
RAVENNA I problemi per Sergio Aletti arrivano in serie.
Come presidente della Triestina deve oggi presentare un
credibile piano di risanamento finanziario per evitare il
fallimento e, forse, anche la cancellazione dai ruoli federali
della squadra alabardata.
Ma ha problemi anche con il Ravenna di serie D, che ha
acquistato alla fine del giugno 2011 e che poi ha messo in
vendita. Se la squadra giallorossa ieri ha potuto giocare la
partita in casa contro la Pistoiese (persa peraltro 1-0), lo deve
al suo allenatore Rodolfo Giorgetti che, anche con l’aiuto di
qualche sostenitore, ha sborsato di tasca propria i circa 1.500
euro necessari per rendere agibile lo stadio comunale Benelli.
Ovvero per coprire le spese del gasolio per il riscaldamento
degli spogliatoi, della manutenzione delle righe del campo,
degli steward e delle varie autorizzazioni.
È questo un periodo tormentato per il Ravenna, coinvolto con
alcuni ex dirigenti nell’inchiesta di Cremona sul
Calcioscommesse e penalizzato dalla giustizia sportiva.

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato,
Leonarduzzi,Camilleri, Cortellini (34’ pt
Savoia);Drascek, Castagnetti, Fusari; Bracaletti
(41’ st Montella),Defendi, Tarana (34’ st
Blanchard). (Zomer, Bianchetti, Sella, Sedivec).
Allenatore:Remondina.
TRIESTINA (4-2-3-1) Viotti; Galasso,Lima,
Gissi, Tombesi; Allegretti (34’ st Mattielig),
Princivalli; Forò (1’ st Tamaio Pinares), Motta
(24’ st De Vena), Curiale; Godeas. (Gadignani,
Izzo, D’Ambrosio, Evola). Allenatore:Galderisi.
ArbitroCifelli di Campobasso.
Reti pt 8’ Bracaletti; st 24’ Fusari.
Note Giornata fresca, terreno in discrete
condizioni.Spettatori600 circa. Ammoniti:
Galasso,Drascek, Castagnetti, Allegretti e Gissi.
Espulsi: al 12’ st Tedeschi per proteste, a fine
partita Montella e Princivalli.Calci d’angolo 4-1
(2-0)per la Triestina. Recupero: 3’ e 3’30’’.

PERGOCREMA (4-4-2)Cicioni;
Celjak,Romito, Cuomo,Mattia;
Adeleke (19’ st Testardi),
Romondini,Coletti, Tortolano; Pià,
Guidetti. (Pennesi, Rizza,Fabbro,
Cazzamalli,Angiulli,Merito). All.
Brini.
PORTOGRUARO (5-3-2)Bavena;
Lunati (35’ st Santandrea),Regno,
Cristante,Radi, Pondaco; Coppola,
Herzan,Liccardo; De Sena (34’ st
Luppi), Corazza (44’ st Salbre).
(Mion, Balduit,De Cillis, Moras).
All. Rastelli.
ArbitroMaresca di Napoli.
Reti pt 14’ Corazza, 31’ De Sena,
33’e 42’ Corazza; st 43’ Guidetti.

PRATO (4-3-1-2)Layeni; Manucci,
Visibelli, Lamma, De Agostini;
Sacenti, Cavagna(38’ st Varutti),
Fogaroli; Geroni (30’ pt Pesenti);
Silva Reis, Benedetti. Allenatore:
Esposito.
TRAPANI (4-4-2) Castelli; Lo Bue,
Filippi,Pirrone, Daì; Barraco,
Pagliarulo,Tedesco (8’ st
Domicolo), Gambino (27’ st
Sabatino);Abate, Madonia (41’ st
Cianni).Allenatore:Boscaglia.
ArbitroCastrignanòdi Roma.
Reti pt 13’ e 43’ Pagliarulo; st 13’
Silva Reis.

VIRTUSLANCIANO (4-3-3)
Amabile;Aquilanti, Amenta,
Rosania, Vastola;Capece (40’ st
Margarita),D’Aversa, Volpe;
Chiricò,Pavoletti, Turchi (36’ st
Zeytulev). (Casadei, Di Filippo,
Novinic,Ferrara, Improta). All.
Gautieri.
BASSANO (4-3-1-2)Grillo;
Martina,Basso, Drudi, Bonetto;
Lorenzini, Lucca,Morosini (35’ st
Iocolano;Ferretti; Longobardi,
Baido (28’ st Guariniello). (Poli,
Gasparello,Lazzarotto, Proietto,
Stevanoin).All. Jaconi.
ArbitroBenassidi Bologna.
Rete st 48’ Pavoletti.

