
GIORNALE DIBRESCIA VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2012 37SPORT

FeralpiSalò: Milani c’è, Remondina ci pensa
A Bergamo il centrocampista potrebbe rilevare uno tra Finocchio, Tarana o Bracaletti

SALÒ Un successo per tenere lontana una diretta
concorrente per la salvezza. Prosegue la preparazio-
ne della FeralpiSalò in vista della sfida di domenica
contro l’AlbinoLeffe, in programma allo stadio di
Bergamo.
Dopo il pareggio in rimonta con la Virtus Entella, i
gardesani sono tornati ad allenarsi martedì al cen-
tro sportivo Colombo di Castenedolo. Oggi è previ-
sta una seduta pomeridiana, mentre domani matti-
na verrà effettuata la rifinitura.
Nel gruppo è tornato ad allenarsi regolarmente Mi-
lani, mentre Savoia e Boscaro hanno lavorato a par-
tee non saranno disponibili per la trasferta diBerga-
mo. Contro i seriani, il tecnico verdeblù Gian Marco
Remondina potrebbe confermare l’undici che ha
pareggiato con l’Entella. In alternativa, se dovesse
decidere di far giocare Milani a centrocampo, il tec-

nico verdeblù dovrebbe togliere Finocchio, oppure
sacrificare uno degli esterni d’attacco, Bracaletti op-
pure Tarana.
Per l’AlbinoLeffe quella di domenica pomeriggio è
una sfida che vale molto, una sorta di spartiacque
della stagione, perché i seriani dopo dieci giornate
hanno la possibilità di togliere il segno meno dalla
classifica. Il club presieduto da Gianfranco Andreo-
letti sconta infatti dieci punti di penalizzazione per
il Calcioscommesse (ma per nove di questi è ancora
inattesa della decisione su un ricorso)ed attualmen-
te è ultimo in classifica a -1, per effetto di una vitto-
ria (ottenuta contro l’Entella), sei pareggi ed una
sconfitta. Senza la penalizzazione l’AlbinoLeffe,
che ha in panchina l’ex palazzolese Alessio Pala, sa-
rebbe dodicesimo con 9 punti, uno in meno della
FeralpiSalò. e. pas.

Mondiali:
oggi l’esordio azzurro

CARAVAGGIO Dopo la convin-
cente affermazione interna con
la Fersina, il Montichiari inciam-
pain casadel Caravaggio: sconfit-
tadi misuracausa ilrigore trasfor-
mato da Girometta, a metà pri-
mo tempo.
Ibresciani,chenella partecentra-
ledelmatch hannoricercato il pa-
ri, hanno chiuso la sfida in 9 uo-
miniperl’espulsione diColye Ca-
talano negli ultimi dieci minuti
dell’incontro. E la squadra di Tor-
resani domenica ospiteràil S. Ge-
orgen: fondamentali i tre punti
per tenere a distanza di sicurezza
la zona play-out (ora a 2 punti).
Ieri, meglio i bergamaschi nelle
fasi iniziali con un tentativo di
Sonzogni smanacciato da Viola
in corner (4’), un traversone insi-
dioso di Crotti (13’) e un’azione
Longo-Girometta sulla destra
concrossindirizzato, inarea, aVi-
tali a cui si allunga il pallone nel

tentativo di aggancio. Il Monti-
chiari si sveglia al 19’ con il tiro
dalla trequartidi Zagarineutraliz-
zato da Merisio. Al 23’ l’episodio
chedecideilmatch:sullapunizio-
ne di Sonzogni, l’arbitro ravvede
una spinta di Lorenzi (ammoni-
to)su Forlanie, tra le protestebre-
sciane, è rigore: Girometta dagli
11metri infila e Caravaggioavan-
ti. I bresciani cercano di reagire e,
soprattutto negli ultimi dieci mi-
nuti, riescono a trovare qualche
guizzopericoloso. Al 38’bella gio-
cata di Pagani a servire Lorenzi
che,quasial centrodell’area,con-
clude di poco alto sopra la traver-
sa. Al 43’ l’occasione più ghiotta
con il traversone di Guglieri sul
secondo palo dove Zagari calcia
di prima intenzione ma trova la
pronta respinta di piedi di Meri-
sio.
Nella ripresa, al 7’ Coly mette ap-
pena dentro l’area per il colpo di

