
FERALPISALÒ (4-3-3)Zomer (25’ pt
Branduani);Bianchetti, Leonarduzzi, Allievi,
Savoia; Drascek, Castagnetti,Muwana;
Bracaletti (23’ st Defendi),Montella (27’ st
Cortellini),Tarana. (Bonaccorsi, Fusari, Sella,
Sedivec). Allenatore:Remondina.
CREMONESE (4-3-3) G.Bianchi; Polenghi,
Minelli,Cesar, Favalli; Fietta (17’ st Filippini),
Degeri,Dettori; Le Noci (11’ st Nizzetto), Coralli
(25’ st Musetti), Possanzini. (Malatesta,Rigioni,
Semenzato,Pestrin). Allenatore:Brevi.
ArbitroBindoni di Venezia.
Rete st 2’ Bracaletti.
NoteGiornata fresca, terreno in perfette
condizioni.Spettatori600 circa. Calci d’angolo
11-1 (6-0) per la Cremonese.Espulsi: Favalli al
26’ st e Polenghi al 38’ st, entrambi per doppia
ammonizione.Ammoniti: Bracaletti e
Possanzini.Recupero:1’ e 5’.

SALÒ Ungol realizzatoda Braca-
letti in avvio di ripresa regala alla
FeralpiSalò un successo pesante,
oltreche diprestigio.Grazieaque-
sta vittoria, infatti, la squadra di
Remondina(tredici puntinelle ul-
time sei gare, 17 nelle dodici del
girone di ritorno contro i 9 dello
stesso periodo dell’andata) è ora
addirittura quattordicesima. Cer-
to, alla pari con altre tre squadre
ed avvantaggiata da una classifi-
ca avulsa ancora incompleta, pe-
rò è veramente ad un passo dal
traguardo stagionale, la salvezza
diretta. Che dista un
sol punto, quello che
divide il quartetto for-
mato da FeralpiSalò,
Latina, Piacenza e An-
dria (l’ordine è quello
della classifica avulsa;
mancano Piacenza-
Andria di mercoledì,
FeralpiSalò-Andria
del 15 aprile e Piacen-
za-Latina del 22 apri-
le) dal Prato.
Ovverolaprossimaav-
versaria dei salodiani,
mercoledì al Lungobisenzio, do-
ve scenderà una Feralpi diversa
da quella caduta in casa all’anda-
ta. Una squadra cui la vittoria di
ieri, ottenuta mostrando una
grande individualità (il portiere
Branduani,subentrato all’infortu-
nato Zomer) ed una grande com-
pattezza, non può che far bene. E
non solo dal punto di vista della
classifica, anche se la comprensi-
bile euforia dell’immediato dopo-
gara di ieri dovrà fare subito spa-
zio all’identica concentrazione
cheLeonarduzzie compagnihan-
no mostrato ieri contro la Cremo-
nese. Contro Possanzini, l’unica
delle grandi firme che ha confer-
mato il suo valore, e tanti altri gio-
catori che vantano presenze e gol
pure in serie A. E che però ieri so-
no stati ingabbiati da una difesa
teoricamente in affanno perché
priva di tre giocatori squalificati.

Invece proprio il reparto arretra-
to è stato quello che non ha per
nulla tradito Remondina. Bian-
chetti e Savoia hanno fatto la loro
parte sulle due fasce, Leonarduz-
zi ed Allievi, la cui ultima partita
risale a sei mesi fa, non hanno re-
galato nemmeno un centimetro
agli avanti ospiti.
Non che la Cremonese, squadra
di alto livello che malgrado la
sconfitta può ancora raggiungere
i play off e, quindi, la serie B, non
abbia avuto occasioni da gol. Ma
l’unica avuta da un attaccante è
quella che al 43’ del primo tempo
Possanzini si è costruito da solo
conuno slalomal limite,maBran-
duani è stato bravo a mettere in
angolo. Le altre vere occasioni
portano però la firma di due cen-
trocampisti ed un difensore: l’ex
Nizzetto (diagonale chiuso da
Bianchetti in angolo), Degeri (rito
da lontano alzato da Branduani)
e Minelli, con Branduani ancora
bravissimo ad alzarne il colpo di
testa.
La FeralpiSalò è stata brava a non
perdere mai la testa. A chiudersi
con ordine e senza affanninel pri-
mo tempo, nel quale solo un tiro
di Castagnetti (32’) ha fatto venire
i brividi a Giorgio Bianchi.
Nell’intervallo Remondina ha
chiesto ai suoi maggior presenza

in avanti ed al 2’ è stato
premiato: bello slalom
di Bracaletti che trian-
golaconMontella,rice-
vepalla, laprotegge be-
ne ed infila Bianchi da
due passi.
La partita a questo
punto cambia, ma
non la grande concen-
trazione della Feralpi.
Che al 9’ sfiora il 2-0
con un colpo di Tara-
naafildipalocon Bian-
chi immobile.

Poi è Branduani show, con le due
consecutive parate sul tiro di De-
geri e sull’incornata di Minelli. Al
20’ Possanzini gira alto, al 21’ un
diagonale di Muwana termina a
fil di palo. Poi la Cremonese resta
in dieci (26’) per l’espulsione di
Favalli ed in nove (38’) per quella
di Polenghi. Al 40’ Defendi man-
da alto dal limite, al 45’ su assist di
Muwana Tarana colpisce il palo,
poi Muwana a porta vuota man-
da incredibilmente sul fondo e
nel recupero (46’) su punizione
Dettori colpisce l’incrocio.
La Cremonese ci prova sino allo
scadere dei 5 minuti di recupero,
ma senza esito. E la FeralpiSalò
puòfesteggiare trepuntipesantis-
simi.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

SALÒ La FeralpiSa-
lò torna alla vittoria
dopo la batosta di La
Spezia e «vede» la
salvezza diretta. Ne-
gli spogliatoi la diri-
genza verdeblù si
complimenta con

