
VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) Paroni; Padella
(10’ st Argeri), Russo, Cesar, Cecchini; Staiti, Di
Tacchio, Troiano; Sarno; Magnaghi (10’ st
Marchi), Guerra (17’ st Rosso). (Zanotti,
Ballardini, Volpe, Raggio Garibaldi). Allenatore:
Prina.
FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani; Tantardini,
Cinaglia, Magli, Dell’Orco; Bracaletti, Pinardi
(45’ st Cogliati), Fabris; Ceccarelli (37’ st Milani),
Miracoli, Marsura. (Pascarella, Carboni,
Corrado, Rovelli, Veratti). Allenatore: Brando.
Arbitro Fiore di Barletta.
Reti st 4’ Ceccarelli, 15’ Miracoli, 21’ e 40’
Rosso.
Note Giornata fresca, terreno in buone
condizioni. Spettatori 1.200 circa. Calci
d’angolo 9-3 (4-3) per la Virtus Entella.
Ammoniti: Dell’Orco, Cecchini, Branduani,
Pinardi e Milani. Recupero: 0’ e 5’.

Dall’inviato
Francesco Doria

CHIAVARI Un punto. Qualche
rimpianto. La consapevolezza di
avere una squadra che può anco-
ra crescere. Molto.
Dal 2-2 sul campo della Virtus En-
tella capolista ed imbattuta la Fe-
ralpiSalòpuò trarre buone indica-
zioni, anche se dopo un primo
tempo giocato alla pa-
ri e chiuso in bianco,
con un grande avvio
di ripresa i gardesani
avevano illuso i tifosi
realizzando in pochi
minutiungol fortuno-
so ed uno molto bello.
Peccato che non sia
stato possibile con-
durre in porto il suc-
cesso, ma il pareggio è
risultato giusto, con
gli allenatori alla fine
sorridenti. «Mi hai
chiusotutti i rifornimenti»,hadet-
toPrina aScienza, ilqualeharepli-
cato con un sorriso ed un «sapessi
le notti al pc per studiare i movi-
menti dei tuoi...».
Della FeralpiSalò è piaciuto l’at-
teggiamento mentale con il quale
ha affrontato la capolista sul suo
campo. Pronta a chiudersi, con
Ceccarelli e Marsura, gli esterni
del 4-3-3, in grado di aiutare in di-
fesa e ripartire in contropiede.
Con Pinardi a dare ritmo alla ma-
novra e Bracaletti ad inventare.
Prima parte di gara equilibrata
poi, mentre Branduani non ri-
schia nulla, i salodiani si rendono
pericolosi con Marsura (22’), Bra-
caletti (26’) e Miracoli (27’). L’oc-
casione più ghiotta, però, arriva
al 31’ sul piede di Staiti, che da
due passi ed a porta spalancata
manda incredibilmente sul fon-
do un pallone che, con un goffo
intervento sul tiro cross di Guer-
ra, Braduani gli aveva servito su
un piatto d’argento.
Pur con poche palle gol, il primo

tempo risulta bello e avvincente.
Certo non scoppiettante come la
ripresa, che inizia con un sinistro
rasoterra di Di Tacchio (2’) che
Branduani blocca con la mano
aperta. Al 4’, inatteso, ecco il pri-
mo gol salodiano. Tantardini, il
cui pressing aveva costretto la di-
fesa di casa a spazzare fuori dal
campo, batte velocemente la ri-
messa laterale per Ceccarelli, il
cui tentativo di cross diventa un
beffardo pallonetto per Paroni,
che può solo raccogliere la sfera
in fondo al sacco.
La reazione dell’Entella è imme-
diata,ma Branduani(7’) èmiraco-
loso sull’incornata ravvicinata di
Padella su punizione di Sarno. La
difesa di casa sembra sbandare:
prima solo un fallo di Cecchini
(ammonito) ferma il contropiede
salodiano, poi (15’) è la traversa a
negare a Ceccarelli il gran gol, re-
spingendone il destro a giro dal li-
mite.Sulla respinta,però, il più le-
sto di tutti è Miracoli che con un
sinistro di rara potenza infila il
pallone del 2-0.
In casa salodiana qualcuno inizia
a sognare, ma manca troppo alla
fine. Prina opera anche il terzo

