
SALÒ Negli stadi di cose
incomprensibili ne accadono
a bizzeffe ogni week-end.
Quella che vi stiamo per
raccontare, però, è quasi
incredibile. Al termine della
partita, l’ennesimo successo
di questa Feralpi in stato di
grazia, dagli spalti qualcuno
si rivolge al mister con toni
non esattamente pacati
lamentandosi dell’impiego
(a suo avviso troppo raro) di
Andrea Savoia, ragazzo
cresciuto, non solo
calcisticamente, sul Garda.
La mini contestazione è
opera di un singolo tifoso.
Remondina, difeso dal resto

del popolo salodiano, non ci
sta e si ferma all’imbocco del
tunnel per esporre il suo
punto di vista.
Sugli spalti vola qualche
parola al vetriolo tra gli
«ultras». Poi tutto torna
tranquillo e la scena si
chiude nel modo migliore.
Alla rete che divide la zona
degli spogliatoi e il corridoio
d’uscita dello stadio Turina il
mister della Feralpi raccoglie
gli applausi di un gruppo di
salodiani. «Non siete
contenti di come sta
andando?». «Certo -
rispondono -, siete grandi,
andate avanti così».

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Caputo,
Leonarduzzi,Magli, Cortellini; Fabris,
Castagnetti,Berardocco; Bracaletti (38’ st
Falasco),Montini (26’ st Miracoli),Montella (34’
st Tarana). (Gallinetta,Tantardini, Ilari,
Finocchio).All.: Remondina.

TRITIUM (3-5-2)Nodari; Cusaro, Teso,Bossa;
Cremaschi (5’ st Cogliati), Enrico Bortolotto,
Calvi (17’ st Casiraghi), Arrigoni,Magni;
Chinellato,Roberto Bortolotto (23’ st
Grandolfo). (Paleari, Martinelli, Monacizzo,
Spampatti).All.: Cazzaniga.

ArbitroFiore di Barletta.

Retept 14’ Montella

NoteAmmoniti Cusaro, Bossa, Calvi,
Chinellato,Roberto Bortolotto (dalla panchina);
angoli6-1 (3-0), recupero 1’ e 4’.

CREMONESE (4-3-1-2)Viotti, Avogadri,
Moi, Tedeschi, Visconti, Baiocco,Buchel,
Pinardi (1’ st Djuric), Caridi (27’ st
Nizzetto), Carlini, Le Noci (34’ st Filippini).
(Grillo, Cremonesi,Magallanes,
Momentè).All.: Scienza.

V. ENTELLA (4-3-1-2)Paroni, De Col,
Bianchi, Cesar, Falcier, Hamlili (35’ st
Staiti), Di Tacchio, Volpe, Vannucchi (49’
st Russo), Argeri (21’ st Zampano), Cori.
(Otranto,Raggio Garibaldi,Beretta). All.:
Prina.

ArbitroMaresca di Napoli.

Reti pt 2’ Hamlili, st 3’ Caridi.

NoteAmmoniti: Moi, Tedeschi, Le Noci,
Falcier, Volpe, Bianchi. Al 53’ st Paroni
paraun rigore.

SÜDTIROL (4-3-3) Marcone; Iacoponi,
Cappelletti,Bassoli, Martin; Fink (17’ st
Branca),Uliano (17’ st Furlan), Bertoni;
Campo, Testardi (23’ st Maritato),Thiam.
(Grandi,Tagliani, Turchetta, Candido).
All.: Vecchi.

TREVISO (4-3-1-2) Tonozzi;Brunetti (20’
st Semenzato), Stendardo,Zammuto,
Piccioni; Fortunato,Burato, Spinosa;
Tarantino (30’ st Picone); Strizzolo (24’ st
Videtta), Kyeremateng. (Merlano, Rosaia,
Musso, Madiotto).All.: Ruotolo.

ArbitroBrasi di Seregno.

Reti pt 6’ Zammuto (aut); st 11’
Tarantino (rig.), 39’ st Maritato.