Gian Marco Remondina che, a causa
delle assenze di Blanchard, Camilleri e
Turato, è stato costretto a rivoluziona-
re il reparto difensivo. Il tecnico di
Trenzano sposta però i complimenti e
ringrazia la squadra.
«Imieiragazzihannogiocato unagran-
de partita. Vorrei sottolineare soprat-
tutto la prova di Allievi, che non gioca-
va da tantissimo tempo. Il ragazzo ha
continuato ad allenarsi con costanza e
impegno ed in questa occasione ha ri-
sposto alla chiamata nel migliore dei
modi. Nonera facile ma lui è statomol-
to bravo».
Successo molto importante contro
una squadra di prima fascia: «Questa è
una vittoria prestigiosa. La Cremone-
se era venuta a Salò per vincere, ma
noi l’abbiamo battuta. I risultati non
sono mai scontati, soprattutto nel cal-
cio. Nel primo tempo siamo stati mol-
tobravi achiudere gli spazi eda respin-
gere gli attacchi dei grigiorossi. Nella
ripresa abbiamo costruito la vittoria
grazie alle ripartenze di Bracaletti. Pec-
cato che sia dovuto uscire per infortu-
nio: spero non sia nulla di grave, per-
ché per noi è un valore aggiunto».
L’unico rammarico è non aver chiuso
primala gara: «Abbiamo dovuto soffri-
re fino alla fine - conclude Remondina
-, ci è mancata ancora una volta la ca-
pacità di chiudere il match. L’impor-
tante comunque è aver difeso il mini-
mo vantaggio fino alla fine».
«Abbiamo disputato una gara perfetta
-commenta il presidenteGiuseppe Pa-
sini -, c’erano tanti assenti, ma la squa-
dra ha risposto bene. Mi dispiace solo
per l’amico Arvedi: abbiamo vinto noi
il derby dell’acciaio, ma auguro alla
Cremonese di salire in B. Il migliore in
campo è stato ancora una volta Braca-
letti. Per noi è un giocatore fondamen-
tale e mi auguro che rientri per Prato. È
un giocatore che merita categorie su-
periori, ma noi ce lo teniamo stretto.
La salvezza diretta? Ora ci credo più di
prima. Dobbiamo far bene le ultime
partite, a partire da quella di Prato, do-
ve sarà importante non perdere».
Il tecnico della Cremonese Oscar Brevi
non si spiega la sconfitta: «È stata una
partita incredibile. Penso che debba
far riflettere il dato che riguarda i calci
d’angolo: sotto questo aspetto abbia-
mo vinto 11-1. Evidentemente non sia-
mo stati bravi davanti alla porta».

Enrico Passerini

SALÒ Il valore ag-
giunto della Feralpi-
Salòè Andrea Braca-
letti. Contro la Cre-
monese l’attaccante
verdeblù è stato de-
cisivo: «Mi fa molto
piacere aver segna-

to - commenta il giocatore umbro -,
ma il merito della vittoria va a tutta la
squadra. Ci abbiamo messo grinta e
spirito: con una squadra forte come la
Cremonese, bisogna dare il massimo
delle nostre possibilità e noi l’abbia-
mo fatto. Per quanto riguarda la mia
rete, devo ringraziare Montella, che è
stato bravissimo a chiudere il triango-
lo. Ora speriamo di fare bene a Prato.
Sono uscito prima della fine perché ho
sentito il muscolo tirare: penso sia una
piccola contrattura, ma voglio essere
disponibile già per la gara di mercole-
dì».
Partito dalla panchina, è stato costret-
to ad entrare per l’infortunio occorso a
Zomer.PaoloBranduani è statopoi de-
cisivo e con i suoi interventi ha salvato
porta e risultato: «Sono molto conten-
to - dichiara l’ex AlbinoLeffe -, dopo es-
ser rimasto in panchina per qualche
settimana, ho avuto la possibilità di
rientrare in campo, ed è andata bene.
La parata più difficile è stata quella su
calciod’angolo, sulcolpodi testa diMi-
nelli. Ringrazio il preparatore dei por-
tieri Flavio Rivetti: con me sta facendo
davvero un grande lavoro».
Tra i migliori in campo anche Nicho-
las Allievi, che ha sostituito al meglio
lo squalificato Blanchard: «È una gran-
de giornata per me e sono molto con-
tentoche il mister miabbia fatto icom-
plimenti. Era da tanto tempo che non
giocavo e finalmente ho avuto la possi-
bilità di mettermi in mostra. Ho dovu-
to marcare Possanzini che è un gioca-
tore di categoria superiore: è andata
bene e sono molto contento. Ora dob-
biamo andare a Prato e sarà un’altra
gara difficile. La convocazione in Na-
zionale? Mi fa enormemente piacere,
perché a Pasqua sarò a Dubai. Gioche-
rò un torneo con la maglia azzurra. Pri-
maperò devopensare allasalvezza del-
la Feralpi ed all’importante sfida di
mercoledì».
Èinveceamareggiato Davide Possanzi-
ni, ex rondinella ora in forza alla Cre-
monese: «È stata una partita strana.
Dal mio punto di vista ce l’avevamo in
pugno, perché avevamo fatto nostro il
possessopalla.Nel secondo tempo,pe-
rò, siamo passati in svantaggio e non
siamo più riusciti a pareggiare. In que-
sto caso non siamo riusciti a far valere
la nostra maggior qualità: ci è mancata
la cattiveria messa in campo dalla Fe-
ralpiSalò». e. pass.

ANDRIA (4-4-2) Rossi;
Meccariello,Zaffagnini,
Mucciante,Contessa;Arini,
Minesso,Larosa, Taormina
(20’ st D’Alessandro);Del
Core (29’ st Gambino), Russo
(31’ st Loiodice). All. Cosco.
SÜDTIROL (4-3-3) Iacobucci;
Iacoponi,Cascone,Kiem,
Legittimo;Furlan, Uliano(35’
st Albanese), Campo (9’ st
Chiavarini); Schenetti,
Giannetti, Fink (9’ st Bacher).
All. Stroppa.
ArbitroMarini di Roma.
Reti pt 42’ Del Core; st 2’
Minesso,18’ Schenetti, 45’
Gambino.

