
CLASSIFICA PT G V N P
Siracusa (-3 pt) 24 14 8 3 3

Carrarese 23 15 6 5 4

Cremonese (-6 pt) 22 14 8 4 2

Pergocrema 22 14 7 1 6

Portogruaro 22 14 6 4 4

Trapani 22 14 6 4 4

V. Lanciano (-1 pt) 22 14 7 2 5

Südtirol 21 14 5 6 3

Barletta 20 14 5 5 4

Frosinone 19 14 5 4 5

Triestina 18 14 6 0 8

Spezia 17 14 4 5 5

Andria 16 14 3 7 4

Latina 15 14 4 3 7

Bassano 14 14 3 5 6

Piacenza (-4 pt) 13 14 5 2 7

Prato 12 14 3 3 8

FeralpiSalò 11 15 2 5 8

15ª GIORNATA
FeralpiSalò-Carrarese 2-2

PROSSIMO TURNO
Domani

Barletta-Cremonese

Bassano-Prato

Latina-Piacenza

Pergocrema-V. Lanciano

Portogruaro-Frosinone

Siracusa-Andria

Südtirol-Spezia

Triestina-Trapani

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

L’argentino del Darfo Franco Martin Parodi

Femminile Brescia, è derby con il Mozzanica
Prima interna al Club Azzurri. Franciacorta, sfida salvezza in casa con l’Oristano

SALÒ La FeralpiSalò ha cuo-
re. Magari lo ha sempre avu-
to, ma per la prima volta lo di-
mostra anche davanti al suo
pubblico,oltrecheaquello te-
levisivo.
La diretta su Sportitalia non
regala la prima vittoria inter-
nadella stagione, ma il pareg-
gio 2-2 contro la
Carrarese (che al
7’ st era in vantag-
gio 2-0 ed era ca-
polista solitaria
del girone B di Le-
gaPro1)valequan-
to una vittoria, al-
menosottoilprofi-
lo del morale. E
servirà a dare alla
truppa di Remon-
dina una settima-
na serena in vista
della trasferta di
Frosinone.
In questi giorni, però, il mi-
ster di Trenzano dovrà capire
perché i suoi hanno giocato
due diverse partite nella stes-
sa serata. Perché nel primo
tempo hanno commesso
moltierrori e non sono riusci-
ti a costruire alcuna occasio-
ne, mentre nella ripresa han-
no avuto una reazione frutto
non solodell’orgoglio, ma an-
che di una maggiore qualità
tecnicae velocità diesecuzio-
ne delle giocate.
La risposta a nostro avviso ri-
siede nell’inserimento in
campo di Bracaletti, nella sua
capacità di muoversi tra le li-
nee avversarie e da lì prende-
resempre la decisionemiglio-
re. Appoggiare su Bianchetti
(cresciuto inmaniera incredi-

bile) oppure provare l’affon-
do personale.
Ma il gioco dei verdeblù non
avrebbeprodotto nulla se,an-
che con un po’ di fortuna, lì
davanti non ci fosse stato De-
fendi che, dopo essersi sbloc-
cato ad Andria, ha ieri realiz-
zato una doppietta. Prima
con unsinistro da fuori devia-
toda undifensore della Carra-
rese che ha spiazzato Nocchi,
poi con un gran destro in cor-
sa dal limite che in chiusura
di gara ha regalato l’inspera-
to, ma meritato pareggio alla
FeralpiSalò.
La gara però inizia male, per-
ché dopo un paio di mischie
davanti a Branduani, un altro
gran tiro dalla distanza (que-
sta volta di Corrent, al 18’) da
alla Carrarese il vantaggio. Al
21’ Defendi prova la conclu-
sione da fuori, trovando Noc-
chi pronto alla deviazione in
angolo,mentreal 33’ ilsuo de-
stro termina sul fondo.
Nel recupero del primo tem-
po la grande occasione per la
Carrarese di chiudere la gara:
punizione di Giovinco, Bran-

duaninoncontrol-
lalasferacheMeri-
ni indirizza verso
la rete, ma quan-
do la stessa sta per
entrare Orlandi,
che è in fuorigio-
co, la tocca, e l’ar-
bitro annulla. In
avvio di ripresa
(7’) la gara sembra
comunque chiusa
quando Blan-
chard scivola sul-
l’attacco di Merini

e Giovinco con un piatto in
diagonale raddoppia.
A questo punto esce la Feral-
piSalò. Che al 12’ accorcia le
distanze e poi chiude i tosca-
ni nella loro metà campo. Al
19’, sul cross di Bianchetti,
Montella in scivolata manda
alto da due passi, al 32’ Noc-
chichiudealla grandesulsini-
stro di Tarana. Al 38’ l’arbitro
non assegna il rigore malgra-
do il tocco di mani di Anzalo-
ne sultiro di Bracaletti sianet-
to, ma al 41’, dopo la decisiva
respintadi Branduani sul dia-
gonale di Cori e la successiva
chiusura di Blanchard, ecco il
gran tiro di Defendi che fa
esplodereil Turina e regalaal-
la Feralpisalò un punto. Di ri-
partenza.

