
Unabella gara che
avrebbemeritato
uncampo asciutto
Feralpi Lonato-Virtus Entella si
èrivelataunasfidaappassionan-
te dal primo all’ultimo minuto.
Chissà se si fosse giocata su un
campo asciutto. Alla fine, per i
gardesani, è arrivato un punto
chefa davvero classifica
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ILDERBYDEI PRESIDENTI.Lapartita nellapartita deidue acciaieri

Pasini-Gozzi,che sfida
«Mail pareggioè giusto»
Hanno pranzato insieme
ma si sono divisi allo stadio
Pasini: «Grande reazione»
Gozzi: «Noi troppo ingenui»

LADOCCIAGELATA-Èil15’delsecondotempoeRossohaappenabattu-
to Gallinetta, portando in vantaggio la Virtus Entella. Per la Feralpi Salò
unagara doppiamente insalita,viste anche le condizionidel campo

LALIBERAZIONE - È il 42’ del secondo tempo:su punizione a spiovere di
Tarana, Ilari di testa anticipa l’intervento del portiere dell’Entella Paroni,
uscitoinleggeroma fataleritardo: èlarete delpareggio deigardesani

L’ESULTANZA - Tutti intorno a Carlo Ilari, autore della rete del pareggio
della Feralpi Salò contro una delle avversarie più forti del girone. Un pa-
reggioche valeper laformazionecaraalpresidente GiuseppePasini

I due presidenti hanno inizia-
to il loro derby a tavola, nel-
l’Antica trattoria delle rose.
Dodici persone, non una in
più, per scaramanzia. Poi tutti
allostadio.Inunaposizionedi-
versa da quella di classifica.
Giuseppe Pasini il numero 1
della Feralpi Salò, un paio di
file più in alto; sotto il patron
della Virtus Entella, Antonio
Gozzi, insiemeadalcuniamici
giunti con lui daChiavari.
«Mio papà, Mario, commer-

cialista, eranato al Carmine, e
torno sempre volentieri aBre-
scia - dice Gozzi -. Venerdì ero
al President Hotel di Castel

Mella per un’assemblea. Non
potevo mancare all’invito di
Pasini, mio predecessore al
vertice di Federacciai. Spera-
vonelbel tempo, invece...».
Al terminedella partita i due

si scambiano i complimenti.

«LaVirtusEntella èuna squa-
dra esperta, - rileva Pasini -, e
cihannocastigatoalprimoer-
rore. Noi abbiamo avuto una
bella reazione. All’inizio
avremmofirmatoper ilpareg-
gio. Alla fine ritengo che il ri-

sultato ci stia stretto. Stiamo
crescendo ogni domenica. Su
un campo pesante ho apprez-
zato la grinta e la caparbietà
messe in mostra. La squadra
erabendisposta».
C’è rammarico per la rete su-

bita:«Iduecentrali,autoripe-
raltro di una prova rilevante,
nell’occasione si sono un po’
distratti. A volte prendiamo
gol in maniera ingenua. Biso-
gna comunque tener conto
che l’Entella èunaformazione
esperta, costruita per ambire
atraguardidiversidainostri».
Poi il discorso scivola sull’at-

tacco: «Fatichiamo a segnare,
abbiamotiratopoco.Suunter-
renosimilecipuòessere lasci-
volata del portiere avversario,
la deviazione fortuita di undi-
fensore. Mi sarei aspettato un
maggiornumerodiconclusio-
ni.Lepuntesisonomosse,cer-
cando gli spazi e gli scambi.
PeccatocheTaranaabbiaaccu-
sato un malessere. È entrato
nel finale, e l’hovistobene».
Pasinisostienecheallaclassi-

ficadellaFeralpiSalò«manca-
nounpaio di punti.Ma siamo

sulla strada giusta per cresce-
reancora, togliercibellesoddi-
sfazioni. Gozzi? Ci conoscia-
mo da anni. Tra noi c’è la giu-
sta rivalità sportiva. Finiti i 90
minuti, amici comeprima».
Laparolapassaalpresidente

della Virtus Entella: «In altre
occasioni ho rimarcato le pro-
vedimaturitàdeimiei, stavol-
ta abbiamomostrato ingenui-
tà - afferma Gozzi -. Quando
sei invantaggio,deviportarea
casa i3punti.Guardandol’an-
damento, l’1-1 è comunque un
risultatogiusto».
Alla domanda se, assieme a