SALÒ Dopo 210 giorni la Feralpi-
Salò ritrova la vittoria interna. Ed
i tre punti conquistati contro la
Triestina consentono alla forma-
zione di Remondina non di ab-
bandonare l’ultima posizione,
ma anche di portarsi a due lun-
ghezze dal Piacenza, che in attesa
diprobabili penalizzazioni è l’ulti-
ma delle squadre salve senza gio-
careiplay out. Inoltre la formazio-
ne gardesana con questo risulta-
to ribalta lo 0-1 dell’andata, un
particolare non di poco conto vi-
sto che l’attuale crisi
societariadeglialabar-
dati potrebbe far sci-
volare sempre più in-
dietro in classifica i
giuliani, ed in caso di
arrivo alla pari, a pari-
tà di risultati valgono i
gol messi a segno.
Insomma, il 2012 del-
la squadra gardesana
non poteva iniziare
meglio. Come risulta-
ti,perché anche quan-
to accaduto sugli altri
campi èrisultato favorevole ai ver-
deblù, ed anche come spinta del-
la dea bendata. Sotto forma di un
gol, quello del vantaggio contro la
Triestina, giunto in avvio di gara,
al primo pallone fatto entrare nel-
l’areagiuliana. Un gol che ha con-
sentito all’undici di Remondina
di poter giocare in contropiede,
coprendo la trequarti difensiva.
Il gioco, però, è stato condotto
praticamente sempre dagli ospi-
ti, guidati dai mediani Allegretti e
Princivalli, mentre da parte salo-
diana il trio composto da Dra-
scek,Castagnetti e Fusariha sapu-
tofar bene in fasedi rottura, men-
tre ha fatto molta più fatica ad im-
postare il gioco d’attacco, anche
perché Defendi si è spesso trova-
to da solo contro più avversari.
Buon per la FeralpiSalò che il re-
parto migliore di tutta la stagione,
la difesa, sia stato all’altezza della

situazione. Molto bene ha fatto
Branduani, spesso chiamato in
causa dalle punizioni maligne di
Allegretti, e bravi sono stati anche
i due centrali, Leonarduzzi e Ca-
milleri, che hanno tolto anche il
fiato al temuto Godeas, riducen-
done al minimo la pericolosità.
La cronaca si apre con la descri-
zionedell’1-0 dellaFeralpiSalò, al-
l’8’: Tarana batte una punizione
dalla destra crossando la palla sul
secondo palo, dove la colpisce di
testa Drascek rimandandola al
centro dell’area, dove Cortellini
tenta la rovesciata che diventa un
assist per Bracaletti, libero di in-
saccare da pochi passi.
Al13’ ditesta Taranamanda dipo-
co alto, al 14’ Defendi impegna
Viotti, che respinge di pugno, ed
al 29’ colpisce in mischia Tarana.
Poi è solo Triestina: al 39’ sul
crossrasoterra da sinistra diPrici-
valli, Motta solo al centro del-
l’area controlla e gira di sinistro,
ma Branduani para a terra; al 40’
il portiere salodiano respinge una
punizione di Allegretti, al 42’ vie-
ne graziato da Curiale, che spara
alto dopo aver saltato due avver-
sari, ed al 48’ compie il miracolo
togliendodalla portaunapunizio-
ne tagliatissima di Allegretti cal-
ciata vicino alla lunetta del calcio
d’angolo.

In avvio di ripresa la
Triestina appare an-
cor più convinta, al
punto da schiacciare
la FeralpiSalò nella
sua trequarti: al 10’Cu-
riale trova ben piazza-
to Branduani, che gli
blocca il destro, men-
tre al 14’ Godeas di te-
sta sfiora la palla, man-
dandola sul fondo.
Al 24’, inatteso, ecco il
raddoppio della Feral-
piSalò: da un errore di

Turato arriva un rimpallo favore-
voleaisalodiani,Bracaletti si invo-
la sulla destra e crossa, Fusari rac-
coglie al limite, si accentra e di de-
stro piazza la palla nell’angolino,
fuori dalla portata di Viotti.
La Triestina reagisce con vigore,
ma apre autostrade al contropie-
de salodiano. Al 29’ Tarana, quin-
di tre volte Defendi, una Bracalet-
ti, una Montella e Defendi insie-
me, si presentano così davanti a
Viotti, sprecando facili occasioni.
Dall’altra parte c’è solo (31’) l’en-
nesima punizione di Allegretti re-
spintadi pugno da Branduani pri-
madegli screzifraMontellae Prin-
civallichecostringono l’arbitroal-
la doppia espulsione pochi istan-
ti dopo il fischio finale.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

DOPPI PROBLEMI

Nei guai entrambe le società di Aletti:
il Ravenna gioca perché paga il mister

SALÒ Il 2012 si
apre con la domeni-
ca perfetta. I garde-
sani battono la Trie-
stinae grazie ai risul-
tati favorevoli delle
avversarie,abbando-
nano l’ultimo gradi-