Francesco Doria

SALÒ Con difesa e centrocampo
collaudati, la fase 2 riguarda lo
sblocco dell’attacco. E anche se non
è arrivata la prima vittoria interna
dall’inizio del campionato, Stefano
Fusari ha elogiato il lavoro di tutta la
squadra. «Dopo il 2-0 si era messa
davvero male - ha commentato il
centrocampista verdeblù - abbiamo
dimostrato di crederci fino alla fine,
agguantando il pareggio. Abbiamo
creato tanto, soprattutto nel secondo
tempo, questo è il lato positivo della
partita di oggi (ieri, ndr): non
dimentichiamoci che stavamo
perdendo contro una squadra
davvero tosta. Ogni domenica, per
noi inizia un nuovo campionato, le
partite vanno affrontate una alla
volta e stiamo cercando di
prepararle al meglio. Lo sblocco di
Defendi? Sono contento per
Edoardo, perché anche se è giovane
si impegna davvero tanto. Non è
colpa degli attaccanti se non
riuscivamo a segnare tanto, c’entra
tutta la squadra».  chi. ca.

SALÒ Debutto stagionale per
l’ultimo acquisto della FeralpiSalò,
Antonio Montella. Il giocatore
campano, entrato al posto di Sella ad
inizio ripresa, è stato protagonista di
una buona gara.
«Per me è un debutto positivo -
commenta l’attaccante classe ’86 - ,
dopo una stagione negativa a
Salerno avevo bisogno di tornare in
campo. Peccato solo per non essere
riusciti a vincere questo match, ma
va bene così».
Montella si sente già in forma: «Non
giocavo da quattro mesi, ma in
campo mi sono sentito bene. Ho
anche avuto la possibilità di segnare,
ma non sono riuscito a colpire bene
la palla». L’ex Catanzaro è in cerca di
rivincite: «Vengo da una stagione
travagliata e ho una gran voglia di
fare bene, anche in termini di gol. Il
primo obiettivo è la salvezza: credo
che giocando così possiamo
veramente mantenere la categoria.
Sarebbe un bel premio per la
squadra e per la società».  e. pas.

Serie D Darfo Boario: oggi l’anticipo, poi rivoluzione
Neroverdi alle 15 a Ponte S. Pietro, Piovani schiera già Moras e Parodi. Da lunedì le cessioni

LegaPro 2 Montichiari:
c’è Carbone per la difesa

SALÒ La FeralpiSalò rimonta due reti ed
evita la sconfitta. Per i gardesani, indub-
biamente visto lo svolgersi della partita,
il bicchiere è mezzo pieno.
Il tecnico Gian Marco Remondina è sod-
disfatto: «Senella ripresa avessimotrova-
toil gol vittoria non ci sarebbe stato nulla
da dire, perché abbiamo dominato. Pec-
cato solo per aver regalato il primo tem-
po, ma quest’anno è così, a volte inizia-
mo bene a volte no. Dobbiamo riuscire a
trovare l’equilibrio».
Dopo tante prestazioni nega-
tive, la Feralpi riesce final-
mente ad ottenere una buo-
na prestazione tra le mura
amiche. Le note positive so-
no arrivate soprattutto nella
ripresa, dopo il secondo gol
della Carrarese: «Lo dicevo,
che avevamo bisogno di peso
in avanti. L’ingresso di Mon-
tella è stato molto importan-
te, perché ha aggiunto peso
specifico al nostro attacco.
Poi grazie a Bracaletti e Tara-
na ci siamo resi molto perico-
losi anche sulle fasce. Defendi invece è
stato decisivo con la sua doppietta: è un
giocatore molto generoso e sta crescen-
do di partita in partita».
Il pareggio con la Carrarese è fondamen-
tale per il morale: «Abbiamo dimostrato
che se riusciamo a giocare con intensità
e con il piglio giusto, possiamo far male a
chiunque. La formazione toscana è com-
posta da ottimi giocatori ma noi siamo
riusciti a metterli in difficoltà. Loro han-
no cercato di sfruttare le palle alte, per-
chédisponevano di due punte molto for-

ti fisicamente. Noi però siamo riusciti a
renderci pericolosi soprattutto giocan-
do palla a terra. Dobbiamo proseguire
su questa strada».
Felice per il pareggio raggiunto in extre-
mis anche il presidente Giuseppe Pasini:
«Sono soddisfatto soprattutto per la rea-
zione della squadra nella ripresa. Quan-
do è entrato Bracaletti, la partita è cam-
biata. Peccato solo per aver lasciato gio-
care i nostri avversari nel primo tempo.
Avremmo anche potuto vincere, perché

nel finale abbiamo sfiorato
anche il gol del sorpasso, ma
non ci siamo riusciti. In cam-
po comunque non ho visto
unagrande differenza:inclas-
sifica la Carrarese occupa i
primi posti, ma non mi ha im-
pressionato più di tanto. Ab-
biamo giocato bene e abbia-
mo meritato questo pareg-
gio».
Il direttore sportivo Eugenio
Olli tira un sospiro di sollievo:
«Siamo passati dall’inferno al
"quasi" paradiso nel giro di

quarantacinqueminuti. Primo tempoas-
solutamenteda dimenticare, mentre nel-
la ripresa abbiamo disputato davvero
un’ottimagara. Conl’ingresso di Montel-
la e Bracaletti la partita è cambiata. Ab-
biamo costruito più occasioni in questa
partitarispetto atutte lealtregare di cam-
pionato. Questo pareggio dà morale alla
squadra: serve soprattutto per mantene-
re serenità nello spogliatoio. Questo de-
ve essere un punto di partenzadi un nuo-
vo campionato.

Enrico Passerini

STEFANO FUSARI
«Abbiamo creato tanto
e non era facile rimontare
una squadra così tosta»

ANTONIO MONTELLA
Il campano al debutto:
«Non giocavo da 4 mesi
e sono andato vicino al gol»

COSÌIN CAMPO

DARFO BOARIO
(4-3-3)

Trilli,Colombi,
Coletto,Tobanelli,
Bonometti,Varas,
Moras,A.Fusar
Bassini,Martinelli,
Crotti,Volpato.

