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PRIMA DIVISIONE GIRONE A 24a GIORNATA

Chi deve
rassegnarsi
e chi no

Il potere logora chi non ce
l’ha e così, dopo il Lecce 
venerdì, anche Cremonese e 
Vicenza crollano e perdono i 
contatti con la vetta. Basta, 
adesso non è più il caso di 
pensarci se non si vuole 
arrivare ai playoff delusi e 
spompati. Soltanto Pro 
Vercelli e Perugia tengono 
botta al passo delle due 
capolista, ma tra un po’ 
anche la squadra di Scazzola 
dovrà valutare se vale la 

pena di sprecare ancora 
tante energie per inseguire 
un’Entella che ha veramente 
una marcia in più e si 
appresta a vivere una serata 
storica: venerdì sera contro 
la Reggiana si festeggiano i 
100 anni con una giornata 
ricca di iniziative, che se si 
concluderà con altri tre punti 
potrebbe anche significare 
primo posto blindato in 
modo definitivo. Situazione 
diversa invece nel girone B, 

visto che il pur prezioso 
pareggio del Frosinone non 
basta per stare tranquilli: il 
turno di riposo (domenica 6 
aprile) potrebbe essere 
decisivo se il Perugia 
dimostrerà di essere guarito. 
Sarà una grande volata.

Ma sarà un bel finale se le
squadre continueranno a 
giocare e impegnarsi come 
stanno facendo, soprattutto 
quelle fuori dai giochi. Il 
rischio, alla vigilia del 

torneo, era di falsarlo con 
tante squadre disinteressate 
ad arrivare ai playoff. Invece 
tutte lottano e non regalano 
nulla: basta vedere i successi 
di Ascoli, Pavia, Reggiana e 
Viareggio, ma anche le 
prestazioni di Pro Patria, 
Carrarese, San Marino e 
anche (pur sconfitta) 
Paganese non sono state 
quelle di squadre con la testa
altrove. Avanti così, grazie.
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Prodezza di Guazzo 
L’Entella vola in 10

GIULIO TOSINI
SALO’ (Bs)

L’amaro alla Feralpi Salò,
il dolce all’Entella. Dopo il tra-
dizionale pranzo prepartita tra
i presidenti Pasini e Gozzi, en-
trambi imprenditori nel setto-
re della siderurgia, la partita
riserva sapori diversi, lascian-
do a bocca asciutta i padroni di
casa, che invece pregustavano
il colpaccio dopo aver rimonta-
to lo svantaggio ed essersi ri-
trovati in superiorità numerica
nella ripresa. Così, a decidere è
un’autorete del capitano Leo-

narduzzi: un brutto scherzo
per la Feralpi, che aveva inizia-
to la partita entrando in campo
con i ragazzi del settore giova-
nile mascherati e con uno stri-
scione («Queste sono le nostre
uniche maschere») per un’ini-
ziativa contro il cyberbullismo.

Emozioni Feralpi punita dal
cinismo della capolista, capace
di capitalizzare le uniche vere
occasioni costruite, aggrap-
pandosi poi alle prodezze del
portiere Paroni e alla fortuna
quando il colpo di testa di Mi-
racoli quasi allo scadere si è in-
franto sulla traversa. Il match
lo sblocca al 19’ Guazzo, che da
25 metri si inventa un prodigio
balistico: la palla calciata al vo-
lo rimbalza sul palo interno e
gonfia la rete. La Feralpi Salò
nel giro di un quarto d’ora ag-
guanta il pareggio con un rigo-
re concesso per un atterramen-
to di Tantardini e trasformato
da Bracaletti con il «cucchia-
io». Nella ripresa Paroni sfode-
ra due prodezze per respingere
una punizione e una conclusio-
ne da dentro l’area di Bracalet-
ti. Ridotta in dieci per l’espul-
sione di Troiano, l’Entella non
si dimostra cotta e si riporta in
vantaggio grazie a un autogol
di Leonarduzzi, che nel tenta-
tivo di anticipare il neoentrato
Torromino devia nella propria
porta.
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FERALPI SALO’ 1

ENTELLA 2

MARCATORI Guazzo (E) al 18’, Bracaletti
(FS) su rigore al 37’ p.t.; autorete di Leo-
narduzzi (FS) al 29’ s.t.
FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani 5,5;
Cinaglia 6 (dal 28’ s.t. Cittadino s.v.), Leo-
narduzzi 5, Magli 6, Tantardini 6,5; Fabris
6, Zampa 6 (dal 33’ s.t. Zamparo s.v.),
Bracaletti 6,5; Ceccarelli 6,5, Miracoli 6,
Marsura 6 (dal 40’ s.t. Rovelli s.v.). (Pa-
scarella, Corrado, Cristiano Rossi, Mila-
ni). All. Scienza 6,5.
ENTELLA (4-3-3) Paroni 7; Iacoponi 6,5,
Cesar 6,5, Russo 6,5, Ballardini 5,5; Staiti
6,5, Troiano 5, Raggio Garibaldi 6 (dal 21’
s.t. Pedrelli 6); Marchi 5,5, Guazzo 7,5
(dal 19’ s.t. Botta 6), Moreo 5,5 (dal 10’ s.t.
Torromino 6,5). (Zanotti, Nossa, Sarno,
Argeri). All. Prina 6,5.
ARBITRO Abisso di Palermo 5,5.
NOTE spettatori 650 circa; paganti, ab-
bonati e incasso n.c. Espulso Troiano al
18’ s.t.; ammoniti Iacoponi, Guazzo, Bal-
lardini, Marchi e Pedrelli. Angoli 7-2.

l’Analisi 
DI NICOLA BINDA
twitter@NickBinda

PROSSIMO TURNO
Domenica 16 marzo ore 14.30
ASCOLI-VIAREGGIO (0-0)
BARLETTA-GUBBIO (1-0)
CATANZARO-GROSSETO (1-0)
FROSINONE-PRATO (3-3)
L'AQUILA-PERUGIA (1-2)
LECCE-PONTEDERA (0-0)
NOCERINA-SALERNITANA (sarà 0-3 a tav.)
PISA-BENEVENTO (1-1)
riposa PAGANESE

�PROMOSSE ��PLAYOFF 

RISULTATI
ASCOLI-PISA 2-1
BENEVENTO-FROSINONE 1-1
GROSSETO-SALERNITANA 2-1
GUBBIO-NOCERINA 3-0 (tav.)
PAGANESE-L'AQUILA 0-1
PERUGIA-BARLETTA 3-0
PONTEDERA-CATANZARO 0-0
VIAREGGIO-LECCE 2-0
ha riposato PRATO

MARCATORI
13 RETI D. Ciofani (3, Frosinone); 
Eusepi (5, Perugia); Arma (4, Pisa). 
12 RETI Arrighini (1, Pontedera). 
11 RETI Grassi (7, Pontedera). 
10 RETI Evacuo (2, Benevento); 
Fioretti (2, Catanzaro); Curiale (1, 
Frosinone); Miccoli (1, Lecce). 
8 RETI Tripoli (1, Ascoli); Mazzeo (1, 
Perugia). 


