
SALÒ Tradita dai suoi giocatori di maggiore
esperienza, Abbruscato, Bracaletti e Pinardi,
chefalliscono itiri daldischetto dopo chela ga-
raeraterminata2-2(ingol, invece,igiovaniCit-
tadino e Carboni), la FeralpiSalò cede al Bassa-
nolaqualificazioneaiquartidifinaledellaCop-
pa Italia di LegaPro.
Eppure, per quanto espresso in 120 minuti co-
munque vivaci e piacevoli, la squadra di Scien-
zaavrebbemeritatoilpassaggiodelturno.Que-
sto perché dopo il pirotecnico avvio di gara,
con tre reti in 8 minuti (vantaggio ospite al 2’,
paridiCarboni al4’ e goldi Abbruscatoall’8’), il
gioco è stato sì equilibrato, ma le occasioni mi-
gliori le hanno avute i salodiani.
LacronacadiunmatchnelqualeScienzaschie-
ra tanti giovani, ma anche gli squalificati in
campionato, è vivace. Passano due minuti,
Tantardini chiude in angolo un attacco bassa-
nese, ma sulla battuta di Nolè, Pietribiasi stac-
ca indisturbato e di testa infila Proietti Gaffi.
La reazione della FeralpiSalò è veemente. Pi-
nardi si procura un angolo e lo batte, la difesa
respingeallimitedell’area:Broliraccoglieepro-
va il tiro, ma la palla rimbalza come in un flip-
per ed arriva al solissimo Carboni, che a centro
area controlla e infila Grandi.
Nonèfinita. All’8’ imperioso anticipodiLonar-
di che lancia Bracaletti, atterrato sulla trequar-
ti. La punizione è di Pinardi, l’incornata di Ab-
bruscato che porta avanti i verdeblù.

Anche il Bassano capolista in campionato non
è schierato solo con le seconde linee. Munarini
è attaccante di peso il cui diagonale al 14’ sfiora
in palo. Al 22’ Lonardi da destra crossa in area
ospite,ma Zerboviene anticipato. Al32’è deci-
siva una chiusura di Ranellucci su Pietribiasi,
ma al 39’ arriva il 2-2: punizione da sinistra cal-
ciata daNolè e Munarini tutto solo dadue passi
insacca di testa.
Il 2-2 sarà il risultato finale, ma nel secondo
tempolaFeralpiSalòèpiùpropositivaeperico-
losa. Al 5’ Grandi respinge un colpo di testa di
Zerbo, all’11’ Tonon di piatto impegna Proietti
Gaffi, poi (18’) da terra Zerbo non trova la por-
ta. Al 29’ Di Benedetto impegna Grandi, quindi
(32’) ecco l’azione più bella del match. Un nu-
meroacentrocampoconilqualeBracalettisal-
ta due avversar e va sul fondo, poi crossa indie-

tro per Cittadino che va sul pallone forse poco
convinto e di piatto da due passi colpisce la tra-
versa.
Ci provano poi Pinardi (35’, parato) e Zerbo (36’,
a fil di palo), mentre al 41’ l’assistente fa annulla-
re per un dubbio mani di Bracaletti il terzo gol
dellaFeralpiSalò,esarebbestatosecondodiCar-
boni. In chiusura Abbruscato cerca una finezza
da due passi quando sarebbe stato meglio con-
cludere di potenza.
Nei supplementari l’unica occasione è (6’ pts)
una punizione di Semenzato sulla quale Proietti
Gaffi è reattivo, poi si va ai rigori. Abbruscato e
Bracaletti calciano alle stelle, Proietti Gaffi para
un penalty ed un secondo lo tocca. Infine Grandi
para il tentativo di cucchiaio di Pinardi e manda
ai quarti il Bassano.

Francesco Doria

Coppa LegaPro Rigori
fatali per una FeralpiSalò
migliore del Bassano
Vicentini ai quarti di finale dopo un piacevole 2-2
Dal dischetto errori di Abbruscato, Bracaletti e Pinardi

PROIETTI GAFFI 5.5
Bravo a terra, indeciso sui palloni alti messi in
area dai vicentini. Servepiù coraggio,mostra-
tosolo a intermittenza.Viceversa, appareispi-
rato sui rigori, ma non basta.

