
PRIMO TEMPO
5’ Prima occasione per la FeralpiSalò: punizione di Castagnetti

e colpo di testa di Blanchard sulla traversa
12’ Gol della Feralpi: conclusione dai 25 metri di Castagnetti

che colpisce la traversa e finisce in rete
45’ Raddoppio della Feralpi: Leonarduzzi lancia sulla sinistra

Bracaletti che mette in mezzo per Tarana, il quale di tacco
sorprende Baican

SECONDO TEMPO
3’ Contropiede di Montella, che a tu per tu con Baican non

inquadra la porta
21’ Montella innesca Bracaletti, che da buona posizione spara

addosso al portiere.
33’ Ennesimo contropiede della Feralpi, stavolta con Defendi,

che entra in area e tira, ma Baican mette in angolo
48’ Il Latina dimezza lo svantaggio: Leonarduzzi colpisce la

palla di mano in area: è calcio di rigore che Fossati
trasforma spiazzando Zomer

FERALPISALÒ (4-3-3): Zomer; Turato,
Leonarduzzi,Blanchard, Savoia; Muwana (41’
st Fusari), Sella, Castagnetti; Tarana (44’ st
Bianchetti),Montella (23’ st Defendi),Bracaletti.
(Branduani,Allievi, Camilleri, Cortellini).All.
Remondina
LATINA (4-3-3):Baican; Gasperini, Burzigotti,
Farina, Toscano (20’ st Giacomini); Berardi,
Burrai,Citro (7’ st Martignago);Tortori (27’ st
Merlin),Agodirin, Fossati. (Martinuzzi,
Bruscagin,Ricciardi, Falzerano).All. Sanderra
ArbitroCeccarelli di Terni
Reti pt 12’ Castagnetti,45’ Tarana; st 48’
Fossati (rig.)
Notegiornata primaverile, terreno in buone
condizionidi gioco. Spettatori 500 circa.
AmmonitiTarana, Citro e Farina . Calci d’angolo
5-3per la Feralpi. Recupero2’ e 5’.

FROSINONE (4-3-3)
Zappino,Ristovski, Stefani,
Biasi, Federici,Bottone,
Carrus, Nicco,Aurelio (1’ st
Cesaretti), Santoruvo(44’ st
Bonvissuto),Ganci (15’ st
Frara). All.: Corini.
ANDRIA (4-4-2) Rossi,
Meccariello,Cossentino,
Zaffagnini,Mucciante,
Comini (1’ st Loiodice), Arini,
Marsili, Taormina(29’ st
Minesso), La Mantia (1’ st
Gambino),Del Core. All.:
Cosco.
ArbitroBarbenodi Brescia.
Rete23’ st Cesaretti.

PORTOGRUARO (5-3-2)
Bavena,Lunati (24’ st
Mguizami),Regno,Cristante
(1’ st Altobello),Radi,
Bognanni;Coppola,Cunico,
Salzano(10’ st Della Rocca);
De Sena, Luppi. All.: Rastelli.
CREMONESE (4-3-3)
Alfonso, Polenghi (28’ st
Semenzato),Cesar,Minelli,
Favalli; Fietta (39’ st
Tacchinardi),Pestrin, Dettori;
Filippini, Possanzini, Le Noci
(43’ st Nizzetto). All.: Brevi.
Reti pt 29’ e st 12’ Le Noci,
17’ st Possanzini, 23’ st
Filippini.

VIRTUSLANCIANO (4-3-3)
Aridità;Novinic, Massoni,
Amenta, Paghera,
Mammarella;Turchi (45’ st
Margarita),Volpe; Sarno (7’ st
Donnarumma),Pavoletti,
Chiricò (35’ st Verna). All.:
Cincione (Gautieri
squalificato).
SÜDTIROL (4-4-2) Iacobucci;
Iacoponi,Cascone,Kiem,
Legittimo;Furlan,
Santonocito(1’ st Schenetti),
Uliano,Campo (31’ st Grea);
Giannetti (17’ st Albanese),
Fischnaller.All.: Stroppa.
Reti 1’ st Volpe, 22’ st
Chiricò,34’ st Albanese.

TRAPANICastelli; Daì (41’ st
Perrone), Pagliarulo, Filippi,
Sabatino;Barraco (31’ st
Priola), Caccetta (36’ st
Pirrone), Tedesco, Madonia;
Abate,Gambino. All.
Boscaglia.
SIRACUSAP. Baiocco;
Giordano,Moi, Fernandez,
Capocchiano;D. Baiocco,
Spinelli; Pepe (20’ st Zizzari),
Mancosu (10’ st Strigari),
Longoni (4’ st Bongiovanni);
Testardi.All. Sottil
ArbitroManganiellodi
Pinerolo.
RETIpt 5’ Testardi su rigore;
st 37’ Zizzari, 45’ Filippi.

SALÒ Remondina gioca il jolly e
la Feralpi torna a gioire. Dopo due
mesi caratterizzati da quattro
sconfitte e due pareggi, il club di
Giuseppe Pasini ritrova il succes-
so in campionato. I tre punti che
mancavano dall’8 gennaio quan-
do i gardesani avevano sconfitto
la Triestina 2-0 (con reti di Braca-
letti e Fusari) ma poi non erano
più riusciti a ripetersi.
LachiavedelsuccessocontroilLa-
tina sta nelle formazione schiera-
ta dal tecnico Remondina, che
per questa sfida delicata ha scelto
di mandare in campo
solo giocatori esperti,
rinunciando ai giova-
ni. Fuori Camilleri e
Defendiquindi, eden-
tro Blanchard e Mon-
tella. Zomer è stato
confermato al centro
deipali, Savoia ha pre-
so il posto di Cortellini
e Sella ha sostituito lo
squalificato Drascek.
Tanti cambi che non
hanno rivoluzionato
lo spirito tattico della
Feralpi,mache hannoalzato il co-
efficientediesperienzadellasqua-
dra. Ed è così che i gardesani han-
no disputato una gara quasi per-
fettae innovanta minuti non han-
norischiato nulla. Il rigore trasfor-
mato da Fossati a tempo ormai
scaduto è servito per dimezzare lo
svantaggio, ma non per riaprire la
partita.Grazieaquesticambiladi-
fesa è apparsa sicura come non
mai: praticamente inoperoso Zo-
mer, coperto dalla solida coppia
di centrali Leonarduzzi-Blan-
chard.In fasciaTurato hacompiu-
to il solito lavoro di esperienza,
mentre Savoia ha offerto una pro-
vapiù convincenterispettoaquel-
le offerte da Cortellini nell’ultimo
periodo.Perilresto,buonapresta-
zione del metronomo Sella, che
ha dettato i ritmi ai verdeblù, ma
un plauso va fatto anche a Casta-
gnetti, che ha avuto il merito di