All.:PIOVANI

SALÒ Tre gol in due partite ed Edoardo Defendi
è tornato a sorridere. Soprattutto se la doppietta
dell’anticipo con la Carrarese è arrivata in rimon-
ta e a fine gara tutti si sono trovati d’accordo sul
fatto che sia stato proprio lui, tra i ventidue, il mi-
gliore del match al Turina.
«Insettimana avevo sentito Saurini (suo ex allena-
tore a Brescia, ndr), mi aveva detto che mi avreb-
be guardato in tv. Dedico questi gol a lui, alle per-
sone che mi vogliono bene, famiglia e amici, e so-
prattutto a me stesso. In occasione della prima re-
te ho visto che c’era spazio e ho calciato: stavolta è
andata bene, al contrario di altre circostanze. Nel
secondo ci ho creduto davvero e ho preso la palla
meglio, trovando un gol meritato».
È azzardato dire che per la Feralpi inizia un nuovo
campionato? «Noi ci abbiamo sempre creduto,
dando sempre il massimo in ogni partita: qualche
volta è andata, altre no - ha proseguito Defendi -
siamo stati bravi a non farci scoraggiare dal dop-
pio svantaggio, recuperare una partita del genere
non era semplice. Se fossi rimasto a Brescia? In
estate sono state fatte delle valutazioni, forse un
po’ troppo affrettate, io avevo bisogno di giocare e
si è presentata la possibilità di giocare in LegaPro
1: con il mio procuratore ho deciso di accettare la
proposta della Feralpi, non essendo ben chiari i
programmi del Brescia. Il mio obiettivo persona-
le, comunque, è quello in un futuro di fare ritorno
proprio in quella squadra».  chi. ca

LE PAGELLE / FeralpiSalò LegaPro 1 FeralpiSalò:
un gran punto di cuore
Pari spettacolare in rimonta contro la quotata Carrarese
Doppietta di Defendi: i verdeblù hanno trovato il bomber

Larimontadellavolontà
� Qui sopra un tentativo a rete di Tarana che non ha successo. Nella foto
grande il momento in cui Defendi calcia il pallone che s’insaccherà per il
provvisorio 2-1, prima che lo stesso Defendi segni il pari (Reporter Barnabi)

Remondina «Primo tempo regalato
ma nella ripresa siamo stati grandi»
Nello spogliatoio salodiano l’opinione corrente è che il bicchiere
sia mezzo pieno. Pasini: «Ed abbiamo pure sfiorato il gol del sorpasso...»

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato
(16’ st Bracaletti), Leonarduzzi, Blanchard,
Cortellini; Drascek,Sella (5’ st Montella),
Fusari (37’ st Castagnetti); Bianchetti,
Defendi, Tarana. (Zomer, Allievi, Savoia,
Basta).
Allenatore:Remondina.
CARRARESE (4-4-2) Nocchi;Piccini,
Benassi (33’ st Pasini), Anzalone,
Vannucci;Orlandi, Taddei, Corrent,
Giovinco(35’ st Pacciardi); Cori, Merini
(25’ st Gaeta). (Gazzoli, Bregliano,Conti,
Ballardini).
Allenatore:Sottili.
ArbitroChiffi di Padova
Reti pt 18’ Corrent; st 7’ Giovinco, 12’ e
41’Defendi.
NoteEspulso al 46’ pt Sottili, allenatore
della Carrarese.Ammoniti: Piccini e
Leonarduzzi.Recupero: 2'30'' e 5'.
Calci d’angolo5-1 (2-1) per la FeralpiSalò.

FUORI SOTTILI
Alla fine del primo
tempo l’allenatore
della Carrarese è

stato espulso
per proteste. Ospiti
in rete con Corrent
e Giovinco junior

IL DS OLLI
«Dall’inferno

al quasi paradiso:
con l’ingresso
di Montella
e Bracaletti
la partita

è cambiata»

BRANDUANI 5.5
Non è in serata, alterna gravi
errori e buoni interventi.

TURATO 5.5
Sul terreno reso viscido dalla
pioggia fa molta fatica. Dal
16’ st lo rileva Bracaletti
(7), che cambia ritmo ed in-
tensità al gioco salodiano.

LEONARDUZZI 5.5
Quanta fatica contro Cori...

BLANCHARD 5.5
Regala il raddoppio alla Car-
rarese. Peraltro lotta come
un leone fino al termine del-
l’incontro.

CORTELLINI 5.5
L’ex carpenedolese Orlandi
lo salta spesso. Va meglio in
fase offensiva. Purtroppo è

giusto il fischio dell’arbitro
che gli annulla il gol del 3-2.

DRASCEK 6
Male nel primo tempo, mol-
topiù attivonella ripresa.Do-
po l’uscita di Sella prende
con convinzione le redini del
centrocampo.

SELLA 5.5
Si impegna, ma non ha idee.
Dal 5’ st Montella (6), che
dà equilibrio muovendosi
sia in attacco sia al centro-
campo.

FUSARI 5
Nonèserata.Dal37’ stCasta-
gnetti (sv).

BIANCHETTI 6.5
Ad un primo tempo da di-
menticare fa seguito una ri-
presa ad alto ritmo.

DEFENDI 8
Due tiri, due gol. Il terzo in
due gare. L’ariete verdeblù si
è finalmente sbloccato e po-
trà rendersi utile alla causa
salodiana.

TARANA 6
Semprepresente, nella ripre-
sa si vede di più perché la
squadra è più alta.