no della classifica e si portano a due
punti dalla zona salvezza.
Negli spogliatoi della FeralpiSalò è fe-
sta grande. Il primo a presentarsi a mi-
crofonie taccuini è il tecnico Gian Mar-
co Remondina.
«Abbiamo cominciato l’anno nel mi-
gliore dei modi. Era da parecchio tem-
po che giocavamo bene ed avremmo
potuto chiudere il 2011 con qualche
vittoriain più.I trepunti sonoperò arri-
vati nella prima partita del girone di ri-
torno e noi non possiamo che essere
soddisfatti».
La squadra ha giocato nel modo giu-
sto: «Devo fare i complimenti proprio
a tutti, anche a coloro che sono entrati
nel corso del match, perchè non han-
no sbagliato approccio alla gara. Bra-
vosoprattutto Fusari, che è un giocato-
re di quantità, e che è riuscito a segna-
re un gol davvero bellissimo. Noi sia-
mo stati bravi a segnare subito e poi a
portarci sul 2-0. La Triestina ha avuto
buone occasioni, ma non è riuscita a
dimezzare lo svantaggio. Certo, forse
avremmo dovuto chiudere la gara con
la terza rete, ma l’importante è aver ot-
tenuto questi tre punti».
Remondina svela le carte vincenti del-
la sua FeralpiSalò.
«Mentalità e spirito: la squadra ha le
giuste motivazioni per raggiungere un
grande risultato, che è la permanenza
in categoria. Ci siamo avvicinati alla
salvezza, ma non dobbiamo illuderci,
perchèil campionato èancora lunghis-
simo. Ora dobbiamo affrontare il
Südtirol, che è la vera sorpresa di que-
sto campionato. Sarà dura giocare a
Bolzano, ma noi vogliamo allungare la
nostra striscia positiva».
Incasa della Triestina si vive unasitua-
zione difficile. Il club alabardato è sul-
l’orlo del baratro: se oggi il patròn Ser-
gio Aletti non riuscirà a presentare un
piano di risanamento finanziario cre-
dibile, la società verrà dichiarata falli-
ta. Al termine della gara il tecnico Giu-
seppe Galderisi ha riunito la squadra
al centro del campo ed ha cercato di
rincuorare i propri giocatori.
«Ce l’abbiamo messa tutta - ha com-
mentatoafine garal’allenatore campa-
no -, ma non siamo riusciti a pareggia-
re.Nonsono preoccupatoperil risulta-
to,ma perla nostrasituazione: dobbia-
mo solo sperare che si risolva nel mi-
gliore dei modi».

Enrico Passerini

SALÒ Il presidente
si perde la festa, ma
esulta dall’altra par-
te dell’emisfero. Ieri
Giuseppe Pasini
non era al Turina,
main Patagonia, do-
vestapassandoleva-

canze. Il patròn della FeralpiSalò non
ha così potuto assistere alla prima vit-
toria casalinga stagionale della sua
squadra, ma è stato comunque infor-
mato in tempo reale del risultato della
sua squadra.
«Il messaggio della vittoria lo avrà reso
molto felice - commenta il direttore
sportivo Eugenio Olli -, e sono sicuro
che in questo momento starà festeg-
giando. Aspettavamo da tempo que-
sto primo successo davanti ai nostri
spettatori: dopo tanti passaggi a vuo-
to, è arrivato finalmente il momento di
esultare. Speriamo sia l’inizio di un
nuovo cammino. Non ho mai visto co-
sì tanti gol sbagliati, ma va bene ugual-
mente, perchè l’importante era fare
un bel passo avanti in classifica. Per
quanto riguarda il mercato, non biso-
gna aspettarsi grandi movimenti. Ci
siamo mossi in anticipo, tesserando
Montella, Drascek e Sedivec. Ora dob-
biamopiazzarequalchegiocatore, per-
chè ne abbiamo in esubero».
Tra i protagonisti della gara, Stefano
Fusari, autore del raddoppio: «In sette
anni diMontichiari ho segnato una so-
la rete. Questo gol mi ha reso davvero
felicissimo. Mi hanno detto che ho
esultato alla Tardelli: non me ne sono
nemmeno accorto, ma in quel mo-
mentonon hocapito davveropiù nien-
te. Questo 2012 si apre alla grande per
noi. Speriamo di iniziare un nuovo
campionato».
Michele Castagnetti ha disputato
un’altra prova convincente: «Cercava-
mo questa vittoria da tanto tempo.
Non era una gara facile: è vero che la
Triestinastavivendo unagrave crisiso-
cietaria, ma dispone comunque di
una rosa di categoria superiore. Ora ci
aspetta la sfida contro il Südtirol, la
squadra che più mi ha stupito nella pri-
ma parte di stagione: sono però con-
vinto che potremo fare bene, perchè
affronteremo una squadra che è alla
nostra portata».
AndreaSavoia hadovuto sostituire l’in-
fortunato Cortellini: «Sono entrato al-
la mezz’ora e non ho sbagliato approc-
cio alla gara. L’allenatore mi ha fatto i
complimenti ed io sono molto soddi-
sfatto. È stato bello rientrare in campo
dopo tanto tempo: io cerco sempre di
farmi trovare pronto, poi tocca al mi-
ster decidere chi far giocare. Adesso
speriamo di proseguire su questa stra-
da». e. pass.