sbloccare il risultato con una pro-
dezza dai venticinque metri al 12’
pt.InavantiMontellanonhasfrut-
tato in pieno la seconda chance
datitolare, perchéha fallitoun pa-
io di ghiotte occasioni a tu per tu
con il portiere, ma si è rivelato un
ottimoassistman. Piùvispodelso-
lito Tarana, mentre Bracaletti è
stato imprendibile come sempre
sulla sua fascia di competenza. In
generale quindi una prova più
concretadeigardesani,che rispet-
toalledomenicheprecedentihan-
no fatto dell’esperienza la loro ar-
ma migliore.
Va però aggiunto che non tutto è
merito della Feralpi: il Latina è
sembrata una squadra allo sban-
do e senza il capocannoniere Jef-
ferson (7 reti) e il centrocampista
Matute, ha offerto una prova qua-
si imbarazzante. Per dirla tutta, è
sembrata un po' la Feralpi delle
scorse settimane. Grazie a questo
successo i lacustri vanno a-7 dalla
salvezza diretta e a-1 dai play out.
Percompletare l’opera e ritornare
definitivamenteincorsaperla sal-
vezza,Zomer ecompagni dovreb-
berocercare divincereanche con-
tro il Bassano, ottenendo così set-
te punti negli ultimi tre scontri
con le dirette concorrenti per la
permanenza in categoria (ne ave-
vano conquistato uno a Piacen-

za). Per fare questo Re-
mondina sembra
orientato a schierare
una formazione esper-
ta anche domenica
prossima. Il tecnico di
Trenzanosigiochereb-
be così il secondo dei
trebonus concessi dal-
la Lega Pro: il regola-
mento prevede infatti
che ogni società schie-
ri almeno due giovani
classe '91 in ogni gara.
In tre occasioni soltan-

to possono schierare squadre
«over», ma superata questa so-
glia,nonsiricevonopiùicontribu-
ti economici legati all’utilizzo dei
giovani.
La gara di domenica prossima è
però troppo importante per la Fe-
ralpi e con tutta probabilità Re-
mondinaconfermerà l’undicisce-
so in campo contro il Latina. E se
anche in questa occasione doves-
se arrivare la vittoria, la società
gardesana si troverebbe davanti a
un bivio: rinunciare ai contributi
per cercare di inseguire la salvez-
zaoppureschierareigiovani eave-
remenoprobabilitàdiconfermar-
si incategoria. Unadecisione diffi-
cileda prendereper lasocietàpre-
siedutada Giuseppe Pasini, chefi-
no a ieri ha sempre ribadito di vo-
ler usufruire dei contributi per far
crescere il settore giovanile.

Enrico Passerini

LA CRONACA

Gara chiusa già all’intervallo grazie ai gol
di Castagnetti e Tarana. Latina incolore

SALÒ Per stabilire
se l’aria è (finalmen-
te) cambiata, biso-
gnerà con tutta pro-
babilità attendere la
prossima sfida con il
Bassano. Di certo,
però, mister Gian-

marco Remondina ha un volto tutto
nuovo al suo arrivo in sala stampa: for-
se un po’ segnato da una partita che i
suoipotevano chiudere prima, ma cer-
tamente soddisfatto dei tre pesantissi-
mi punti raccolti. «Direi che sulla vitto-
ria non ci sono dubbi - racconta il tec-
nico - anche in virtù del fatto che al di
là dei due gol abbiamo creato diverse
occasioni che potevano mettere la pa-
rola fine alla gara. Abbiamo rischiato
qualcosa negli ultimi secondi, ma que-
sto ci può stare quando incassi il gol
del 2-1 a pochi minuti dalla fine».
Remondina ha mischiato le carte, affi-
dando a giocatori di esperienza la deli-
cata sfida interna con il Latina. Scelta
azzeccata.«Delrestoquestesonoparti-
te decisive, quasi da ultima spiaggia -
continua - è giusto che le responsabili-
tà se le assumano giocatori di un certo
peso e così è stato. A Bassano domeni-
ca sarà un altro scontro diretto, però ci
presenteremo rinfrancati dal fatto che
nelle ultime due gare ho visto una
squadra ritrovata rispetto a quella che
aveva perso in malo modo con il Per-
go: in quell’occasione, tra l’altro, ab-
biamo pagato il fatto di aver preso gol
subito, complicando il tutto».
«Questa vittoria ci deve ridare entusia-
smo e consapevolezza, tuttavia biso-
gna rimanere umili e restare concen-
trati. Le occasioni sprecate? Bisognava
certamente chiudere prima la partita,
perché sul due a zero gli avversari era-
no talmente sbilanciati dapoterci con-
cedere l’occasione di fare male. Del re-
sto basta un gol, come è accaduto ne-
gli ultimi minuti, per riaprire la gara».
Soddisfatto anche il presidente Giu-
seppe Pasini. «Per un attimo mi è sem-
brato di rivivere la gara con il Piacenza
- racconta il numero uno verdeblù -
maa parti invertite: fortunache è anda-
ta in modo diverso. Per noi era indi-
spensabile vincere e avendo a disposi-
zione trebonus per non perdere il con-
tributo per i giovani, il mister si sia gio-
cato bene le sue carte. Con il Bassano
saràcomunqueimportantenon perde-
re per rimanere agganciati alle altre, se
riuscissimo a vincere ovviamente non
saremmo più ultimi. L’ho detto ai ra-
gazzi: non siamo dei geni ma nemme-
no i brocchi che si sono visti con il Per-
go. Abbiamo fatto delle ottime presta-
zioniconTrapani eSiracusa, io homol-
ta fiducia in questo gruppo».

