
REGGIANA (4-2-3-1) Zima; Piccinelli, Solini,
Zanetti, Zanchi; Cavion, Fondi; Antonelli (19’ st
Brunori Sandri), Viapiana (25’ st Anastasi), De
Silvestro; Ruopolo (39’ st Possenti). (Bellucci,
Scappi, Parmigiani, Magri). All.: Montanari.
FERALPISALÒ (4-3-3) Branduani; Tantardini,
Cinaglia, Magli, Dell’Orco; Fabris (44’ st Milani),
Pinardi, Zampa (9’ st Broli); Ceccarelli, Miracoli,
Marsura (18’ st Cittadino). (Pascarella, Carboni,
Rovelli, Zamparo). All.: Scienza.
Arbitro Cangiano di Napoli.
Rete st 11’ Miracoli.
Note Pomeriggio soleggiato e caldo, terreno in
ottime condizioni, spettatori 1.903; ammonito
Zanchi, angoli 6-5 (2-4) per la Reggiana,
recupero 0’ e 5’.

Dall’inviato
Daniele Ardenghi

REGGIO EMILIA La FeralpiSalò
ha vinto il suo campionato. Batte
laReggiana al MapeiStadium-Cit-
tà del Tricolore non senza qual-
che patema ed approda ai play
off, centrando l’obiettivo stagio-
nale. Anzi, fa pure meglio, perché
nel tritticodi squadre che chiudo-
no la regular season a quota 41, in
virtù della classifica avulsa, è la
meglio piazzata e conquista dun-
que l’ottavo posto. Ciò significa
che domenica giocherà il primo
turnodiplay offnon conlatemibi-
leProVercelli (cheavrebbe incon-
trato qualora fosse arrivata nona)
ma contro il Südtirol, classificato-
si terzo. A Bolzano, in gara secca,
inizierà un’avventura storica,
con il club gardesano per la prima
volta nella sua storia in lizza per la
promozione in serie B.
L’hombre del partido è il Panzer
Luca Miracoli, che all’11’ della ri-
presa, di testa, spedisce in fondo
al sacco un sogno rincorso tutta
la stagione. Proprio il bomber ge-
novese, autore di tredici reti, che
più volte s’è caricato i verdeblù
sulle spalle. A partire dalla prima
di campionato, quando aveva
aperto le marcature nel successo
al Turina contro quel Venezia che
oggi è grande escluso dai play off.
Il bello sta proprio qui. I giovanis-
simi leoni del Garda, coltivati con
estrema bravura da Giuseppe
Scienza, hanno colto un risultato
storico facendo meglio di forma-
zioni blasonate e, almeno ai na-
stri di partenza, meglio attrezza-
te. Oltre ai lagunari, la stessa Reg-
giana e il Lumezzane, grande de-
lusione di questa annata. Ma fa
notizia anche il sorpasso sul Co-
mo, altra big del girone A di Lega-
Pro 1. Centrare la serie B, oggi co-
me oggi, sarebbe un’impresa tita-

nica. Ma il tabellone non è spieta-
to: il Sütirol dell’ex Rastelli, pur
protagonista di un eccellente
campionato, non è formazione di
blasone e non è stata costruita
con l’«ossessione» di centrare la
cadetteria, come Cremonese, Vi-
cenza e Pro Vercelli. I ragazzi di
Scienza potranno giocarsela sen-
za patemi, ma se la devono gioca-
re. Perché nel calcio non si sa mai.
Comunque vada, siamo pronti a
scommettere che al «Druso» i ver-
deblù non scenderanno in cam-
pocontratticomeaccaduto aReg-
gio Emilia. Al «Mapei» Pinardi e
compagni, privi degli squalificati
Bracaletti, Leonarduzzi e Zerbo,
partono infatti timorosi, la palla
che sembra pesare quintali, le
gambe imballate. La Reggiana,
che non ha nulla da perdere, è in-
vecespigliataeagiscebeneincon-
tropiede. Pessime, però, le con-
clusioni a rete. Clamorosa l’occa-
sione al 10’, quando Ruopolo
sfrutta un buco di Cinaglia e affi-
da il cuoio a De Silvestro, che a tu
per tu con Branduani calcia cla-
morosamente centrale. I granata
ci provano spesso dalla distanza.
L’arciere Viapiana scocca dardi
dal limite: quando la mira non è
imprecisa, Branduani è sempre
bravo ad allungarsi ed a deviare.
Si sta sul «chi vive» fino all’11’ del-
la ripresa, quando Pinardi s’in-
venta l’ennesimo assist. Il suo
cross di mancino sul secondo pa-
lo è velluto, la capocciata di Mira-
coli imperiosa. Al 28’ Ceccarelli,
in ottima posizione, sciupa la pal-
la del 2-0. Al secondo minuto di
recupero il brivido ghiacciato,
quando la bomba del reggiano
Fondi fa la barba al palo. Poi è so-
lo tempo di festa.

