FeralpiSalò Un’ex rondinella
rovina l’esordio dei gardesani
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perla
lasconfitta,
sconfitta,che
che
si
sipoteva
potevaevitare.
evitare.IInovanta
novantaminuti
minutideldella
lamia
miasquadra
squadranon
nonsono
sonostati
statiperò
peròdedeludenti,
ludenti,anzi,
anzi,dal
dalmio
miopunto
puntodi
divista
vistasiasiamo
mo stati
stati all’altezza
all’altezza della
della situazione».
situazione».
La
LaFeralpi
Feralpièèpartita
partitacon
conililfreno
frenoaamano
mano
tirato:
tirato: «Questa
«Questa era
era una
una giornata
giornata partiparticolare
colareperché,
perché, oltre
oltre aa debuttare
debuttare in
in PriPrima
ma Divisione,
Divisione, ci
ci trovavamo
trovavamo ad
ad affronaffrontare
tareuna
unadelle
dellesquadre
squadrepiù
piùforti
fortidel
delgirogirone.
ne. II ragazzi
ragazzi hanno
hanno sbagliato
sbagliato approcapproccio
cio alla
alla gara:
gara: evidentemente
evidentemente stadio
stadio ee
ambiente
ambientehanno
hannoinfluito
influitonegativamennegativamente.
te. Dopo
Dopo tre
tre minuti
minuti siamo
siamo passati
passati in
in
svantaggio
svantaggioeepoi
poièèstato
statodifficile
difficilerecuperecuperare».
rare».
AA quel
quel punto
punto la
la squadra
squadra ha
ha reagito:
reagito:
«Sotto
«Sotto di
di una
una rete
rete ci
ci siamo
siamo rimboccati
rimboccati
le
le maniche
maniche -- prosegue
prosegue Rastelli
Rastelli -- ee ababbiamo
biamo creato
creato tante
tante buone
buone occasioni
occasioni
da
dagol,
gol,anche
anchese
senon
nonsiamo
siamostati
statimolto
molto
fortunati.
fortunati. Nonostante
Nonostante ilil grande
grande impeimpegno
gno non
non siamo
siamo riusciti
riusciti aa pareggiare
pareggiare ee
alla
allafine
fineèèarrivata
arrivatauna
unasconfitta
sconfittache
cheriritengo
tengoimmeritata.
immeritata.Accettiamo
Accettiamocomuncomunque
queililverdetto
verdettodel
delcampo:
campo:consideranconsiderando
do quello
quello che
che abbiamo
abbiamo fatto
fatto vedere
vedere in
in
questi
questi primi
primi novanta
novanta minuti
minuti ufficiali
ufficiali
della
della stagione,
stagione, posso
posso affermare
affermare che
che ci
ci
sono
sono tutti
tutti ii presupposti
presupposti per
per miglioramigliorare».
re».
Da
Da domani
domani torneranno
torneranno disponibili
disponibili
quattro
quattrogiocatori,
giocatori,Zomer,
Zomer, Turato,
Turato,DelDell’Acqua
l’AcquaeeDefendi,
Defendi,che
cheieri
ierierano
eranosquasqualificati:
lificati: «Riprendiamo
«Riprendiamo gli
gli allenamenti
allenamenti
con
congrande
grandefiducia
fiduciain
invista
vistadella
dellaprossiprossima
magara.
gara.Lavoreremo
Lavoreremosoprattutto
soprattuttosulle
sulle
palle
palle inattive,
inattive, perché
perché aa Trieste
Trieste abbiaabbiamo
mo sofferto
sofferto molto
molto ii calci
calci piazzati.
piazzati. SiaSiamo
mo comunque
comunque sulla
sulla buona
buona strada,
strada, ne
ne
sono
sono convinto».
convinto».
Dall’altra
Dall’altra parte
parte ilil tecnico
tecnico degli
degli alabaralabardati
dati Gian
Gian Cesare
Cesare Discepoli
Discepoli si
si gode
gode ilil
successo:
successo:«L’importante
«L’importanteera
erapartire
partirebebene
ne ee così
così èè stato.
stato. Abbiamo
Abbiamo ottenuto
ottenuto
una
una buona
buona vittoria
vittoria contro
contro una
una squasquadra
draesordiente
esordientenella
nellacategoria.
categoria.Non
Nonababbiamo
biamobrillato,
brillato,anche
ancheperché
perchémolti
moltigiogiocatori
catorisono
sonoarrivati
arrivatiin
inchiusura
chiusuradi
dimermercato.
cato. Io
Io sono
sono però
però soddisfatto:
soddisfatto: abbiaabbiamo
moun
unbel
belmargine
marginedi
dicrescita,
crescita,dobbiadobbiamo
mo solo
solo lavorare
lavorare sul
sul campo».
campo».
Enrico
Enrico Passerini
Passerini