testa di Bosio, fuori di poco. Al 12’
è Pagani a provarci con un raso-
terra, e al 29’ sulla punizione di
Micheloni l’inzuccata di Lorenzi
minaccia la porta orobica. Segue
una fase di stanca, prima dell’ac-
celerata finale del Caravaggio. Al
36’ Vitali involato a rete, dopo un
errore di Andriani, viene atterra-
to appena fuori dal limite del-
l’area da Coly (espulso). Poco do-
po, Andriani rischia l’autorete
nello spazzare il tiro di Del Carro.
Al 40’ bresciani in nove: espulso
Catalano, reo per l’arbitro, di
aver colpito con un pugno Vitali.
Caravaggio vicinissimo al rad-
doppionel finale: filtrante di Vita-
li per Del Carro, Viola evita il pal-
lonetto con un doppio interven-
to, poi Guglieri sulla linea salva
ancora suDel Carro einfine quar-
to salvataggio sempre di Guglieri
sull’ultimo tentativo di Crotti.

Giulio Ghidotti

CARAVAGGIO Oltre alla sconfitta, la
trasferta di Caravaggio costa
all’Atletico Montichiari anche due
nuovi squalificati in vista della
prossima gara interna in casa con il S.
Georgen: Coly e Catalano. Proprio
nella giornata che avrebbe riportato
alla corte di mister Torresani gli altri
assenti, per squalifica, delle ultime
giornate, ossia i difensori Anelli,
Martinelli e Angioletti. Prima di
pensare al match di domenica, il
coach del «Monti» prova ad
analizzare il ko di misura in terra
bergamasca: «È stata una partita
decisa dal rigore: io dalla panchina ho
visto poco – ammette Torresani –
anche se sentendo i ragazzi l’arbitro è
stato assai fiscale in una situazione di
mischia dove a volte si fischia il
rigore, molte altre volte no».

Sulla prestazione della sua squadra,
soddisfazione a metà. «Abbiamo
faticato ad entrare in partita, poi in
seguito al rigore subito, o poco prima,
ci siamo rimessi in carreggiata
disputando una discreta fase centrale
dell’incontro. Infine la sofferenza nel
finale. Il Caravaggio è una squadra
tosta ed era difficile superare la loro
linea difensiva – commenta Torresani
- tanto è vero ci siamo resi un po’
pericolosi, specie a inizio ripresa,
cercando il gioco dagli esterni del
campo, con dei cross che ci hanno
fruttato qualche colpo di testa
insidioso». Più convinto dei meriti
della propria squadra il tecnico del
Caravaggio, Roberto Crotti. «Abbiamo
meritato di vincere, concedendo poco
ai nostri avversari e costruendo un
buon numero di palle-gol».

IL DOPOPARTITA

Mister Torresani: «Fatale la mischia in area»

CLASSIFICA PT G V N P

Caronnese 29 11 9 2 0

Pergolettese 24 11 7 3 1

Pontisola 24 11 7 3 1

Olginatese 23 11 6 5 0

Voghera 22 11 7 1 3

Mapellobonate 16 11 4 4 3

Lecco (-3) 15 11 5 3 3

Caravaggio 15 11 4 3 4

Pro Sesto 15 11 4 3 4

A. Seriate 13 11 2 7 2

Atl. Montichiari 13 11 4 1 6

Darfo Boario (-1) 12 11 3 4 4

Seregno 12 11 3 3 5

Mezzocorona 12 11 4 0 7

AlzanoCene 11 11 2 5 4

Castellana Cast. 10 11 2 4 5

Sant'Angelo 9 11 2 3 6

St. Georgen 9 11 2 3 6

Fersina Perg. 8 11 2 2 7

Trento 4 11 1 1 9

11ª GIORNATA

A. Seriate-Caronnese 1-1

Caravaggio-Atl. Montichiari 1-0

Darfo Boario-Mezzocorona 3-0

Fersina Perg.-Mapellobonate 2-3

Lecco-Seregno 3-2

Pergolettese-AlzanoCene 1-1

Pontisola-Castellana Cast. 1-1

Sant'Angelo-Trento 3-1

St. Georgen-Olginatese 2-2

Voghera-Pro Sesto 3-2

PROSSIMO TURNO
04/11/2012

AlzanoCene-Caravaggio

Caronnese-Pergolettese

Castellana Cast.-A. Seriate

Mapellobonate-Sant'Angelo

Mezzocorona-Lecco

Atl. Montichiari-St. Georgen

Pro Sesto-Fersina Perg.

