
RISULTATI

Alessandria-Castiglione 0-1

Bassano-BellariaIgeaM. oggi

Forlì-Savona oggi

Mantova-Casale oggi

Milazzo-Giacomense oggi

ProPatria-Valleed'Aoste oggi

Renate-Monza oggi

Rimini-Venezia oggi

Santarcangelo-FanoA.J. oggi

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Savona 19 8 6 1 1 18 6
Castiglione 18 9 5 3 1 12 3
Forlì 17 8 5 2 1 17 5
Renate 15 8 5 0 3 15 13
ProPatria 14 8 4 2 2 15 12
Alessandria 13 9 4 1 4 16 7
Venezia 12 8 3 3 2 11 9
Bassano 11 8 3 2 3 8 9
BellariaIgeaM. 11 8 2 5 1 9 7
Monza 11 8 4 3 1 15 9
Mantova 9 8 2 3 3 12 15
Giacomense 7 8 1 4 3 8 10
Santarcangelo 7 8 1 4 3 4 7
Rimini 6 8 1 3 4 6 12
Valleed'Aoste 4 8 1 2 5 9 20
Casale 3 8 1 5 2 10 13
FanoA.J. 3 8 0 4 4 11 20
Milazzo 3 8 0 3 5 7 26

PROSSIMOTURNO
Casale-Renate

Castiglione-Forlì

FanoA.J.-ProPatria

Giacomense-Alessandria

Monza-Mantova

Santarcangelo-Rimini

Savona-BellariaIgeaM.

Valleed'Aoste-Bassano

Venezia-Milazzo

ALESSANDRIA (4-3-1-2): Servili 5.5; Gam-
baretti 6, Cammaroto 6, Viviani 6.5, Boron
6; Caciagli 5.5 (24’ st Bianchi 6), Menassi 6
(21’ pt Roselli 5.5), Mora 6; Degano 6; Rossi
5.5(24’stFerretti5.5),Fanucchi6.Adisposi-
zione: Pavanello, Barbagli, Tanaglia, Filiciot-
to.Allenatore:Cusatis.
CASTIGLIONE (3-5-2): Iali 6.5; Ruffini 6.5,
Solini 6, Notari 6.5; Marongiu 6.5, Sandrini
6.5,Faroni6.5(43’stPrevacinisv),Chiazzoli-
no 6, Pini 6.5; Talato 6.5 (34’ st Mangili sv),
Ferrari7.5. A disposizione:Bason, Borghet-
ti,Radrezza,Avanzini,Maccabiti.Allenatore:
Ciulli.
ARBITRO:BrododiViterbo6.
RETE:29’stFerrari.
Note:giornatanuvolosa,climafresco.Terre-
no di gioco in buone condizioni. Spettatori:
1200circa.Ammoniti:Mora,Degano,Fanuc-
chi, Ferretti, Ruffini. Calci d’angolo: 3-3. Re-
cupero:1’e5’.

Castiglione 1

Alessandria 0

2a divisioneA

Sergio Zanca

La Feralpi Salò va all’assalto
della Virtus Entella, che occu-
pa il secondo posto in classifi-
ca, alle spalle della corazzata
Lecce, e viene considerata la
vera sorpresa di questo avvio
di campionato. Dopo la scon-
fitta allo stadio «Zini» con la
Cremonese,chepropriodome-
nica ha pareggiato in Liguria
contro l’Entella di Antonio
Gozzi, neo presidente di Fede-
racciai, Giuseppe Pasini, suo
predecessorealverticedell’as-
sociazione,speradiconquista-
re punti preziosi nell’ennesi-
mo derby siderurgico.