FROSINONE (4-3-3)
Zappino,Ristovski, Federici,
Stefani,Vitale, Bottone,
Carrus, Baccolo (20’ st Frara),
Cesaretti (37’ st Catacchini),
Santoruvo(32’st Bonvissuto),
Aurelio.All. Corini.
PIACENZA (4-4-2) Ivanov,
Marchi,Bertoncini,Bini,
Visconti, Volpe, Pani, Piccinni
(35’ st Dragoni), Foglia (6’ st
Lisi), Giovio, Bombagi (14’ st
Rodriguez).All. Monaco.
ArbitroAbbatistadi
Molfetta.
Reti pt 10’ autorete di
Piccinni; st 32’ Bonvissuto.

PERGOCREMA (4-1-4-1)
Cicioni; Lolaico,Romito,
Cuomo (1’st Celjak),
Tamburini; Fabbro; Guidetti
(27’pt Prisco), Coletti,
Menicozzo, Joelson(1’st
Tortolano);Pià. All. Brini.
BARLETTA (4-2-3-1) Pane;
Masiero,Migliaccio,
Mengoni,Mazzarani;Di
Cecco, De Liguori (29’ st
Zappacosta);Guerri,
Romondini,Schetter (16’ st
Pisani);Mazzeo (34’ st
Cerone). All. Di Costanzo.
ArbitroRipa di Nocera Inf.
Reti pt 7’ Mazzeo, 46’
Schetter.

PORTOGRUARO (4-3-1-2)
Bavena,Altobello, Cristante,
Radi, Pondaco;Coppola (10’
st Luppi), Herzan, Liccardo;
Cunico(39’ st D’Amico);
Corazza (26’ st De Sena),
Della Rocca. All. M. Rastelli.
LATINA (3-5-2)Martinuzzi,
Bruscagin,Agius (19’ st
Burzigotti), Farina; Falzerano,
Matute, Giannusa,Ricciardi,
Giacomini; Jefferson(27’ st
Agodirin),Martignago (17’ st
Pagliaroli).All. Sanderra.
ArbitroSaia di Palermo.
Reti pt 13’ Liccardo, 42’
Bruscagin.

PRATO (4-4-2) Layeni;
Dametto,Fogaroli, Lamma,
De Agostini; Sacenti, Gazo
(37’ st Varutti),Ghinassi,
Cavagna;Silva Reis (29’ pt
Morante), Vieri (29’ st
Benedetti).All. Esposito.
SPEZIA (4-4-2)Russo;
Madonna,Lucioni, Gentili
(28’ pt Bianchi), Mora; Casoli,
Bianco (29’ st Ferrini), Lollo,
Vannucchi (44’ st Guerra);
Iunco,Marotta. All. Serena.
ArbitroFabbri di Ravenna.
Reti pt 3’ Silva Reis, 34’
Vannucchi; st 13’ Marotta,
16’Ghinassi.

SIRACUSA (4-1-4-1) P.
Baiocco; Giordano, Moi,
Ignoffo, Capocchiano;
Spinelli; Pepe (38’ st Pippa),
Mancosu, D. Baiocco, Longoni
(18’ st Bongiovanni); Testardi
(29’ st Zizzari). All. Sottil.
CARRARESE (4-4-2) Nocchi;
Piccini,Benassi, Pasini,
Vannucci;Orlandi, Conti (16’
st Belcastro), Taddei,
Russotto; Cori (20’ st
Corrent),Merini (38’ st
Rosaia).All. Sottili.
ArbitroBarbenodi Brescia.
Reti pt 40’ Ignoffo; st 15’
Cori,25’ Testardi, 35’
Bongiovanni.

TRIESTINA (4-2-3-1)
Gadignani,D’Ambrosio,
Galasso (21’ st Tombesi)
Allegretti, Lima, Gissi, Rossetti
(25’ st Pinares), Princivalli,
Godeas,Rossi, De Vena (39’ st
Evola).All. Galderisi.
BASSANO (4-4-2) Grillo,
Basso, Bonetti, Scaglia, Correa,
Porchia, Ferretti, Caciagli (25’
st De Gasperi), Gasparello (10’
st Galabinov), Longobardi
(36’ st Guariniello), Proietti.
All. Brucato.
ArbitroFiore di Barletta.
Reti pt 14’ Allegretti, 40’
Godeas; st 14’ Correa su
rigore,40’ Guariniello.

LANCIANO (4-3-3)Aridità;
Aquilanti,Massoni, Amenta,
Mammarella;Chiricò (29’ st
Sarno), Paghera,Capece;
Volpe, Pavoletti, Turchi (37’ st
Donnarumma). (Amabile,
Rosania, Vastola,Scrosta,
Novinic). All.: Gautieri.
TRAPANI (4-3-3) Castelli;
Priola,Sabatino, Pagliarulo,
Filippi;Pirrone, Barraco,
Caccetta,Abate; Gambino (9’
st Tedesco), Madonia (13’ st
Perrone). (Pozzato, Daì,
Domicolo,Cianni, Mastrolilli).
All.: Boscaglia.
ArbitroRos di Pordenone.

CLASSIFICA PT G V N P
Trapani 55 29 16 7 6

Siracusa (-5 pt.) 49 29 15 9 5

Spezia 47 29 12 11 6

V. Lanciano (-1 pt.) 46 29 13 8 8

Cremonese (-6 pt.) 42 29 14 6 9

Pergocrema (-2 pt.) 41 29 12 7 10

Südtirol 40 29 10 10 9

Carrarese 40 29 10 10 9

Barletta (-1 pt.) 40 29 10 11 8

Portogruaro 38 29 9 11 9

Frosinone 36 29 10 6 13

Triestina 34 29 9 7 13

Prato 31 29 7 10 12

FeralpiSalò 30 29 7 9 13

Latina 30 29 7 9 13

Piacenza (-6 pt.) 30 29 9 9 11

Andria 30 29 7 9 13

Bassano 24 29 5 9 15

29ª GIORNATA
Andria-Südtirol 3-1
FeralpiSalò-Cremonese 1-0
Frosinone-Piacenza 2-0
Pergocrema-Barletta 0-2
Portogruaro-Latina 1-1
Prato-Spezia 2-2
Siracusa-Carrarese 3-1
Triestina-Bassano 2-2
V. Lanciano-Trapani 0-0