ANDRIA (4-2-3-1) Menegon;
Meccariello,Cossentino (24’ st
Pierotti), Mucciante,Contessa;
Paolucci,Arini; Minesso (36’ st
Comini), Del Core, Loiodice;
Innocenti (12’ st Gambino).
(Ragni, Tartaglia,Evangelisti,
Larosa).All. Di Meo.
SPEZIA (4-4-2)Russo; Madonna,
Gentili, Lucioni, Mora; Casoli, Lollo,
Bianco, Testini (16’ st Vannucchi);
Iunco(43’ st Ferretti), Evacuo (29’
st Buzzegoli). (Conti, Chianese,
Murolo, Lazzoni). All. Serena.
ArbitroBindoni di Venezia.
Reti pt 23’ Iunco; st 7’ Cossentino,
25’Vannucchi.

CARRARESE (4-4-2) Nocchi;
Piccini,Pasini, Anzalone, Bregliano;
Orlandi,Corrent, Pacciardi,
Belcastro (15’ st Ballardini); Gaeta
(27’ st Merini), Cori (15’ st Conti).
(Gazzoli, Trocar,Marchetti, Rosaia).
All. Sottili.
CREMONESE (4-3-3) Alfonso;
Semenzato,Minelli, Sales,
Polenghi;Fietta, Pestrin, Riva;
Rabito (10’ st Le Noci), Musetti,
Dettori (31’ st Bocalon). (Bianchi,
Rigione, Tacchinardi,Cesar,
Degeri). All. Garavaglia.
ArbitroBorriello di Mantova.
Reti pt 2’ Fietta, 11’ Gaeta; st 33’
Merini.

PIACENZA (4-4-2)Stocchi;
Avogadri,Giorgi, Melucci,
Calderoni;Marchi (36’ st Esposito),
Silva, Parola, Foglia (25’ st Volpe);
Guerra, Ferrante (13’ st Guzman).
(Maggio,De Matteo, Di Bella,
Curcio).All. Monaco.
SÜDTIROL (4-2-3-1) Iacobucci;
Iacoponi,Tagliani, Cascone,
Legittimo;Uliano, Furlan; Grea (9’
st Schenetti), Fischnaller, Fink (19’
st Santonocito); Chinellato(9’ st
Campo). (Miskiewicz, Keim,
Calliari,Chiavarini).All. Stroppa.
ArbitroSoricaro di Barletta.
Note Ammoniti: Silva, Foglia,
Grea, Meluccie Guerra.

SIRACUSA (4-2-3-1) P. Baiocco;
Lucenti, Ignoffo, Moi,
Capocchiano;Giordano, D.
Baiocco;Pepe (20’ st Zizzari),
Mancosu,Longoni (32’ st
Bongiovanni);Montalto. (Fornoni,
Petta, Pippa, Spinelli, L. Calabrese).
All. Sottil.
LATINA (4-3-1-2)Martinuzzi;
Toninelli, Bruscagin, Farina,
Toscano;Burrai, Matute, Berardi;
Fossati; Bernardo, Tortori (40’ st
Citro). (Radio, Carta, Agius,
Giannusa,Ricciardi, Addessi).All.
Ghirotto.
ArbitroAbbattista di Molfetta.

PERGOCREMA 1
PORTOGRUARO 4

PRATO 1
TRAPANI 2

V. LANCIANO 1
BASSANO 0

BRANDUANI
Il portiere verdeblù

offre una gran
prestazione
ed è decisivo

sulle conclusioni
del sempre valido

Allegretti

CLASSIFICA PT G V N P
Siracusa (-3 pt) 32 18 10 5 3

Trapani 31 18 9 4 5

Portogruaro 30 18 8 6 4

V. Lanciano (-1 pt) 30 18 9 4 5

Carrarese 28 18 7 7 4

Spezia 27 18 7 6 5

Barletta 27 17 7 6 4

Pergocrema (-1 pt) 25 18 8 2 8

Südtirol 25 18 6 7 5

Cremonese (-6 pt) 25 18 9 4 5

Triestina 22 18 7 1 10

Frosinone 20 17 5 5 7

Piacenza (-4 pt) 18 18 6 4 8

Latina 17 18 4 5 9

Prato 17 18 4 5 9

Andria 17 18 3 8 7

FeralpiSalò 16 18 3 7 8

Bassano 15 18 3 6 9

18ª GIORNATA
Andria-Spezia 1-2
Carrarese-Cremonese 2-1
FeralpiSalò-Triestina 2-0
Frosinone-Barletta Oggi
Pergocrema-Portogruaro 1-4
Piacenza-Südtirol 0-0
Prato-Trapani 1-2
Siracusa-Latina 0-0
V. Lanciano-Bassano 1-0

PROSSIMO TURNO
15/01/2012

Barletta-Prato

Bassano-Pergocrema

Cremonese-Andria

Latina-Carrarese

Portogruaro-Siracusa

Spezia-Frosinone

Südtirol-FeralpiSalò

Trapani-Piacenza

Triestina-V. Lanciano

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 Dopo 210 giorni
la FeralpiSalò torna a vincere in casa
Contro la Triestina in crisi Bracaletti sblocca subito il risultato
Nella ripresa Fusari raddoppia, poi Defendi fallisce più volte il tris

Finalmente...
� La prima vittoria interna stagionale arriva grazie al gol in
mischia di Bracaletti, qui sopra, ed alla conclusione di Fusari
(fuori quadro nella foto a destra) che infila l’incolpevole Viotti.
Qui sopra il valido portiere salodiano Branduani, in alto a
destra un’occasione fallita da Defendi (Reporter Domini)

BRANDUANI 7
Vince nettamente il duello con
Allegretti, che prova a perforarlo
da ogni posizione, e per maggior
sicurezza, il portiere salodiano ci
mette i pugni. Sa farsi valere an-
che nelle molte mischie.