cambio, al 19’ Bran-
duani respinge in tuffo
la punizione dal limite
di Tacchio, ma al 21
l’Entella accorcia le di-
stanze. Segna Rosso, il
quale sul cross di Cec-
chini da sinistra antici-
paintuffoCinaglia ein-
fila sul secondo palo
Branduani, che pure
tocca la sfera.
L’assedio ligure è sen-
za sosta. Al 31’ Rosso si
libera al limite e batte

di destro, ma manda sul fondo
con Branduani (contro sole per
tutta la ripresa) che la controlla.
Ma nulla può sul tocco ravvicina-
to di Rosso, che al 40’ chiude una
manovra in velocità dell’Entella
che trova troppo spazio sulla de-
stra di una difesa che avrebbe do-
vuto essere meglio posizionata.
Maglichiudetardi,Cinaglisi faan-
ticipare ed il 2-2 è confezionato.
E resta tale anche dopo che (42’)
Pinardi inventa un taglio in pro-
fondità per Miracoli, il quale in
corsa prova a piazzare il sinistro
sul secondo palo, ma vede la sfera
sfilare sul fondo. Al44’, poi, cipro-
va Argeri, che rientra da sinistra e
calcia dal limite: la palla, deviata
da un difensore, si impenna e pa-
re terminare nel sette alla destra
di Branduani, che invece vola a
metterla in angolo.
E’ l’ultima emozione del match.
Che finisce giustamente in parità.

CHIAVARI Stavolta l’ammiraglio Nelson ferma
entrambi. A pranzo insieme in un locale sul
lungomare di Chiavari dedicato al Lord
britannico, Giuseppe Pasini e Antonio Gozzi
hanno poi vissuto fianco a fianco la sfida. A marzo
fu la compagine ligure ad esultare al
novantesimo, con le gioie del presidente dei
gardesani che si interruppero all’uscita dal
ristorante. In questa occasione, invece, il pranzo
non è andato di traverso a nessuno: «Domenica
scorsa ho detto che avremmo dovuto limitare i
danni - ha detto Pasini -, invece ci siamo trovati
avanti di due reti. Abbiamo rischiato di vincere,
ma così non è stato. Alla fine ho visto una grande
esultanza di tutto lo stadio: non posso essere
rammaricato, perché secondo me la Virtus Entella
l’anno prossimo giocherà in serie B. Un traguardo
che Antonio merita per tutto quel che sta
facendo». epas

ESULTANZE
I goleador verdeblù

fanno festa:
il centravanti è
al quarto centro

l’esterno finalmente
ha cancellato

lo zero dallo score

LegaPro 1 La FeralpiSalò sogna
poi vede Rosso e l’impresa sfuma
Ceccarelli e Miracoli portano i salodiani sul 2-0 in avvio di ripresa
La capolista Entella reagisce e pareggia. Ancora Miracoli sfiora poi il 3-2

Miracoli...ametà
■ A destra: in alto il sinistro di Miracoli che vale il raddoppio
per la FeralpiSalò, in basso la corsa del centravanti genovese
verso i suoi tifosi giunti in buon numero a Chiavari. Qui sopra
l’abbraccio tra Pinardi ed il tecnico Brando. Sotto i due
presidenti, Pasini e Gozzi, ed ancor più in basso un grande
intervento di Branduani, seppur avvenuto a gioco fermo
(fotoservizio Reporter)

LEGAPRO1girone B
10ª GIORNATA Barletta-Perugia 0-0,
Catanzaro-Pontedera 1-0, Frosinone-
Benevento 0-0, Lecce-Viareggio 3-0,
L’Aquila-Paganese 2-0,
Nocerina-Gubbio 1-2, Pisa-Ascoli 2-1,
Salernitana- Grosseto 0-1.