IlIl presidente
presidente Pasini
Pasini

SU
SU TELETUTTO
TELETUTTO

A «Parole di calcio»
stasera i presidenti
di Lume e Feralpi
BRESCIA
BRESCIA Legapro
Legapro 11
protagonista
protagonista su
su Teletutto.
Teletutto.
Da
Da questa
questa sera
sera ee ogni
ogni
lunedì
lunedì aa partire
partire dalle
dalle 22.15
22.15
riflettori
riflettori puntati
puntati sul
sul
Lumezzane
Lumezzane ee la
la FeralpiSalò
FeralpiSalò
all’interno
all’interno della
della nuova
nuova
trasmissione
trasmissione «Parole
«Parole di
di
calcio
calcio Legapro
Legapro 1».
1». Ospiti
Ospiti
della
della prima
prima puntata
puntata ilil
presidente
presidente del
del Lumezzane
Lumezzane
Renzo
Renzo Cavagna
Cavagna ee quello
quello
della
della FeralpiSalò
FeralpiSalò Giuseppe
Giuseppe
Pasini.
Pasini. Conduce
Conduce Erica
Erica
Bariselli.
Bariselli.

Personaggi
■
■ Nella
Nella foto
foto grande
grande un
un
tentativo
tentativo aa rete
rete di
di Tarallo.
Tarallo. In
In
alto:
alto: aa destra,
destra, Allievi;
Allievi; aa
sinistra
sinistra Sella;
Sella; nella
nella foto
foto
piccola
piccola Tarana
Tarana