REGGIO EMILIA Il più felice di
tutti non può che essere lui, il
presidente Giuseppe Pasini, che
dopo aver esultato al gol di
Miracoli si è scatenato al triplice
fischio, raggiungendo poi la
squadra negli spogliatoi per
complimentarsi con tutti:
«Obiettivo raggiunto - esordisce
il massimo dirigente -, eravamo
bloccati psicologicamente per la
tensione, ma ce l’abbiamo fatta.
Faccio ancora fatica a parlare per
la commozione, perché tutto è

stato fantastico. Il nostro sogno
continua, dopo una bellissima
galoppata che ci ha regalato
l’ottavo posto. Ringrazio tutti, dal
primo all’ultimo: il gruppo è
stato meraviglioso, così come
l’allenatore. Abbiamo plasmato
dei giovani facendoli diventare
professionisti». L’atmosfera è
fantastica. «La nostra è una gioia
infinita. I ragazzi se lo sono
meritato perché ci hanno sempre
creduto. Dopo la sconfitta di
Busto Arsizio ci siamo ripresi alla

grande, rimettendoci in
carreggiata contro il Savona
grazie ad un’ottima prestazione.
L’ottavo posto è ottimo, ci
permette ancora una volta di fare
un passo avanti rispetto all’anno
precedente. La società è nuova,
ma mi sento di dire che stiamo
facendo bene». Ora la FeralpiSalò
va a Bolzano. «Andiamo a
prenderci la rivincita con il
nostro ex allenatore, Claudio
Rastelli. Non sarà facile, ma
proviamoci».  e. p.

LegaPro 1 FeralpiSalò puntuale
all’appuntamento con la storia
A Reggio un gol di Miracoli vale l’accesso ai play off per la serie B
I leoni del Garda si classificano ottavi e sfideranno domenica il Südtirol

REGGIO EMILIA Al triplice fi-
schio la banda di Giuseppe Scienza
va sotto la curva e festeggia l’acces-
so ai play off con i propri tifosi.
La festa prosegue negli spogliatoi:
l’ottavo posto è un traguardo im-
portantissimo e di conseguenza va
celebrato nel migliore dei modi. Il
tecnico piemontese arriva in sala
stampa per ultimo, dopo essersi
complimentato con i suoi ragazzi e
dopo aver ricevuto i ringraziamen-
ti del presidente Pasini: «È stata
una partita durissima - commenta
Scienza, ex granata e acclamatissi-

mo dai tifosi locali -, la Reggiana
non ci ha concesso nulla, ma alla
fine siamo riusciti a fare nostri i tre
punti. All’inizio sembravamo in-
chiodati, anche perché sentivamo
il pesodella partita. Ce lasiamo gio-
cata e abbiamo anche rischiato di
essere raggiunti sull’1-1 proprio a
ridosso del triplice fischio. È anda-
ta bene e ora siamo qui a festeggia-
re un incredibile ottavo posto, tra-
guardo che ad inizio stagione era
impensabile. Se ripenso alle prime
amichevoli di questa estate, riten-
go che abbiamo fatto un miracolo:

eravamo imbarazzanti - sorride il
tecnico- mentreora siamo diventa-
ti una splendida realtà».
E ora i play off. «A questo punto ci
giochiamo i quarti contro il Südti-
rol, che per me è una mina vagan-
te. Sicuramente preferisco l’Alto
Adige alla Pro Vercelli, che invece è
una macchina da guerra ed è quasi
impossibile da battere. La nostra
fortuna è che a Bolzano il fattore
campo è potenzialmente limitato:
andremo là per giocarci l’accesso
allesemifinali con laconsapevolez-
za di non aver nulla da perdere».