Pasini, non intenda fare qual-
cosa per il Brescia, risponde
senzatentennamenti:«Siamo
attaccati ai nostri colori, non
intendiamo uscire da questa
dimensione.Anoipiace soste-
nere le squadre del territorio.
Avremoaltre sfide.Aprimave-
ra confidiamo di ricambiare
questamagnifica ospitalità».
Iduepatronsidannoappun-

tamentoalla seconda... colata,
pardonal prossimoderbydel-
l’acciaio. •S.Z.
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Taranadàforfait
all’ultimominuto
Elaclassifica
adessosorride:
agganciati
icuginidelLume

Sergio Zanca

Nel derby dell’acciaio primo
pareggio stagionale della Fe-
ralpi Salò contro la seconda in
classifica, la Virtus Entella di
Chiavari. Un punto prezioso,
ottenuto in rimonta, frutto di
unabella impresa.
Entrambelesquadre,espres-

sione di località che vivono a
contatto con l’acqua (di lago i
gardesani, di mare i liguri),
hannodovutonavigare a vista
suun terrenopiùadatto auna
gara di pallanuoto che di cal-
cio. Gioco frammentario, rim-
balzi indecifrabili, passaggi
fuorimisura. A dispetto di tali
condizioni, tutti si sonobattu-
tialmassimo, lottandoconac-
canimento e non rinunciando
mai a spingere in avanti. L’1-1
fotografa quindi, in maniera
sostanzialmente equa l’anda-
mento di una partita sempre
accesa.

IN FASEdi riscaldamento Emi-
liano Tarana, autore del gol
dellavittoriadomenicaaMon-
za contro la Tritium, avverte
unmalessere (dolori alla spal-
la e al costato, sintomo di un
attaccofebbrile)egetta laspu-
gna.Vainpanchina, intabarra-
to come un esquimese, per ri-
scaldarsi. Si riprenderà ed en-
trerànel secondo tempo.
Prina, l’allenatore dei liguri,

che ha già fermato due volte
sul pareggio la Feralpi Salò al-
la guida della Canavese, piaz-
zaHamlili,exBresciaPrimave-
ra,comeregistadavantialladi-
fesa.ÈVannucchi, exEmpoli e
Spezia,35annimaancoratan-
ta inventiva, a punzecchiare
Gallinetta, soprattutto su pu-
nizione. Il numero 1 della Fe-
ralpi Salò viene chiamato in
causa anche da Garin (al 28’).
Bel sinistro di Ilari (38’), che
Paronimanda incornercon la
punta delle dita. Bracaletti si
falargoinareaeimpegnaseve-
ramente il portiere dell’Entel-
la, che respinge corto; un di-
fensore sventa laminaccia.
All’inizio della ripresa la Vir-

tus inserisce Rosso, lasciando
negli spogliatoi il cannoniere
Guerra, che ha firmato 6 gol,
letteralmente soverchiato dal
tandem dei centrali gardesa-
ni, compostodaMalgrati eLe-
onarduzzi. E sostituisce pure
Garin con Russo, che va a fare
il regista, spostando Hamlili
in un ruolo più congeniale:
mezz’alasinistra.Dopoundia-
gonale di Staiti, assorbito, è
proprio il nuovo entrato Ros-
so a sbloccare il punteggio, di
testa, su assist di Vannucchi.
Nellacircostanza iduecentra-
li si sono fatti sorprendere, te-
nendo d’occhio il pallone più
che l’avversario.
Al 19’ entra Tarana ed esce

