
L’allenatoresqualificato

Telefonateeurladigioia
Scienzasoffreintribuna
Assomigliaa unleoneingabbia,
BeppeScienza.Accompagnato
daldirettore sportivo Eugenio
Olli, l’allenatoredellaFeralpoi
Salòsale intribuna proprio
all’ultimoistante. Entra nella
cabinadel Gruppooperativo di
sicurezza(Gos)che, dotatodi
telecamere,riprendei vari
puntidellostadio,per scovare i
tifosipiù esagitati.

SCIENZAsperache isei mesi di
squalificavenganoridotti dalla
Cortedigiustizia federale(Caf)
e,se necessario, dalsuccessivo

ricorsoalTribunalediarbitrato
sportivo delConi (Tnas).

Schiacciatodatuttequeste
sigle,con l’animoinsubbuglio,
Scienzaseguecon attenzione le
fasi dellapartita.Grazie aun
ponte-radio«invisibile»,dàle
opportuneindicazioniagliuomini
dellapanchina,cosìdaprenderele
misureopportune. Eal90’ lancia
unurloliberatorio. Il gol diMiracoli
nongli fadigerire il rospo,al
terminediunasettimanadi
tensioneeditimori,macomunque
loaiuta arecuperare unpizzico di
serenità,inattesache lostop
venga cancellato,o quantomeno
ridotto.

Alfischiofinale c’èl’abbraccio
conGiuseppe Pasini: «Unavittoria
chegli dedichiamovolentieri»,
diceilpresidente. Eil vice,Lucio
Brando,promosso per l’occasione:
«Nessundubbio.Itre puntisono
peril nostro mister».BeppeScienza intribuna

Sergio Zanca

Secondo successo stagionale
dellaFeralpiSalò,chenonvin-
ceva dalla giornata inaugura-
le, dal primo settembre (2-0
contro il Venezia). E il quinto
risultatoutileconsecutivopor-
ta la zonaplay-off.
Le vicissitudini dei giorni

scorsi, culminate nella squali-
ficadiBeppeScienza(sostitui-
to dal suo vice, LucioBrando),
per vicende riguardanti il Le-
gnano2009-10,vengonoassor-
bite in maniera positiva dal
gruppo,chelotta,stringeiden-
ti e soffre. E alla fine prevale
grazie a un ultimo, disperato
guizzo.
Il gol lo firma Miracoli, pro-

prio sui titoli di coda. Cross di
Fabris, dadestra, e deviazione
di testa del corazziere genove-
se, che fulmina il portiere, er-
gendosi come un gigante al di
sopra della mischia. Il Como
tenta di reagire, segnando al
93’conLeNoci.L’exdelCarpe-
nedolo, però, colpisce con il
braccio e l’arbitro giustamen-
te annulla, ammonendo l’at-
taccante.

UNAPARTITAgrigia,comeilcie-
lo autunnale. Priva di lampi,
condizionata dalla paura di
perdere. Un derby dei laghi
per nulla brillante, con tanti
errori e poche emozioni. Nel
primo tempo il piccolo Gam-
mone sciupa un paio di occa-
sioni, calciando alto (al 17’) o
in bocca al portiere (42’). Bra-
caletti risponde con un tiro
centrale. Nient’altro da anno-
tare.
Nella ripresa Cogliati lascia

il posto a Marsura, reduce da
una vigilia travagliata, per un
attacco influenzale. Sul ver-
sante opposto Defendi, un ex,
rilevaPerna.Nulladasegnala-
re fino al 25’, quando il terzino
Tantardini farabbrividireMel-
grati con un lungo tiro-cross,
smanacciato inangolo.
Al27’ l’episodio chemodifica

iterminidellacontesa.Cristia-
nicadeinarea,vieneammoni-
to per simulazione e, avendo

giàricevutoungiallo,ècostret-
to a uscire. Il Como cambia il
suo secondo attaccante, Gam-
mone, inserendo Le Noci. An-
zichècoprirsi lespalle, il tecni-
co Greco, che sostituisce in
panchinalosqualificatoColel-
la, insiste con un’altra punta.
Unascelta infelice.Chi troppo
vuolenulla stringe.

PER CONTRO Brando riceve il
segnale di Scienza: fuori un
centrocampista (Bracaletti),
dentro la quartapunta (Verat-
ti, al fiancodiCeccarelli,Mira-
coli e Marsura). Una Feralpi
Salò a trazione anteriore, che
preme, schiaccia il piede sul-
l’acceleratoreesfrutta lasupe-
rioritàproprioal 90’.
Il merito dei verdi azzurri?