Fotogallery
Fotogallery su
su
www.giornaledibrescia.it
www.giornaledibrescia.it

LA
LA GARA
GARA AI
AI RAGGI
RAGGI XX

Salta subito il piano tattico del mister
e il sospirato pareggio non arriva
TRIESTE
TRIESTE Tatticamente,
Tatticamente, la
la partita
partita della
della FeralpiSalò
FeralpiSalò così
così come
come
era
era stata
stata impostata
impostata in
in settimana,
settimana, èè durata
durata un
un batter
batter di
di ciglia.
ciglia.
Poi
Poi l’iniziale
l’iniziale 5-3-2
5-3-2 con
con Bonaccorsi
Bonaccorsi ee Allievi
Allievi esterni,
esterni, Camilleri,
Camilleri,
Leonarduzzi
Leonarduzzi ee Blanchard
Blanchard centrali,
centrali, Muwana,
Muwana, Sella
Sella ee Cortelllini
Cortelllini
centrocampisti
centrocampisti ee Tarana
Tarana aa supporto
supporto di
di Tarallo
Tarallo ha
ha preso
preso forme
forme
variegate,
variegate, data
data aa necessità
necessità di
di recuperare
recuperare l’immeritato
l’immeritato
svantaggio
svantaggio iniziale.
iniziale.
Soprattutto
Soprattutto quella
quella di
di un
un 3-4-2-1,
3-4-2-1, con
con ii centrali
centrali un
un po’
po’ più
più
larghi,
larghi, ii due
due difensori
difensori esterni
esterni in
in linea
linea con
con Muwana
Muwana ee Sella,
Sella, ee
con
con Cortellini
Cortellini ee Tarana
Tarana più
più vicini
vicini aa Tarallo.
Tarallo. Con
Con questo
questo
modulo
modulo Cortellini
Cortellini spesso
spesso si
si èè presentato
presentato al
al tiro
tiro ee Tarana
Tarana ha
ha
avuto
avuto buoni
buoni spunti.
spunti.
Alla
Alla Feralpi
Feralpi sono
sono mancati
mancati ii cross.
cross. Di
Di apprezzabili,
apprezzabili, ne
ne
ricordiamo
ricordiamo solo
solo un
un paio
paio nel
nel primo
primo tempo
tempo ed
ed uno
uno nella
nella ripresa.
ripresa.
Forse
Forse troppo
troppo poco,
poco, visto
visto che
che in
in mezzo
mezzo all’area
all’area c’è
c’è Tarallo
Tarallo in
in
attesa
attesa di
di palloni
palloni preziosi,
preziosi, ed
ed ilil fatto
fatto che
che ii difensori
difensori della
della
Triestina
Triestina fossero
fossero di
di grande
grande qualità
qualità non
non ci
ci pare
pare giustificazione
giustificazione
apprezzabile.
f.
apprezzabile.
f. d.
d.

LATINA
LATINA
SIRACUSA
SIRACUSA

LEGA
LEGA PRO
PRO 11 GIRONE
GIRONE BB
1ª
1ª GIORNATA
GIORNATA

CLASSIFICA
CLASSIFICA

PT
PT G
G

VV

N
N

PP

LE PAGELLE / FeralpiSalò

33
33

11
11

Trapani
Trapani
Triestina
Triestina

33
33

11
11

11
11

00
00

00
00

V.
V.Lanciano
Lanciano
Andria
Andria

33
11

11
11

11
00

00
11

00
00

Latina
Latina
Siracusa
Siracusa

11
11

11
11

00
00

11
11

00
00

Sull’azione
Sull’azione del
del gol
gol ha
ha anche
anche lui
lui
una
unaparte
partedi
dicolpe.
colpe.Si
Siriscatta
riscattapeperò
rònella
nellaripresa,
ripresa,quando
quandoAllegretAllegretti
tiprima
primaeeMotta
Mottapoi
poilo
locostringocostringono
no ad
ad alcuni
alcuni interventi
interventi da
da camcampione.
pione.

Spezia
Spezia
Bassano
Bassano

11
00

11
11

00
00

11
00

00
11

BONACCORSI
BONACCORSI 55

Carrarese
Carrarese
FeralpiSalò
FeralpiSalò

00
00

00
11

00
00

00
00

00
11

Frosinone
Frosinone
Portogruaro
Portogruaro

00
00

11
11

00
00

00
00

11
11

Prato
Prato
Südtirol
Südtirol

00
00

11
11

00
00

00
00

11
11

Piacenza-Trapani
Piacenza-Trapani
Prato-Barletta
Prato-Barletta

Piacenza
-1
Piacenza(-4
(-4pt)
pt)
-1
Cremonese
Cremonese(-6
(-6pt)
pt) -6
-6

11
00

11
00

00
00

00
00

Siracusa-Portogruaro
Siracusa-Portogruaro
V.
Lanciano-Triestina
V.Lanciano-Triestina

1ª
1ªclassificata
classificataininserie
serieBB--Dalla
Dalla2ª
2ªalla
alla5ª
5ªaiaiplay
playoff
off
Dalla
Dalla14ª
14ªalla
alla17ª
17ªaiaiplay
playout
out--18ª
18ªininLega
LegaPro2
Pro2