PROSSIMO TURNO
04/04/2012

Barletta-Siracusa

Carrarese-V. Lanciano

Cremonese-Triestina

Frosinone-Pergocrema

Piacenza-Andria

Prato-FeralpiSalò

Spezia-Bassano

Südtirol-Latina

Trapani-Portogruaro

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

FeralpiSalò Battuta la Cremonese
salvezza diretta ad un sol punto
Bracaletti firma il gol partita, il portiere Branduani parte dalla panchina
e mette la sua firma sul successo con tre strepitosi interventi

LE PAGELLE / FeralpiSalò 

CHE RIPRESA
Al 2’ il gol verdeblù
poi ospiti in nove,
Tarana colpisce

il palo e Muwana
spreca a porta vuota,

al 46’ Dettori
colpisce l’incrocio

Festaverdeblù
� Al centro, il gol di Bracaletti e la gran deviazione di
Branduani sul tiro di Degeri. In alto a destra Bracaletti
festeggiato da Tarana; qui sopra, dall’alto, il destro di Tarana
che colpirà il palo e l’ex rondinella Possanzini, il migliore
della Cremonese. Sotto, la festa salodiana dopo il gol partita
(fotoservizio Reporter Zanardelli)

ZOMER 6
Al9’ inmischia, vienetoccato du-
ramente da un avversario. Prova
a resistere, ma al 25’ pt deve la-
sciare il campo a Branduani
(8), che alla fine sarà decisivo
quanto e forse più di Bracaletti.
Con strepitosi interventi nega il
gol a Possanzini (43’ pt), Degeri
(14’ st) e Minelli (15’ st).

BIANCHETTI 6.5
Prestazione da veterano, per il
giovane difensore. Che limita
nel primo tempo Possanzini e
nella ripresa Nizzetto, al quale
nega il gol con una tempestiva
chiusura al 14’ della ripresa.

LEONARDUZZI 6.5
Aiutato dai compagni di squadra
non deve sciorinare una presta-
zione monstre per essere decisi-
vo. Anche perché se è vero che
dallesue partiarrivano millepal-
loni, è anche vero che non sono
granché difficili da rinviare.

ALLIEVI 7
«Era alla prima gara con me», ha
ricordato Remondina. Vuol dire
che aveva collezionato le sue
quattropresenzenelle primecin-
que giornate. Visto contro i vari
Coralli e Possanzini, però, sem-
bra reduce da un campionato
giocato con grande continuità:
non sbaglia nulla ed a chi si pre-
senta dalle sue parti non regala
occasioni da gol.

SAVOIA 6.5
Cancella Le Noci, che pure è un
brutto cliente.

DRASCEK 6
Non èfacile giocare contro ilcen-
trocampo della Cremonese,
composto da giocatori agili etec-
nicamente bravi. Soprattutto
nelprimotempo, deveacconten-
tarsi di fare legna. Nella ripresa
tiene la posizione con notevole
senso tattico.

CASTAGNETTI 6
Fatica, e non poco, a tenere a ba-
da nella prima metà di gara le fo-
late grigiorosse. Nella ripresa è
più diligente, si muove meglio e
dà più ordine alla manovra dei
suoi.

MUWANA 6
Del trio di mezzo è forse quello
che meglio si comporta quando
la gara si fa agonisticamente to-
sta.Quando poila Cremonesere-
sta prima in dieci e poi in nove,
hapiù diun’occasione peravvici-
narsiall’area avversaria. In chiu-
sura di gara offre a Tarana uno
splendido assist, ma sul tiro ri-
battuto dal palomanca clamoro-
samente il bersaglio a porta vuo-
ta.

BRACALETTI 7
Non c’è solo il gol nella partita
delgiocatoreumbro. Cisono tan-
te giocate di rilievo, compresa

una sgroppata palla al piede dal-
la sua difesa al limite dell’area
ospite. E, purtroppo, un infortu-
nio che potrebbe negargli la tra-
sferta di Prato. Al 23’ st lo rileva
Defendi (6), che corre tanto, si
sacrifica, ma non riesce ad esse-
re pericoloso.

MONTELLA 6
Corre,si dà da fare. Si muove con
un certo senso tattico, e la prova
è nel tocco con il quale chiude
conBracalettiil triangolo vincen-
te. Ma non è mai pericoloso. Dal
27’ st lo rileva Cortellini (6),
che entra per blindare il risultato
e gioca come centrale difensivo
aggiunto.

TARANA 6.5
Controavversari di valore siesal-
ta e fa valere grinta, capacità tec-
nicheesenso tattico.Succedean-
che contro i grigiorossi.

CREMONESE
G.Bianchi5.5;Polenghi 5,Minel-
li 6, Cesar 6, Favalli 5; Fietta 6.5
(17’ st Filippini 5.5), Degeri 6.5,
Dettori 6.5;Le Noci 5.5 (11’st Niz-
zetto 6.5), Coralli 5.5 (25’ st Mu-
setti 5.5), Possanzini 6.5.

L’arbitro Bindoni 6
Eccessiva l’ammonizione a Bra-
caletti. Non i due cartellini rossi.
Dimostra una buona presenza,
anche se in avvio alcune decisio-
ni suscitano perplessità  f. d.