Domenica prossima ci sarà meno
pressione. «Qualsiasi risultato arri-
verà, per noi andrà benissimo.
Non sarà così per le nostre avversa-
rie, perché se squadre come Cre-
monese e Vicenza non centrano la
Serie B, la loro stagione è da consi-
derarsi come un fallimento. Noi in-
vece abbiamo già fatto l’impossibi-
le». Prima dei saluti un giornalista
reggiano lancia la provocazione:
Beppe, ti piacerebbe allenare qui
da noi? Scienza sorride ancora:
«Non ho capito la domanda...».
 Enrico Passerini

Scienza: «Occhio, l’Alto Adige è una mina vagante»
L’allenatore si gode il traguardo: «Ripenso alle prime amichevoli... Siamo un’altra squadra»

Giuseppe esulta e grida: «Attenti al Südtirol»

IL PRESIDENTE

Pasini commosso: «Giocatori, allenatore, staff, un traguardo meritato da tutti»

REGGIANA 0
FERALPISALÒ 1

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it
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CLASSIFICA PT G V N P

V. Entella 58 30 16 10 4

Pro Vercelli 57 30 14 15 1

Südtirol 49 30 14 7 9

Cremonese 47 30 13 8 9

Vicenza (-4) 47 30 14 9 7

Savona 44 30 12 8 10

AlbinoLeffe 43 30 12 7 11

FeralpiSalò 41 30 11 8 11

Como (-1) 41 30 10 12 8

Venezia 41 30 12 5 13

Carrarese 36 30 9 9 12

Reggiana 32 30 9 5 16

Pro Patria (-1) 32 30 8 9 13

Lumezzane 29 30 7 8 15

San Marino 24 30 5 9 16

Pavia 23 30 4 11 15

30ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Venezia 2-1

Como-Pavia 0-1

Cremonese-V. Entella 1-2

Pro Patria-Südtirol 1-2

Pro Vercelli-Carrarese 2-0

Reggiana-FeralpiSalò 0-1

San Marino-Vicenza 2-2

Savona-Lumezzane 4-1

V. Entella promossa in Serie B

Play off (11/05):

Pro Vercelli-Como

Südtirol-FeralpiSalò

Cremonese-AlbinoLeffe

Vicenza-Savona

LEGAPRO 1 GIRONE A

■ Per quasi un’ora la FeralpiSalò è fuo-
ri dai play off ed il Venezia, che perde sul
campodell’AlbinoLeffe (retedell’ex salo-
diano Allievi), giocherebbe il primo tur-
no sul campo dell’Entella Chiavari.
Dopo undici minuti della ripresa, però,
Luca Miracoli realizza il gol che vale i
play off ed in casa salodiana si iniziano a
fare i conti. In quel momento l’avversa-
rio nel primo turno degli spareggi per
l’accesso alla serie B è l’Entella, che sta
pareggiando a Cremona ed è seconda ad
un punto dalla Pro Vercelli, con il Vene-
zia (e sarà così sino al termine della gior-
nata) escluso dalla lotta per un posto in
cadetteria.
Tra il 21’ ed il 28’ della ripresa, però, la
situazione cambia più volte. Prima arri-
va il gol di Staiti che regala all’Entella la
promozionein serie B comeprima classi-
ficata del girone e quindiassegna alla Fe-
ralpiSalò la non certo agevole trasferta di
Vercelli nella gara unica del primo turno
dei play off.
Al 28’, poi, ampiamente inattesa, ecco la
rete del pavese Manzoni (ex rondinella)
che fa retrocedere al nono posto il Como
e fa risalire all’ottavo la compagine di
Scienza. Che trova quindi il Südtirol,
vincitoresul campo della Pro Patriamen-
tre il Vicenza al 22’ della ripresa viene ri-
preso dalSan Marino e perdelaterza po-
sizione a favore dell’undici guidato da
Claudio Rastelli, il tecnico della promo-
zione in terza serie della FersalpiSalò.