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

PROSSIMO
PROSSIMO TURNO
TURNO
11/09/2011
11/09/2011

Andria-Cremonese
Andria-Cremonese
Carrarese-Latina
Carrarese-Latina
FeralpiSalò-Südtirol
FeralpiSalò-Südtirol
Frosinone-Spezia
Frosinone-Spezia
Pergocrema-Bassano
Pergocrema-Bassano

1
1
1
1

PORTOGR.
0
PORTOGR.
0
PERGOCREMA
PERGOCREMA 1
1

SPEZIA
SPEZIA
ANDRIA
ANDRIA

0
0
0
0

LATINA
LATINA(4-3-3)
(4-3-3)Martinuzzi;
Martinuzzi;
Toninelli,
Toninelli,Maggiolini,
Maggiolini,Matute,
Matute,
Cafiero;
Cafiero;Farina,
Farina,Tortori
Tortori(31’
(31’stst
Ricciardi),
Ricciardi),Berardi;
Berardi;Jefferson
Jefferson
(10’
(10’ststBernardo),
Bernardo),Fossati,
Fossati,
Babù
Babù(43’
(43’ststPagliaroli).
Pagliaroli).
Allenatore:
Allenatore:Sanderra
Sanderra6.5.
6.5.
SIRACUSA
SIRACUSA(4-4-2)
(4-4-2)Baiocco
Baiocco
P.;
P.;Lucenti,
Lucenti,Pippa
Pippa(31’
(31’stst
Capocchiano),
Capocchiano),Baiocco
BaioccoD.,
D.,
Moi;
Moi;Ignoffo,
Ignoffo,Giordano,
Giordano,
Spinelli,
Spinelli,Longoni
Longoni(1’
(1’stst
Mancosu);
Mancosu);Montalto,
Montalto,
Bongiovanni
Bongiovanni(1’
(1’ststZizzari).
Zizzari).
Allenatore:
Allenatore:Sottil.
Sottil.
Reti
Reti5’
5’pt
ptJefferson,
Jefferson,25’
25’stst
Montalto.
Montalto.

PORTOGRUARO
PORTOGRUARO(4-4-2)
(4-4-2)
Bavena;
Bavena;Adamo,
Adamo,Fedi
Fedi(15’
(15’stst
Regno),
Regno),Radi,
Radi,Bognanni;
Bognanni;
Lunati,
Lunati,Herzan,
Herzan,Giacobbe
Giacobbe(1’
(1’
ststCoppola),
Coppola),Luppi;
Luppi;Della
Della
Rocca,
Rocca,Cunico
Cunico(1’
(1’ststCorazza).
Corazza).
Allenatore:
Allenatore:Rastelli.
Rastelli.
PERGOCREMA
PERGOCREMA(4-4-2)
(4-4-2)
Concetti;
Concetti;Cuomo,
Cuomo,Doudou,
Doudou,
Sembroni,
Sembroni,Rizza;
Rizza;Ricci,
Ricci,
Romondini,
Romondini,Angiulli,
Angiulli,Rizzo
Rizzo
(39’
(39’ststMattia);
Mattia);Guidetti
Guidetti(27’
(27’stst
Mammetti),
Mammetti),Testardi
Testardi(47’
(47’stst
Capua).
Capua).Allenatore:
Allenatore:Brini.
Brini.
Arbitro
ArbitroRocca
Roccadi
diVibo
Vibo
Valentia.
Valentia.
Rete
Rete28’
28’Doudou.
Doudou.