Chiara Campagnola

SALÒ Nella vittoria
sul Latina c’è tutta la
FeralpiSalò. Ci sono
isuoiuominidiespe-
rienza, il gol che non
t’aspetti sotto l’in-
crocio, le tante occa-
sioni fallite e il brivi-

dofinale dopo il rigore trasformato da-
gli ospiti a due minuti dal triplice fi-
schio. Ma soprattutto ci sono quei tre
punti che, a conti fatti, potrebbero fare
la differenza.
Michele Castagnetti, autore del primo
deidue gol, è riuscito a portare in parti-
ta il lavoro della settimana. «Ci provo
sempre in allenamento - racconta di-
vertito - molto meno la domenica: uno
o due tiri all’anno mi riescono e oggi
sono davvero contento. Era obbligato-
rio vincere per non perdere contatto
con le dirette concorrenti alla salvez-
za, ci siamo riusciti e dunque non pos-
siamo non essere soddisfatti. Speria-
mo di poterci ripetere domenica con il
Bassano».
Con mister Remondina che si è affida-
to ai suoi giocatori d’esperienza, Mi-
chele Sella ha saputo rispondere pre-
sente: «Sono contento della mia parti-
ta ma soprattutto di quella dell’intera
squadra. Per continuare a sperare nel-
la salvezza, avevamo soltanto un risul-
tato a disposizione e ce l’abbiamo fat-
ta. Potevamo chiudere prima questa
gara, per fortuna abbiamo incassato il
gol del 2-1 a pochi minuti dalla fine».
Uno dei protagonisti del successo del
Turina è stato Omar Leonarduzzi, nel
bene e nel «male»: suo il traversone
per Braccaletti in occasione del gol di
Castegnetti, suo il fallo di mano dal
quale è scaturito il rigore per il Latina.
«Ormai non conta più fare una buona
prestazione,servonosolo irisultati- di-
ce il difensore -. Siamo contenti di aver
centrato una vittoria davvero fonda-
mentale,siamo riuscitia mantenere al-
ta la concentrazione per tutti i novan-
tacinque minuti: in partite come que-
ste appena sbagli qualcosa ti punisco-
no. Il rigore? L’ho toccata con il gomito
- racconta sorridendo - avevoil mioav-
versario attaccato, però devo ammet-
tere che l’ho toccata».
In chiusura due battute con il direttore
sportivo Eugenio Olli. «La vittoria
avrebbe potuto essere addirittura an-
cora più rotonda, evitando di farci sof-
frire nel finale, però siamo stati bravi
ad affrontare nel giusto modo una ga-
ra che era davvero molto pericolosa.
Nonfarerisultatooggi, significavastac-
carsi troppo dal gruppo del fondo e po-
teva diventare mentalmente difficile.
Siamo ancora in partita: si è accorciato
l’ultimo gruppetto, con il Bassano sarà
fondamentale non perdere». chi. ca.

BARLETTA (4-3-3) Pane;
Masiero,Migliaccio, Pelagias
(44’ st Mazzarani), Petterini;
Di Cecco, Romondini, De
Liguori (36’ st Cerone);
Simoncelli (27’ st Franchini),
Mazzeo,Schetter. All.: Di
Costanzo.
TRIESTINA (4-4-2)
Gadignani;Galasso (33’ st
Cecchini),Gissi, Thomassen,
Mannini;Mattielig (31’ st
Forò),Princivalli, Allegretti, C.
Rossi (16’ st De Vena);
Godeas,Motta. All.: Galderisi.
Reti 3’ st Romondini, 11’ st
Motta.

CARRARESE (4-3-1-2)
Nocchi;Piccini, Benassi,
Anzalone,Bregliano; Taddei
(15’ st Belcastro), Pacciardi,
Corrent; Gaeta (15’ st
Orlandi);Cori, Merini (39’ st
Giovinco).All.: Sottili.
BASSANO (4-3-1-2)Grillo;
Toninelli, Porchia, Drudi,
Bonetto;Caciagli (37’ st
Tabacco), Correa, Giacobbe;
De Gasperi; Gasparello (25’ st
Ferretti),Galabinov. All.:
Jaconi.
ArbitroMirko Oliveri di
Palermo.
Rete28’ st Pacciardi.

PERGOCREMA (4-4-2)
Cicioni; Celjak,Fabbro (8’ st
Doudou), Romito,Lolaico;
Babù(44’ st Volpato),
Cazzamalli,Angiulli (41’ st
Guidetti), Tortolano;Pià,
Joelson.All.: Brini.
SPEZIA (4-4-2)Russo;
Bianchi, Gentili, Lucioni,
Mora; Madonna,Lollo (38’ st
Ferrini),Buzzegoli, Casoli (17’
st Pedrelli); Guerra (27’ st
Iunco), Marotta. All.: Serena.
ArbitroRos di Pordenone.
Reti Bianchi all’11’ pt, Pià al
13’pt, Madonna al 40’ st.

PRATO (4-4-2) Morandi;
Manucci, Dametto,Ghinassi,
De Agostini; Costantini (28’ pt
Varutti),Cavagna, Pisanu,
Fogaroli; Silva Reis, Napoli
(15’ st Alberti). All.: Esposito.
PIACENZA (4-4-1-1) Ivanov;
Marchi,Bertoncini,Bini,
Visconti; Volpe, Pani (15’ st
Foglia),Piccinni, Lisi; Gavilan
(28’ st Bombagi);Giovio. All.:
Monaco.
ArbitroValerio Marini di
Roma.
Reti 26’ pt Gavilan su rig.,
42’pt Giovio, 32’ st Bombagi.