CARRARESE
Nocchi5.5; Piccini6.5,Benas-
si 6 (33’ st Pasini), Anzalone
6,Vannucci 6; Orlandi6, Tad-
dei 6.5, Corrent 6.5, Giovinco
6.5 (35’ st Pacciardi sv); Cori
7, Merini 6 (25’ st Gaeta 5.5).

L’ARBITRO Chiffi 5
Grave l’errore sul nettissimo
fallo di mani di Anzalone che
nonsanziona conil sacrosan-
to rigore.   f. d. Grande esultanza dopo il pari

L’INTERVISTA
Edoardo Defendi

«Dedico i gol a Saurini
e so che possiamo salvarci
Il mio futuro? Al Brescia»

DARFOBOARIO Voltarepa-
ginae scrivereil secondo tem-
po di una stagione daraddriz-
zare.
Il Darfo Boario fa visita oggi al
Pontisola (fischio d’inizio al-
leore15,anzichéalle14.30co-
me originariamente previ-
sto) in quello che è l’ultimo
matchprimadellarifondazio-
ne.
Gli arrivi di Moras e Parodi
hanno portato una ventata di
ottimismo e hanno dato il via
ai movimenti di mercato (so-

prattutto in uscita), che do-
vrebbero concretizzarsi già
lunedì.
L’allenatore, intanto, stringe
i denti e suona la carica: «La
gara di Ponte San Pietro è un
test importantissimo, ma se
giochiamo come nelle ultime
partite abbiamo dimostrato
di saper fare, possiamo otte-
nere un buon risultato», spie-
ga Piovani.
Che sui nuovi arrivi sembra
non aver dubbi: «Mi dicono
che Moras lo scorso anno ha

fatto molto bene, mentre Pa-
rodi mi ha impressionato fa-
vorevolmente in questi primi
allenamenti».
Il 22enne argentino ha una
stazza fisica alla Garrone e, a
parte i due gol segnati nella
partitella di allenamento, in
campo sa come farsi rispetta-
re.
«A Moras, Tobanelli e Parodi
aggiungerei anche Rossi, che
rientra da un lungo infortu-
nio e che finora non ha anco-
ra dimostrato le sue qualità»,

conclude il mister neroverde.
Insomma,i segnaliperpensa-
re che la partita del Legler di
PonteSanPietro possa segna-
re lo spartiacque della stagio-
ne, ci sono. Mancherà Fabris
(squalificato) e tragli indispo-
nibili figura ancora Federico
Giorgi.
Formazione rigorosamente
top secret, ma sembra certo
che Coletto sarà il centrale di
difesa e che Moras sarà nel
centrocampo neroverde dal
primo minuto. gabo

BRESCIA Il match di cartello dell’otta-
va giornata del campionato di serie A
Femminileè il sentitissimoderby tra Bre-
scia e Mozzanica. Le due squadre si af-
frontanooggi per laterza voltanella mas-
sima serie, dopo le due vittorie conqui-
state lo scorso anno dalle bresciane, 4-0
in casa, 2-0 a Mozzanica. Le bergama-
sche conl’avvento in panchina di Fracas-
settihanno ritrovato giocoe risultati e ar-
rivano a Brescia dopo tre vittorie di fila.
Di contro, le ragazze di Nazzarena Grilli
dovrannoconfermarel’ottima prestazio-
ne di Tavagnacco per centrare una vitto-
ria che le confermerebbe nel gruppo di

testa, prima della sosta natalizia. Si gio-
cheràal Club Azzurri di Mompiano, nuo-
va sede della partite casalinghe del Bre-
scia femminile.
Il Franciacorta, invece, insegue ancora
la prima vittoria in serie A2, e domani ci
proverà nel match interno contro l’Ori-
stano, diretta concorrente nella lotta per
la salvezza.
SerieA,l’ottavad’andata(oggi,ore
14.30) Brescia-Mozzanica, Bardolino-
Torino, Chiasiellis-Como, Firenze-Tor-
res, Lazio-Tavagnacco, Roma-Milan, Ve-
nezia-Riviera di Romagna. La classifica
Torres 19, Bardolino 18, Tavagnacco 15,

Torino15, Brescia 14, Firenzee Mozzani-
ca10, Lazio 7, Romagna 6, Venezia, Chia-
siellis e Como 5, Milan 4, Roma 2.
Serie A2, girone A, l’ottava d’anda-
ta (domani ore 14.30) Franciacorta-
Oristano, Caprera-Fiammamonza, Cu-
neo-Alessandria, Inter- Atalanta, Juven-
tus-Tradate Abbiate, Mozzecane-R. Me-
da, Romagnano-Orobica. La classifica
Mozzecane 19, R. Meda e Fiammamon-
za 17, Inter 14, Atalanta (*) e Alessandria
(*) 11, Oristano, Cuneo (*) e Tradate (*) 7,
Juventus (*) e Orobica 5, Romagnano (*)
e Caprera 3, Franciacorta 2 (*: una gara
in meno).