IL MISTER
Gian Marco Remondina

«Tutti bravi
E complimenti
ad Allievi»

IL DIFENSORE
Nicholas Allievi

«È andata bene
anche marcando
Possanzini»

FERALPISALÒ 1
CREMONESE 0

ANDRIA 3
SÜDTIROL 1

FROSINONE 2
PIACENZA 0

PERGOCREMA 0
BARLETTA 2

PORTOGRUARO 1
LATINA 1

PRATO 2
SPEZIA 2

SIRACUSA 3
CARRARESE 1

TRIESTINA 2
BASSANO 2

V. LANCIANO 0
TRAPANI 0

FERALPISALÒ (4-3-3)Zomer (25’ pt
Branduani);Bianchetti, Leonarduzzi, Allievi,
Savoia; Drascek, Castagnetti,Muwana;
Bracaletti (23’ st Defendi),Montella (27’ st
Cortellini),Tarana. (Bonaccorsi, Fusari, Sella,
Sedivec). Allenatore:Remondina.
CREMONESE (4-3-3) G.Bianchi; Polenghi,
Minelli,Cesar, Favalli; Fietta (17’ st Filippini),
Degeri,Dettori; Le Noci (11’ st Nizzetto), Coralli
(25’ st Musetti), Possanzini. (Malatesta,Rigioni,
Semenzato,Pestrin). Allenatore:Brevi.
ArbitroBindoni di Venezia.
Rete st 2’ Bracaletti.
Note Giornata fresca, terreno in perfette
condizioni.Spettatori600 circa. Calci d’angolo
11-1 (6-0) per la Cremonese.Espulsi: Favalli al
26’ st e Polenghi al 38’ st, entrambi per doppia
ammonizione.Ammoniti: Bracaletti e
Possanzini.Recupero:1’ e 5’.

SALÒ Ungol realizzatoda Braca-
letti in avvio di ripresa regala alla
FeralpiSalò un successo pesante,
oltreche diprestigio.Grazieaque-
sta vittoria, infatti, la squadra di
Remondina(tredici puntinelle ul-
time sei gare, 17 nelle dodici del
girone di ritorno contro i 9 dello
stesso periodo dell’andata) è ora
addirittura quattordicesima. Cer-
to, alla pari con altre tre squadre
ed avvantaggiata da una classifi-
ca avulsa ancora incompleta, pe-
rò è veramente ad un passo dal
traguardo stagionale, la salvezza
diretta. Che dista un
sol punto, quello che
divide il quartetto for-
mato da FeralpiSalò,
Latina, Piacenza e An-
dria (l’ordine è quello
della classifica avulsa;
mancano Piacenza-
Andria di mercoledì,
FeralpiSalò-Andria
del 15 aprile e Piacen-
za-Latina del 22 apri-
le) dal Prato.
Ovverolaprossimaav-
versaria dei salodiani,
mercoledì al Lungobisenzio, do-
ve scenderà una Feralpi diversa
da quella caduta in casa all’anda-
ta. Una squadra cui la vittoria di
ieri, ottenuta mostrando una
grande individualità (il portiere
Branduani,subentrato all’infortu-
nato Zomer) ed una grande com-
pattezza, non può che far bene. E
non solo dal punto di vista della
classifica, anche se la comprensi-
bile euforia dell’immediato dopo-
gara di ieri dovrà fare subito spa-
zio all’identica concentrazione
cheLeonarduzzie compagnihan-
no mostrato ieri contro la Cremo-
nese. Contro Possanzini, l’unica
delle grandi firme che ha confer-
mato il suo valore, e tanti altri gio-
catori che vantano presenze e gol
pure in serie A. E che però ieri so-
no stati ingabbiati da una difesa
teoricamente in affanno perché
priva di tre giocatori squalificati.

Invece proprio il reparto arretra-
to è stato quello che non ha per
nulla tradito Remondina. Bian-
chetti e Savoia hanno fatto la loro
parte sulle due fasce, Leonarduz-
zi ed Allievi, la cui ultima partita
risale a sei mesi fa, non hanno re-
galato nemmeno un centimetro
agli avanti ospiti.
Non che la Cremonese, squadra
di alto livello che malgrado la
sconfitta può ancora raggiungere
i play off e, quindi, la serie B, non
abbia avuto occasioni da gol. Ma
l’unica avuta da un attaccante è
quella che al 43’ del primo tempo
Possanzini si è costruito da solo
conuno slalomal limite,ma Bran-
duani è stato bravo a mettere in
angolo. Le altre vere occasioni
portano però la firma di due cen-
trocampisti ed un difensore: l’ex
Nizzetto (diagonale chiuso da
Bianchetti in angolo), Degeri (rito
da lontano alzato da Branduani)
e Minelli, con Branduani ancora
bravissimo ad alzarne il colpo di
testa.
La FeralpiSalò è stata brava a non
perdere mai la testa. A chiudersi
con ordine e senza affanninel pri-
mo tempo, nel quale solo un tiro
di Castagnetti (32’) ha fatto venire
i brividi a Giorgio Bianchi.
Nell’intervallo Remondina ha
chiesto ai suoi maggior presenza

in avanti ed al 2’ è stato
premiato: bello slalom
di Bracaletti che trian-
golaconMontella,rice-
vepalla, laprotegge be-
ne ed infila Bianchi da
due passi.
La partita a questo
punto cambia, ma
non la grande concen-
trazione della Feralpi.
Che al 9’ sfiora il 2-0
con un colpo di Tara-
naafildipalocon Bian-
chi immobile.

Poi è Branduani show, con le due
consecutive parate sul tiro di De-
geri e sull’incornata di Minelli. Al
20’ Possanzini gira alto, al 21’ un
diagonale di Muwana termina a
fil di palo. Poi la Cremonese resta
in dieci (26’) per l’espulsione di
Favalli ed in nove (38’) per quella
di Polenghi. Al 40’ Defendi man-
da alto dal limite, al 45’ su assist di
Muwana Tarana colpisce il palo,
poi Muwana a porta vuota man-
da incredibilmente sul fondo e
nel recupero (46’) su punizione
Dettori colpisce l’incrocio.
La Cremonese ci prova sino allo
scadere dei 5 minuti di recupero,
ma senza esito. E la FeralpiSalò
puòfesteggiare trepuntipesantis-
simi.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

SALÒ La FeralpiSa-
lò torna alla vittoria
dopo la batosta di La
Spezia e «vede» la
salvezza diretta. Ne-
gli spogliatoi la diri-
genza verdeblù si
complimenta con