FROSINONE 1
ANDRIA 0

PORTOGRUARO 0
CREMONESE 4

V. LANCIANO 2
SÜDTIROL 1

TRAPANI 1
SIRACUSA 2

REGOLAMENTO
Sono concesse solo

tre opportunità
per rinunciare
ai due under
poi vengono

sospesi i contributi
economici

CLASSIFICA PT G V N P
Trapani 49 25 15 4 6

Siracusa (-5 pt) 43 25 14 6 5

Spezia 41 25 11 8 6

Cremonese (-6 pt) 38 25 13 5 7

Pergocrema (-2 pt) 38 25 12 4 9

Carrarese 37 25 10 7 8

V. Lanciano (-1 pt) 36 24 10 7 7

Barletta 36 25 9 9 7

Südtirol 35 25 9 8 8

Portogruaro 35 25 9 8 8

Frosinone 33 25 9 6 10

Prato 28 25 7 7 11

Triestina 28 25 8 4 13

Andria 24 25 5 9 11

Piacenza (-6 pt) 24 24 8 6 10

Latina 23 25 5 8 12

Bassano 22 25 5 7 13

FeralpiSalò 21 25 4 9 12

25ª GIORNATA
Barletta-Triestina 1-1
Carrarese-Bassano 1-0
FeralpiSalò-Latina 2-1
Frosinone-Andria 1-0
Pergocrema-Spezia 1-2
Portogruaro-Cremonese 0-4
Prato-Piacenza 0-3
Trapani-Siracusa 1-2
V. Lanciano-Südtirol 2-1

PROSSIMO TURNO
11/03/2012

Andria-V. Lanciano

Bassano-FeralpiSalò

Cremonese-Prato

Latina-Frosinone

Piacenza-Pergocrema

Spezia-Carrarese

Südtirol-Siracusa

Trapani-Barletta

Triestina-Portogruaro

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

LegaPro 1 La FeralpiSalò gioca il jolly
e vince: ora i play out sono a un punto
La scelta di rinunciare ai due giovani si rivela azzeccata e Remondina
potrebbe ripeterla domenica nello scontro diretto con il Bassano

Gol, festeggiamenti e...numeri
� In alto il portiere del Latina vanamente proteso in tuffo: il
gran tiro di Castagnetti s’infilerà all’incrocio dei pali. Più sotto
il gol di Tarana e nella foto grande i festeggiamenti della
FeralpiSalò dopo il primo gol. A destra Bracaletti si coordina
per una conclusione in acrobazia (Reporter/Domini)

ZOMER 6
Ben coperto dalla linea difensi-
va, il numero uno gardesano
non corre rischi. In occasione
del penalty si fa spiazzare da Fos-
sati.

TURATO 6.5
Sbanda molto meno rispetto alla
sfida con il Piacenza. Sulla fascia
destra controlla con esperienza
e non commette errori.

LEONARDUZZI 6.5
Fino al novantatreesimo non
sbaglia nemmeno un interven-
to. Poi la palla gli carambola sul-
lamano eildirettore di garaasse-
gna il penalty agli avversari. A
quel punto però la partita era già
chiusa. Si trova a suo agio con
Blanchard: sembra aver maggio-
re sicurezza quando richiama la
difesa.

BLANCHARD 6.5
Ritrova dopo parecchio tempo
unamagliada titolare.Ilsuo rien-
troin campoèpositivo:noncom-
mette errori, risultando sempre
puntuale negli anticipi.

SAVOIA 6.5
Sostituisce Cortellini che non è
alcentopercentodellaforma.Ri-
spettoalcollega fornisceunapro-
va più convincente che potrebbe
valere la conferma nella gara
contro il Bassano.

MUWANA 6
Nongiocauna partita ecceziona-
le, anche perché in questa gara il
lavoro di Sella e Castagnetti ba-
sta e avanza. Il Latina a centro-
campo non esiste e il congolese
non è chiamato a lavoro extra.
Dal 41’ st Fusari (sv).

SELLA 6.5
Torna titolare per la squalifica di
Drascek. In mezzo al campo co-
ordina il gioco della squadra, an-
dando a prender palla efacendo-
la girare sulle fasce.

CASTAGNETTI 7
Il suo primo gol stagionale è di
pregevole fattura: l’esterno sini-
strosi alza e scende all’improvvi-
so all’incrocio dei pali, superan-
do l’incolpevole Baican. Dopo
aver sbloccato il risultato, il cen-
trocampista classe ’89 dimostra
sicurezza come non mai.

TARANA 7
La quinta marcatura stagionale
gli permette di staccare Defendi,
diventandocosìil capocannonie-
re della Feralpi. Sulla fascia de-
stra trova sempre lo spazio per
andare sul fondo e crossare.
Dal 44’ st Bianchetti (sv).

MONTELLA 6
L’attaccante campano ha una
gran voglia di mettersi in mo-
stra, ma non riesce a timbrare il
cartellino.Schieratoper lasecon-

davoltada titolare,fallisceunpa-
iodi buone occasioni per chiude-
re il match. Esce stremato al 23’
st. Entra al suo posto Defendi
(6) - che al 33’ si presenta tutto
solo davanti a Baican, ma non
riesce a superarlo. Dopo il gol del
Latinaaiutaicompagniinfasedi-
fensiva.

BRACALETTI 7.5
Il migliore della Feralpi. Stavolta
non segna, ma è sempre decisi-
vo.Entra in ogniazione pericolo-
sa costruita dai gardesani. I di-
fensori avversari provano a rad-
doppiaresudi lui,manon riesco-
no mai a fermarlo. Quando rie-
sce a partire in velocità, va sem-
prealtiro oppure alcross. Inque-
sto momento è il giocatore più in
forma dellasquadra diRemondi-
na.

LATINA Baican 7; Gasperini
5.5, Burzigotti 5.5, Farina 5, To-
scano 5 (20’ st Giacomini 6); Be-
rardi 5.5, Burrai 5.5, Citro 5 (7’ st
Martignago 6); Tortori 5 (27’ st
Merlin 6), Agodirin 5, Fossati 6.

Arbitro Ceccarelli 6.5
È una partita semplice da dirige-
re, perché non si verifica nessun
episodio che possa dare adito a
dubbi. Giusto il penalty accorda-
to nel recupero della ripresa al
Latina, ed anche i cartellini gialli
mostrati a Tarana, Farina e Ci-
tro.  e. pas.

L’ALLENATORE
Gianmarco Remondina

«Nella gare decisive
la responsabilità
spetta ai più esperti»

IL PROTAGONISTA
Michele Castagnetti

«Ci provo sempre
in allenamento
meno in partita...»