MONTICHIARI Francesco
Carbone è da ieri un giocato-
re del Montichiari. Il difenso-
re,classe ’80,potrebbe esordi-
re già domani a Rimini.
Dopo la trafila nelle giovanili
della Lazio, ha intrapreso un
lungo viaggio soprattutto tra
B e C1, con 12 presenze in se-
rie A ad Ascoli nella stagione
2005-2006. Ha giocato in B
con Chievo, Pistoiese, Siena,
Triestina, Torino, Frosinone
e Avellino, in C1 con Foggia,
Avellino e Padova.Francesco Carbone

FERALPISALÒ 2
CARRARESE 2

CLASSIFICA PT G V N P
Siracusa (-3 pt) 24 14 8 3 3

Carrarese 23 15 6 5 4

Cremonese (-6 pt) 22 14 8 4 2

Pergocrema 22 14 7 1 6

Portogruaro 22 14 6 4 4

Trapani 22 14 6 4 4

V. Lanciano (-1 pt) 22 14 7 2 5

Südtirol 21 14 5 6 3

Barletta 20 14 5 5 4

Frosinone 19 14 5 4 5

Triestina 18 14 6 0 8

Spezia 17 14 4 5 5

Andria 16 14 3 7 4

Latina 15 14 4 3 7

Bassano 14 14 3 5 6

Piacenza (-4 pt) 13 14 5 2 7

Prato 12 14 3 3 8

FeralpiSalò 11 15 2 5 8

15ª GIORNATA
FeralpiSalò-Carrarese 2-2

PROSSIMO TURNO
Domani

Barletta-Cremonese

Bassano-Prato

Latina-Piacenza

Pergocrema-V. Lanciano

Portogruaro-Frosinone

Siracusa-Andria

Südtirol-Spezia

Triestina-Trapani

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

L’argentino del Darfo Franco Martin Parodi

Femminile Brescia, è derby con il Mozzanica
Prima interna al Club Azzurri. Franciacorta, sfida salvezza in casa con l’Oristano

SALÒ La FeralpiSalò ha cuo-
re. Magari lo ha sempre avu-
to, ma per la prima volta lo di-
mostra anche davanti al suo
pubblico,oltrecheaquello te-
levisivo.
La diretta su Sportitalia non
regala la prima vittoria inter-
nadella stagione, ma il pareg-
gio 2-2 contro la
Carrarese (che al
7’ st era in vantag-
gio 2-0 ed era ca-
polista solitaria
del girone B di Le-
gaPro1)valequan-
to una vittoria, al-
menosottoilprofi-
lo del morale. E
servirà a dare alla
truppa di Remon-
dina una settima-
na serena in vista
della trasferta di
Frosinone.
In questi giorni, però, il mi-
ster di Trenzano dovrà capire
perché i suoi hanno giocato
due diverse partite nella stes-
sa serata. Perché nel primo
tempo hanno commesso
moltierrori e non sono riusci-
ti a costruire alcuna occasio-
ne, mentre nella ripresa han-
no avuto una reazione frutto
non solodell’orgoglio, ma an-
che di una maggiore qualità
tecnicae velocità diesecuzio-
ne delle giocate.
La risposta a nostro avviso ri-
siede nell’inserimento in
campo di Bracaletti, nella sua
capacità di muoversi tra le li-
nee avversarie e da lì prende-
resempre la decisionemiglio-
re. Appoggiare su Bianchetti
(cresciuto inmaniera incredi-

bile) oppure provare l’affon-
do personale.
Ma il gioco dei verdeblù non
avrebbeprodotto nulla se,an-
che con un po’ di fortuna, lì
davanti non ci fosse stato De-
fendi che, dopo essersi sbloc-
cato ad Andria, ha ieri realiz-
zato una doppietta. Prima
con unsinistro da fuori devia-
toda undifensore della Carra-
rese che ha spiazzato Nocchi,
poi con un gran destro in cor-
sa dal limite che in chiusura
di gara ha regalato l’inspera-
to, ma meritato pareggio alla
FeralpiSalò.
La gara però inizia male, per-
ché dopo un paio di mischie
davanti a Branduani, un altro
gran tiro dalla distanza (que-
sta volta di Corrent, al 18’) da
alla Carrarese il vantaggio. Al
21’ Defendi prova la conclu-
sione da fuori, trovando Noc-
chi pronto alla deviazione in
angolo,mentreal 33’ ilsuo de-
stro termina sul fondo.
Nel recupero del primo tem-
po la grande occasione per la
Carrarese di chiudere la gara:
punizione di Giovinco, Bran-

duaninoncontrol-
lalasferacheMeri-
ni indirizza verso
la rete, ma quan-
do la stessa sta per
entrare Orlandi,
che è in fuorigio-
co, la tocca, e l’ar-
bitro annulla. In
avvio di ripresa
(7’) la gara sembra
comunque chiusa
quando Blan-
chard scivola sul-
l’attacco di Merini

e Giovinco con un piatto in
diagonale raddoppia.
A questo punto esce la Feral-
piSalò. Che al 12’ accorcia le
distanze e poi chiude i tosca-
ni nella loro metà campo. Al
19’, sul cross di Bianchetti,
Montella in scivolata manda
alto da due passi, al 32’ Noc-
chichiudealla grandesulsini-
stro di Tarana. Al 38’ l’arbitro
non assegna il rigore malgra-
do il tocco di mani di Anzalo-
ne sultiro di Bracaletti sianet-
to, ma al 41’, dopo la decisiva
respintadi Branduani sul dia-
gonale di Cori e la successiva
chiusura di Blanchard, ecco il
gran tiro di Defendi che fa
esplodereil Turina e regalaal-
la Feralpisalò un punto. Di ri-
partenza.