SALÒ Maledetto calcio, che nel-
la prima domenica tiepida del-
l’anno ci fai pregustare una parti-
ta facile e per poco non ce la fai
andare di traverso.Benedetto cal-
cio: la FeralpiSalò batte di misura
la Tritium al Turina e vola a meno
uno dalla zona play off. È il sesto
risultato utile di fila.
In casa Salò va tutto bene, anzibe-
nissimo, eppure la sfida con l’ulti-
madella classenonscivola deltut-
to liscia. Nel finale, infatti, i ragaz-
zi di Remondina soffrono più del
dovuto. Niente di trascendentale,
siachiaro: gliospitinoncostringo-
no il portiere di casa a interventi
straordinari.
La sofferenza dellaFe-
ralpi è più psicologica
e, sul campo, si tradu-
ceinunaseriedigioca-
te insicure. Un rilan-
cio sbagliato, un tack-
le fuori tempo, troppi
pallonichenonriesco-
no a restare in avan-
ti... La Tritium non sa
nemmeno come ma
nell’ultimo giro di lan-
cette si trova tra i piedi
una chance che più
immeritata non si può. Capitan
Leonarduzzi, nell’occasione, è
davverobravoadanticipareinmi-
schia Grandolfo togliendoli dal
destrounapalla che, secolpita, sa-
rebbe di sicuro finita nel sacco.
Maledetto calcio: se non chiudi
subitole partiteconlesquadreka-
mikaze, quelle che non hanno
nulla da perdere, rischi che tutto
si rovini in un istante. Benedetto
calcio: non è successo e la Feralpi
è sempre più in alto.
Basta critiche. Adesso solo il bello
della domenica al Turina. Il pilota
che fa staccare il jet-Salò dalla pi-
sta di decollo si chiama Antonio
Montella (già, l’«aeroplanino
bis»). Alla fine della rampa il se-
gnale di via libera lo dà Luca Be-
rardocco. È il 14’ quando il pesca-
rese s’inventa una splendida pal-
la che trafigge la difesa e s’appog-
giasulla corsadell’attaccante, abi-

le a far fuori Nodari con un raso-
terra forte e preciso.
QualcheminutoprimaCastagnet-
ti, il migliore in campo, aveva co-
stretto l’estremo difensore ospite
a un non semplice intervento su
una punizione indirizzata sotto la
traversa. Un minuto prima del
vantaggio, invece, Montini aveva
conclusoconun collocentrale do-
pounapregevole iniziativa diCor-
tellini. La Tritium non esiste fino
al 18’, quando Magni ci prova dal-
la distanza mandando il cuoio a
lato con un mezzo collo manci-
no. Nel tridente del Garda si met-
te in evidenza un Bracaletti in ve-
na di giocate spettacolari. Al 27’ il
numero 7 sfiora il gol dell’anno
con una splendida rovesciata: la
sfera viaggia non distante dall’in-
crocio dei pali. Tanti applausi per
lui. I padroni di casa non trovano
resistenza e, al 36’, sfiorano il 2-0.
Castagnetti batte una punizione
bassa, Cortellini prende la circon-
vallazione,arriva puntuale(eindi-
sturbato) all’appuntamento col
pallone ma manda di pochissimo
a lato.
Al 43’ capitan Leonarduzzi com-
mette (udite, udite...) un errore in
fase d’impostazione e serve Arri-
goni. Branduani è fuori dai pali
mala conclusione delcentrocam-
pista della Tritium è debole. Sul

finire di frazione Fa-
bris, largo sulla destra,
si trova due volte nella
condizione di poter far
male ma i suoi cross
trovandosempre i gar-
retti dei difensori ospi-
ti.
Serve il colpo del ko,
ma non arriva. Così, al
13’ della ripresa, gli
ospitispaventanoil Tu-
rinaancora conArrigo-
ni, che s’incunea in
area dalla destrae con-