SPEZIA
SPEZIA(4-2-3-1)
(4-2-3-1)Russo;
Russo;
Bianchi
Bianchi(29’
(29’ststVannucchi),
Vannucchi),
Lucioni,
Lucioni,Murolo,
Murolo,Rivalta;
Rivalta;
Bianco
Bianco(17’
(17’Buzzegoli),
Buzzegoli),
Carobbio;
Carobbio;Madonna,
Madonna,Iunco,
Iunco,
Testini
Testini(11’
(11’ststCasoli);
Casoli);
Mastronunzio.
Mastronunzio.
Allenatore:
Allenatore:Gustinetti.
Gustinetti.
ANDRIA
ANDRIA(4-2-3-1)
(4-2-3-1)
Spadavecchia;
Spadavecchia;Pierotti,
Pierotti,
Zaffagnini,
Zaffagnini,Cossentino
Cossentino(40’
(40’pt
pt
Cipriani),
Cipriani),De
DeGiorgi;
Giorgi;Paolucci,
Paolucci,
Arini;
Arini;Minesso
Minesso(22’
(22’stst
Contessa),
Contessa),Del
DelCore,
Core,Manco
Manco
(11’
(11’ststComini);
Comini);Innocenti.
Innocenti.
Allenatore:
Allenatore:Di
DiMeo.
Meo.
Arbitro
ArbitroPenno.
Penno.

SÜDTIROL
SÜDTIROL
PIACENZA
PIACENZA

Barletta
Barletta
Pergocrema
Pergocrema

1
1
2
2

SÜDTIROL
SÜDTIROL(4-3-3)
(4-3-3)Iacobucci;
Iacobucci;
Grea,
Grea,Kiem,
Kiem,Cascone,
Cascone,Martin;
Martin;
Furlan,
Furlan,Calliari
Calliari(12’
(12’stst
Chiavarini),
Chiavarini),Uliano
Uliano(37’
(37’stst
Bacher);
Bacher);Schenetti,
Schenetti,
Fischnaller,
Fischnaller,Fink
Fink(40’
(40’stst
Chinellato).
Chinellato).Allenatore:
Allenatore:
Stroppa.
Stroppa.
PIACENZA
PIACENZA(4-3-1-2)
(4-3-1-2)
Cassano;
Cassano;Avogadri,
Avogadri,Melucci,
Melucci,
Di
DiBella,
Bella,Calderoni;
Calderoni;Foglia,
Foglia,
Parola,
Parola,Marchi;
Marchi;Guzman
Guzman(40’
(40’
ststFerrante);
Ferrante);Volpe
Volpe(16’
(16’stst
Esposito),
Esposito),Guerra.
Guerra.Allenatore:
Allenatore:
Monaco.
Monaco.
Reti
Reti44’
44’pt
ptGuerra;
Guerra;18’
18’stst
Fischnaller;
Fischnaller;25’
25’ststFoglia.
Foglia.

TRAPANI
TRAPANI
PRATO
PRATO

11
11

00
00

00
00

BRANDUANI
BRANDUANI 6.5
6.5

L’approccio
L’approccioalla
allapartita
partitaèènegatinegativo.
vo. Un
Un suo
suo fallo
fallo origina
origina la
la punipunizione
zione del
del gol,
gol, ma
ma soprattutto
soprattutto sosono
no alcuni
alcuni errori
errori banali
banali in
in fase
fase di
di
impostazione
impostazione aa macchiarne
macchiarne la
la
gara.
gara.Dal
Dal14’
14’st
stSavoia
Savoia(6),
(6),che
cheèè
un
un po’
po’ più
più preciso,
preciso, ma
ma non
non fa
fa
cambiare
cambiare marcia
marcia al
al centrocamcentrocampo
po salodiano.
salodiano.