Francesco Doria

SALÒ Con difesa e centrocampo
collaudati, la fase 2 riguarda lo
sblocco dell’attacco. E anche se non
è arrivata la prima vittoria interna
dall’inizio del campionato, Stefano
Fusari ha elogiato il lavoro di tutta la
squadra. «Dopo il 2-0 si era messa
davvero male - ha commentato il
centrocampista verdeblù - abbiamo
dimostrato di crederci fino alla fine,
agguantando il pareggio. Abbiamo
creato tanto, soprattutto nel secondo
tempo, questo è il lato positivo della
partita di oggi (ieri, ndr): non
dimentichiamoci che stavamo
perdendo contro una squadra
davvero tosta. Ogni domenica, per
noi inizia un nuovo campionato, le
partite vanno affrontate una alla
volta e stiamo cercando di
prepararle al meglio. Lo sblocco di
Defendi? Sono contento per
Edoardo, perché anche se è giovane
si impegna davvero tanto. Non è
colpa degli attaccanti se non
riuscivamo a segnare tanto, c’entra
tutta la squadra».  chi. ca.

SALÒ Debutto stagionale per
l’ultimo acquisto della FeralpiSalò,
Antonio Montella. Il giocatore
campano, entrato al posto di Sella ad
inizio ripresa, è stato protagonista di
una buona gara.
«Per me è un debutto positivo -
commenta l’attaccante classe ’86 - ,
dopo una stagione negativa a
Salerno avevo bisogno di tornare in
campo. Peccato solo per non essere
riusciti a vincere questo match, ma
va bene così».
Montella si sente già in forma: «Non
giocavo da quattro mesi, ma in
campo mi sono sentito bene. Ho
anche avuto la possibilità di segnare,
ma non sono riuscito a colpire bene
la palla». L’ex Catanzaro è in cerca di
rivincite: «Vengo da una stagione
travagliata e ho una gran voglia di
fare bene, anche in termini di gol. Il
primo obiettivo è la salvezza: credo
che giocando così possiamo
veramente mantenere la categoria.
Sarebbe un bel premio per la
squadra e per la società».  e. pas.

Serie D Darfo Boario: oggi l’anticipo, poi rivoluzione
Neroverdi alle 15 a Ponte S. Pietro, Piovani schiera già Moras e Parodi. Da lunedì le cessioni

LegaPro 2 Montichiari:
c’è Carbone per la difesa

SALÒ La FeralpiSalò rimonta due reti ed
evita la sconfitta. Per i gardesani, indub-
biamente visto lo svolgersi della partita,
il bicchiere è mezzo pieno.
Il tecnico Gian Marco Remondina è sod-
disfatto: «Senella ripresa avessimotrova-
toil gol vittoria non ci sarebbe stato nulla
da dire, perché abbiamo dominato. Pec-
cato solo per aver regalato il primo tem-
po, ma quest’anno è così, a volte inizia-
mo bene a volte no. Dobbiamo riuscire a
trovare l’equilibrio».
Dopo tante prestazioni nega-
tive, la Feralpi riesce final-
mente ad ottenere una buo-
na prestazione tra le mura
amiche. Le note positive so-
no arrivate soprattutto nella
ripresa, dopo il secondo gol
della Carrarese: «Lo dicevo,
che avevamo bisogno di peso
in avanti. L’ingresso di Mon-
tella è stato molto importan-
te, perché ha aggiunto peso
specifico al nostro attacco.
Poi grazie a Bracaletti e Tara-
na ci siamo resi molto perico-
losi anche sulle fasce. Defendi invece è
stato decisivo con la sua doppietta: è un
giocatore molto generoso e sta crescen-
do di partita in partita».
Il pareggio con la Carrarese è fondamen-
tale per il morale: «Abbiamo dimostrato
che se riusciamo a giocare con intensità
e con il piglio giusto, possiamo far male a
chiunque. La formazione toscana è com-
posta da ottimi giocatori ma noi siamo
riusciti a metterli in difficoltà. Loro han-
no cercato di sfruttare le palle alte, per-
chédisponevano di due punte molto for-

ti fisicamente. Noi però siamo riusciti a
renderci pericolosi soprattutto giocan-
do palla a terra. Dobbiamo proseguire
su questa strada».
Felice per il pareggio raggiunto in extre-
mis anche il presidente Giuseppe Pasini:
«Sono soddisfatto soprattutto per la rea-
zione della squadra nella ripresa. Quan-
do è entrato Bracaletti, la partita è cam-
biata. Peccato solo per aver lasciato gio-
care i nostri avversari nel primo tempo.
Avremmo anche potuto vincere, perché

nel finale abbiamo sfiorato
anche il gol del sorpasso, ma
non ci siamo riusciti. In cam-
po comunque non ho visto
unagrande differenza:inclas-
sifica la Carrarese occupa i
primi posti, ma non mi ha im-
pressionato più di tanto. Ab-
biamo giocato bene e abbia-
mo meritato questo pareg-
gio».
Il direttore sportivo Eugenio
Olli tira un sospiro di sollievo:
«Siamo passati dall’inferno al
"quasi" paradiso nel giro di

quarantacinqueminuti. Primo tempoas-
solutamenteda dimenticare, mentre nel-
la ripresa abbiamo disputato davvero
un’ottimagara. Conl’ingresso di Montel-
la e Bracaletti la partita è cambiata. Ab-
biamo costruito più occasioni in questa
partitarispetto atutte lealtregare di cam-
pionato. Questo pareggio dà morale alla
squadra: serve soprattutto per mantene-
re serenità nello spogliatoio. Questo de-
ve essere un punto di partenzadi un nuo-
vo campionato.

Enrico Passerini

STEFANO FUSARI
«Abbiamo creato tanto
e non era facile rimontare
una squadra così tosta»

ANTONIO MONTELLA
Il campano al debutto:
«Non giocavo da 4 mesi
e sono andato vicino al gol»

COSÌIN CAMPO

DARFO BOARIO
(4-3-3)

Trilli,Colombi,
Coletto,Tobanelli,
Bonometti,Varas,
Moras,A.Fusar
Bassini,Martinelli,
Crotti,Volpato.