clude con un diagonale che si per-
de a lato. La Feralpi si rende anco-
ra pericolosa con Berardocco. Il
fantasista, ben servito da Fabris,
si trova il cuoio sul destro (la spe-
cialità della casa è il mancino) ma
riesce comunque a scoccareun ti-
ro su cui Nodari si salva in corner.
Sugli sviluppi del tiro dalla ban-
dierina Bracaletti colpisce di te-
sta e il portiere ospite si trova la
sferatrale mani.Al32’Leonarduz-
zi sbaglia il tempo della chiusura.
Chinellato sfrutta lo spazio... si-
mulando in area: ammonito. Poi
il Salò inizia ad arretrare. La Triti-
umsale:con disordine epocacon-
vinzione, certo, ma qualche goc-
cia di sudore attraversa la schie-
na.Dagli occhi, però, non scendo-
no lacrime, perché non succede
niente. Feralpi sorridi, dunque:
ora stai davvero volando.

Daniele Ardenghi

L’INCONTENTABILE

Dagli spalti: «Savoia deve giocare»

ALBINOLEFFE (4-4-2)Offredi; Salvi, M.
Belotti,Allievi, Regonesi; Previtali, Gazo,
Girasole (33’ st Taugourdeau),Valoti (29’
st Pontiggia); Cisse (12’ st Pesenti), A.
Belotti. (Amadori, Ambra,Pirovano,
Corradi).All.: Pala.

REGGIANA (4-4-2) Tomasig; Iraci, Aya,
Zini,Magliocchetti; Bovi (30’ st Cavalieri),
Zanetti,Ardizzone (1’ st Scappi), Alessi;
Rossi (16’ st Ferrara), Bonvissuto.
(Bellucci,Cossentino,Agomeri,
Marcheggiani).All.: Apolloni.

ArbitroMerlino di Udine.

Reti pt 7’ A. Belotti; 8’ Cisse; st 25’
Girasole.

PAVIA (4-4-2)Kovacsik; Capogrosso,
D’Orsi,Meregalli, Zanini; Statella (31’ st
MezaColli), La Camera,Redaelli (1’ st
Ferrini),Di Chiara (1’ st Lussardi); Cesca,
Beretta. (Teodorani, Bracchi, Turi,
Romero). All.: Roselli.

COMO (4-2-3-1)Perucchini; Luoni,
Ambrosini,Migliorini, D. Donnarumma;
Verachi (31’ Scialpi), Ardito; Gammone
(10’ st Schiavino), Tremolada,Schenetti
(31’ st A. Donnarumma); Mendicino.
(Micai,Marchi, Lisi, Cia). All.: Colella.

ArbitroMarco Piccinini di Forlì.

Reti pt 3’ Capogrosso,12’ Mendicino; st
37’Beretta (rig).

PORTOGRUARO (4-3-1-2)Tozzo,
Pisani, Blondett, Moracci, Pondaco;
Coppola,Herzan, Martinelli (25’ st
Sampietro);Cunico (27’ st Zampano);
Altinier (37’ st De Sena), Corazza. (Festa,
Chesi, Pignat,Orlando). All.: Madonna.

CUNEO (4-3-1-2) F. Rossi, Di Lorenzo,
Scaglia,Arcari, Donida;Palazzolo (14’ st
Garavelli), Longhi, Lodi (32’ st Danucci);
Cristini; Ferrario (2’ st Martini), Di Quinzio.
(Negretti, Talloru, Serino, De Franco).All.:
Ezio Rossi.

ArbitroGuccini di Albano Laziale.

Retept 6’ Altinier.

NoteEspulsi per proteste il tecnico
cuneeseEzio Rossi e il vice Ferraris.