Bracaletti (anche lui sentebri-
vididafebbre).LaFeralpiSalò
nonci sta.Continuaa tenere il
piede sull’acceleratore, e non
demorde. Lotta a muso duro,
stringegliavversariallecorde.
Miracoli tenta una rovesciata
acrobatica, senza esito. Ma è
Vannucchiasfiorareilraddop-
pio, ancora su punizione: Gal-
linetta usa i pugni, Russo rac-
coglie la respinta,magli spara
addosso.
GianmarcoRemondinainse-

risce forze fresche in attacco.
Ilari fa le prove del gol al 37’,
mancando la deviazione (il
successivo tocco di mano co-
sta l’ammonizione a Bento-
glio).Ecolpisceal42’: supuni-
zione a spiovere di Tarana, il
centrocampista che è in com-
proprietà fra Ascoli e Juven-
tus, staccabeneinacrobazia, e
anticipa di un soffio Paroni,
uscitoafarfalle.Èilguizzodel-
l’1-1.

NONPAGAdel il pareggio in ex-
tremis, la Feralpi Salò getta
sul tavolo le ultime energie,
tentando il sorpasso. Una di-
mostrazionedicarattereeper-
sonalità.Ma il tempo è troppo
pocoper operare il sorpasso, e
incasellareun’impresaai limi-
tidell’impossibile.Al fischio fi-
nale resta la soddisfazione di
unaprovadibuonspessore,so-
prattuttoa livelloagonistico, e
di una classifica gradevole (10
punti, alla pari del Lumezza-
ne,entrambecon8garedispu-
tate).
Ma bisognerà trovare il mo-

dodimigliorarelafasedifensi-
va. La squadra non ha preso
gol soltanto in un’occasione,
contro la Tritium domenica
scorsa.E le rimonte sonosem-
pre complicate,mai agevoli. •
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LAPARTITA.Nel derbydell’acciaio controlaVirtus Entellaigardesanitrovanounpunto prezioso

FeralpiSalòtrovail salvagente
erimane agallanell’acquitrino

LucaMiracolitentala viadellaretecon unaplastica rovesciata

Suun campo allimitedella praticabilità vasotto inavviodiripresa mariemerge nelfinale
InzonaCesarini rimediaIlaricon unbel goldi testa:èilprimo pareggiodellastagione

Lagioia di CarloIlari,autore delgol delpari, edi Luca Miracoli(insecondo piano).

GiuseppePasini(Feralpi Salò) AntonioGozzi (VirtusEntella)

Gallinetta
Tantardini
Leonarduzzi
Malgrati
Cortellini
Finocchio
(32’stSchiavini)
Castagnetti
Ilari
Bracaletti
(19’stTarana)
Miracoli
Montella
(27’stBentoglio)

Feralpi Salò
(4-3-3)

Paroni
DeCol
Bianchi
Cesar
Zampano
Staiti
Hamlili
Garin
(1’stRusso)
Vannucchi
Guerra
(1’stRosso)
Marchi

1 1

6.5
6

6.5
6.5
6.5
5.5

sv
6.5

7
6
6
6
6

sv

(4-3-1-2)
5.5

6
6.5

6
6.5

6
6.5

6
6.5

7
5

6.5
6

Virtus Entella

Note: spettatori circa 400. Ammoniti
Bracaletti, Tarana, Bentoglio (F), Hamlili,
Bianchi e Zampano (V). Angoli: 5-4 per la
Feralpi Salò. Recupero: 0’ + 2’.

Allenatore:
Remondina
In panchina:
Chimini, Falasco,
Caputo, Fabris

Allenatore:
Prina
In panchina:
Conti, Fantoni, Fal-
cier, Serlini, Algeri

Arbitro: Soricaro di Barletta 6
Rete: 15’st Rosso, 42’ st Ilari.

