.
Per la terzavolta consecutiva

la Feralpi Salò ha preso il gol
iniziale su azione da angolo:
Calaiò (Napoli) e l’argentino
Campagnaro(Inter)hannose-

gnato di testa; Bini di piede.
Scienza deve trovare un rime-
dio a queste distrazioni in
area su calci piazzati.

NELLA RIPRESA i gardesani so-
no partiti meglio, sfiorando il
terzo gol con Miracoli. Nel fi-
nale hanno però evidenziato
un calo dovuto alla stanchez-
za, e, forse, alla scarsa concen-
trazione. Branduani ha impe-

dito il pareggio, effettuando
unabellaparatasuPietribiasi.
Il Mantova, guidato da Anto-

nio Sala, ex di Siena e Cagliari,
haschieratogiocatoridinome
come Olivi, Rickler, Spinale,
Schiavini,unex,CaridieAlber-
to Quadri, un bresciano che
haindossatolemagliediMon-
tichiari,Spezia,Lazio(unapre-
senza in A), Perugia, Avellino,
Monza, Taranto e Catanzaro.

Assente Alberti (guaio musco-
lare)enonancora incondizio-
neLuciano,37anni,exChievo.
Al termine dell’amichevole

la truppa della Feralpi Salò è
tornata a casa. Tre i giorni di
riposo. Ripresa della prepara-
zione martedì mattina, a Ca-
stenedolo. Mercoledì nuovo
impegno con l’Atalanta a Ri-
vetta, nella Bergamasca.•
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