Gian Marco Remondina che, a causa
delle assenze di Blanchard, Camilleri e
Turato, è stato costretto a rivoluziona-
re il reparto difensivo. Il tecnico di
Trenzano sposta però i complimenti e
ringrazia la squadra.
«Imieiragazzihannogiocato unagran-
de partita. Vorrei sottolineare soprat-
tutto la prova di Allievi, che non gioca-
va da tantissimo tempo. Il ragazzo ha
continuato ad allenarsi con costanza e
impegno ed in questa occasione ha ri-
sposto alla chiamata nel migliore dei
modi. Nonera facile ma lui è statomol-
to bravo».
Successo molto importante contro
una squadra di prima fascia: «Questa è
una vittoria prestigiosa. La Cremone-
se era venuta a Salò per vincere, ma
noi l’abbiamo battuta. I risultati non
sono mai scontati, soprattutto nel cal-
cio. Nel primo tempo siamo stati mol-
tobravi achiudere gli spazi eda respin-
gere gli attacchi dei grigiorossi. Nella
ripresa abbiamo costruito la vittoria
grazie alle ripartenze di Bracaletti. Pec-
cato che sia dovuto uscire per infortu-
nio: spero non sia nulla di grave, per-
ché per noi è un valore aggiunto».
L’unico rammarico è non aver chiuso
primala gara: «Abbiamo dovuto soffri-
re fino alla fine - conclude Remondina
-, ci è mancata ancora una volta la ca-
pacità di chiudere il match. L’impor-
tante comunque è aver difeso il mini-
mo vantaggio fino alla fine».
«Abbiamo disputato una gara perfetta
-commenta il presidente Giuseppe Pa-
sini -, c’erano tanti assenti, ma la squa-
dra ha risposto bene. Mi dispiace solo
per l’amico Arvedi: abbiamo vinto noi
il derby dell’acciaio, ma auguro alla
Cremonese di salire in B. Il migliore in
campo è stato ancora una volta Braca-
letti. Per noi è un giocatore fondamen-
tale e mi auguro che rientri per Prato. È
un giocatore che merita categorie su-
periori, ma noi ce lo teniamo stretto.
La salvezza diretta? Ora ci credo più di
prima. Dobbiamo far bene le ultime
partite, a partire da quella di Prato, do-
ve sarà importante non perdere».
Il tecnico della Cremonese Oscar Brevi
non si spiega la sconfitta: «È stata una
partita incredibile. Penso che debba
far riflettere il dato che riguarda i calci
d’angolo: sotto questo aspetto abbia-
mo vinto 11-1. Evidentemente non sia-
mo stati bravi davanti alla porta».

Enrico Passerini

SALÒ Il valore ag-
giunto della Feralpi-
Salòè Andrea Braca-
letti. Contro la Cre-
monese l’attaccante
verdeblù è stato de-
cisivo: «Mi fa molto
piacere aver segna-

to - commenta il giocatore umbro -,
ma il merito della vittoria va a tutta la
squadra. Ci abbiamo messo grinta e
spirito: con una squadra forte come la
Cremonese, bisogna dare il massimo
delle nostre possibilità e noi l’abbia-
mo fatto. Per quanto riguarda la mia
rete, devo ringraziare Montella, che è
stato bravissimo a chiudere il triango-
lo. Ora speriamo di fare bene a Prato.
Sono uscito prima della fine perché ho
sentito il muscolo tirare: penso sia una
piccola contrattura, ma voglio essere
disponibile già per la gara di mercole-
dì».
Partito dalla panchina, è stato costret-
to ad entrare per l’infortunio occorso a
Zomer.PaoloBranduani è statopoi de-
cisivo e con i suoi interventi ha salvato
porta e risultato: «Sono molto conten-
to - dichiara l’ex AlbinoLeffe -, dopo es-
ser rimasto in panchina per qualche
settimana, ho avuto la possibilità di
rientrare in campo, ed è andata bene.
La parata più difficile è stata quella su
calciod’angolo, sulcolpodi testa diMi-
nelli. Ringrazio il preparatore dei por-
tieri Flavio Rivetti: con me sta facendo
davvero un grande lavoro».
Tra i migliori in campo anche Nicho-
las Allievi, che ha sostituito al meglio
lo squalificato Blanchard: «È una gran-
de giornata per me e sono molto con-
tentoche il mister miabbia fatto icom-
plimenti. Era da tanto tempo che non
giocavo e finalmente ho avuto la possi-
bilità di mettermi in mostra. Ho dovu-
to marcare Possanzini che è un gioca-
tore di categoria superiore: è andata
bene e sono molto contento. Ora dob-
biamo andare a Prato e sarà un’altra
gara difficile. La convocazione in Na-
zionale? Mi fa enormemente piacere,
perché a Pasqua sarò a Dubai. Gioche-
rò un torneo con la maglia azzurra. Pri-
maperò devopensare allasalvezza del-
la Feralpi ed all’importante sfida di
mercoledì».
Èinveceamareggiato Davide Possanzi-
ni, ex rondinella ora in forza alla Cre-
monese: «È stata una partita strana.
Dal mio punto di vista ce l’avevamo in
pugno, perché avevamo fatto nostro il
possessopalla.Nel secondo tempo,pe-
rò, siamo passati in svantaggio e non
siamo più riusciti a pareggiare. In que-
sto caso non siamo riusciti a far valere
la nostra maggior qualità: ci è mancata
la cattiveria messa in campo dalla Fe-
ralpiSalò». e. pass.

ANDRIA (4-4-2) Rossi;
Meccariello,Zaffagnini,
Mucciante,Contessa;Arini,
Minesso,Larosa, Taormina
(20’ st D’Alessandro);Del
Core (29’ st Gambino), Russo
(31’ st Loiodice). All. Cosco.
SÜDTIROL (4-3-3) Iacobucci;
Iacoponi,Cascone,Kiem,
Legittimo;Furlan, Uliano(35’
st Albanese), Campo (9’ st
Chiavarini); Schenetti,
Giannetti, Fink (9’ st Bacher).
All. Stroppa.
ArbitroMarini di Roma.
Reti pt 42’ Del Core; st 2’
Minesso,18’ Schenetti, 45’
Gambino.