TANTARDINI 6.5
Spinge e attacca. Come sempre. Piace di più
quando supporta la manovra d’attacco.

CARBONI 6.5
Non è facile tenere a bada gli avanti bassane-
si. Lui ci riesce, anche se a fatica, dopo aver
segnato il gol del momentaneo 1-1.

RANELLUCCI 6.5
Con esperienza si rende protagonista di alcu-
ne chiusure decisive nel cuore dell’area salo-
diana.

BROLI 5.5
Inizia bene, poi cala e non è incisivo sino alla
fine, anche se l’impegno non manca.

LONARDI 6
Oltre un’ora partendo bene, poi calando alla
distanza. Dal 26’ st lo rileva CITTADINO
(6.5), sfortunato - ma non solo, purtroppo -
quando nel finale dei tempi regolamentari
colpisce la traversa da due passi.

PINARDI 6
Avrebbe meritato forse di più. Ma il modo in
cui calcia l’ultimo rigore della serie è franca-
mente incredibile.

DI BENEDETTO 6.5
Il «provino» nel ruolo di interno va bene. Per-
ché ha passo, spunto e buona tecnica. Dal 15’
pts lo rileva BETTAZZA (SV).

BRACALETTI 7
Èilvero trascinatoredella FeralpiSalò.Merite-
rebbe la soddisfazione di un gol o quantome-
no dell’assist. Invece nulla. Poi, però, calcia
malissimo dagli undici metri...

ABBRUSCATO 5.5
Segna un gol, ma complessivamente delude.
E non solo perché manda alle stelle il primo
rigore della serie che decide la qualificazione
ai quarti, ma per quanto sbaglia in partita

ZERBO 6
Prestazione a intermittenza, a volte con belle
cose. Dal 9’ pts GULIN(SV).

BASSANO
Grandi 6; Bortot 6, Zanella 6 (7’ st Bonetto 6),
Bizzotto 5.5, Semenzato 6; Cenetti 6, Tonon
6.5; Cortesi 6.5, Nolè 6 (1’ st Cattaneo 6.5),Pie-
tribiasi 6.5; Munarini 7 (34’ st Stevanin 6).

L’arbitro PROIETTI 5
Non convince. Perché corre poco. Perché la-
sciatroppospazio alle decisioni degliassisten-
ti. Perché sembra sempre incerto. fd

FERALPISALÒ 4
BASSANO 5

(dopo i rigori; 2-2 al 90’ e al 120’)
FERALPISALÒ (4-3-3) Proietti Gaffi; Tantardini, Carboni,
Ranellucci, Broli; Lonardi (26’ st Cittadino), Pinardi, Di
Benedetto (15’ pts Bettazza); Bracaletti, Abbruscato, Zerbo (9’
pts Gulin). (Branduani, Savi, Codromaz, Zamparo). Allenatore:
Scienza.
BASSANO (4-2-3-1) Grandi; Bortot, Zanella (7’ st Bonetto),
Bizzotto, Semenzato; Cenetti, Tonon; Cortesi, Nolè (1’ st
Cattaneo), Pietribiasi; Murarini (34’ st Stevanin). (Rossi, Trento,
Scanagatta, Xausa). Allenatore: Asta.
Arbitro Proietti di Terni.
Reti pt 2’ Pietribiasi, 4’ Carboni, 8’ Abbruscato, 39’ Munarini.
I rigori: Abbruscato (alto), Pietribiasi (parato), Cittadino (gol),
Cenetti (gol), Bracaletti (alto), Cortesi (gol), Carboni (gol),
Cattaneo (gol), Pinardi (parato).
Note Serata fresca con leggera pioggia, terreno in buone
condizioni. Spettatori 200 circa. Calci d’angolo 9-8 per la
FeralpiSalò. Ammoniti: Bizzotto, Broli, Tonon, Lonardi,
Pietribiasi, Bracaletti, Tantardini. Recupero: 0’, 2’, 1’, 0’.