Avere atteso con pazienza l’at-
timo propizio. Privi del difen-
sore Leonarduzzi (infortuna-
to) e del mediano Cittadino
(squalificato), con un paio di
elementinoninpienaefficien-
za fisica (Marsura, Milani),
contengonolamaggiore intra-
prendenzadegli avversari, ba-
dando a non correre guai. Si
mantengonoprudenti,evitan-
dodiconcederevarchi.Sorret-
ti in difesa da uno strepitoso
Magli, l’altro exdella partita, e
orchestrati da Pinardi creano
le basi per far valere nel finale
la loro freschezza.
Èlaprimavoltacheigardesa-

nivinconoilderbydei laghial-
lo stadio«LinoTurina». Il pri-
mo risale al 5 novembre 2007.
Nella circostanza il Salò, gui-
dato da Roberto Crotti, fermò
gli avversari sull’1-1, condotti
daNinni Corda, rimediando a
un rigore trasformato da Far-
rugia con una morbida puni-
zionediQuarenghi (ilportiere
battuto,Lamanna,oraètitola-
re del Siena, inB, eproprio sa-
bato ha giocato al «Rigamon-
ti» contro il Brescia). L’anno
scorso, il 14ottobre, è finita3-1
per ilComo:Tremolada,Alfre-
do Donnarumma e Cia vanifi-
canoilvantaggioinizialediTa-
rana.InpanchinaRemondina
e Paolucci. Ora l’incubo si è fi-
nalmentedissolto. •
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Ungol all’ultimo minuto di Miracoli affonda il Como e regalala seconda vittoriastagionale
Edopo lasqualificadiScienzail quintorisultatoutileconsevutivoportala zonaplay-off

LAPARTITA. I verdeblùgardesani tornanoalsuccessoin casaimponendosi di misuranel derbydei laghi

FeralpiSalòall’ultimo respiro
Eccounavittoria«miracolosa»

L’esultanza diLuca Miracolidopo laretedella vittoriacontroil Como

Icompagni di squadraabbracciano Miracoli, conil numero 9

Ilgol di Luca Miracolicheal 90’haregalato lavittoriaalla FeralpiSalò.

Branduani 
Tantardini 
Cinaglia 
Magli 
Dell’Orco 
Fabris 
Pinardi
Bracaletti 
(32’ st Veratti)
Ceccarelli 
(48’ st Milani)
Miracoli 
Cogliati
(9’ st Marsura)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Melgrati 
Ambrosini 
Giosa 
Marchi 
Fautario 
Schenetti 
Fietta 
Ardito 
Cristiani
Perna 
(17’ st Defendi)
Gammone 
(29’ st Le Noci) 
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Note: spettatori 650. Angoli 5-2 per 
il Como. Ammoniti Gammone, Le Noci 
(C), Dell’Orco, Cinaglia e Fabris (F). 
Espulso Cristiani (C, 27’ st) per doppia 
ammonizione. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Morreale di Roma 6

Rete: 45’st  Miracoli.

Allenatore: 
Scienza (squalificato; 
in panchina Brando)
In panchina: 
Pascarella, Carboni, 
Broli, Rovelli.

Allenatore: 
Colella (squalificato;
in panchina Greco).
In panchina: 
Crispino, Redolfi, 
Panatti, Piredda, 
Verachi.
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6BRANDUANI.Suun paiodi
traversonitergiversa,inde-

cisoseuscireorimanereinpor-
ta.Allafinedecideperilmeglio,
e assorbe agevolmente le due
conclusionidegliavversari.

6.5TANTARDINI. Preso in
mezzo da Fautario e

Cistiani,all’inizio deve limitarei
danni.Emergealladistanza.Un
suocrossdaunatrentinadime-
trisitrasformainunaconclusio-
neinsidiosa,smanacciataafati-
caincornerdalportiere.

6.5CINAGLIA. Si alterna
conMaglinellamarca-

tura di Perna (massiccio punto
diriferimentod’area)eilpicco-
lo Gammone. Sicuro e convin-
cente,tienelontanal’ombradel-
l’infortunatoLeonarduzzi.

7.5MAGLI. La migliore
prestazioneconlama-

glia della Feralpi Salò. Addirit-
tura regale negli stacchi, gioca
sull’anticipo,enonconcedenul-
la. In un paio di assalti nell’area
delComo,squadraincuihamili-
tatoperunanno,vieneaffonda-
tosenzaremissione.

6DELL’ORCO. Rimedia
un’ammonizionepertratte-

nuta. Compie il suo dovere con
semplicità.Provaqualchesgan-
ciamentoinavanti.

6.5FABRIS. Ritorna in pi-
staperimalannidiMi-

lani e la squalifica di Cittadino.
Corre, alternando spunti peri-
colosiadaltrimenoefficaci.Ha
il merito della pregevole para-
boladacuiscaturisceilgol.

7PINARDI. Play maker arre-
trato, erige una barriera

protettiva davanti alla difesa.
Attento e ben piazzato, non
perde un contrasto. Meno pre-
cisoinfasedirilancio.Mafava-
lerelasuaclassesuperiore.