FERALPISALÒ 2
LATINA 1

BARLETTA 1
TRIESTINA 1

CARRARESE 1
BASSANO 0

PERGOCREMA 1
SPEZIA 2

PRATO 0
PIACENZA 3

LE PAGELLE / FeralpiSalò 

PRIMO TEMPO
5’ Prima occasione per la FeralpiSalò: punizione di Castagnetti

e colpo di testa di Blanchard sulla traversa
12’ Gol della Feralpi: conclusione dai 25 metri di Castagnetti

che colpisce la traversa e finisce in rete
45’ Raddoppio della Feralpi: Leonarduzzi lancia sulla sinistra

Bracaletti che mette in mezzo per Tarana, il quale di tacco
sorprende Baican

SECONDO TEMPO
3’ Contropiede di Montella, che a tu per tu con Baican non

inquadra la porta
21’ Montella innesca Bracaletti, che da buona posizione spara

addosso al portiere.
33’ Ennesimo contropiede della Feralpi, stavolta con Defendi,

che entra in area e tira, ma Baican mette in angolo
48’ Il Latina dimezza lo svantaggio: Leonarduzzi colpisce la

palla di mano in area: è calcio di rigore che Fossati
trasforma spiazzando Zomer

FERALPISALÒ (4-3-3): Zomer; Turato,
Leonarduzzi,Blanchard, Savoia; Muwana (41’
st Fusari), Sella, Castagnetti; Tarana (44’ st
Bianchetti),Montella (23’ st Defendi),Bracaletti.
(Branduani,Allievi, Camilleri, Cortellini).All.
Remondina
LATINA (4-3-3):Baican; Gasperini, Burzigotti,
Farina, Toscano (20’ st Giacomini); Berardi,
Burrai,Citro (7’ st Martignago);Tortori (27’ st
Merlin),Agodirin, Fossati. (Martinuzzi,
Bruscagin,Ricciardi, Falzerano).All. Sanderra
ArbitroCeccarelli di Terni
Reti pt 12’ Castagnetti, 45’ Tarana; st 48’
Fossati (rig.)
Note giornata primaverile, terreno in buone
condizionidi gioco. Spettatori 500 circa.
AmmonitiTarana, Citro e Farina . Calci d’angolo
5-3per la Feralpi. Recupero2’ e 5’.

FROSINONE (4-3-3)
Zappino,Ristovski, Stefani,
Biasi, Federici,Bottone,
Carrus, Nicco,Aurelio (1’ st
Cesaretti), Santoruvo(44’ st
Bonvissuto),Ganci (15’ st
Frara). All.: Corini.
ANDRIA (4-4-2) Rossi,
Meccariello,Cossentino,
Zaffagnini,Mucciante,
Comini (1’ st Loiodice), Arini,
Marsili, Taormina(29’ st
Minesso), La Mantia (1’ st
Gambino),Del Core. All.:
Cosco.
ArbitroBarbenodi Brescia.
Rete23’ st Cesaretti.

PORTOGRUARO (5-3-2)
Bavena,Lunati (24’ st
Mguizami),Regno,Cristante
(1’ st Altobello),Radi,
Bognanni;Coppola,Cunico,
Salzano(10’ st Della Rocca);
De Sena, Luppi. All.: Rastelli.
CREMONESE (4-3-3)
Alfonso, Polenghi (28’ st
Semenzato),Cesar,Minelli,
Favalli; Fietta (39’ st
Tacchinardi),Pestrin, Dettori;
Filippini, Possanzini, Le Noci
(43’ st Nizzetto). All.: Brevi.
Reti pt 29’ e st 12’ Le Noci,
17’ st Possanzini, 23’ st
Filippini.

VIRTUSLANCIANO (4-3-3)
Aridità;Novinic, Massoni,
Amenta, Paghera,
Mammarella;Turchi (45’ st
Margarita),Volpe; Sarno (7’ st
Donnarumma),Pavoletti,
Chiricò (35’ st Verna). All.:
Cincione (Gautieri
squalificato).
SÜDTIROL (4-4-2) Iacobucci;
Iacoponi,Cascone,Kiem,
Legittimo;Furlan,
Santonocito(1’ st Schenetti),
Uliano,Campo (31’ st Grea);
Giannetti (17’ st Albanese),
Fischnaller.All.: Stroppa.
Reti 1’ st Volpe, 22’ st
Chiricò,34’ st Albanese.

TRAPANICastelli; Daì (41’ st
Perrone), Pagliarulo, Filippi,
Sabatino;Barraco (31’ st
Priola), Caccetta (36’ st
Pirrone), Tedesco, Madonia;
Abate,Gambino. All.
Boscaglia.
SIRACUSAP. Baiocco;
Giordano,Moi, Fernandez,
Capocchiano;D. Baiocco,
Spinelli; Pepe (20’ st Zizzari),
Mancosu (10’ st Strigari),
Longoni (4’ st Bongiovanni);
Testardi.All. Sottil
ArbitroManganiellodi
Pinerolo.
RETIpt 5’ Testardi su rigore;
st 37’ Zizzari, 45’ Filippi.

SALÒ Remondina gioca il jolly e
la Feralpi torna a gioire. Dopo due
mesi caratterizzati da quattro
sconfitte e due pareggi, il club di
Giuseppe Pasini ritrova il succes-
so in campionato. I tre punti che
mancavano dall’8 gennaio quan-
do i gardesani avevano sconfitto
la Triestina 2-0 (con reti di Braca-
letti e Fusari) ma poi non erano
più riusciti a ripetersi.
LachiavedelsuccessocontroilLa-
tina sta nelle formazione schiera-
ta dal tecnico Remondina, che
per questa sfida delicata ha scelto
di mandare in campo
solo giocatori esperti,
rinunciando ai giova-
ni. Fuori Camilleri e
Defendiquindi, eden-
tro Blanchard e Mon-
tella. Zomer è stato
confermato al centro
deipali, Savoia ha pre-
so il posto di Cortellini
e Sella ha sostituito lo
squalificato Drascek.
Tanti cambi che non
hanno rivoluzionato
lo spirito tattico della
Feralpi,mache hannoalzato il co-
efficientediesperienzadellasqua-
dra. Ed è così che i gardesani han-
no disputato una gara quasi per-
fettae innovanta minuti non han-
norischiato nulla. Il rigore trasfor-
mato da Fossati a tempo ormai
scaduto è servito per dimezzare lo
svantaggio, ma non per riaprire la
partita.Grazieaquesticambiladi-
fesa è apparsa sicura come non
mai: praticamente inoperoso Zo-
mer, coperto dalla solida coppia
di centrali Leonarduzzi-Blan-
chard.In fasciaTurato hacompiu-
to il solito lavoro di esperienza,
mentre Savoia ha offerto una pro-
vapiù convincenterispettoaquel-
le offerte da Cortellini nell’ultimo
periodo.Perilresto,buonapresta-
zione del metronomo Sella, che
ha dettato i ritmi ai verdeblù, ma
un plauso va fatto anche a Casta-
gnetti, che ha avuto il merito di