All.:PIOVANI

SALÒ Tre gol in due partite ed Edoardo Defendi
è tornato a sorridere. Soprattutto se la doppietta
dell’anticipo con la Carrarese è arrivata in rimon-
ta e a fine gara tutti si sono trovati d’accordo sul
fatto che sia stato proprio lui, tra i ventidue, il mi-
gliore del match al Turina.
«Insettimana avevo sentito Saurini (suo ex allena-
tore a Brescia, ndr), mi aveva detto che mi avreb-
be guardato in tv. Dedico questi gol a lui, alle per-
sone che mi vogliono bene, famiglia e amici, e so-
prattutto a me stesso. In occasione della prima re-
te ho visto che c’era spazio e ho calciato: stavolta è
andata bene, al contrario di altre circostanze. Nel
secondo ci ho creduto davvero e ho preso la palla
meglio, trovando un gol meritato».
È azzardato dire che per la Feralpi inizia un nuovo
campionato? «Noi ci abbiamo sempre creduto,
dando sempre il massimo in ogni partita: qualche
volta è andata, altre no - ha proseguito Defendi -
siamo stati bravi a non farci scoraggiare dal dop-
pio svantaggio, recuperare una partita del genere
non era semplice. Se fossi rimasto a Brescia? In
estate sono state fatte delle valutazioni, forse un
po’ troppo affrettate, io avevo bisogno di giocare e
si è presentata la possibilità di giocare in LegaPro
1: con il mio procuratore ho deciso di accettare la
proposta della Feralpi, non essendo ben chiari i
programmi del Brescia. Il mio obiettivo persona-
le, comunque, è quello in un futuro di fare ritorno
proprio in quella squadra».  chi. ca

LE PAGELLE / FeralpiSalò LegaPro 1 FeralpiSalò:
un gran punto di cuore
Pari spettacolare in rimonta contro la quotata Carrarese
Doppietta di Defendi: i verdeblù hanno trovato il bomber

Larimontadellavolontà
� Qui sopra un tentativo a rete di Tarana che non ha successo. Nella foto
grande il momento in cui Defendi calcia il pallone che s’insaccherà per il
provvisorio 2-1, prima che lo stesso Defendi segni il pari (Reporter Barnabi)

Remondina «Primo tempo regalato
ma nella ripresa siamo stati grandi»
Nello spogliatoio salodiano l’opinione corrente è che il bicchiere
sia mezzo pieno. Pasini: «Ed abbiamo pure sfiorato il gol del sorpasso...»

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato
(16’ st Bracaletti), Leonarduzzi, Blanchard,
Cortellini; Drascek,Sella (5’ st Montella),
Fusari (37’ st Castagnetti); Bianchetti,
Defendi, Tarana. (Zomer, Allievi, Savoia,
Basta).
Allenatore:Remondina.
CARRARESE (4-4-2) Nocchi;Piccini,
Benassi (33’ st Pasini), Anzalone,
Vannucci;Orlandi, Taddei, Corrent,
Giovinco(35’ st Pacciardi); Cori, Merini
(25’ st Gaeta). (Gazzoli, Bregliano,Conti,
Ballardini).
Allenatore:Sottili.
ArbitroChiffi di Padova
Reti pt 18’ Corrent; st 7’ Giovinco, 12’ e
41’Defendi.
Note Espulso al 46’ pt Sottili, allenatore
della Carrarese.Ammoniti: Piccini e
Leonarduzzi.Recupero: 2'30'' e 5'.
Calci d’angolo5-1 (2-1) per la FeralpiSalò.

FUORI SOTTILI
Alla fine del primo
tempo l’allenatore
della Carrarese è

stato espulso
per proteste. Ospiti
in rete con Corrent
e Giovinco junior

IL DS OLLI
«Dall’inferno

al quasi paradiso:
con l’ingresso
di Montella
e Bracaletti
la partita

è cambiata»

BRANDUANI 5.5
Non è in serata, alterna gravi
errori e buoni interventi.

TURATO 5.5
Sul terreno reso viscido dalla
pioggia fa molta fatica. Dal
16’ st lo rileva Bracaletti
(7), che cambia ritmo ed in-
tensità al gioco salodiano.

LEONARDUZZI 5.5
Quanta fatica contro Cori...

BLANCHARD 5.5
Regala il raddoppio alla Car-
rarese. Peraltro lotta come
un leone fino al termine del-
l’incontro.

CORTELLINI 5.5
L’ex carpenedolese Orlandi
lo salta spesso. Va meglio in
fase offensiva. Purtroppo è

giusto il fischio dell’arbitro
che gli annulla il gol del 3-2.

DRASCEK 6
Male nel primo tempo, mol-
topiù attivonella ripresa.Do-
po l’uscita di Sella prende
con convinzione le redini del
centrocampo.

SELLA 5.5
Si impegna, ma non ha idee.
Dal 5’ st Montella (6), che
dà equilibrio muovendosi
sia in attacco sia al centro-
campo.

FUSARI 5
Nonèserata.Dal37’ stCasta-
gnetti (sv).

BIANCHETTI 6.5
Ad un primo tempo da di-
menticare fa seguito una ri-
presa ad alto ritmo.

DEFENDI 8
Due tiri, due gol. Il terzo in
due gare. L’ariete verdeblù si
è finalmente sbloccato e po-
trà rendersi utile alla causa
salodiana.

TARANA 6
Semprepresente, nella ripre-
sa si vede di più perché la
squadra è più alta.