Scienza: «Eliminati con la più bella prova stagionale»
Proietti Gaffi, eroe mancato: «Ho parato un rigore, potevo prenderne anche un altro»

SALÒ Dischetto rosso per la FeralpiSa-
lò, che viene eliminata agli ottavi della
Coppa Italia dal Bassano di Antonino
Asta.
Il tecnico dei verdeblù Giuseppe Scienza
è comunquesoddisfatto per laprestazio-
ne dei suoiragazzi: «Abbiamogiocato be-
nissimo. Forse è stata la nostra miglior
prestazione stagionale, soprattutto nel
secondo tempo, che abbiamo domina-
to. Accettiamo comunque il verdetto fi-
nale, conl’eliminazione agli ottavi. I rigo-
ri sono un terno al lotto e tante volte so-
no anche frutto del caso. Vero che han-
no sbagliato i più esperti, ma non posso

arrabbiarmi con loro, anzi, sono stati en-
comiabili per l'impegno profuso nell'ar-
co dei centoventi minuti di gioco».
Elvis Abbruscato è tornato titolare: «E ha
giocato bene - afferma Scienza -, se non
avesse avuto qualche problema fisico sa-
rebbe riuscito a segnare altri gol. Sono
contento perchè dal mio punto di vista
ha fatto una bella prestazione e non ha
mai mollato. Non era facile perchè era
da un pò di tempo che non giocava dall'
inizio. Ne aveva bisogno e alla fine ha fat-
to tutto ciò che gli avevo chiesto, lo rin-
grazio».
Il centrale difensivo Fabrizio Carboni è

rammaricato: «Peccato, perchè avrem-
mo potuto chiudere la partita durante i
tempi regolamentari. Sono riuscito a se-
gnare due gol, ma solamente il primo mi
è stato convalidato: in occasione del se-
condo l’arbitro ha ravvisato un fallo di
mano di Bracaletti, che aveva dato avvìo
all’azione. Poi a rigori è andata male e
per assurdo hanno sbagliato proprio i
giocatoripiù esperti. Ora dobbiamo pen-
sare alla difficile trasferta di Alessandria:
mancheranno giocatori fondamentali,
ma noi daremo il massimo per portare a
casa i tre punti. Vogliamo proseguire la
nostra serie positiva».

Il portiere Francesco Proietti Gaffi, di-
ventato titolare in occasione della Cop-
pa Italia, stava per diventare l'eroe della
serata: «Sono riuscito a parare un penal-
ty - commenta - e per poco non ne ho
respinto un altro. Non è servito a niente
però, perchè noi abbiamo fallito tre rigo-
ri. Ma ci sta, perchè non è facile presen-
tarsi sul dischetto dopo una partita diffi-
cile, su un campo così pesante. Durante
i novanta minuti ho subìto due reti: sulla
secondaforse avrei potuto tentare l'usci-
ta. In ogni caso sono contento della mia
prestazione, ritengo di aver giocato be-
ne. Mi dispiace molto che sia terminata
la nostra avventura in Coppa: avremmo
voluto raggiungere i quarti, perchè sa-
rebbe stato un traguardo storico per noi
e per la società».
 Enrico Passerini

Carboni realizza il gol dell’1-1. In alto Abbruscato (fuori quadro) firma il 2-1 (Reporter / Domini)

LUMEZZANE «La Lega Calcio, vista
la comunicazione della società Lu-
mezzane relativa al non funziona-
mento dell’impianto di illuminazio-
ne dello stadio comunale causato da
fenomeni atmosferici...».
Siaprono così icomunicati coni qua-
li laLegaProdivoltain voltastaantici-
pandoalle 14d’iniziodelle gare inter-

nedel Lumezzane.Ma cosaè accadu-
to all’impianto luci del Saleri che, ri-
corda l’assessore ai Lavori Pubblici
valgobbino Stefano Gabanetti, già in
luglio presentava problemi dovuti
all’incompatibilità con il fotovoltaico
che ne impediva il funzionamento?
«Ora - spiega - c’è un guasto al grup-
po elettrogeno d’emergenza, che vie-

neutilizzatose la reteelettricahapro-
blemi. Il Lumezzane deve garantire
losvolgimentodellapartita, altrimen-
tirischia lo0-3.Perquesto ilpresiden-
teRenzo Cavagnaha chiesto digioca-
re solo con la luce del sole, in attesa di
capire se sia meglio sostituire o sotto-
porre a manutenzione il gruppo elet-
trogeno di garanzia». a. sen.

Lumezzane

Il portiere della
FeralpiSalò
Proietti Gaffi
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