FROSINONE (4-3-3)
Zappino,Ristovski, Federici,
Stefani,Vitale, Bottone,
Carrus, Baccolo (20’ st Frara),
Cesaretti (37’ st Catacchini),
Santoruvo(32’st Bonvissuto),
Aurelio.All. Corini.
PIACENZA (4-4-2) Ivanov,
Marchi,Bertoncini,Bini,
Visconti, Volpe, Pani, Piccinni
(35’ st Dragoni), Foglia (6’ st
Lisi), Giovio, Bombagi (14’ st
Rodriguez).All. Monaco.
ArbitroAbbatista di
Molfetta.
Reti pt 10’ autorete di
Piccinni; st 32’ Bonvissuto.

PERGOCREMA (4-1-4-1)
Cicioni; Lolaico,Romito,
Cuomo (1’st Celjak),
Tamburini; Fabbro; Guidetti
(27’pt Prisco), Coletti,
Menicozzo, Joelson(1’st
Tortolano);Pià. All. Brini.
BARLETTA (4-2-3-1) Pane;
Masiero,Migliaccio,
Mengoni,Mazzarani;Di
Cecco, De Liguori (29’ st
Zappacosta);Guerri,
Romondini,Schetter (16’ st
Pisani);Mazzeo (34’ st
Cerone). All. Di Costanzo.
ArbitroRipa di Nocera Inf.
Reti pt 7’ Mazzeo, 46’
Schetter.

PORTOGRUARO (4-3-1-2)
Bavena,Altobello, Cristante,
Radi, Pondaco;Coppola (10’
st Luppi), Herzan, Liccardo;
Cunico(39’ st D’Amico);
Corazza (26’ st De Sena),
Della Rocca. All. M. Rastelli.
LATINA (3-5-2)Martinuzzi,
Bruscagin,Agius (19’ st
Burzigotti), Farina; Falzerano,
Matute, Giannusa,Ricciardi,
Giacomini; Jefferson(27’ st
Agodirin),Martignago (17’ st
Pagliaroli).All. Sanderra.
ArbitroSaia di Palermo.
Reti pt 13’ Liccardo, 42’
Bruscagin.

PRATO (4-4-2) Layeni;
Dametto,Fogaroli, Lamma,
De Agostini; Sacenti, Gazo
(37’ st Varutti),Ghinassi,
Cavagna;Silva Reis (29’ pt
Morante), Vieri (29’ st
Benedetti).All. Esposito.
SPEZIA (4-4-2)Russo;
Madonna,Lucioni, Gentili
(28’ pt Bianchi), Mora; Casoli,
Bianco (29’ st Ferrini), Lollo,
Vannucchi (44’ st Guerra);
Iunco,Marotta. All. Serena.
ArbitroFabbri di Ravenna.
Reti pt 3’ Silva Reis, 34’
Vannucchi; st 13’ Marotta,
16’Ghinassi.

SIRACUSA (4-1-4-1) P.
Baiocco; Giordano, Moi,
Ignoffo, Capocchiano;
Spinelli; Pepe (38’ st Pippa),
Mancosu, D. Baiocco, Longoni
(18’ st Bongiovanni); Testardi
(29’ st Zizzari). All. Sottil.
CARRARESE (4-4-2) Nocchi;
Piccini,Benassi, Pasini,
Vannucci;Orlandi, Conti (16’
st Belcastro), Taddei,
Russotto; Cori (20’ st
Corrent),Merini (38’ st
Rosaia).All. Sottili.
ArbitroBarbenodi Brescia.
Reti pt 40’ Ignoffo; st 15’
Cori,25’ Testardi, 35’
Bongiovanni.

TRIESTINA (4-2-3-1)
Gadignani,D’Ambrosio,
Galasso (21’ st Tombesi)
Allegretti, Lima, Gissi, Rossetti
(25’ st Pinares), Princivalli,
Godeas,Rossi, De Vena (39’ st
Evola).All. Galderisi.
BASSANO (4-4-2) Grillo,
Basso, Bonetti, Scaglia, Correa,
Porchia, Ferretti, Caciagli (25’
st De Gasperi), Gasparello (10’
st Galabinov), Longobardi
(36’ st Guariniello), Proietti.
All. Brucato.
ArbitroFiore di Barletta.
Reti pt 14’ Allegretti, 40’
Godeas; st 14’ Correa su
rigore,40’ Guariniello.

LANCIANO (4-3-3)Aridità;
Aquilanti,Massoni, Amenta,
Mammarella;Chiricò (29’ st
Sarno), Paghera,Capece;
Volpe, Pavoletti, Turchi (37’ st
Donnarumma). (Amabile,
Rosania, Vastola,Scrosta,
Novinic). All.: Gautieri.
TRAPANI (4-3-3) Castelli;
Priola,Sabatino, Pagliarulo,
Filippi;Pirrone, Barraco,
Caccetta,Abate; Gambino (9’
st Tedesco), Madonia (13’ st
Perrone). (Pozzato, Daì,
Domicolo,Cianni, Mastrolilli).
All.: Boscaglia.
ArbitroRos di Pordenone.

CLASSIFICA PT G V N P
Trapani 55 29 16 7 6

Siracusa (-5 pt.) 49 29 15 9 5

Spezia 47 29 12 11 6

V. Lanciano (-1 pt.) 46 29 13 8 8

Cremonese (-6 pt.) 42 29 14 6 9

Pergocrema (-2 pt.) 41 29 12 7 10

Südtirol 40 29 10 10 9

Carrarese 40 29 10 10 9

Barletta (-1 pt.) 40 29 10 11 8

Portogruaro 38 29 9 11 9

Frosinone 36 29 10 6 13

Triestina 34 29 9 7 13

Prato 31 29 7 10 12

FeralpiSalò 30 29 7 9 13

Latina 30 29 7 9 13

Piacenza (-6 pt.) 30 29 9 9 11

Andria 30 29 7 9 13

Bassano 24 29 5 9 15

29ª GIORNATA
Andria-Südtirol 3-1
FeralpiSalò-Cremonese 1-0
Frosinone-Piacenza 2-0
Pergocrema-Barletta 0-2
Portogruaro-Latina 1-1
Prato-Spezia 2-2
Siracusa-Carrarese 3-1
Triestina-Bassano 2-2
V. Lanciano-Trapani 0-0