IL PRECEDENTE incrocio risale
altorneodiSecondaDivisione
2010-11. I gardesani prevalse-
ro sia all’andata, in casa, il 19
settembre (1-0, gol di Pablo
Rossetti), che al ritorno, il 6
febbraio (2-1, Vasoio sbloccò il
punteggio nel primo tempo,
Quarenghi firmò l’aggancio
su rigoree Bracaletti il sorpas-
sonel finale).A fine stagione il
salto in alto, dopo la vittoriosa
finaleplayoffcontrolaProPa-
tria.Confidandonellatradizio-
ne favorevole oggi la Feralpi
Salòandràacacciadel tris,ma
gliospiti cercherannoil riscat-
to.«Noisiamofiduciosi–hadi-
chiarato Pasini-. Abbiamo
una squadra giovane, che ha
mostrato buone cose. Contro
l’Entella dell’amico Gozzi che
ha preso il mio posto al vertice
di Federacciai abbiamo già
vinto due volte su due. Il so-
gnoèdiconfermarelatenden-
za e fare tris. Loro partono fa-
voriti per la classifica ma le
probabilitàdivittoriasonodel
50 per cento ciascuno».
E Omar Leonarduzzi, il capi-

tano:«LaVirtusEntellahaco-

struito una rosa solida, che
punta a raggiungere grandi
traguardi. A noi, però, non de-
ve importare contro chi gio-
chiamo. Sono convinto che fa-
remo bene».
L’allenatore della Feralpi Sa-

lò Gianmarco Remondina
sembra intenzionatoa confer-
marelaformazionedidomeni-
ca scorsa, con una sola novità:
dentroBracaletti,e fuoriMon-
tella. Il terzino Cortellini, che

con la Tritium aveva rimedia-
to un brutto colpo al momen-
to di dare il via all’azione deci-
siva, conclusa in gol da Tarana
per la marcatura da tre punti,
ha riassorbito la botta, e quin-
di ci sarà. Il mediano Milani
nonha ancora pienamente re-
cuperato dall’affaticamento
muscolare, dovuto anche agli
impegni con la Nazionale di
Lega Pro, e al massimo andrà
inpanchina.

I verde azzurri, che hanno
già osservato il turno di ripo-
so, confidano di modificare la
negativa tendenza casalinga.
Di fronte al pubblico amico
hanno infatti battuto soltanto
la Reggiana, in rimonta, per-
dendo contro Trapani e Reg-
giana. Due, invece, i successi
esterni: a Pavia e con la Triti-
um.

LAVIRTUSENTELLA,arrivataie-
ri sul lago per sfuggire al mal-
tempodiChiavariedellarivie-
ra di Levante, ha trovato piog-
gia e freddo. Le quattro vitto-
rie, ottenute contro Tritium
(3-2), Treviso (4-1), Trapani
(3-2) e Reggiana (3-0), dimo-
stranolacaraturadella forma-
zione, rinnovata al mercato
estivo con l’innesto di parec-
chi uomini esperti, come i di-
fensori Bianchi della Cremo-
nese e Cesar, ex Chievo, Pado-
va e Juve Stabia, il centrocam-
pista del Cittadella Volpe, il ri-
finitore 35enne Vannucchi, ex
Empoli, e l’attaccante Guerra,
ex Piacenza e Spezia, autore di
6 gol, vice capocannoniere del
campionato, alle spalle di Foti
(7).DegliexPrimaveradelBre-
scia rientrerà il marocchino
Hamlili, nato a Manerbio, che
hascontatoil turnodisqualifi-
ca; Matteo Serlini e Simone
Fantonidovrebberoinveceini-
ziare dalla panchina. Mentre
leduedifese siequivalgono(11
i gol subiti dalla Feralpi Salò,
13 dagli avversari), sono gli at-
tacchi a fare la differenza: ap-
pena7 lereti siglatedaipadro-
nidicasa,controle17dellaVir-
tus Entella, andata a segno
con ben nove giocatori. L’alle-
natore Luca Prina ha strappa-
to due pareggi alla Feralpi Sa-
lò nel 2009-10, alla guidadella
Canavese.•
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ALESSANDRIA

