
BUSTO ARSIZIO Semaforo
rossoperlaFeralpiSalò cheal-
lo Speroni di Busto perde 5 a
2 e viene eliminata dalla Cop-
pa Italia. I gardesani resisto-
no un tempo alla Pro Patria,
poi si arrendono di fronte alle
maggiori motivazioni dei bu-
stocchi, bisognosi di un risul-
tato positivo dopo le quattro
sconfitte consecutive in cam-
pionato. Termina così il bre-
ve cammino in coppa dei gar-
desani che, nonostante i pro-
clami della vigilia, non hanno
creduto fino in fondo al pas-
saggio del turno. Il 5-2 finale è
pesante per come è matura-
to: dopo un’ora ben giocata
la Feralpi è infatti sparita dal
campo ed è affondata sotto i
colpo degli avversari.
In vista della gara con la Car-
rarese di domenica prossima
Scienzaha tenuto a riposo i ti-
tolari, dando spazio alle se-
condelinee. In campodal pri-
mo minuto anche Pinardi,

che sta cercando di recupera-
re il top della forma dopo es-
sersi ristabilito da un infortu-
nio muscolare.
La Pro Patria parte con il pie-
de sull’acceleratore e al 24'
passa: Bruccini, servito da
uno splendido assist di Mo-
scati, batte Pascarella con un
precisosinistro.Al 36’ laFeral-
pi pareggia i conti con Rovel-
li, che insacca su cross dalla
sinistra di Broli. Rianimati
dal pareggio i gardesani sfio-
rano il sorpasso con Corrado,
checolpisce l'incrocio dei pa-
li sugli sviluppi di un angolo.
Nella ripresa, dopo un quarto
d’ora di equilibrio, Bruccini
sorprende Pascarella da tren-
ta metri con un destro che
s’infila nel sette. Quattro mi-
nuti più tardi l’incontenibile
Bruccini va via sulla sinistra e
poi serve in mezzo Mella, che
di testa segna il terzo gol della
Pro Patria. La FeralpiSalò è
unpugile allecorde e al33’ su-
bisce il quarto gol. Rosato af-
fonda in area Giorno: è penal-
ty. Dal dischetto lo stesso
Giorno fa poker.
Tre minuti più tardi il neo en-
trato Marsura prova a riapri-
re la sfida, superando Feola
con un bel sinistro. È un fuo-
codipaglia perchèal40’Bruc-
cini firma la triplettapersona-
le,ancora con un tiro dalla di-
stanza che sorprende Pasca-
rella, in serata negativa.
Finisce così 5-2: la Pro Patria
passa il turno mentre laFeral-
piesce a testabassa dalla cop-
pa di Lega Pro.
 Enrico Passerini

Seconda Castenedolese annega nell’Acquanegra
I bresciani non demeritano ma gli avversari sono più cinici sotto porta

Scienza la prende
male: «Sconfitta
pesante e difficile
da poter accettare»

MONTICHIARILa Castenedole-
se, decisamente poco assistita
dalla dea bendata, cede di fronte
all’Acquanegra, squadra non cer-
tamente irresistibile, ma più con-
creta sotto porta.
La squadra ospite si porta in van-
taggio al 15’ grazie ad una rete di
Pettenati che dal limite dell'area
trafigge l’incolpevole Mandelli.
I bresciani sembrano frastornati
e faticano a reagire, ma non cor-
rono particolari rischi. Cambio
di passo nella ripresa per i gioca-
tori di Montini che sfiorano il pa-
reggio in almeno due circostan-
ze, con Renica al 7’ e con Tafa al

13'. La Castenedolese rimane in
10 al 22’ per l’espulsione di Frige-
rio e la gara si fa ulteriormente in
salita. Non fallisce il match point
la compagine ospite che trova lo
spazio per raddoppiare al 14' del-
laripresa con unaprecisa conclu-
sionediSalvagni.LaCastenedole-
se non si perde d’animo e attacca
con grinta e determinazione, ma
non riesce a perforare la retro-
guardia ospite. Da segnalare an-
che un rigore fallito da Renica
all’ultimo minuto.
Stasera sempre per la Coppa di
Seconda alle 20.30 Virtus Maner-
bio-Pievese.  giona

PRO PATRIA 5
FERALPISALÒ 2

SARGINESCO 0
RUDIANESE 2

CASTENEDOLESE 0
ACQUANEGRA 2

Coppa Italia Con il segno della cinquina
la FeralpiSalò crolla a Busto Arsizio
Lacustri in partita solo per un tempo e subito eliminati dalla competizione
riservata alle squadre di Lega Pro. Per Scienza in gol Rovelli e Marsura

Delusi
■ Qui sopra Scienza, sotto Marsura
della Feralpi Salò. Nelle foto centrali
Russo e Franchini del Lumezzane nel
match di ieri a Vercelli (Reporter)