CREMONESE 1
VIRTUS ENTELLA 1

SÜDTIROL 2
TREVISO 1

GOL PARTITA
L’«aeroplanino bis»

castiga Nodari
con un diagonale

forte e preciso:
a liberarlo

un’ottima imbucata
di Berardocco

CLASSIFICA PT G V N P

Lecce 44 23 13 5 5

Trapani 42 22 12 6 4

Südtirol 40 22 11 7 4

Entella Chiavari 36 24 8 12 4

San Marino 35 22 10 5 7

Carpi 35 24 9 8 7

FeralpiSalò 34 23 10 4 9

Lumezzane 34 24 8 10 6

Pavia 33 24 8 9 7

Cremonese (-1) 30 24 6 13 5

AlbinoLeffe (-6) 29 23 8 11 4

Portogruaro (-1) 27 22 6 10 6

Cuneo 24 23 6 6 11

Como (-1) 24 23 5 10 8

Reggiana 22 23 6 4 13

Treviso (-1) 12 24 2 7 15

Tritium 10 22 1 7 14

25ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Reggiana 3-0

Cremonese-Entella Chiavari 1-1

FeralpiSalò-Tritium 1-0

Lecce-Trapani Oggi

Lumezzane-Carpi 1-1

Pavia-Como 2-1

Portogruaro-Cuneo 1-0

Südtirol-Treviso 2-1

Ha riposato San Marino

PROSSIMO TURNO
10/03/2013

Carpi-San Marino

Como-Südtirol

Cuneo-Tritium

Entella Chiavari-FeralpiSalò

Lecce-Lumezzane

Reggiana-Cremonese

Trapani-Portogruaro

Treviso-Pavia

Riposa AlbinoLeffe

LEGAPRO 1 GIRONE A

1ª classificata in BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 13ª alla 16ª ai play out - 17ª in Lega Pro2

Lega Pro 1 Feralpi 6 in volo
ma che brividi con la Tritium
Il Salò batte l’ultima della classe con un gol di Montella in apertura
Il sesto risultato utile consecutivo messo a repentaglio negli ultimi minuti

Chebello,Antonio
■ Nella foto grande la palla calciata da Montella s’insacca alle
spalle di Nodari. Qui sopra l’esultanza dopo il gol e la
sforbiciata di «Braca». Nell’altra pagina una parata di Nodari.

Fotogallery su

www.giornaledibrescia.it

Remondina risponde ai tifosi

FERALPISALÒ 1
TRITIUM 0

ALBINOLEFFE 3
REGGIANA 0

PAVIA 2
COMO 1

PORTOGRUARO 1
CUNEO 0

SALÒ Un solo neo
inunagiornatafesto-
sa:è l’assurda conte-
stazionedi un singo-
lotifoso neiconfron-
ti dell’allenatore del
Salò Remondina,
«reo» di non aver

schierato Savoia.
«È una cosa che si è sistemata subito -
taglia corto il tecnico dei verdeblù -, ho
parlato con i tifosi a fine gara ed erano
tutti contenti. Godiamoci questa vitto-
ria e la buona posizione in classifica».
La gara poteva essere chiusa prima...
«Se avessimo trovato il gol del raddop-
pio non avremmo sofferto in questo
modo. Non ho visto una brutta Triti-
um, anzi, ritengo che se la possa gioca-
re con le squadre da metà classifica in
giù. Forse la formazione di Cazzaniga
è un po’ troppo disattenta dietro, ma
ha una buona rosa e può riprendersi».
Il Salò è a meno uno dai play off e a più
dieci sui play out. «Noi rimaniamo se-
reni e puntiamo sempre alla salvezza -
conclude mister Remondina -, più
avanti, se manterremo la testa sulle
spalle e avremo la stessa forma che ab-
biamo adesso, vedremo di ottenere
qualcosa in più. Ma ora non ci dobbia-
mo pensare. Il segreto? Giocare da
squadrae non con isingoli, proprio co-
me stiamo facendo adesso».
L’autoredelgol vittoriaè statoil centra-
vanti Antonio Montella, titolare per la
seconda gara consecutiva. «Sono sod-
disfatto sia per il gol sia per i tre punti.
Però dobbiamo pensare soltanto alla
salvezza. Sono molto grato al mister,
perché l’anno scorso mi ha voluto for-
temente quando ero svincolato e in
estate,quando c’erala possibilitàdi an-
dare via, mi ha chiesto di rimanere e
mi ha dato fiducia. Gli devo tanto: spe-
ro di ripagarlo con altri gol».
Alexander Caputo è stato protagonista
di una buona gara sulla fascia destra:
«Sono molto contento per la mia pre-
stazione - afferma -. Il mister mi ha
confermato dopo la partita di Como
ed è andata bene. Sapevamo che non
era facile battere la Tritium, ma nono-
stante qualche difficoltà a chiudere la
partita siamo riusciti a conquistare i
tre punti. Play off vicini? Non ci voglio
pensare, perché il nostro obiettivo pri-
mario rimane la permanenza in que-
sta categoria. Ora dobbiamo vederce-
la con l’Entella, che è una squadra di
prima fascia: andiamo là per giocarce-
la, mettendocela tutta come sempre».
Il mister della Tritium Romano Cazza-
niga non nasconde la delusione: «Non
ce ne va bene una. È un momento par-
ticolare, siamo in ballo fino all’ultimo
ma poi non riusciamo a fare risultato».