TURATO 6
Nel primo tempo si fa trovare
troppo spesso incredibilmente
fuori posizione, ma nella ripresa
è fra i più attivi. Ha tecnica ed
esperienza, magari non sempre
la necessaria fisicità, ma soprat-
tutto ha un gran cuore.

LEONARDUZZI 6.5
Godeas è un osso duro, un gioca-
tore dalla zampata letale. Come
chiunque passi dalle sue parti,
però, ha poche occasioni di met-
tersi in luce.

CAMILLERI 6.5
Sciorina una prestazione tutta
sostanza, fatta di interventi tem-
pestivi, belle chiusure, anticipi
decisivi. Il tutto con bello stile e
grande serenità.

CORTELLINI 6
Inizia bene ed una sua rovescia-
ta diventa l’assist per il gol del
vantaggio siglato da Bracaletti.
Poi il malessere accusato nella
notte lo costringe a lasciare il
campo ed al 34’ pt lo rileva Savo-
ia (6), che entra a freddo, ma
non si fa trovare impreparato.

DRASCEK 6
Offre una prestazione all’altezza
della partita, anche se ogni tanto
commette qualche errore di mi-
sura che non gli è usuale.

CASTAGNETTI 6
Cerca di guidare il centrocampo
salodiano con grinta ed anche
con grande mobilità, ma anche
lui accusa ogni tanto dei passag-
gi a vuoto.

FUSARI 6.5
Dei centrocampisti salodiani è il
migliore, per movimento e capa-
cità di chiusura. Segna poi un gol
che oltre a chiudere i conti della
sfida contro la Triestina, potreb-
be anche risultare fondamentale
in futuro.

BRACALETTI 7
Inutile girarci tanto intorno: da
quando il giocatore umbro è tor-
natoadisposizione, la FeralpiSa-
lò ha cambiato marcia. Contro la
Triestina è concreto più che bel-
lo, segna un gol ed un suo cross si
trasforma nell’assist per il rad-
doppio. Al 41’ st viene sostituito
da Montella (5), che in pochi
minuti di permanenza sul cam-
poriesceamancare ungol, peral-
tro non facilissimo, a tu per tu
con Viotti, ed a perdere le staffe
con l’arbitro e con Princivalli al
puntoche pochi istanti dopo il fi-
schiofinale ildirettore digara de-
cide di espellerli entrambi.

DEFENDI 5
Il voto è la media tra la prestazio-
ne che offre quando si ritrova a
cercare di far salire la squadra,
provando a tenere palla in mez-
zo a due, tre, a volte anche cin-
que avversari, e quel che riesce a
sbagliare nell’ultimo quarto
d’ora di gara, quando si divora
tre occasionissime in contropie-
de, lanciato solo davanti a Viotti,
a volte non riuscendo nemmeno
a tirare.

TARANA 5.5
A volte pare avulso dal gioco, a
volte indugia troppo con il pallo-
ne tra i piedi. Sa anche però esse-
re punto di riferimento per le ri-
partenze salodiane. Anche lui
manca il gol del 3-0 liberato da-
vantiaViottidaunamagiadiBra-
caletti. Poi, al 34’ st, viene rileva-
to da Blanchard (6), che nel fi-
nale diventa il quinto difensore
della FeralpiSalò. Ilvecchio cate-
naccio serve sempre...

TRIESTINA
Viotti 7.5; Galasso 5, Lima 5.5,
Gissi 5.5, Tombesi 5.5; Allegretti
7 (34’ st Mattielig sv), Princivalli
5; Forò 5.5 (1’ st Tamaio Pinares
6), Motta 5.5 (24’ st De Vena sv),
Curiale 6; Godeas 6.

L’arbitro Cifelli 6.5
Qualche decisione non convin-
ce, però tiene bene in pugno una
gara non facilissima. f. d.