BRESCIAOGGI
Lunedì 29 Ottobre 201224 Sport

RISULTATI

Andria-Latina 0-1

Frosinone-Barletta 3-1

Nocerina-Paganese 1-4

Perugia-Carrarese 3-0

Pisa-Catanzaro 4-1

Prato-Gubbio 0-1

Sorrento-Benevento 1-1

Viareggio-Avellino 1-1

CLASSIFICA
SQUADRA P G V N P F S

Frosinone 16 8 5 2 1 11 6
Latina 16 8 5 2 1 9 5
Pisa 15 8 4 3 1 16 9
Gubbio 14 8 4 2 2 5 4
Avellino 13 8 3 4 1 9 7
Perugia 13 8 4 2 2 11 7
Viareggio 13 8 3 4 1 12 9
Paganese 12 8 3 3 2 10 6
Benevento 10 8 3 1 4 10 8
Nocerina 10 8 2 4 2 10 11
Andria 9 8 2 4 2 7 7
Prato 9 8 2 3 3 6 6
Sorrento 6 8 1 3 4 4 8
Catanzaro 5 8 1 2 5 9 16
Barletta 3 8 0 3 5 7 14
Carrarese 3 8 1 0 7 3 16

PROSSIMOTURNO
Avellino-Sorrento

Barletta-Andria

Benevento-Prato

Catanzaro-Frosinone

Gubbio-Viareggio

Latina-Perugia

Paganese-Carrarese

Pisa-Nocerina

RISULTATI
AltoAdige-Como 0-0
FERALPISALO'-VirtusEntella 1-1
LUMEZZANE-Lecce rinv.
Pavia-Treviso 2-0
Portogruaro-Trapani 1-1
SanMarino-Carpi 0-3
Tritium-Cuneo 0-0
Cremonese-Reggiana oggiore20.45
Hariposato:Albinoleffe

PROSSIMOTURNO
AlbinoLeffe-FERALPISALO'
Como-Cremonese
Cuneo-Pavia
Lecce-Portogruaro
Reggiana-AltoAdige
Trapani-Tritium
Treviso-SanMarino
VirtusEntella-LUMEZZANE
Riposa:Carpi.

CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P F S

Lecce 22 8 7 1 0 19 8

Carpi 17 9 5 2 2 11 6

VirtusEntella 15 9 4 3 2 18 14

AltoAdige 14 8 4 2 2 11 8

Portogruaro 14 8 3 5 0 9 5

Pavia 13 9 3 4 2 8 6

Como 12 8 3 4 1 13 9

Trapani 11 8 3 2 3 12 10

Cremonese 10 8 2 5 1 9 6

FERALPISALO' 10 8 3 1 4 8 12

LUMEZZANE 10 8 2 4 2 6 5

Reggiana 7 7 2 1 4 6 10

SanMarino 7 8 2 1 5 8 14

Cuneo 6 9 1 3 5 5 12

Tritium 4 8 0 4 4 6 12

Treviso 1 9 0 2 7 6 19

AlbinoLeffe -1 8 1 6 1 8 7

6.5GALLINETTA. Impe-
gnato severamente

da Vannucchi su punizione. Si-
curo e attento anche su Garin.
Sul gol di Rosso è tradito dai
duecentrali,chenonstaccano.

6TANTARDINI. Si batte con
decisione,enoncommette

errori. L’azione con cui la Virtus
Entella sblocca il punteggio si
sviluppaperòsullasuafascia.

6.5LEONARDUZZI.All’ini-
zioèindifficoltàperle

pozzanghere. Poi diventa una
macchina da... guerra, e Guerra
(Simone, bomber dei liguri) de-
ve accontentarsi di mangiare
pane e acqua, tanto che nell’in-
tervallorestaneglispogliatoi.

6.5MALGRATI. Svolge il
consueto lavoro con

efficacia. Ma sullo spiovente
che consente agli ospiti di se-
gnare lui e Leonarduzzi avreb-
beropotutofaremeglio.