Enrico Passerini

SALÒ Ore 16.20:
sul Garda soffia il
vento dei play off.
Terminata la gara
contro la Tritium a
Salò si festeggia il se-
sto risultato utile
consecutivo.

In poco meno di due mesi i gardesani
sono passati dalla quint’ultima posi-
zione in graduatoria alla settima, a
due lunghezze dalla Virtus Entella
(prossima avversaria) che occupa la
quarta piazza.
«È incredibile quello che sta accaden-
do - commenta il presidente Giuseppe
Pasini-: questavittoriaci lancia inchia-
ve play off. Siamo cresciuti moltissimo
e grazie a cinque vittorie e un pareggio
abbiamo scalato la classifica. Merito
del gruppo e del mister che stanno fa-
cendo benissimo. Questa gara in real-
tà non è stata tra le migliori perché ab-
biamosofferto fino all’ultimo. Nel fina-
le, quandolaTritium attaccava, era dif-
ficile stare fermi in tribuna - confessa il
presidente -. Il rischio era quello di fa-
rela fine cheinserie B, sabatopomerig-
gio, ha fatto il Sassuolo con il Grosseto:
non è detto che la meglio posizionata
in classifica vinca la partita, quindi bi-
sogna stare attenti fino alla fine. In
ogni caso è andata bene e ora siamo
qui a gustarci un altro grande risulta-
to». La svolta è arrivata a metà genna-
io... «Sinceramente sapevamo di avere
una buona squadra. Durante il merca-
to invernale ci siamo mossi bene e ab-
biamo rinforzato il gruppo nei punti in
cuimancavaqualcosa. Quest’anno ab-
biamo puntato molto sui giovani, ma
non ci aspettavamo che facessero così
bene. In questo momento stanno tutti
bene e anche quelli che giocano meno
riesconoa dare il massimo quando en-
trano in campo. La difesa, poi, si è tra-
sformata e ha subito una sola rete nel-
le ultime sei partite, facendo addirittu-
ra meglio rispetto allo scorso anno».
Domenica prossima il derby persona-
le. «Sfido il mio amico Antonio Gozzi,
presidente della Virtus Entella - con-
clude Pasini -, andiamo là per fare un
buonrisultato. L’importante è rimane-
re tranquilli e sereni».
Ancheil direttore sportivo Eugenio Ol-
li è soddisfatto: «L’ unica nota negativa
della partita? Il fatto di non essere riu-
sciti a chiudere la partita segnando il
2-0 - afferma il ds -. Abbiamo sofferto il
campo, che non era perfetto. Quello
che conta, però, è il risultato finale.
Dobbiamo sfruttare questo momen-
to, tutto gira a meraviglia: inoltre il mi-
sterha adisposizionetutta la rosa, igio-
catori stanno molto bene e le alternati-
ve non mancano».
 e. pass.

BRANDUANI 6
Uno spot, qualche anno fa, reci-
tava: «Il metano ti dà una ma-
no». Al Turina lo slogan è «Bran-
duaninon si sporca le mani». Per
luisoloordinaria amministrazio-
ne, svolta comunque senza pro-
blemi.