CLASSIFICA L’Aquila, Pisa, Pontedera 20
punti; Frosinone 19; Prato 17; Catanzaro
16; Benevento, Perugia 13; Salernitana,
Grosseto 12; Lecce, Gubbio 11; Ascoli
(-3), Paganese, Viareggio 6; Barletta 4;
Nocerina (-2) 1.

PROSSIMO TURNO - 11ª GIORNATA
Benevento-Pisa, Grosseto-Catanzaro,
Gubbio-Barletta, Perugia-L’Aquila,
Pontedera-Lecce, Prato-Frosinone,
Salernitana-Nocerina, Viareggio-Ascoli.

LEGAPRO 2girone B
10ª GIORNATA Aprilia-Ischia 1-2, Aversa
Normanna-Poggibonsi 2-1, Castel Rig.-
Melfi 1-0, Foggia-Gavorrano 1-0, Martina
Fr.-Tuttocuoio 1-1, Messina- N. Cosenza
0-0, Sorrento-Chieti 1-2, Teramo-
Casertana 0-0, V. Lamezia- Arzanese 1-1

CLASSIFICA: Nuova Cosenza 21 punti;
Teramo 20; Casertana 17; Vigor Lamezia
16; Poggibonsi 15; Foggia, Tuttocuoio,
Melfi 14; Aversa Normanna, Chieti (-1),
Castel Rigone 13; Aprilia, Ischia, Sorrento
12; Martina Franca 10; Messina 9;
Gavorrano 8; Arzanese 3.

PROSSIMO TURNO - 11ª GIORNATA
Arzanese-Aversa Normanna, Casertana-
Foggia, Chieti-Tuttocuoio, Gavorrano-
Messina, Ischia-Castel Rigone, Melfi-
Martina Franca, Poggibonsi-Nuova
Cosenza, Sorrento-Teramo,
Vigor Lamezia-Aprilia

SFIDA IN PARITÀ

Gozzi e Pasini, un pareggio che non va di traverso a nessuno

VIRTUS ENTELLA 2
FERALPISALÒ 2

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

GLI ALTRI GIRONI

CHIAVARI Aduncertopuntola Feralpi-
Salò ci aveva creduto davvero, ma nulla
ha potuto di fronte alla rimonta della ca-
polista. Il 4-3-3 approntato dalla coppia
Scienza-Brando ha funzionato bene,
con Tommaso Ceccarelli che ha giocato
nuovamenteda esterno nel tridente d’at-
tacco, risultando alla fine tra i migliori.
«Secondo me abbiamo disputato una
grandissima partita. Siamo stati bravi
nel primo tempo, ma anche nella ripre-
sa, quando siamo riusciti a portarci sul
2-0. Non possiamo che essere soddisfat-
ti della nostra prestazione. Certo, rima-
ne un pizzico di rammarico per il fatto
che avremmo potuto portare a casa una
bella vittoria, ma è già importante essere
riusciti ad uscire imbattuti in casa della
capolista».
Il numero 11 verdeblù ha realizzato un
gol... e mezzo: «Pensavo entrasse in rete
anche il secondo tiro - conclude l’ex gio-
catoredella Primaveradella Lazio -, inve-
cela palla è andata a sbatteresulla traver-
sa. Poi è stato bravo Miracoli a buttarla
dentro. Perquanto riguarda invecela pri-
ma rete, ho fatto una sorta di tiro-cross.
Diciamo che stavolta sono stato fortuna-
to e che mi è andata bene, mentre in al-
tre occasioni è andata diversamente».
Ilcentrocampista Andrea Bracalettiè sta-
to autore di una grandissima prestazio-
ne: «Sono molto contento per come ho
giocato. Sicuramente ho fatto fatica ad
adattarmi a questo nuovo ruolo che mi

haaffidato Scienza, che mi schiera a cen-
trocampo e non più in attacco dove ero
solito giocare. Se le cose vanno bene, pe-
rò, io mi entusiasmo e non posso che es-
sere soddisfatto».
Il punto è buono per come è maturato:
«Abbiamo dimostrato di essere all’altez-
za della categoria - chiude Bracaletti -,
abbiamo una squadra molto giovane,
ma non partiamo svantaggiati, anzi, di-
mostriamo ogni volta di potercela gioca-
re alla pari con tutti. Il 3-2 mancato da
Miracoli nel finale? Ci sta, perché erava-
mo tutti stanchissimi. Peccato che quel-
la palla non sia entrata. Non possiamo
comunque lamentarci, siamo sulla stra-
dagiusta e dobbiamocontinuare a gioca-
re in questo modo». e. pas.