Gira e rigira «el sègna semper
lu». Fausto Ferrari, classe ’80
inossidabile attaccante col vi-
zio dei gol pesanti, decide an-
che lasfida con l’Alessandria e
favolareilCastiglioneinclassi-
fica: secondo posto solitario a
-1 dalla capolista Savona.
Un colpo grosso per i manto-

vaniguidatidalbrescianoRen-
zo Ciulli, che vincono l’antici-
po e rovinano all’Alessandria
la festa di oggi per il centena-
rio. La torta dei piemontesi è
indigesta: nessuna ciliegina.
Solo una festa amara per i pa-
dronidicasa,trafittiaunquar-
to d’ora dalla conclusione da
unmancinovelenosodiFerra-
ri. L’ex lumezzanese si confer-

per 1-0 contro Venezia, Fano e
Santarcangelo, Ferrari firma
quelloconl’Alessandria.Unri-
sultato che permette ai rosso-
blùdi insediarsialsecondopo-
sto solitario con 18 punti. E il
Castiglione prosegue il suo
momentomagicofattodiquat-
trosuccessi consecutivi edial-
trettante gare senza subire re-
ti (7 su 9 in totale), risultando
la difesa italiana più solida a
livello professionistico (solo 3
gol incassati).

IL CAMBO di modulo non stra-
volge i meccanismi del Casti-
glione. Il 3-5-2 disegnato da
Ciulli con Marongiu e Pini
avanzatisullecorsieesternedi
centrocampo, e con Talato a
fianco di Ferrari in attacco, dà
i suoi frutti. In campo sono i
padronidicasaapartirecolpi-
glio giusto, ben controllati pe-
rò dalla difesa castiglionese.
Nei primi 45’ da segnalare un
paiodiconclusionisenzatrop-
pe pretese dei piemontesi. La
prima, a opera di Caciagli, al
24’mailsuotiroagirosiperde
oltre la traversa. Più impegna-
tivo per Iali il tentativo di De-

gano (38’) maturato sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo. A
pareggiare il conto delle occa-
sionicipensaSandriniche,po-
co prima dell’intervallo (45’ e
46’) chiama Servili a un paio
di interventi. Il pericolo mag-
giorelasquadradiCiulli locor-
re però al 20’ della ripresa, col
palocolpitoconuncolpodite-
sta da Rossi su imbeccata di
Gambaretti: decisiva anche la
leggera deviazione di Iali. Po-
chi minuti più tardi è Degano
anonsfruttare l’assistdiMora
(24’). Il Castiglione decide che
è ora di colpire. Classica azio-
ne di rimessa con palla gioca-
ta da Sandrini a Ferrari sulla
mancina: l’attaccante rosso-
blù vince un contrasto col di-
rettoavversarioprimadiscari-
careunmancinopotenteaan-
golatosulprimopalo.Alessan-
dria affondata nel giorno del
centenario e nello stadio che
fu quello del debutto di Gian-
niRivera. Tutto il restoè noia.
«L’attualeclassificadev’esse-

re al tempo stesso un premio
per il lavoro svolto finora e
uno sprone per ottenere altri
risultati positivi - ha commen-
tato il tecnicoCiulli a finegara
-. E’ un ottimo momento per
noi:citeniamostrettiquestial-
tri trepunti importanti».•
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Carica Pasini: «Il mio amico Gozzi l’ho già battuto due volte: sogno il tris»
E Remondina conferma la difesa che per la prima volta non ha subito gol

PRIMADIVISIONE.Allostadio«Turina» unasfidaspecialecontro l’Entellaseconda in classifica

UnaFeralpiSalòd’acciaio
perunesamediqualità

AndreaBracaletti:ritrovaunposto datitolare nella sfidacontrola VirtusEntella.FOTOLIVE

Ilpresidente Giuseppe Pasiniin tribunacon ildgMarco Leali

Vince di misura pure ad Alessandria
Esale al secondo posto in classifica

FaustoFerrari: cinque golin campionato, quattro deiqualidecisivi