6.5CORTELLINI. Dopo un
periodo di appanna-

mento, si conferma su buoni li-
velli. Scioltoneimovimenti, ag-
gressivoedeterminato.

5.5FINOCCHIO. Frenato
dallecondizionidelter-

reno. Ha bisogno dell’asciutto
per triangolare con precisione.
SostituitodaSchiavini(sv).

6.5CASTAGNETTI. Primo
temponotevole.Dare-

gista, scandisce i tempi del ri-
lancio. Chiude numerose incur-
sioni avversarie, dimostrando
disaperusareanchelaclava.

7ILARI.Il21ennemarchigia-
no continua a crescere. E’

semprenel vivo della manovra.
Sigladitestailgoldelpareggio,
staccandosenzaessereimpau-
rito dai pugni del portiere, che
arrivanoinritardo.

6BRACALETTI.Incampono-
nostante i primi brividi per

lafebbre. Corre a tutto campo.
Alla distanza cala, e chiede la
sostituzione.

6TARANA.Avverteunmales-
sere, chiede consiglio alla

moglie farmacista e inizia in
panchina. Gioca l’ultima mez-
z’ora, rimedia un’ammonizione
(reciproche scorrettezze con
Zampano) e lascia partire lo
spioventesfruttatodaIlari.

6MIRACOLI.Siesaltaneiru-
vidicorpoacorpoaimargi-

ni dell’area. In un paio di circo-
stanze non riesce a trovare lo
specchiodellaporta.

6MONTELLA.Avrebbedovu-
to andare in panchina, Re-

mondinaloinseriscealpostodi
Tarana. Si muove molto, senza
maiconcludere.Nellaripresasi
vede poco. Lo rileva Bentoglio
(sv),unazanzaranelcuoredella
difesaavversaria. •S.Z.
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Pavia 2
Treviso 0

SanMarino 0
Carpi 3

Sudtirol 0
Como 0

Portogruaro 1
Trapani 1

Tritium 0
Cuneo 0

Lealtre partite

Le pagelle

GironeB

GironeA

3

Corsa,tecnica
etantocarattere
Questoè
l’atteggiamento
giustodatenere
GIANMARCOREMONDINA
ALLENATOREDELLAFERALPI SALÒ

LA GIOIA - Al fischio finale dell’arbitro Soricaro di Barletta, l’allenatore
Gianmarco Remondina libera tutta la propria soddisfazione dando un
«cinque»alterzinoRobertoCortellini, autore diuna buonaprestazione Carlo Ilari, autore del gol del

pareggio,èfigliod’arte.Suopa-
pà, Francesco, ha giocato nel-
l’Ascoli (come lui, del resto),
nel Livorno e nel Chieti. Que-
staestateCarlo ha sposatoVa-
nessa, la nipote di Carletto
Mazzone (numerose, su Inter-
net, le foto della cerimonia). I
dueabitanoaDesenzano.
Il centrocampista racconta

la prodezza che ha consentito
allaFeralpiSalò di agganciare
la Virtus Entella: «Su una pu-
nizione a spiovere, ho visto
che in area c’eranomarcature
rigide. Così sono partito da
lontano, cogliendogliavversa-
ri di sorpresa. Il portiere pen-
sava di arrivare per primo sul
pallone, l’ho anticipato di un
soffio».
Sul vantaggio degli ospiti:

«Ci hanno trovato imprepara-
ti. Pur di fronte la seconda in
classifica, abbiamo tenuto il
campoinmanieraegregia, for-
nendo un’ottima prestazione,
che dà fiducia per il futuro.
Tuttavia c’è sempre qualcosa
da migliorare. Ogni gara, co-
munque, aiuta a creare un bel
gruppo. Sono convinto che,
proseguendo su questa stra-
da, ci toglieremo delle belle
soddisfazioni».
E sul suo ruolo: «Anche se