5.5BRACALETTI. Si spol-
mona a tutto campo.

Parte come centrocampista di
sinistra, si muove da una parte
all’altra. Nel fraseggio sbaglia
troppo. Lascia l’ultimo quarto
d’oraaVeratti(ng)

5.5CECCARELLI. Confer-
matodopolabellapro-

va di Pavia, combatte in modo
accanito,maspessolasoluzio-
ne personale, insistendo nel
dribbling, senza appoggiare al
compagnolibero.

7MIRACOLI. Assomiglia a
unpitone,cheattendel’atti-

mo per il morso. Al 90’ devia il
cross di Fabris con perfetta
sceltaditempo,siglandolater-
za rete stagionale, tante quan-
tenelcampionatoscorso.

5COGLIATI. Sempre in ritar-
do, dà l’impressione di non

averefiducianeiproprimezzi.

6MARSURA.Perunattacco
influenzale, che lo debilita,

disputa solo la ripresa, dando
unbuoncontributoalcambiodi
passodellasquadra. •S.Z.
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Le pagelle

Torres 0
Castiglione 0

Giuseppe Pasini ha il sorriso
scintillante: «Vincere al 90’ è
ancorapiùbello, regalaungu-
stomaggiore - ammette il pre-
sidente della Feralpi Salò -. E
poiègiustodedicareaScienza
questo exploit. Lo merita. Di
fronte a una squadra forte,
che aveva vinto nientemeno
che a Cremona, i ragazzi han-
no tenuto bene il campo, sen-
za mai accusare uno sbanda-
mento.Forseilpareggioavreb-
be rispecchiatomeglio l’anda-
mentodellagara.Considerato
che domenica scorsa, a Pavia,
avevamo ottenuto meno di
quanto meritato, adesso sia-
moriusciti a recuperare».
«Noi - continua Pasini - ab-

biamoiniziatoconquattroun-
der20(due ’93edue ’94), e ter-
minato lagaraaddiritturacon
sette. Il Como, al contrario, ha
cominciato con due e finito
con uno. Tra i singoli ho ap-
prezzato Pinardi, un formida-
bile colpitore di testa. Cecca-
relli? Ha provato in tutti i mo-
diaimpensierire ilportiereav-
versario».

GUARDA GIÀ al prossimo ap-
puntamento, ilpresidentedel-
la Feralpi Salò: «Sono convin-
tocheaChiavari,controlaVir-
tusEntella, delmio amicoAn-
tonio Gozzi, ci esalteremo.
Non siamo favoriti, affrontia-

mo la capolista del girone,ma
cibatteremodalprimoall’ulti-
mominuto», assicura.
ALucioBrando, ilviceallena-

tore promosso in seguito alla
squalifica di Beppe Scienza,
viene chiesto scherzosamente
se porterà la sua tuta allaMa-
donna di Oropa, chiedendo di
metterla a fianco delle maglie
diAlbertoGilardino (sono en-
trambi di Biella, a pochi chilo-

metridal santuario), diBugno
e degli altri campioni: «No, a
queste cose non ci tengo – ri-
sponde Brando -. Ma in ogni
casopromettochemartedì, al-
la ripresa, arriverò a Castene-
dolounbel po’ di pasticcini».
Sulla partita: «Molto equili-

brata, spezzata dall’espulsio-
ne. Conoscevamo la forza del
Como, una delle squadre più
in salute del girone - le parole

diBrando-.Lavittoriadàrisal-
toaiquattropareggipreceden-
ti. Non esistono gare facili, bi-
sogna sudare contro chiun-
que.Unmesefanonavremmo
vinto». SuMagli, il protagoni-
sta: «Uno spettacolo. Non ci
staaperderenemmenoleami-
chevoli. Dimostra di avere la
mentalitàdel combattente».

L’AUTORE del gol decisivo, il
centravanti Luca Miracoli, di
Genova, promette una cena a
Vittorio Fabris per lo splendi-
do cross fornitogli: «Siamo
stati bravi a sfruttare la supe-
rioritànumerica -sostieneMi-
racoli -. Stiamo crescendo.
Non era agevole far girare la
palla. Una partita che abbia-
mo vinto usando la testa». E
Fabris: «La vittoria ci riempie
di gioia. Dispiacere per avere
iniziato dalla panchina? No.
L’importanteèessereprontial
momentogiusto».
AntonioMagli, il guerriero, è

stato il megliore in campo:
«L’anno scorso l’unico gol l’ho
segnato aComo - ricorda il di-
fensorecresciutonelBrescia -.
Incontrare la mia vecchia
squadra porta bene. Abbiamo
sofferto e colpito nel finale.
Per l’assenza di Leonarduzzi
mi sento caricato di maggiori
responsabilità». •S.Z.
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SECONDA DIVISIONE