CAMILLERI
CAMILLERI 55

2
2
1
1

TRAPANI
TRAPANI(4-4-2)
(4-4-2)Castelli;
Castelli;
Priola,
Priola,Pagliarulo,
Pagliarulo,Filippi,
Filippi,Daì;
Daì;
Lo
LoBue,
Bue,Caccetta,
Caccetta,Pirrone
Pirrone(43’
(43’
ststProvenzano),
Provenzano),Ficarrotta;
Ficarrotta;
Abate,
Abate,Gambino
Gambino(39’
(39’stst
Mastrolilli).
Mastrolilli).Allenatore:
Allenatore:
Boscaglia.
Boscaglia.
PRATO
PRATO(3-4-2-1)
(3-4-2-1)Layeni;
Layeni;
Patacchiola,
Patacchiola,Serafini,
Serafini,Lamma
Lamma
(6’
(6’ststPisanu);
Pisanu);Varruti,
Varruti,Sacenti,
Sacenti,
Cavagna,
Cavagna,Geroni
Geroni(dal
(dal37’
37’stst
Gori);
Gori);Marongiu
Marongiu(6’
(6’stst
Guarisa),
Guarisa),Alberti;
Alberti;Pesenti.
Pesenti.
Allenatore:
Allenatore:Esposito.
Esposito.
Arbitro
ArbitroMinelli
Minellidi
diVarese.
Varese.
Reti
Reti30’
30’pt
ptGambino,
Gambino,12’
12’stst
Pisanu,
Pisanu,26’
26’ststFicarrotta.
Ficarrotta.

Come
Comeiicompagni
compagnidel
deltrio
triocentracentrale
ledi
didifesa,
difesa,ha
hagravi
graviresponsabiliresponsabilità
tàsul
sulgol
golsubìto.
subìto. Stupisce
Stupisce(in
(in nenegativo)
gativo) quando
quando cerca
cerca di
di uscire
uscire
palla
palla al
al piede
piede in
in mezzo
mezzo aa due
due atattaccanti
taccanti di
di casa.
casa. Lo
Lo grazia
grazia l’arbil’arbitro,
tro, fischiando
fischiando un
un fallo
fallo su
su di
di lui
lui
che
chenon
nonc’è.
c’è.Dal
Dal35’st
35’stMaccabiaMaccabiani
ni (SV).
(SV).

LEONARDUZZI
LEONARDUZZI 5.5
5.5
Come
Come Camilleri,
Camilleri, poco
poco meglio
meglio di
di
Camilleri.
Camilleri. Il
Ilcentrale
centrale dei
deicentrali
centrali
salodiani
salodianièèun
unpo’
po’in
inbambola
bambolanel
nel
primo
primo tempo,
tempo, poi
poi cresce.
cresce. CalanCalando
do però
però nel
nel finale.
finale.
BLANCHARD
BLANCHARD 55

Inizio
Inizio tremebondo,
tremebondo, come
come tutti
tutti ii
colleghi
colleghi della
della retroguardia
retroguardia brebre-

sciana.
sciana. Poi
Poi cerca
cerca di
di far
far valere
valere ilil
gran
granfisico,
fisico,ma
maquando
quandoha
hala
lapalpalla
latra
traiipiedi
piedicommette
commettealcuni
alcuniererrori
rori che
che potrebbero
potrebbero far
far scattare
scattare
pericolosi
pericolosicontropiede
contropiede degli
deglialaalabardati.
bardati.

ALLIEVI
ALLIEVI 66

Dal
Dal suo
suo piede
piede partono
partono alcuni
alcuni
buoni
buoni traversoni
traversoni in
in area,
area, ma
ma in
in
fase
fase di
di copertura
copertura si
si fa
fa trovare
trovare
spesso
spessofuori
fuoriposizione.
posizione.Buon
Buonper
per
lui
luiche
cheDe
DeVena
Venanon
nonne
neapprofitti
approfitti
granché
granché Dal
Dal 14’
14’ st
st Bianchetti
Bianchetti
(6),
(6),che
cheha
haqualche
qualchebuono
buonospunspunto,
to, ma
ma piedi
piedi non
non eccelsi.
eccelsi.

MUWANA
MUWANA 6.5
6.5

Prestazione
Prestazione di
di grande
grande solidità
solidità
per
per ilil congolese,
congolese, che
che corre
corre daldall’inizio
l’inizioalla
allafine
finecon
conordine
ordineeepiepiedi
diadatti
adattialla
allacategoria.
categoria. Una
Unapecpecca:si
ammonire per
ca:sifa
faammonire
perun
unfallo
falloveveniale.
niale.