CARRARESE
Nocchi5.5; Piccini6.5,Benas-
si 6 (33’ st Pasini), Anzalone
6,Vannucci 6; Orlandi6, Tad-
dei 6.5, Corrent 6.5, Giovinco
6.5 (35’ st Pacciardi sv); Cori
7, Merini 6 (25’ st Gaeta 5.5).

L’ARBITRO Chiffi 5
Grave l’errore sul nettissimo
fallo di mani di Anzalone che
nonsanziona conil sacrosan-
to rigore.   f. d. Grande esultanza dopo il pari

L’INTERVISTA
Edoardo Defendi

«Dedico i gol a Saurini
e so che possiamo salvarci
Il mio futuro? Al Brescia»

DARFOBOARIO Voltarepa-
ginae scrivereil secondo tem-
po di una stagione daraddriz-
zare.
Il Darfo Boario fa visita oggi al
Pontisola (fischio d’inizio al-
leore15,anzichéalle14.30co-
me originariamente previ-
sto) in quello che è l’ultimo
matchprimadellarifondazio-
ne.
Gli arrivi di Moras e Parodi
hanno portato una ventata di
ottimismo e hanno dato il via
ai movimenti di mercato (so-

prattutto in uscita), che do-
vrebbero concretizzarsi già
lunedì.
L’allenatore, intanto, stringe
i denti e suona la carica: «La
gara di Ponte San Pietro è un
test importantissimo, ma se
giochiamo come nelle ultime
partite abbiamo dimostrato
di saper fare, possiamo otte-
nere un buon risultato», spie-
ga Piovani.
Che sui nuovi arrivi sembra
non aver dubbi: «Mi dicono
che Moras lo scorso anno ha

fatto molto bene, mentre Pa-
rodi mi ha impressionato fa-
vorevolmente in questi primi
allenamenti».
Il 22enne argentino ha una
stazza fisica alla Garrone e, a
parte i due gol segnati nella
partitella di allenamento, in
campo sa come farsi rispetta-
re.
«A Moras, Tobanelli e Parodi
aggiungerei anche Rossi, che
rientra da un lungo infortu-
nio e che finora non ha anco-
ra dimostrato le sue qualità»,

conclude il mister neroverde.
Insomma,i segnaliperpensa-
re che la partita del Legler di
PonteSanPietro possa segna-
re lo spartiacque della stagio-
ne, ci sono. Mancherà Fabris
(squalificato) e tragli indispo-
nibili figura ancora Federico
Giorgi.
Formazione rigorosamente
top secret, ma sembra certo
che Coletto sarà il centrale di
difesa e che Moras sarà nel
centrocampo neroverde dal
primo minuto. gabo

BRESCIA Il match di cartello dell’otta-
va giornata del campionato di serie A
Femminileè il sentitissimoderby tra Bre-
scia e Mozzanica. Le due squadre si af-
frontanooggi per laterza voltanella mas-
sima serie, dopo le due vittorie conqui-
state lo scorso anno dalle bresciane, 4-0
in casa, 2-0 a Mozzanica. Le bergama-
sche conl’avvento in panchina di Fracas-
settihanno ritrovato giocoe risultati e ar-
rivano a Brescia dopo tre vittorie di fila.
Di contro, le ragazze di Nazzarena Grilli
dovrannoconfermarel’ottima prestazio-
ne di Tavagnacco per centrare una vitto-
ria che le confermerebbe nel gruppo di

testa, prima della sosta natalizia. Si gio-
cheràal Club Azzurri di Mompiano, nuo-
va sede della partite casalinghe del Bre-
scia femminile.
Il Franciacorta, invece, insegue ancora
la prima vittoria in serie A2, e domani ci
proverà nel match interno contro l’Ori-
stano, diretta concorrente nella lotta per
la salvezza.
SerieA,l’ottavad’andata(oggi,ore
14.30) Brescia-Mozzanica, Bardolino-
Torino, Chiasiellis-Como, Firenze-Tor-
res, Lazio-Tavagnacco, Roma-Milan, Ve-
nezia-Riviera di Romagna. La classifica
Torres 19, Bardolino 18, Tavagnacco 15,

Torino15, Brescia 14, Firenzee Mozzani-
ca10, Lazio 7, Romagna 6, Venezia, Chia-
siellis e Como 5, Milan 4, Roma 2.
Serie A2, girone A, l’ottava d’anda-
ta (domani ore 14.30) Franciacorta-
Oristano, Caprera-Fiammamonza, Cu-
neo-Alessandria, Inter- Atalanta, Juven-
tus-Tradate Abbiate, Mozzecane-R. Me-
da, Romagnano-Orobica. La classifica
Mozzecane 19, R. Meda e Fiammamon-
za 17, Inter 14, Atalanta (*) e Alessandria
(*) 11, Oristano, Cuneo (*) e Tradate (*) 7,
Juventus (*) e Orobica 5, Romagnano (*)
e Caprera 3, Franciacorta 2 (*: una gara
in meno).

MONTICHIARI Francesco
Carbone è da ieri un giocato-
re del Montichiari. Il difenso-
re,classe ’80,potrebbe esordi-
re già domani a Rimini.
Dopo la trafila nelle giovanili
della Lazio, ha intrapreso un
lungo viaggio soprattutto tra
B e C1, con 12 presenze in se-
rie A ad Ascoli nella stagione
2005-2006. Ha giocato in B
con Chievo, Pistoiese, Siena,
Triestina, Torino, Frosinone
e Avellino, in C1 con Foggia,
Avellino e Padova.Francesco Carbone

FERALPISALÒ 2
CARRARESE 2