Il bomber Miracoli: «Partita difficile, ma alla fine abbiamo usato la testa»

Vincereal90’
èancorapiùbello
malasquadranon
hamaiaccusato
sbandamenti
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELLA FERALPISALÒ

Vano iltuffo delportieredel Como Melgrati: perla formazionegardesana secondosuccesso incampionato. SERVIZIO FOTOLIVE / Alessio Guitti

ILDOPOGARA. Ilpresidenteeuforico perun successo conquistatoin extremis

Pasini,unpensierospeciale
«Tuttodedicato a Scienza»

PerMiracoliesultanza «allaToni» peril terzo gol stagionale

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

PROSSIMO TURNO: 03/11/2013

Monza 18 9 5 3 1 19 14
Real Vicenza 17 9 5 2 2 18 11
Santarcangelo 17 9 5 2 2 12 5
Bassano 15 9 4 3 2 16 11
Pergolettese 15 9 4 3 2 9 7
Rimini 15 9 4 4 1 16 11
Alessandria 14 9 3 5 1 12 7
Renate 13 9 3 4 2 8 6
Cuneo 12 9 3 3 3 12 9
Virtus Vecomp 12 9 3 3 3 9 9
Mantova 11 9 2 5 2 18 17
Spal 11 9 2 5 2 12 12
Forli’ 11 9 3 2 4 13 15
Calcio Delta 7 9 1 4 4 10 13
Bellaria 7 9 2 2 5 10 15
Torres 7 9 1 4 4 9 15
Castiglione 5 9 0 5 4 6 16
Bra 4 9 1 1 7 8 24

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

2a Divisione Girone A

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

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

PROSSIMO TURNO: 03/11/2013

Nuova Cosenza 20 9 6 2 1 14 7
Teramo 19 9 5 4 0 16 6
Casertana 16 9 5 1 3 11 7
Poggibonsi 15 9 4 3 2 13 8
Vigor Lamezia 15 9 4 3 2 12 9
Melfi 14 9 3 5 1 12 7
Tuttocuoio 13 9 3 4 2 15 11
Sorrento 12 9 3 3 3 13 10
Aprilia 12 9 3 3 3 14 18
Foggia 11 9 2 5 2 12 10
Chieti 10 9 3 2 4 9 8
Aversa Normanna 10 9 3 1 5 9 13
Castel Rigone 10 9 3 1 5 10 14
Ischia Isolaverde 9 9 1 6 2 5 7
Martina Franca 9 9 2 3 4 8 13
Messina 8 9 1 5 3 6 11
Gavorrano 8 9 1 5 3 7 13
Arzanese 2 9 0 2 7 3 17

Arzanese Castel Rigone 2-3
Casertana Aprilia 4-1
Chieti Messina 1-1
Gavorrano Sorrento 0-0
Ischia Isolaverde Vigor Lamezia 1-1
Melfi Teramo 1-1
Nuova Cosenza Foggia 1-1
Poggibonsi Martina Franca 3-0
Tuttocuoio Aversa Normanna 3-0

2a Divisione Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

Basterebberaccontarelapar-

macontro laPergolettese.
In avvio gara noiosa. Per i

mantovaniciprovanoMunari-
ni e Vignali con un paio di
sgroppate sulla corsia di sini-
stramaperdendo il tempoper
la conclusione. I sardi prova-
no a replicare con Bonvissuto
al 22’, ma la conclusine dell’ex
attaccantedelCittadellaèfaci-
le preda di Iali. Una sfida che
si ripete anche al 33’ e che tro-
va ancora il portiere castiglio-
nese pronto alla risposta. An-
chelaripresariservapocheoc-
casioni da rete sui due fronti,
finoadarrivare al concitato fi-
nale, reso incandescente da
unrigore e tre espulsioni. Epi-
sodi tutti favorevoli al Casti-
glione ma che i rossoblù non
sonoriusciti a sfruttare.

L’OCCASIONE più ghiotta al 38’
al termine di un’azione impo-
stata sull’asse Vignali-Curcio:
l’exattaccantedelCasalesupe-
ra Agius prima di essere steso
senza troppi complimenti da
Migani. Rigore ineccepibile
ed espulsione sacrosanta del
portiere sardo. Entra Trini al
posto del bresciano Cortellini
e l’ex portiere del Lumezzane
neutralizza il tiro dal dischet-
to di Curcio. Una manciata di
minuti più tardi ancora Cur-
cio pericoloso con una rove-
sciata sventata da Trini, men-
tre i sardi perdono poco a po-
co i pezzi. Sono espulsi anche
Cabeccia (fallo di reazione su
Orlandi) e Bonvissuto (prote-
ste). La Torres finisce in 8 ma
non basta al Castiglione per
spezzare un digiuno sempre
piùpreoccupante. •
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