SELLA
SELLA 6.5
6.5

Il
Ilcapitano
capitanocerca
cercadi
dimettere
mettereordiordine
ne nel
nel gioco
gioco salodiano,
salodiano, ma
ma non
non
sempre
sempre ii compagni
compagni lo
lo assistono.
assistono.
Torna
Tornaaagiocare
giocarein
interza
terzaserie
seriesetsette
te anni
anni dopo
dopo la
la famosa
famosa finale
finale
play
play off
off Lumezzane-Cesena,
Lumezzane-Cesena, ma
ma
anche
ancheaa37
37anni
anninon
nonsente
senteililsalto
salto
di
di categoria.
categoria.

CORTELLINI
CORTELLINI 77

Sicuramente
Sicuramenteililmigliore
migliorenelle
nellefile
file
dei
deisalodiani.
salodiani.Nel
Nelprimo
primotempo
tempoèè
anche
ancheililpiù
piùpericoloso
pericolosoin
infase
faseofoffensiva,
fensiva, ma
ma Viotti
Viotti (per
(per un
un anno
anno

compagno
compagno di
di squadra
squadra nel
nel BreBrescia)
scia)gli
glinega
negala
lagioia
gioiadel
delgol.
gol.NelNella
la ripresa
ripresa risulta
risulta meno
meno pericolopericoloso,
so,ma
manon
nonper
perquesto
questomeno
menoutiutile.
le.

TARANA
TARANA 6.5
6.5

Parte
Parte aadestra,
destra,poi
poi si
si sposta
sposta sulla
sulla
mancina,
mancina, aa volte
volte quarto
quarto centrocentrocampista,
campista,aavolte
voltetrequartista
trequartista(in(insieme
sieme aa Cortellini)
Cortellini) alle
alle spalle
spalle di
di
Tarallo.
Tarallo.Confeziona
Confeziona alcune
alcune buobuone
neoccasioni,
occasioni,ma
masu
sudi
dilui
luiiidifendifensori
sori alabardati
alabardati fanno
fanno buona
buona
guardia.
guardia.

TARALLO
TARALLO 6.5
6.5
L’osservato
L’osservato speciale
speciale numero
numero 11
della
della retroguardia
retroguardia triestina
triestina attiattira
ra le
le attenzioni
attenzioni di
diThomasson
Thomasson in
in
prima
prima battuta,
battuta, poi
poi di
di Izzo.
Izzo. Lotta,
Lotta,
combatte,
combatte,strattona
strattonaeeviene
vienestratstrattonato.
tonato.Si
Silibera
liberauna
una sola
solavolta,
volta,ee
sul
sul suo
suo colpo
colpo di
di testa
testa Viotti
Viotti èè cocostrettoa
strettoavolare
volareper
pertogliere
toglierela
lapalpalla
la dall’angolino.
dall’angolino.
TRIESTINA
TRIESTINA

Viotti
Viotti8;
8;Gissi
Gissi6,
6,Thomasson
Thomasson6,
6,IzIzzo
zo 6,
6, Tombesi
Tombesi 6;
6; Rossetti
Rossetti 6,
6, AlleAllegretti
gretti 7,
7, Princivalli
Princivalli 6;
6; De
De Vena
Vena 66
(30’
(30’ st
st Miani
Miani sv),
sv), Godeas
Godeas 77 (25’
(25’ st
st
Curiale
Curiale sv),
sv), Motta
Motta 6.5
6.5 (41’
(41’ st
st
D’Agostino
D’Agostino sv).
sv).

L’arbitro
L’arbitro SAIA
SAIA 5.5
5.5

La
La gara
gara non
non èè difficile
difficile da
da dirigedirigere,
re, ma
ma nel
nel primo
primo tempo
tempo èè fuori
fuori
fase.
fase. Per
Per fortuna
fortuna non
non incide
incide sul
sul
risultato.
f.
risultato.
f. d.
d.

IlIl tecnico
tecnico Rastelli
Rastelli