PROSSIMO TURNO
04/04/2012

Barletta-Siracusa

Carrarese-V. Lanciano

Cremonese-Triestina

Frosinone-Pergocrema

Piacenza-Andria

Prato-FeralpiSalò

Spezia-Bassano

Südtirol-Latina

Trapani-Portogruaro

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

FeralpiSalò Battuta la Cremonese
salvezza diretta ad un sol punto
Bracaletti firma il gol partita, il portiere Branduani parte dalla panchina
e mette la sua firma sul successo con tre strepitosi interventi

LE PAGELLE / FeralpiSalò 

CHE RIPRESA
Al 2’ il gol verdeblù
poi ospiti in nove,
Tarana colpisce

il palo e Muwana
spreca a porta vuota,

al 46’ Dettori
colpisce l’incrocio

Festaverdeblù
� Al centro, il gol di Bracaletti e la gran deviazione di
Branduani sul tiro di Degeri. In alto a destra Bracaletti
festeggiato da Tarana; qui sopra, dall’alto, il destro di Tarana
che colpirà il palo e l’ex rondinella Possanzini, il migliore
della Cremonese. Sotto, la festa salodiana dopo il gol partita
(fotoservizio Reporter Zanardelli)

ZOMER 6
Al9’ inmischia, vienetoccato du-
ramente da un avversario. Prova
a resistere, ma al 25’ pt deve la-
sciare il campo a Branduani
(8), che alla fine sarà decisivo
quanto e forse più di Bracaletti.
Con strepitosi interventi nega il
gol a Possanzini (43’ pt), Degeri
(14’ st) e Minelli (15’ st).

BIANCHETTI 6.5
Prestazione da veterano, per il
giovane difensore. Che limita
nel primo tempo Possanzini e
nella ripresa Nizzetto, al quale
nega il gol con una tempestiva
chiusura al 14’ della ripresa.

LEONARDUZZI 6.5
Aiutato dai compagni di squadra
non deve sciorinare una presta-
zione monstre per essere decisi-
vo. Anche perché se è vero che
dallesue partiarrivano millepal-
loni, è anche vero che non sono
granché difficili da rinviare.

ALLIEVI 7
«Era alla prima gara con me», ha
ricordato Remondina. Vuol dire
che aveva collezionato le sue
quattropresenzenelle primecin-
que giornate. Visto contro i vari
Coralli e Possanzini, però, sem-
bra reduce da un campionato
giocato con grande continuità:
non sbaglia nulla ed a chi si pre-
senta dalle sue parti non regala
occasioni da gol.

SAVOIA 6.5
Cancella Le Noci, che pure è un
brutto cliente.

DRASCEK 6
Non èfacile giocare contro ilcen-
trocampo della Cremonese,
composto da giocatori agili etec-
nicamente bravi. Soprattutto
nelprimotempo, deveacconten-
tarsi di fare legna. Nella ripresa
tiene la posizione con notevole
senso tattico.

CASTAGNETTI 6
Fatica, e non poco, a tenere a ba-
da nella prima metà di gara le fo-
late grigiorosse. Nella ripresa è
più diligente, si muove meglio e
dà più ordine alla manovra dei
suoi.

MUWANA 6
Del trio di mezzo è forse quello
che meglio si comporta quando
la gara si fa agonisticamente to-
sta.Quando poila Cremonesere-
sta prima in dieci e poi in nove,
hapiù diun’occasione peravvici-
narsiall’area avversaria. In chiu-
sura di gara offre a Tarana uno
splendido assist, ma sul tiro ri-
battuto dal palomanca clamoro-
samente il bersaglio a porta vuo-
ta.

BRACALETTI 7
Non c’è solo il gol nella partita
delgiocatoreumbro. Cisono tan-
te giocate di rilievo, compresa

una sgroppata palla al piede dal-
la sua difesa al limite dell’area
ospite. E, purtroppo, un infortu-
nio che potrebbe negargli la tra-
sferta di Prato. Al 23’ st lo rileva
Defendi (6), che corre tanto, si
sacrifica, ma non riesce ad esse-
re pericoloso.

MONTELLA 6
Corre,si dà da fare. Si muove con
un certo senso tattico, e la prova
è nel tocco con il quale chiude
conBracalettiil triangolo vincen-
te. Ma non è mai pericoloso. Dal
27’ st lo rileva Cortellini (6),
che entra per blindare il risultato
e gioca come centrale difensivo
aggiunto.

TARANA 6.5
Controavversari di valore siesal-
ta e fa valere grinta, capacità tec-
nicheesenso tattico.Succedean-
che contro i grigiorossi.

CREMONESE
G.Bianchi5.5;Polenghi 5,Minel-
li 6, Cesar 6, Favalli 5; Fietta 6.5
(17’ st Filippini 5.5), Degeri 6.5,
Dettori 6.5;Le Noci 5.5 (11’st Niz-
zetto 6.5), Coralli 5.5 (25’ st Mu-
setti 5.5), Possanzini 6.5.

L’arbitro Bindoni 6
Eccessiva l’ammonizione a Bra-
caletti. Non i due cartellini rossi.
Dimostra una buona presenza,
anche se in avvio alcune decisio-
ni suscitano perplessità  f. d.

IL MISTER
Gian Marco Remondina

«Tutti bravi
E complimenti
ad Allievi»

IL DIFENSORE
Nicholas Allievi

«È andata bene
anche marcando
Possanzini»

FERALPISALÒ 1
CREMONESE 0

ANDRIA 3
SÜDTIROL 1

FROSINONE 2
PIACENZA 0

PERGOCREMA 0
BARLETTA 2

PORTOGRUARO 1
LATINA 1

PRATO 2
SPEZIA 2

SIRACUSA 3
CARRARESE 1

TRIESTINA 2
BASSANO 2

V. LANCIANO 0
TRAPANI 0