LA GRANDE GIOIA
Gian Marco Remondina

«Da settimane
stiamo giocando
davvero bene»

GOL E SPERANZA
Stefano Fusari

«Adesso inizia
un nuovo
campionato»

FERALPISALÒ 2
TRIESTINA 0

ANDRIA 1
SPEZIA  2

CARRARESE 2
CREMONESE 1

PIACENZA 0
SÜDTIROL 0

SIRACUSA 0
LATINA 0

LE PAGELLE  

RAVENNA I problemi per Sergio Aletti arrivano in serie.
Come presidente della Triestina deve oggi presentare un
credibile piano di risanamento finanziario per evitare il
fallimento e, forse, anche la cancellazione dai ruoli federali
della squadra alabardata.
Ma ha problemi anche con il Ravenna di serie D, che ha
acquistato alla fine del giugno 2011 e che poi ha messo in
vendita. Se la squadra giallorossa ieri ha potuto giocare la
partita in casa contro la Pistoiese (persa peraltro 1-0), lo deve
al suo allenatore Rodolfo Giorgetti che, anche con l’aiuto di
qualche sostenitore, ha sborsato di tasca propria i circa 1.500
euro necessari per rendere agibile lo stadio comunale Benelli.
Ovvero per coprire le spese del gasolio per il riscaldamento
degli spogliatoi, della manutenzione delle righe del campo,
degli steward e delle varie autorizzazioni.
È questo un periodo tormentato per il Ravenna, coinvolto con
alcuni ex dirigenti nell’inchiesta di Cremona sul
Calcioscommesse e penalizzato dalla giustizia sportiva.

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato,
Leonarduzzi,Camilleri, Cortellini (34’ pt
Savoia);Drascek, Castagnetti, Fusari; Bracaletti
(41’ st Montella),Defendi, Tarana (34’ st
Blanchard). (Zomer, Bianchetti, Sella, Sedivec).
Allenatore:Remondina.
TRIESTINA (4-2-3-1) Viotti; Galasso,Lima,
Gissi, Tombesi; Allegretti (34’ st Mattielig),
Princivalli; Forò (1’ st Tamaio Pinares), Motta
(24’ st De Vena), Curiale; Godeas. (Gadignani,
Izzo, D’Ambrosio, Evola). Allenatore:Galderisi.
ArbitroCifelli di Campobasso.
Reti pt 8’ Bracaletti; st 24’ Fusari.
NoteGiornata fresca, terreno in discrete
condizioni.Spettatori600 circa. Ammoniti:
Galasso,Drascek, Castagnetti,Allegretti e Gissi.
Espulsi: al 12’ st Tedeschi per proteste, a fine
partita Montella e Princivalli.Calci d’angolo 4-1
(2-0)per la Triestina. Recupero: 3’ e 3’30’’.

PERGOCREMA (4-4-2)Cicioni;
Celjak,Romito, Cuomo,Mattia;
Adeleke (19’ st Testardi),
Romondini,Coletti, Tortolano; Pià,
Guidetti. (Pennesi, Rizza,Fabbro,
Cazzamalli,Angiulli,Merito). All.
Brini.
PORTOGRUARO (5-3-2)Bavena;
Lunati (35’ st Santandrea),Regno,
Cristante,Radi, Pondaco; Coppola,
Herzan,Liccardo; De Sena (34’ st
Luppi), Corazza (44’ st Salbre).
(Mion, Balduit,De Cillis, Moras).
All. Rastelli.
ArbitroMaresca di Napoli.
Reti pt 14’ Corazza, 31’ De Sena,
33’e 42’ Corazza; st 43’ Guidetti.

PRATO (4-3-1-2)Layeni; Manucci,
Visibelli, Lamma, De Agostini;
Sacenti, Cavagna(38’ st Varutti),
Fogaroli; Geroni (30’ pt Pesenti);
Silva Reis, Benedetti. Allenatore:
Esposito.
TRAPANI (4-4-2) Castelli; Lo Bue,
Filippi,Pirrone, Daì; Barraco,
Pagliarulo,Tedesco (8’ st
Domicolo), Gambino (27’ st
Sabatino);Abate, Madonia (41’ st
Cianni).Allenatore:Boscaglia.
ArbitroCastrignanòdi Roma.
Reti pt 13’ e 43’ Pagliarulo; st 13’
Silva Reis.

VIRTUSLANCIANO (4-3-3)
Amabile;Aquilanti, Amenta,
Rosania, Vastola;Capece (40’ st
Margarita),D’Aversa, Volpe;
Chiricò,Pavoletti, Turchi (36’ st
Zeytulev). (Casadei, Di Filippo,
Novinic,Ferrara, Improta). All.
Gautieri.
BASSANO (4-3-1-2)Grillo;
Martina,Basso, Drudi, Bonetto;
Lorenzini, Lucca,Morosini (35’ st
Iocolano;Ferretti; Longobardi,
Baido (28’ st Guariniello). (Poli,
Gasparello,Lazzarotto, Proietto,
Stevanoin).All. Jaconi.
ArbitroBenassidi Bologna.
Rete st 48’ Pavoletti.