CHIAVARI L’impresa riesce solo a me-
tà. La FeralpiSalò torna dal Mar Ligure
con un pareggio dopo aver assaporato
un’incredibile successo sulla capolista
cheè però sfumato nel finale. Per igarde-
sani il punto conquistato vale tantissi-
mo, perchè la trasferta a Chiavari era
molto insidiosa e Branduani e compagni
puntavano più a limitare i danni che a
muovere la classifica. Nel dopopartita il
tecnico Giuseppe Scienza, che per via
della squalifica ha seguito il match dagli
spalti, è rammaricato per l’occasione
sprecata, ma riceve complimenti da tutti
per la prestazione della sua squadra.
In sala stampa si presenta il vice Lucio
Brando: «Peccato che la vittoria sia sfu-
mata, masiamo molto contentiper lano-
stra prestazione. Siamo riusciti a mette-
re in pratica ciò che avevamo preparato
durante la settimana. Abbiamo messo in
difficoltà l’Entella ed alla fine abbiamo
strappato un punto che è decisamente
prezioso».
Per poco Brando non riesce a battere il
suo testimone di nozze, il tecnico avver-
sario Prina: «Quasi quasi gli faccio lo
scherzetto - ride il vice di Scienza, che
poi però torna subito serio -, a livello di
amicizia mi dispiace un po’, perchè per
l’Entella questi sono due punti persi e
non uno guadagnato. A mente fredda
non credo di aver sbagliato nulla a livello

tattico. Se tornassi indietro non cambie-
rei nè modulo nè giocatori, dopo il 2-0. I
nostri avversari hanno avuto una grande
reazione ed è comprensibile, perché tut-
ti conosciamo il valore di questa squa-
dra. Noi abbiamo cercato di portare a ca-
sa la vittoria, ma purtroppo non ci siamo
riusciti».
Il protagonistain casa Entellaè stato Ros-
so, che è subentrato nella ripresa: «È sta-
to bravo perchè ha realizzato due gol -
chiude Brando -, ma sinceramente pote-
va segnare chiunque. In rosa Prina ha a
disposizione cinque attaccanti fortissi-
mi che tutti gli altri gli invidiano. Noi da
parte nostra abbiamo fatto il massimo. Il
2-2 finale è un giusto premio per i miei
ragazzi, che sono sempre sul pezzo e
non mollano mai un centimetro».
Il tecnico dell’Entella Luca Prina espri-
me la soddisfazione per la rimonta dei
suoi: «Per noi è stata una gara positiva,
perché eravamo sotto e siamo riusciti a
pareggiare. Abbiamo sbagliato solo in
quei venti minuti in cui abbiamo subìto
le due reti. Senza nulla togliere alla buo-
na prestazione della FeralpiSalò, ci ten-
go a sottolineare che il secondo gol dei
bresciani è stato viziato da un clamoroso
errore dell’assistente, che ha assegnato
agli avversari una rimessa che era no-
stra».

Enrico Passerini

Brando: «Grande prestazione
Quasi facevo lo scherzetto a Prina...»

Il tiro di Bracaletti nel primo tempo: la palla uscirà d’un soffio sul fondo

Ceccarelli: «Siamo stati bravi
anche se resta il rimpianto»

Tommaso Ceccarelli in azione

BRANDUANI 7
Salva il risultato nel recupero
mandando in angolo con un
gran riflesso un tiro di Argeri
che,deviatoda undifensore, ave-
va preso la strada del sette. Nel
primo tempo regala a Staiti (che
la sbaglia malamente) una facile
palla gol. Nella ripresa, incolpe-
vole sui gol, è invece autore di al-
tre grandi parate grazie alle qua-
li i verdeblù escono imbattuti dal
comunale chiavarese.