CAPUTO 6.5
Piace per volontà e spirito d’ini-
ziativa. Il modulo prevede che i
terzini partecipino alla mano-
vra. Lui non si tira mai indietro.

LEONARDUZZI 6
Il voto è la media tra un 5.5 per
alcuni errori che non sono da lui
(«anche il capitano è un essere
umano...») e un 6.5 per la provvi-
denziale chiusura in una mi-
schia che rischiava di diventare
maledetta. Quell’intervento vale
come un gol.

MAGLI 6
«No problem» per Antonio, an-
che perché il pacchetto arretrato
soffresolonelfinale. Menonelvi-
vodeicontrastirispettoa Leonar-
duzzimacomunquesempre pre-
sente e attento.

CORTELLINI 6
Il fluidificante va vicino al gol di-
sorientandoladifesasuglisvilup-
pi di un calcio di punizione. Non
soffre in fase di copertura, anche
se dalle sue parti agisce spesso
EnricoBortolotto, autoredi qual-
che spunto interessante.

FABRIS 6
Un’altra buona prestazione da
«soldatino», sempre mobile e di-
sciplinato. Potrebbe sfruttare
meglio qualche palla sulla de-
stra. Le giocate decisive arrive-
ranno presto.

CASTAGNETTI 7
Capiscicheèil miglioredi giorna-
tanelfinale, quandovediche, an-
che se il Salò è in sofferenza, Mi-
chele non perde la calma e cerca
di pilotare il pallone negli spazi
lasciati liberi dagli avversari. Per
il resto tanta interdizione e una
gran quantità di giocate utili.

BERARDOCCO 6.5
Da importante rinforzo a prota-
gonista: questo il percorso che
sta compiendo il numero 10 del-
la Feralpi. Con la Tritium un as-
sist e un gol sfiorato. Bravo.

BRACALETTI 6.5
Una rovesciata spettacolare che
si perde di poco a lato, qualche
colpo di tacco, dribbling e finte...
«Playstation» Braca diverte e si
diverte,anche seinqualche occa-
sionepotrebbeesserepiùconcre-
to.Dal 38’ del secondotempoFa-
lasco (sv), che dà una mano in
difesa nel momento del bisogno.

MONTINI 6
Il modulo prevede che il centra-

vanticrei spaziper gli inserimen-
ti e faccia da punto di riferimen-
to per tutta la squadra. Mattia si
muove bene e non si sottrae alle
botte che gli arrivano. Non sem-
pre brillantissimo, ma comun-
que prezioso. Al 26’ del secondo
tempo lascia il posto a Miracoli
(5.5), che stavolta non riesce a
farvedereisuoi colpimigliori.In-
solitamente macchinoso, non fa
salire la squadra e fatica con le
sponde.

MONTELLA 6.5
Cerca l’uno contro uno, va a cac-
cia di giocate decisive. Nel mo-
mento più importante non sba-
glia: il tiro con cui fa secco Noda-
ri è da manuale dell’attaccante.
Lascia il campo al 34’, sostituito
da Tarana (sv).

TRITIUM
Nodari 6.5; Cusaro 6, Teso 5,5,
Bossa6;Cremaschi5(5’stCoglia-
ti 5.5), Enrico Bortolotto 6.5, Cal-
vi 6 (17’ st Casiraghi 5.5), Arrigo-
ni 6, Magni 5.5; Chinellato 5, Ro-
berto Bortolotto 5 (23’ st Gran-
dolfo 6).

L’arbitro FIORE 6
La partita non è tesa, il direttore
di garala tiene inmano senzapa-
temi. Anche nel finale, quando la
panchina della Tritium si scalda.
Giusta l’ammonizione a Chinel-
lato che scambia l’area della Fe-
ralpi per una piscina...  d. a.

DOPOPARTITA/1
L’allenatore Remondina

«Pensiamo a salvarci:
ma se restassimo
su questi livelli...»

DOPOPARTITA/2
Il presidente Pasini

«Bravi tutti
La vittoria ci lancia
verso i play off»

LE PAGELLE / FeralpiSalò 