sbloccare il risultato con una pro-
dezza dai venticinque metri al 12’
pt.InavantiMontellanonhasfrut-
tato in pieno la seconda chance
datitolare, perchéha fallitoun pa-
io di ghiotte occasioni a tu per tu
con il portiere, ma si è rivelato un
ottimoassistman. Piùvispodelso-
lito Tarana, mentre Bracaletti è
stato imprendibile come sempre
sulla sua fascia di competenza. In
generale quindi una prova più
concretadeigardesani,che rispet-
toalledomenicheprecedentihan-
no fatto dell’esperienza la loro ar-
ma migliore.
Va però aggiunto che non tutto è
merito della Feralpi: il Latina è
sembrata una squadra allo sban-
do e senza il capocannoniere Jef-
ferson (7 reti) e il centrocampista
Matute, ha offerto una prova qua-
si imbarazzante. Per dirla tutta, è
sembrata un po' la Feralpi delle
scorse settimane. Grazie a questo
successo i lacustri vanno a-7 dalla
salvezza diretta e a-1 dai play out.
Percompletare l’opera e ritornare
definitivamenteincorsaperla sal-
vezza,Zomer ecompagni dovreb-
berocercare divincereanche con-
tro il Bassano, ottenendo così set-
te punti negli ultimi tre scontri
con le dirette concorrenti per la
permanenza in categoria (ne ave-
vano conquistato uno a Piacen-

za). Per fare questo Re-
mondina sembra
orientato a schierare
una formazione esper-
ta anche domenica
prossima. Il tecnico di
Trenzanosigiochereb-
be così il secondo dei
trebonus concessi dal-
la Lega Pro: il regola-
mento prevede infatti
che ogni società schie-
ri almeno due giovani
classe '91 in ogni gara.
In tre occasioni soltan-

to possono schierare squadre
«over», ma superata questa so-
glia,nonsiricevonopiùicontribu-
ti economici legati all’utilizzo dei
giovani.
La gara di domenica prossima è
però troppo importante per la Fe-
ralpi e con tutta probabilità Re-
mondinaconfermerà l’undicisce-
so in campo contro il Latina. E se
anche in questa occasione doves-
se arrivare la vittoria, la società
gardesana si troverebbe davanti a
un bivio: rinunciare ai contributi
per cercare di inseguire la salvez-
zaoppureschierareigiovani eave-
remenoprobabilitàdiconfermar-
si incategoria. Unadecisione diffi-
cileda prendereper lasocietàpre-
siedutada Giuseppe Pasini, chefi-
no a ieri ha sempre ribadito di vo-
ler usufruire dei contributi per far
crescere il settore giovanile.

Enrico Passerini

LA CRONACA

Gara chiusa già all’intervallo grazie ai gol
di Castagnetti e Tarana. Latina incolore

SALÒ Per stabilire
se l’aria è (finalmen-
te) cambiata, biso-
gnerà con tutta pro-
babilità attendere la
prossima sfida con il
Bassano. Di certo,
però, mister Gian-

marco Remondina ha un volto tutto
nuovo al suo arrivo in sala stampa: for-
se un po’ segnato da una partita che i
suoipotevano chiudere prima, ma cer-
tamente soddisfatto dei tre pesantissi-
mi punti raccolti. «Direi che sulla vitto-
ria non ci sono dubbi - racconta il tec-
nico - anche in virtù del fatto che al di
là dei due gol abbiamo creato diverse
occasioni che potevano mettere la pa-
rola fine alla gara. Abbiamo rischiato
qualcosa negliultimi secondi, ma que-
sto ci può stare quando incassi il gol
del 2-1 a pochi minuti dalla fine».
Remondina ha mischiato le carte, affi-
dando a giocatori di esperienza la deli-
cata sfida interna con il Latina. Scelta
azzeccata.«Delrestoquestesonoparti-
te decisive, quasi da ultima spiaggia -
continua - è giusto che le responsabili-
tà se le assumano giocatori di un certo
peso e così è stato. A Bassano domeni-
ca sarà un altro scontro diretto, però ci
presenteremo rinfrancati dal fatto che
nelle ultime due gare ho visto una
squadra ritrovata rispetto a quella che
aveva perso in malo modo con il Per-
go: in quell’occasione, tra l’altro, ab-
biamo pagato il fatto di aver preso gol
subito, complicando il tutto».
«Questa vittoria ci deve ridare entusia-
smo e consapevolezza, tuttavia biso-
gna rimanere umili e restare concen-
trati. Le occasioni sprecate? Bisognava
certamente chiudere prima la partita,
perché sul due a zero gli avversari era-
no talmente sbilanciati dapoterci con-
cedere l’occasione di fare male. Del re-
sto basta un gol, come è accaduto ne-
gli ultimi minuti, per riaprire la gara».
Soddisfatto anche il presidente Giu-
seppe Pasini. «Per un attimo mi è sem-
brato di rivivere la gara con il Piacenza
- racconta il numero uno verdeblù -
maa parti invertite: fortunache è anda-
ta in modo diverso. Per noi era indi-
spensabile vincere e avendo a disposi-
zione trebonus per non perdere il con-
tributo per i giovani, il mister si sia gio-
cato bene le sue carte. Con il Bassano
saràcomunqueimportantenon perde-
re per rimanere agganciati alle altre, se
riuscissimo a vincere ovviamente non
saremmo più ultimi. L’ho detto ai ra-
gazzi: non siamo dei geni ma nemme-
no i brocchi che si sono visti con il Per-
go. Abbiamo fatto delle ottime presta-
zioniconTrapani eSiracusa, io homol-
ta fiducia in questo gruppo».