TANTARDINI 6.5
Soprattutto nel primo tempo
spingecon assiduità ed infase di-
fensivaèsempreattento.Nellari-
presa, invece, patisce il cambio
di passo dei padroni di casa ed in
particolarelecontinuesovrappo-
sizioni tra Cecchini ed il nuovo
entrato Argeri.

CINAGLIA 5
La tirata d’orecchie arriva da
Scienza, che nel dopogara fa no-
tare come, dopo aver messo la
museruolaaMagnaghi, ilcentra-
leverdeblù sisia fatto sorprende-
re per due volte da Rosso.Al nuo-
vo look, il tecnico avrebbe prefe-
rito un prova senza disattenzio-
ni fino alla fine.

MAGLI 6
Molto benenel primo tempo, an-
che lui cala notevolmente nella
ripresa e fatica a chiudere tutti
gli spazi in area salodiana.

DELL’ORCO 6
Si potrebbe replicare la pagella
di Tantardini, se non fosse che
dalla sua parte nella ripresa si
aprono ampi varchi per gli attac-
cantidi casa. Ela cosache piùap-
pare strana è che il tutto avviene
a difesa schierata.

BRACALETTI 6.5
Nel primo tempo corre ovun-
que, commette alcuni errori per
precipitazione. Sfiora il gol con
ungran tirodafuori sul qualePa-
roni è immobile. Nella ripresa si
fasentireancora,anche selaluci-
dità cala ed in fase difensiva non
può aiutare come prima.

PINARDI 7.5
Se il gioco della FeralpiSalò è ca-
ratterizzato da grande equilibrio
e pragmatismo lo si deve a lui.
Che distribuisce palloni facili a
tutti e chiude, anche con vigorìa,
le avanzate dei liguri. Beccato
dal pubblico di casa, al 42’ della
ripresa con un passaggio magi-
strale mette davanti al portiere
Miracoli, il cui tiro in corsa è pe-
ròsul fondo.Al 45’st lorileva infi-
ne COGLIATI (sv).

FABRIS 6.5
Grande prestazione dell’esterno
veneto, che chiude e appoggia,
sempre con buona intensità.
Quando si tratta di mettere un
freno alle avanzate dei locali, pe-
rò, anche lui fa fatica.

CECCARELLI 7
Un gol e mezzo nello score del
giocatore laziale. Di fortuna (un
cross con uno strano effetto)
quello che rimarrà negli annali,
mentre il raddoppio nasce da un
suo pregevole tiro che colpisce la
traversa. Al 37’ st lo rileva MILA-
NI (sv), che però non entra in
partita.

MIRACOLI 7
Lui, genovese, è una spina nel
fianco dei genovesi. Segna un
gol, ma ci prova mille volte. Nel
finalecala,ancheperchérestaso-
lo in attacco. Ma questa giorna-
ta, con un gol segnato davanti ad
amici e parenti, rimarrà scolpita
nella sua memoria.

MARSURA 6
Sisacrificaperlasquadra, mado-
po un buon primo tempo è co-
stretto a fare troppo il difensore,
cosa che non è ancora nelle sue
corde.

VIRTUS ENTELLA
Paroni 6; Padella 5.5 (10’ st Arge-
ri 7), Russo 6, Cesar 5.5, Cecchini
6.5; Staiti 5.5, Di Tacchio 6.5,
Troiano 6; Sarno 7; Magnaghi 5
(10’ st Marchi 6), Guerra 6 (17’ st
Rosso 7.5).

L’arbitro FIORE 6.5
Lagara nonèfacile, lui lacontrol-
la in totaleserenità. È un fischiet-
to da serie B. f. d.

LE PAGELLE / FeralpiSalò 