Neiquarti difinale, in programmadome-
nica prossima (oggi saranno decisi gli
orari particolari ed eventuali anticipi o
posticipi televisivi), la Pro Vercelli delusa
per la promozione diretta sfumata solo
nel finale, ospiterà il Como, il Vicenza ri-
ceverà il Savona e le due vincenti si af-
fronteranno poi in semifinale.
Dall’altra parte del tabellone, invece, ol-
tre a Südtirol-FeralpiSalò c’è il derby
lombardo Cremonese-AlbinoLeffe.
Il secondo turno è previsto, come nelle
passatestagioni, su gara di andata e ritor-
no, al pari delle finali, in programma l’1
ed il 7 giugno.
In caso di parità non sarà avvantaggiata
lacompagine meglioclassificataal termi-
ne della stagione regolare, ma verranno
tirati i calci di rigore.
Questele garedei quarti nel gironeB, vin-
to dal Perugia: Frosinone-Salernitana,
Lecce-Pontedera, Catanzaro-Beneven-
to e L’Aquila-Pisa.

In 17 minuti si passa dall’Entella
alla Pro Vercelli, poi al Südtirol

REGGIO EMILIA Tutti euforici in sala
stampa. Il protagonista della vittoria de-
cisiva è Luca Miracoli. Dopo aver segna-
to il gol all’esordio contro il Venezia, l’at-
taccante genovese ha chiuso la regular
season con la rete del successo sulla Reg-
giana: «Sono molto contento, perché la
miatredicesima rete stagionale ci ha per-
messo di chiudere all’ottavo posto. Rin-
grazio Pinardi, che ancora una volta mi
hafattoun assist straordinario.Sonosod-
disfatto, noi ci abbiamo sempre creduto,
anchequando sembravaimpossibile po-
ter arrivare tra le prime nove. La festa ne-
gli spogliatoi è stata una liberazione:
sembravamotutti in estasi, dal presiden-
te Pasini al magazziniere. Ora ci aspetta-
no altri festeggiamenti, preparati da Bra-
calettie Leonarduzzi, che in questa parti-
ta erano squalificati, ma che ci hanno se-
guito fin qui a Reggio per sostenerci. So-
no stati preziosi compagni durante tutto
il campionato, hanno sempre messo al
servizio della squadra la loro esperien-
za».
Poi ci sarà da preparare la sfida con il
Südtirol. «La affronteremo con meno
pressione rispetto alla gara di oggi (ieri,
ndr), perché noi non avremo nulla da
perdere».
Il regista Alex Pinardi è su di giri: «È una
giornata fantastica anche per me, nono-
stante sia il più vecchio del gruppo. Que-
ste sono emozioni che restano per sem-
pre; è stata una domenica splendida. La

partita è stata molto tirata, ma alla fine
siamo riusciti a trovare quella vittoria
che ci ha fatto raggiungere quota 41: ri-
spetto all’andata abbiamo ottenuto un
puntoinpiù, proprioquello checi haper-
messo di arrivare ai play off. Ora andia-
mo a Bolzano con la consapevolezza di
poter far bene. In campionato non sia-
mo stati fortunati e abbiamo perso en-
trambe le gare. Loro però sono arrivati
terzi e avranno sicuramente molta più
pressione addosso rispetto a noi».
Stagione straordinaria? «Con il passare
delle giornate ci abbiamo creduto sem-
pre di più, raggiungendo alla fine un
obiettivo che ad inizio stagione sembra-
vadavvero complicato. Siamo stati gran-
dissimi».  epas

Vecchiaguardia,gioienuove
■ A sinistra l’esultanza dei leoni del Garda
sotto i tifosi della Vecchia Guardia. Al centro la
corsa della liberazione e la rete di Miracoli. In
basso l’allenatore Scienza e il presidente Pasini
(Ph. Reporter Domini) Leonarduzzi, Bracaletti e Zerbo in tribuna

IL PROGRAMMA

info gdb

quarti di finale (11 maggio) semifinali (18 e 25 maggio)

finali 
(1 e 7 giugno)

VICENZA

SAVONA

SÜDTIROL

FERALPISALÒ

CREMONESE

ALBINOLEFFE

PRO VERCELLI

COMO

In caso di parità anche dopo i supplementari saranno tirati i rigori.
In semifinale e finale non valgono doppio i gol segnati in trasferta.