mi trovo bene nelmodulo con
duemediani,hosempreprefe-
rito muovermi in un centro-
campo a tre. Appena arrivato
alla Feralpi Salò, ho faticato a
inserirminella squadra.Avevo
bisogno di entrare in forma.
L’anno scorso, con l’Ascoli, ha
giocato 10 partite, quasi tutti
spezzoni. Senza dimenticare
che venivo dal grave infortu-
nio del 2010-11, la rottura dei

legamenti del ginocchio de-
stro,eperrecuperare lacondi-
zionebisognagiocare conuna
certa continuità. Il futuro?
Adesso penso a fare bene con
la Feralpi Salò. Il mio cartelli-
no è in comproprietà tra
l’Ascoli e laJuventus.Saranno
loroadecidere».

GIANMARCO REMONDINA dice
che il pareggio gli sta stretto.
«Abbiamo interpretato be-

nissimo la partita, domi-
nando per lunghi

tratti - sostiene
l’allenatore dei

verde azzurri -. Sa-
rebbe stato assurdo se avessi-
mo perso. I ragazzi hanno di-
mostrato l’atteggiamento giu-
sto.Gli ingredienti?Corsa, tec-
nicae tantocarattere».Sul ter-
reno,ai limitidellapraticabili-
tà:«Ci hadanneggiato,visto il
nostro gioco abituale, veloce e
basato sul fraseggio. Purtrop-
po su un campo simile il gioco
è penalizzato. Il pallone rim-
balzavamale sulle buche. Sia-
moandatiavanticon spizzica-
te, angoli, calci da fermo».
Sulle avversarie: «Ce la pos-

siamogiocarecon tutte.Maal-
cune squadrehannol’elemen-
to in grado di fare la differen-
za.LaVirtusEntella, adesem-
pio, conta suVannucchi, abile
a indirizzare un cross proprio
in mezzo tra Malgrati e Leo-
narduzzi, così da consentire a
Rossodi segnaredi testa».
Il centravanti Luca Miracoli

ammette: «Il gol preso ci ha
dato fastidio. Però non ci sia-
mo demoralizzati. Abbiamo
reagito e continuato a lotta-
re». •S.Z.
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PAVIA(4-4-2):Teodorani6;Capogrosso
7 (24’st Losi 6), D’Orsi 6.5(8’st Reato6),
Fasano 6.5, Di Chiara 6.5; La Camera
6.5, Redaelli 7, Ferrini 6.5, Zanini 6.5
(12’st Meza Colli 6.5); Cesca 6, Beretta
6.5. In panchina: Tinelli, Reato, Turi, Lus-
sardi,Romano.Allenatore:Roselli.
TREVISO(3-5-2): Campironi 5; Bini 6, P.
Tarantino 6, Cernuto 6; Brunetti 5 (21’st
Spinosa), Fortunato 6, Rosaia 5, Salvi 6,
Esposito6;N.Tarantino6,Sy5(19’stPi-
cone5).Inpanchina:Merlano,Toppan,Vi-
detta,Rizzo,DelGrande.All.Ruotolo.
ARBITRO:BaldicchidiCittàCastello6.
RETI:20’stCapogrosso,35’stMezaCol-
li(rigore).
Note: espulso al 43’pt Rosaia e al 4’ st il
tecnicodelTrevisoRuotolo.

SAN MARINO (4-3-3): Vivan 5.5; Pela-
gatti6,Pacciardi6.5,Ferrero5.5,Crivel-
lo5(25’stFerrari5);Doumbia5.5,Lunar-
dini5,Poletti5.5;Mella5(26’stChiaret-
ti5),Coda5.5(36’stDefendisv),Casolla
5.Inpanchina:Migani,Galuppo,Cappelli-
ni,Villanova.Allenatore:Acori.
CARPI (4-4-2): Sportiello 6.5; Pasciuti
6.5, Letizia 7, Poli 6.5, Sperotto 6.5; Po-
tenza7(31’stCortesisv),Bianco6.5,Pe-
rini6,DiGaudio6.5;Kabine8(48’stTeg-
gisv),Arma6(16’stFerretti7).Inpanchi-
na: Guerci, Fusar Bassini, Furini, Papini.
Allenatore:Tacchini.
ARBITRO:CasodiVerona6.5.
RETI: 16’ st Potenza, 37’ st Ferretti, 47’
stKabine.