Chiara Campagnola

SALÒ Nella vittoria
sul Latina c’è tutta la
FeralpiSalò. Ci sono
isuoiuominidiespe-
rienza, il gol che non
t’aspetti sotto l’in-
crocio, le tante occa-
sioni fallite e il brivi-

dofinale dopo il rigore trasformato da-
gli ospiti a due minuti dal triplice fi-
schio. Ma soprattutto ci sono quei tre
punti che, a conti fatti, potrebbero fare
la differenza.
Michele Castagnetti, autore del primo
deidue gol, è riuscito a portare in parti-
ta il lavoro della settimana. «Ci provo
sempre in allenamento - racconta di-
vertito - molto meno la domenica: uno
o due tiri all’anno mi riescono e oggi
sono davvero contento. Era obbligato-
rio vincere per non perdere contatto
con le dirette concorrenti alla salvez-
za, ci siamo riusciti e dunque non pos-
siamo non essere soddisfatti. Speria-
mo di poterci ripetere domenica con il
Bassano».
Con mister Remondina che si è affida-
to ai suoi giocatori d’esperienza, Mi-
chele Sella ha saputo rispondere pre-
sente: «Sono contento della mia parti-
ta ma soprattutto di quella dell’intera
squadra. Per continuare a sperare nel-
la salvezza, avevamo soltanto un risul-
tato a disposizione e ce l’abbiamo fat-
ta. Potevamo chiudere prima questa
gara, per fortuna abbiamo incassato il
gol del 2-1 a pochi minuti dalla fine».
Uno dei protagonisti del successo del
Turina è stato Omar Leonarduzzi, nel
bene e nel «male»: suo il traversone
per Braccaletti in occasione del gol di
Castegnetti, suo il fallo di mano dal
quale è scaturito il rigore per il Latina.
«Ormai non conta più fare una buona
prestazione,servonosolo irisultati- di-
ce il difensore -. Siamo contenti di aver
centrato una vittoria davvero fonda-
mentale,siamo riuscitia mantenere al-
ta la concentrazione per tutti i novan-
tacinque minuti: in partite come que-
ste appena sbagli qualcosa ti punisco-
no. Il rigore? L’ho toccata con il gomito
- racconta sorridendo - avevoil mioav-
versario attaccato, però devo ammet-
tere che l’ho toccata».
In chiusura due battute con il direttore
sportivo Eugenio Olli. «La vittoria
avrebbe potuto essere addirittura an-
cora più rotonda, evitando di farci sof-
frire nel finale, però siamo stati bravi
ad affrontare nel giusto modo una ga-
ra che era davvero molto pericolosa.
Nonfarerisultatooggi, significavastac-
carsi troppo dal gruppo del fondo e po-
teva diventare mentalmente difficile.
Siamo ancora in partita: si è accorciato
l’ultimo gruppetto, con il Bassano sarà
fondamentale non perdere». chi. ca.

BARLETTA (4-3-3) Pane;
Masiero,Migliaccio, Pelagias
(44’ st Mazzarani), Petterini;
Di Cecco, Romondini, De
Liguori (36’ st Cerone);
Simoncelli (27’ st Franchini),
Mazzeo,Schetter. All.: Di
Costanzo.
TRIESTINA (4-4-2)
Gadignani;Galasso (33’ st
Cecchini),Gissi, Thomassen,
Mannini;Mattielig (31’ st
Forò),Princivalli, Allegretti, C.
Rossi (16’ st De Vena);
Godeas,Motta. All.: Galderisi.
Reti 3’ st Romondini, 11’ st
Motta.

CARRARESE (4-3-1-2)
Nocchi;Piccini, Benassi,
Anzalone,Bregliano; Taddei
(15’ st Belcastro), Pacciardi,
Corrent; Gaeta (15’ st
Orlandi);Cori, Merini (39’ st
Giovinco).All.: Sottili.
BASSANO (4-3-1-2)Grillo;
Toninelli, Porchia, Drudi,
Bonetto;Caciagli (37’ st
Tabacco), Correa, Giacobbe;
De Gasperi; Gasparello (25’ st
Ferretti),Galabinov. All.:
Jaconi.
ArbitroMirko Oliveri di
Palermo.
Rete28’ st Pacciardi.

PERGOCREMA (4-4-2)
Cicioni; Celjak,Fabbro (8’ st
Doudou), Romito,Lolaico;
Babù(44’ st Volpato),
Cazzamalli,Angiulli (41’ st
Guidetti), Tortolano;Pià,
Joelson.All.: Brini.
SPEZIA (4-4-2)Russo;
Bianchi, Gentili, Lucioni,
Mora; Madonna,Lollo (38’ st
Ferrini),Buzzegoli, Casoli (17’
st Pedrelli); Guerra (27’ st
Iunco), Marotta. All.: Serena.
ArbitroRos di Pordenone.
Reti Bianchi all’11’ pt, Pià al
13’pt, Madonna al 40’ st.

PRATO (4-4-2) Morandi;
Manucci, Dametto,Ghinassi,
De Agostini; Costantini (28’ pt
Varutti),Cavagna, Pisanu,
Fogaroli; Silva Reis, Napoli
(15’ st Alberti). All.: Esposito.
PIACENZA (4-4-1-1) Ivanov;
Marchi,Bertoncini,Bini,
Visconti; Volpe, Pani (15’ st
Foglia),Piccinni, Lisi; Gavilan
(28’ st Bombagi);Giovio. All.:
Monaco.
ArbitroValerio Marini di
Roma.
Reti 26’ pt Gavilan su rig.,
42’pt Giovio, 32’ st Bombagi.