SERIE ALEGAPRO1

Miracoli: «Una liberazione per noi
che ci abbiamo sempre creduto»

Luca Miracoli: 13 gol in campionato

BRANDUANI 7
Il portiere verdeblù è chiamato
in causa parecchie volte. Spesso
gli attaccanti reggiani concludo-
nomalamente, maquando il mi-
rinoèben calibratoPaolorispon-
de sempre presente. Avvincente
(e vinto) il duello con Viapiana.

TANTARDINI 6
In avvio manca il suo consueto
brio sulla fascia destra, ma cre-
sce alla distanza e risponde pre-
sente quando c’è da stringere i
denti fino alla vittoria.

CINAGLIA 6
Un paio di interventi fuori tem-
po in avvio di gara mettono i bri-
vidi. Davide ha il merito di ritro-
vare sufficientemente in fretta la
concentrazione. Nel finale in
area verdeblù girano palloni pe-
ricolosi. Anche per merito suo
stanno alla larga dalla porta.

MAGLI 6.5
Guidare la difesa in una partita
cosìdelicatanon èuncompitofa-
cile. Antonio tiene i nervi saldi e
organizza i compagni affinché il
fortino regga fino all’ultimo.

DELL’ORCO 6
Manca la sua spinta, ma in fase
di copertura migliora di minuto
in minuto, infilando anche qual-
che anticipo dei suoi. La sua clas-
se potrebbe diventare determi-
nante ai play off.

FABRIS 6.5
Battagliero in un centrocampo
che, senza Bracaletti, perde una
cospicua quota di fantasia. Nel
primo tempo, quando le cose
nongirano benissimo,èilcollan-
te della catena di destra, da cui
nascono le principali sortite of-
fensive. Dal 44’ st MILANI (6),
che ha il merito di gestire molto
bene alcuni palloni «che scotta-
no», trovando le giocate giuste
per far passare i minuti.

PINARDI 6.5
In avvio sbaglia alcuni palloni
che di solito calibra col contagi-
ri.Le suegeometrie sonocomun-
que l’asse portante della Feralpi-
Salò. I compagni lo cercano in
ognimomento.Luiripagalafidu-
cia con l’ennesimo pallone d’oro
per Miracoli.

ZAMPA 6
Agiscesullatosinistrodelcentro-
campo a tre e dimostra di avere
buonagamba, nonostante gli ac-
ciacchi che l’hanno tenuto ai
margini nell’ultimo periodo. Al
9’stBROLI(6): tanti auguri Mat-
tia, il ventesimo compleanno è
festeggiato (con giocate apprez-
zabili) in una domenica storica.

CECCARELLI 6
Nel primo tempo è forse il più
brioso.Prova anchela conclusio-
ne, ma l’eurogol stavolta resta
impigliatonelpiedesinistro.Pec-

cato per una palla sciupata
sull’1-0. Un gol avrebbe evitato i
patemi nel finale.

MIRACOLI 7
Il gol del campionato è ancora
suo. Lo realizza con una delle
sue specialità, il colpo di testa:
bello il movimento, ottima l’ese-
cuzione. E il popolo verdeblù nel
cuore spera: non fermarti Pan-
zer, non fermarti!

MARSURA 6
Belli un passaggio smarcante
per Ceccarelli nel primo tempo e
un destro dei suoi in avvio di ri-
presa. In mezzo anche qualche
pausa. In cerca della migliore
condizione per i play off. Dal 18’
st CITTADINO (6), che mette in
campo tutta la sua grinta e rin-
corre ogni singolo pallone per
rallentare la Reggiana.

REGGIANA
Zima6;Piccinelli 6,Solini5,5,Za-
netti 6, Zanchi 6; Cavion 6, Fondi
6; Antonelli 6 (19’ st Brunori San-
dri 5,5), Viapiana 6,5 (25’ st Ana-
stasi 6), De Silvestro 5; Ruopolo
5,5 (39’ st Possenti sv).

L’arbitro CANGIANO 6.5
La partita è corretta, il caldo ne
rallenta i ritmi. Il direttore di ga-
ra tira fuori solo un giallo e non si
trova mai costretto a dover pren-
dere decisioni complicate.
 dard.

LE PAGELLE / FeralpiSalò 
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