SUDTIROL (4-3-3): Marcone 6; Iacopo-
ni 7, Cappelletti 6, Bassoli 6, Martin 6.5;
Bontà 6.5, Uliano 6, Branca 6; Fink 6.5
(10’ st Campo 6), Maritato 6 (32’st Pasi
sv), Thiam 6. In panchina: Grandi, Kiem,
Tagliani,Bertoni,Candido.All.Vecchi.
COMO (4-3-3): Micai 7; Benvenga 6,
Schiavino 6, Luoni 6, Fautario 6; Velardi
6 (17’st Torregrossa 6), Ardito 6, Giam-
pà6;Cia5(45’stAmbrosinisv),Tremola-
da6(26’stScialpi6),DonnarummaA.6.
Inpanchina:Perucchini,DelPivo,Marchi,
DonnarummaD.Allenatore:Paolucci.
ARBITRO:BrunodiTorino6.
Note: espulso al 44’st Benvenga perfal-
loviolentosuMartin.

PORTOGRUARO (4-3-1-2): Tozzo 6, Pi-
sani 6, Patacchiola 6.5, Blondett 5, Mo-
racci 5.5; Herzan 6.5 (26’st Coppola sv),
Sampietro6,Martinelli6(42’stRolando-
ne sv), Cunico 6, Corazza 6.5 (35’st Ma-
grassisv),DellaRocca7.Inpanchina:Ba-
vena,Chesi,Licata, Salzano.All. Madon-
na.
TRAPANI(4-4-2):Nordi6.5,Priola6,Pa-
gliarulo 6, D’Aiello 6, Rizzi 6; Basso 6
(35’stFicarottasv),Caccetta6,Tedesco
5.5 (12’st Spinelli 6.5); Madonia 5.5
(20’st Romeo 5.5); Abate 6.5, Mancosu
6.5.Inpanchina:Morello,Gambino,Filip-
pi,Docente.Allenatore:Boscaglia.
ARBITRO:AurelianodiBologna6.
RETI:34’ptAbate,43’DellaRocca.

TRITIUM (4-4-2): Nodari 6; Cremaschi
5.5(23’st Casiraghi 5.5), Teso 6.5, Cusa-
ro6.5,Riva6.5;E.Bortolotto6,A.Arrigo-
ni 5.5, Corti 6, T.Arrigoni 5.5; Spampatti
5.5 (20’st Fioretti 5), Chinellato 5 (14’st
Martinelli6).InPanchina:Paleari,Bossa,
Nardiello,Monzacizzo.All.Bertani.
CUNEO(4-3-1-2):F.Rossi6.5;DiLoren-
zo6,Carretto6.5, Scaglia6, Donida6.5;
Cristini6,Longhi6(40’stDanuccisv)Lo-
di5.5;Garavelli6(44’stSerinosv);Fanti-
ni 6 (25’st Di Quinzio 6), Ferrario 5.5. In
panchina:Negretti,Sentinelli,Arcari,Pa-
lazzolo.Allenatore:E.Rossi
ARBITRO:CeccarellidiRimini6 .

Per laFeralpi Salòilguizzogiusto appena intempo. SERVIZIO FOTOLIVE / Felice Calabrò

ILDOPOGARA. Ilcentrocampista proveniente dall’Ascolie l’azionedel pareggio

Ilari, ilgoldella provvidenza
«Bravo asorprendere tutti»

RiccardoTantardini inseguitodall’attacante ligure Marchi

«L’area era troppo affollata, le marcature strette: sono partito da lontano»
L’allenatore Remondinafelice: «Bravi a recuperarenonostante il terreno»

L’ammonizione diTarana

FinocchioinsegueVannucchi
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