FROSINONE 1
ANDRIA 0

PORTOGRUARO 0
CREMONESE 4

V. LANCIANO 2
SÜDTIROL 1

TRAPANI 1
SIRACUSA 2

REGOLAMENTO
Sono concesse solo

tre opportunità
per rinunciare
ai due under
poi vengono

sospesi i contributi
economici

CLASSIFICA PT G V N P
Trapani 49 25 15 4 6

Siracusa (-5 pt) 43 25 14 6 5

Spezia 41 25 11 8 6

Cremonese (-6 pt) 38 25 13 5 7

Pergocrema (-2 pt) 38 25 12 4 9

Carrarese 37 25 10 7 8

V. Lanciano (-1 pt) 36 24 10 7 7

Barletta 36 25 9 9 7

Südtirol 35 25 9 8 8

Portogruaro 35 25 9 8 8

Frosinone 33 25 9 6 10

Prato 28 25 7 7 11

Triestina 28 25 8 4 13

Andria 24 25 5 9 11

Piacenza (-6 pt) 24 24 8 6 10

Latina 23 25 5 8 12

Bassano 22 25 5 7 13

FeralpiSalò 21 25 4 9 12

25ª GIORNATA
Barletta-Triestina 1-1
Carrarese-Bassano 1-0
FeralpiSalò-Latina 2-1
Frosinone-Andria 1-0
Pergocrema-Spezia 1-2
Portogruaro-Cremonese 0-4
Prato-Piacenza 0-3
Trapani-Siracusa 1-2
V. Lanciano-Südtirol 2-1

PROSSIMO TURNO
11/03/2012

Andria-V. Lanciano

Bassano-FeralpiSalò

Cremonese-Prato

Latina-Frosinone

Piacenza-Pergocrema

Spezia-Carrarese

Südtirol-Siracusa

Trapani-Barletta

Triestina-Portogruaro

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

LegaPro 1 La FeralpiSalò gioca il jolly
e vince: ora i play out sono a un punto
La scelta di rinunciare ai due giovani si rivela azzeccata e Remondina
potrebbe ripeterla domenica nello scontro diretto con il Bassano

Gol, festeggiamenti e...numeri
� In alto il portiere del Latina vanamente proteso in tuffo: il
gran tiro di Castagnetti s’infilerà all’incrocio dei pali. Più sotto
il gol di Tarana e nella foto grande i festeggiamenti della
FeralpiSalò dopo il primo gol. A destra Bracaletti si coordina
per una conclusione in acrobazia (Reporter/Domini)

ZOMER 6
Ben coperto dalla linea difensi-
va, il numero uno gardesano
non corre rischi. In occasione
del penalty si fa spiazzare da Fos-
sati.

TURATO 6.5
Sbanda molto meno rispetto alla
sfida con il Piacenza. Sulla fascia
destra controlla con esperienza
e non commette errori.

LEONARDUZZI 6.5
Fino al novantatreesimo non
sbaglia nemmeno un interven-
to. Poi la palla gli carambola sul-
lamano eildirettore di garaasse-
gna il penalty agli avversari. A
quel punto però la partita era già
chiusa. Si trova a suo agio con
Blanchard: sembra aver maggio-
re sicurezza quando richiama la
difesa.

BLANCHARD 6.5
Ritrova dopo parecchio tempo
unamagliada titolare.Ilsuo rien-
troin campoèpositivo:noncom-
mette errori, risultando sempre
puntuale negli anticipi.

SAVOIA 6.5
Sostituisce Cortellini che non è
alcentopercentodellaforma.Ri-
spettoalcollega fornisceunapro-
va più convincente che potrebbe
valere la conferma nella gara
contro il Bassano.

MUWANA 6
Nongiocauna partita ecceziona-
le, anche perché in questa gara il
lavoro di Sella e Castagnetti ba-
sta e avanza. Il Latina a centro-
campo non esiste e il congolese
non è chiamato a lavoro extra.
Dal 41’ st Fusari (sv).

SELLA 6.5
Torna titolare per la squalifica di
Drascek. In mezzo al campo co-
ordina il gioco della squadra, an-
dando a prender palla efacendo-
la girare sulle fasce.

CASTAGNETTI 7
Il suo primo gol stagionale è di
pregevole fattura: l’esterno sini-
strosi alza e scende all’improvvi-
so all’incrocio dei pali, superan-
do l’incolpevole Baican. Dopo
aver sbloccato il risultato, il cen-
trocampista classe ’89 dimostra
sicurezza come non mai.

TARANA 7
La quinta marcatura stagionale
gli permette di staccare Defendi,
diventandocosìil capocannonie-
re della Feralpi. Sulla fascia de-
stra trova sempre lo spazio per
andare sul fondo e crossare.
Dal 44’ st Bianchetti (sv).

MONTELLA 6
L’attaccante campano ha una
gran voglia di mettersi in mo-
stra, ma non riesce a timbrare il
cartellino.Schieratoper lasecon-

davoltada titolare,fallisceunpa-
iodi buone occasioni per chiude-
re il match. Esce stremato al 23’
st. Entra al suo posto Defendi
(6) - che al 33’ si presenta tutto
solo davanti a Baican, ma non
riesce a superarlo. Dopo il gol del
Latinaaiutaicompagniinfasedi-
fensiva.

BRACALETTI 7.5
Il migliore della Feralpi. Stavolta
non segna, ma è sempre decisi-
vo.Entra in ogniazione pericolo-
sa costruita dai gardesani. I di-
fensori avversari provano a rad-
doppiaresudi lui,manon riesco-
no mai a fermarlo. Quando rie-
sce a partire in velocità, va sem-
prealtiro oppure alcross. Inque-
sto momento è il giocatore più in
forma dellasquadra diRemondi-
na.

LATINA Baican 7; Gasperini
5.5, Burzigotti 5.5, Farina 5, To-
scano 5 (20’ st Giacomini 6); Be-
rardi 5.5, Burrai 5.5, Citro 5 (7’ st
Martignago 6); Tortori 5 (27’ st
Merlin 6), Agodirin 5, Fossati 6.

Arbitro Ceccarelli 6.5
È una partita semplice da dirige-
re, perché non si verifica nessun
episodio che possa dare adito a
dubbi. Giusto il penalty accorda-
to nel recupero della ripresa al
Latina, ed anche i cartellini gialli
mostrati a Tarana, Farina e Ci-
tro.  e. pas.

L’ALLENATORE
Gianmarco Remondina

«Nella gare decisive
la responsabilità
spetta ai più esperti»

IL PROTAGONISTA
Michele Castagnetti

«Ci provo sempre
in allenamento
meno in partita...»

FERALPISALÒ 2
LATINA 1

BARLETTA 1
TRIESTINA 1

CARRARESE 1
BASSANO 0

PERGOCREMA 1
SPEZIA 2

PRATO 0
PIACENZA 3

LE PAGELLE / FeralpiSalò 


