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PIACENZA

MARCATORI Bracaletti al 9’ p.t.;
Fusari al 24’ s.t.
FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani
7; Turato 6, Leonarduzzi 7,
Camilleri 7, Cortellini 5,5 (dal 34’
p.t. Savoia 6,5); Drascek 6,5,
Castagnetti 6,5, Fusari 6,5;
Bracaletti 7 (dal 41’ s.t. Montella
s.v.), Defendi 6, Tarana 5,5 (dal 31’
s.t. Blanchard s.v.). (Zomer,
Bianchetti, Sella, Sedivec). All.
Remondina 6,5.
TRIESTINA (4-3-3) Viotti 7;
Galasso 5,5, Lima 5, Gissi 5,
Tombesi 6; Forò 6 (dal 1’ s.t.
Pinares 6,5), Allegretti 6,5 (dal 35’
s.t. Mattielig s.v.), Princivalli 5;
Motta 5 (dal 24’ s.t. De Vena s.v.),
Godeas 5,5, Curiale 6. (Gadignani,
Izzo, D’Ambrosio, Evola). All.
Galderisi 5,5.
ARBITRO Cifelli di Campobasso 6.
NOTE paganti 350 circa, abbonati
250, incasso nc. Espulsi Montella
e Princivalli dopo il fischio finale;
ammoniti Drascek, Castagnetti,
Galasso, Allegretti e Gissi. Angoli
1-4.

GIUDIZIO +++
SALÒ (Bs) Contro una Triestina
demoralizzata della vicende
societarie la Feralpi Salò centra la
prima vittoria interna e lascia
l’ultimo posto. La Feralpi sblocca il
risultato al 9’ con una deviazione in
mischia di Bracaletti. Il raddoppio
nella ripresa con una splendida
conclusione da fuori area di
Fusari. Oggi per la Triestina c’è la
gara più difficile in tribunale, per il
fallimento della società. Quasi in
lacrime Galderisi: «Non sappiamo
neanche dove andare a dormire».

Giulio Tosini

FERALPI SALÒ

Qualche Befana ancora
vola ma qui è... già Carnevale.
Il Siracusa si traveste da perico-
lante (timoroso, remissivo, len-
to) e il Latina fa la capolista:
graffia, martella, tiene palla
per un netto 5-2 nel conto del-
le azioni gol. Il primato di Sot-

til scricchiola dopo la prova
più brutta dell’anno: in vetta
si, ma appeso a un filo.

La chiave Dura 7’ la rabbia del
Siracusa, poi nulla per un’ora.
Il Latina si prende il centrocam-
po, Baiocco e Giordano sono
accerchiati, il filtro davanti al-
la difesa è inesistente. Fossetti
inventa, Tortori e Bernardo fi-
nalizzano: fossero più precisi il
Siracusa cadrebbe dopo 30’.
Matute sovrasta tutti, chiude
da migliore in campo incasto-
nandosi nel tridente col quale
il Latina chiude la gara (4-3-3)
mentre Sottil spostava Longo-
ni dietro Zizzari e Montalto
(4-3-1-2). Cambia nulla.

Episodi Un gol annullato al Si-
racusa aumenta l’amarezza
(Mancosu segna di testa ma
l’arbitro cancella tutto). Il re-
sto lo fa Martinuzzi: al 31’ esce
sui piedi di Campagnaro evi-
tando un gol fatto, sul tiro suc-
cessivo respinge una gran bot-
ta di Mancosu. Brutto Siracu-
sa, vero, ma pure sfortunato.
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Frenata del Siracusa
Il Latina impone il pari

serie D

ALTO ADIGE

La Feralpi si sblocca
Triestina verso il crac