SALÒ Dopo 210 giorni la Feralpi-
Salò ritrova la vittoria interna. Ed
i tre punti conquistati contro la
Triestina consentono alla forma-
zione di Remondina non di ab-
bandonare l’ultima posizione,
ma anche di portarsi a due lun-
ghezze dal Piacenza, che in attesa
diprobabili penalizzazioni è l’ulti-
ma delle squadre salve senza gio-
careiplay out. Inoltre la formazio-
ne gardesana con questo risulta-
to ribalta lo 0-1 dell’andata, un
particolare non di poco conto vi-
sto che l’attuale crisi
societariadeglialabar-
dati potrebbe far sci-
volare sempre più in-
dietro in classifica i
giuliani, ed in caso di
arrivo alla pari, a pari-
tà di risultati valgono i
gol messi a segno.
Insomma, il 2012 del-
la squadra gardesana
non poteva iniziare
meglio. Come risulta-
ti,perché anche quan-
to accaduto sugli altri
campi èrisultato favorevoleai ver-
deblù, ed anche come spinta del-
la dea bendata. Sotto forma di un
gol, quello del vantaggio contro la
Triestina, giunto in avvio di gara,
al primo pallone fatto entrare nel-
l’areagiuliana. Un gol che ha con-
sentito all’undici di Remondina
di poter giocare in contropiede,
coprendo la trequarti difensiva.
Il gioco, però, è stato condotto
praticamente sempre dagli ospi-
ti, guidati dai mediani Allegretti e
Princivalli, mentre da parte salo-
diana il trio composto da Dra-
scek,Castagnetti e Fusariha sapu-
tofar bene in fasedi rottura, men-
tre ha fatto molta più fatica ad im-
postare il gioco d’attacco, anche
perché Defendi si è spesso trova-
to da solo contro più avversari.
Buon per la FeralpiSalò che il re-
parto migliore di tutta la stagione,
la difesa, sia stato all’altezza della

situazione. Molto bene ha fatto
Branduani, spesso chiamato in
causa dalle punizioni maligne di
Allegretti, e bravi sono stati anche
i due centrali, Leonarduzzi e Ca-
milleri, che hanno tolto anche il
fiato al temuto Godeas, riducen-
done al minimo la pericolosità.
La cronaca si apre con la descri-
zionedell’1-0 dellaFeralpiSalò, al-
l’8’: Tarana batte una punizione
dalla destra crossando la palla sul
secondo palo, dove la colpisce di
testa Drascek rimandandola al
centro dell’area, dove Cortellini
tenta la rovesciata che diventa un
assist per Bracaletti, libero di in-
saccare da pochi passi.
Al13’ ditesta Taranamanda dipo-
co alto, al 14’ Defendi impegna
Viotti, che respinge di pugno, ed
al 29’ colpisce in mischia Tarana.
Poi è solo Triestina: al 39’ sul
crossrasoterra da sinistra diPrici-
valli, Motta solo al centro del-
l’area controlla e gira di sinistro,
ma Branduani para a terra; al 40’
il portiere salodiano respinge una
punizione di Allegretti, al 42’ vie-
ne graziato da Curiale, che spara
alto dopo aver saltato due avver-
sari, ed al 48’ compie il miracolo
togliendodalla portaunapunizio-
ne tagliatissima di Allegretti cal-
ciata vicino alla lunetta del calcio
d’angolo.

In avvio di ripresa la
Triestina appare an-
cor più convinta, al
punto da schiacciare
la FeralpiSalò nella
sua trequarti: al 10’Cu-
riale trova ben piazza-
to Branduani, che gli
blocca il destro, men-
tre al 14’ Godeas di te-
sta sfiora la palla, man-
dandola sul fondo.
Al 24’, inatteso, ecco il
raddoppio della Feral-
piSalò: da un errore di

Turato arriva un rimpallo favore-
voleaisalodiani,Bracaletti si invo-
la sulla destra e crossa, Fusari rac-
coglie al limite, si accentra e di de-
stro piazza la palla nell’angolino,
fuori dalla portata di Viotti.
La Triestina reagisce con vigore,
ma apre autostrade al contropie-
de salodiano. Al 29’ Tarana, quin-
di tre volte Defendi, una Bracalet-
ti, una Montella e Defendi insie-
me, si presentano così davanti a
Viotti, sprecando facili occasioni.
Dall’altra parte c’è solo (31’) l’en-
nesima punizione di Allegretti re-
spintadi pugno da Branduani pri-
madegli screzifraMontellae Prin-
civallichecostringono l’arbitroal-
la doppia espulsione pochi istan-
ti dopo il fischio finale.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

DOPPI PROBLEMI

Nei guai entrambe le società di Aletti:
il Ravenna gioca perché paga il mister

SALÒ Il 2012 si
apre con la domeni-
ca perfetta. I garde-
sani battono la Trie-
stinae grazie ai risul-
tati favorevoli delle
avversarie,abbando-
nano l’ultimo gradi-