Olginatese-Voghera

Seregno-Pontisola

Trento-Darfo Boario

SERIE D GIRONE B

1ª  classificata in LegaPro2LegaPro2 - dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 15ª alla 18ª ai play out - 19ª - 20ª in Eccellenza

CARAVAGGIO (3-5-2): Merisio;Brugali (16'
st Fornoni), Forlani, Zucchinali; Crotti,
Morando, Longo (28' st Ambrosoni sv),
Sonzogni,Mazzola (23' st A. Del Carro); Vitali,
Girometta.All. Crotti.
MONTICHIARI (4-4-2): Viola; Coly, Andriani,
Catalano, Guglieri; Zagari (16' st Fornito),
Micheloni,Alberti (32' st Bani), Pagani, Bosio,
Lorenzi.All. Torresani.
Arbitro:Meraviglia di Pistoia.
Rete: pt 24’ Girometta (rig.)
NoteAmmoniti: Brugali, A. Del Carro e
Lorenzi. Espulsi: al 36’ st Coly per fallo in
chiaraoccasione da rete e al 40’ st Catalano
per giocoviolento.

Il trisvincente
■ Al centro della pagina Capelloni
(sopra) e Piantoni, due dei tre
marcatori di ieri. A sinistra un’uscita
di Pansera e, qui sopra, Gigi Nember

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

Milani torna a disposizione

Il Montichiari scivola di misura
sul campo del Caravaggio
Girometta dal dischetto regala i tre punti ai padroni di casa
I bresciani giocano bene ma sono nervosi e nel finale restano in nove

Lorenzi del Montichiari in rovesciata (foto d’archivio)

VIOLA 6,5
Infilato solo dagli undici metri, sicuro nelle altre occasioni, nel
finale è provvidenziale nel chiudere lo spazio al pallonetto di
Del Carro.

COLY 5,5
Ruvidoed efficace inchiusura, un po' menobrillante a propor-
si. Costretto a mettere giù Vitali lanciato a rete, rimedia un
cartellino rosso difficilmente evitabile.

ANDRIANI 5,5
Meno sicuro che in altre circostanze. Sull'episodio che costa il
rosso a Coly pasticcia un po' anche lui. E quasi rischia l'autore-
te, poco dopo, sulla conclusione di Del Carro.

CATALANO 5
Si fa prendere dal nervosismo nel gesto su Vitali che gli com-
porta il cartellino rosso.

GUGLIERI 6,5
Tentenna all’inizio, poi prende coraggio e si fa vedere anche in
affondi che portano a traversoni e assist interessanti.

ZAGARI 5,5
Si vede a sprazzi, manca una occasione interessante per colpi-
re la porta orobica da pochi passi (dal 16' st FORNITO 5,5)

MICHELONI 6
Se la cava in mezzo al campo.

ALBERTI 6
A corrente alternata (dal 32' st BANI sv)

PAGANI 6
Trova qui e là qualche spunto interessante, come in un'occa-
sione che smarca Lorenzi in area di rigore nel primo tempo.

BOSIO 5,5
Poco in evidenza. Parte davanti con Lorenzi, mentre dopo l'in-
gresso di Fornito si sposta sull'esterno destro.

LORENZI 6
Coinvolto nell'episodio del rigore (causato), stavolta non tim-
bra il cartellino pur facendo un discreto gioco disponda e peri-
coloso di testa.

ARBITRO 5,5
Parse corrette le due espulsioni nel finale, rimangono i dubbi
sul rigore che decide la partita: da rivedere alla moviola.

CARAVAGGIO:Merisio 6,5; Brugali 6 (16' st Fornoni 6), Forla-
ni 6,5, Zucchinali 6,5; Crotti 6, Morando 5,5, Longo 6 (28' st
Ambrosoni sv), Sonzogni 6, Mazzola 6 (23' st A. Del Carro 6,5);
Vitali 6, Girometta 6.

CARAVAGGIO 1
ATLETICO MONTICHIARI 0

LE PAGELLE  