BUSTO ARSIZIO Si respira la stessa aria
del dopo derbynegli spogliatoidei verde-
azzurri, allo Speroni di Busto Arsizio, al
termine della sfida tra Pro Patria e Feral-
piSalò. Il tecnico Giuseppe Scienza non
cercaalibi:«È unasconfitta pesante,pun-
to e basta. Abbiamo giocato fino al 2-1 di
Bruccini, poi siamo scomparsi dal cam-
po. Sono molto amareggiato, perchè nel-
la ripresa la squadra è proprio naufraga-
ta. Non so cosa sia successo, ma cinque
gol sono difficili da digerire».
Le seconde linee hanno deluso: «Il fatto
che questi ragazzi avevano pochi minuti
nelle gambe non conta. Il calo che abbia-
mo visto nel secondo tempo non è spie-
gabile.Non sono assolutamente conten-
to della prestazione di alcuni dei miei ra-
gazzi: hanno sprecato la chance di met-
tersi in mostra e di guadagnarsi il posto.
Non credo che la squadra non ci abbia
creduto:penso solo chesi sia arresatrop-
po presto».
Dall’altra parte parla il tecnico della Pro
Patria Alberto Colombo, che accoglie
con soddisfazione il primo successo sta-
gionale dopo quattro sconfitte in cam-
pionato: «Finalmente ci siamo sbloccati.
Ci voleva proprio dopo un inizio di sta-
gione così negativo. Questa vittoria è
molto importante per il morale, è come
se ci fossimo tolti un peso. Bene così,
complimenti a tutti e soprattutto a Bruc-
cini, che ha giocato una partita straordi-
naria».
 epas

CASTEL GOFFREDO Gara dai due
volti sul campo di Castel Goffredo
tra Sarginesco e Rudianese: alla fi-
ne si qualificano gli ospiti. Primo
tempo con leggera supremazia lo-
cale, ripresa scoppiettante nella
quale la squadra di Dotti trova in
otto minuti due gol decisivi.
Nel finaledi gara il Sarginesco but-
ta al vento la possibilità di riaprire i
giochi dal dischetto: gli errori, al
44’ e al 47’, sono di Coppiardi e Pe-

ralta. Il succo è nella ripresa: Sargi-
nesco subito vicino alla rete con
Gattazzo che scende sulla fascia e
tira un destro che sfiora l'incrocio
deipali.Al 5’Ferreira su assistdiBo-
schini manda la sfera sull'esterno
della rete. Al 17’ Rudianese in van-
taggio:pallone vaganteametàcam-
po, Cerruti da oltre 30 metri trova
una parabola discendente che su-
pera Marcolini e s'infila sotto la tra-
versa. Il Sarginesco cambia passo e

nella foga di cercare il pareggio su
un corner si scopre troppo, la Ru-
dianese parte in contropiede, si
proietta tre contro due ed è un gio-
co da ragazzi l’esecuzione di preci-
sione da parte di Donati al 20’.
Al 44’ mani in area di Bruni e primo
rigore: Coppiardi calcia fuori di un
metro.Treminuti dopoaltrorigore-
per l’atterramento di Redini: calcia
Peralta, Violini neutralizza e la Ru-
dianese festeggia.

Coppa Promozione Rudianese avanti col brivido
Cerruti e Donati ipotecano la qualificazione, ma il Sarginesco nel finale sbaglia due rigori

Violini ha parato un calcio di rigore

Frigerio (espulso dopo soli 22 minuti) e l’allenatore della Castenedolese Montini

PRO PATRIA (4-3-1-2) Feola; Spanó (33’
st Andreoni), De Biasi, Polverini, Taino;
Bruccini, Calzi, Gabbianelli; Giannone
(23’ st Giorno); Mella (35' st Vernocchi),
Moscati. (Messina, Nossa, Ghidoli, Siega).
All.: Colombo.
FERALPISALÒ (4-3-3) Pascarella; Rosato,
Corrado (25’ st Cinaglia), Leonarduzzi,
Broli; Tantardini, Pinardi, Cittadino;
Cogliati (18’ st Marsura), Veratti, Rovelli
(18’ st Ceccarelli). (Branduani, Fabris,
Bracaletti, Miracoli). All.: Scienza
Arbitro Giua di Pisa
Reti 24’ Bruccini,36’ Rovelli; st 17’,40’
Bruccini,21’ Mella, 33’ Giorno(rig.), 36’ Marsura
Note Ammoniti Cittadino (F), Veratti (F), De
Biasi (P), Cinaglia (F), Calzi (P). Angoli 0-4.

SARGINESCO Marcolini, Gattazzo (22’ st Sorgi),
Morandi, Zadra, Ruggeri, Bretani (25’ st Peralta),
Stuani, Boschini, Benedetti (28’ st Negri), Redini,
Ferreira (22’ st Coppiardi). All.: Piubeni.
RUDIANESE Violini, Gavezzoli (1’ st Franchi),
Reccagni, Poma,Rubagotti, Belotti (41’ stPelosi), Bruni,
Donati, Chiecca (26’st Marchetti), Pacarizzi. All.: Dotti.
Arbitro Diop (Treviglio).
Reti st 17’ Cerruti, 25’ Donati.
Note Ammoniti Redini, Belotti, Bruni.

CASTENEDOLESE Mandelli, Sberna (1’
st Negrello), Mucchetti (1’ st Berta),
Migale, Crotti, Frigerio, Tognassi,
Montani, Renica, Moggia (1’ st Maggi),
Tafa.
Allenatore: Montini.
ACQUANEGRA Mangeri, Beretta,
Chizzolini, Piacentini, Bonazzoli, Salvagni,
Pettenati, Cocchi, Jabre, Salodini, Termini.
Allenatore: Novellini.
Arbitro Molinari di Brescia
Reti 15’ Pettenati; st 14’ Salvagni.