no della classifica e si portano a due
punti dalla zona salvezza.
Negli spogliatoi della FeralpiSalò è fe-
sta grande. Il primo a presentarsi a mi-
crofonie taccuini è il tecnico Gian Mar-
co Remondina.
«Abbiamo cominciato l’anno nel mi-
gliore dei modi. Era da parecchio tem-
po che giocavamo bene ed avremmo
potuto chiudere il 2011 con qualche
vittoriain più.I trepunti sonoperò arri-
vati nella prima partita del girone di ri-
torno e noi non possiamo che essere
soddisfatti».
La squadra ha giocato nel modo giu-
sto: «Devo fare i complimenti proprio
a tutti, anche a coloro che sono entrati
nel corso del match, perchè non han-
no sbagliato approccio alla gara. Bra-
vosoprattutto Fusari, che è ungiocato-
re di quantità, e che è riuscito a segna-
re un gol davvero bellissimo. Noi sia-
mo stati bravi a segnare subito e poi a
portarci sul 2-0. La Triestina ha avuto
buone occasioni, ma non è riuscita a
dimezzare lo svantaggio. Certo, forse
avremmo dovuto chiudere la gara con
la terza rete, ma l’importante è aver ot-
tenuto questi tre punti».
Remondina svela le carte vincenti del-
la sua FeralpiSalò.
«Mentalità e spirito: la squadra ha le
giuste motivazioni per raggiungere un
grande risultato, che è la permanenza
in categoria. Ci siamo avvicinati alla
salvezza, ma non dobbiamo illuderci,
perchèil campionato èancora lunghis-
simo. Ora dobbiamo affrontare il
Südtirol, che è la vera sorpresa di que-
sto campionato. Sarà dura giocare a
Bolzano, ma noi vogliamo allungare la
nostra striscia positiva».
Incasa della Triestina si vive unasitua-
zione difficile. Il club alabardato è sul-
l’orlo del baratro: se oggi il patròn Ser-
gio Aletti non riuscirà a presentare un
piano di risanamento finanziario cre-
dibile, la società verrà dichiarata falli-
ta. Al termine della gara il tecnico Giu-
seppe Galderisi ha riunito la squadra
al centro del campo ed ha cercato di
rincuorare i propri giocatori.
«Ce l’abbiamo messa tutta - ha com-
mentatoafine garal’allenatore campa-
no -, ma non siamo riusciti a pareggia-
re.Nonsono preoccupatoperil risulta-
to,ma perla nostrasituazione: dobbia-
mo solo sperare che si risolva nel mi-
gliore dei modi».

Enrico Passerini

SALÒ Il presidente
si perde la festa, ma
esulta dall’altra par-
te dell’emisfero. Ieri
Giuseppe Pasini
non era al Turina,
main Patagonia, do-
vestapassandoleva-

canze. Il patròn della FeralpiSalò non
ha così potuto assistere alla prima vit-
toria casalinga stagionale della sua
squadra, ma è stato comunque infor-
mato in tempo reale del risultato della
sua squadra.
«Il messaggio della vittoria lo avrà reso
molto felice - commenta il direttore
sportivo Eugenio Olli -, e sono sicuro
che in questo momento starà festeg-
giando. Aspettavamo da tempo que-
sto primo successo davanti ai nostri
spettatori: dopo tanti passaggi a vuo-
to, è arrivato finalmente il momento di
esultare. Speriamo sia l’inizio di un
nuovo cammino. Non ho mai visto co-
sì tanti gol sbagliati, ma va bene ugual-
mente, perchè l’importante era fare
un bel passo avanti in classifica. Per
quanto riguarda il mercato, non biso-
gna aspettarsi grandi movimenti. Ci
siamo mossi in anticipo, tesserando
Montella, Drascek e Sedivec. Ora dob-
biamopiazzarequalchegiocatore, per-
chè ne abbiamo in esubero».
Tra i protagonisti della gara, Stefano
Fusari, autore del raddoppio: «In sette
anni diMontichiari ho segnato una so-
la rete. Questo gol mi ha reso davvero
felicissimo. Mi hanno detto che ho
esultato alla Tardelli: non me ne sono
nemmeno accorto, ma in quel mo-
mentonon hocapito davveropiù nien-
te. Questo 2012 si apre alla grande per
noi. Speriamo di iniziare un nuovo
campionato».
Michele Castagnetti ha disputato
un’altra prova convincente: «Cercava-
mo questa vittoria da tanto tempo.
Non era una gara facile: è vero che la
Triestinastavivendo unagrave crisiso-
cietaria, ma dispone comunque di
una rosa di categoria superiore. Ora ci
aspetta la sfida contro il Südtirol, la
squadra che più mi ha stupito nella pri-
ma parte di stagione: sono però con-
vinto che potremo fare bene, perchè
affronteremo una squadra che è alla
nostra portata».
AndreaSavoia hadovuto sostituire l’in-
fortunato Cortellini: «Sono entrato al-
la mezz’ora e non ho sbagliato approc-
cio alla gara. L’allenatore mi ha fatto i
complimenti ed io sono molto soddi-
sfatto. È stato bello rientrare in campo
dopo tanto tempo: io cerco sempre di
farmi trovare pronto, poi tocca al mi-
ster decidere chi far giocare. Adesso
speriamo di proseguire su questa stra-
da». e. pass.

ANDRIA (4-2-3-1) Menegon;
Meccariello,Cossentino (24’ st
Pierotti), Mucciante,Contessa;
Paolucci,Arini; Minesso (36’ st
Comini),Del Core, Loiodice;
Innocenti (12’ st Gambino).
(Ragni, Tartaglia,Evangelisti,
Larosa).All. Di Meo.
SPEZIA (4-4-2)Russo; Madonna,
Gentili, Lucioni, Mora; Casoli, Lollo,
Bianco, Testini (16’ st Vannucchi);
Iunco(43’ st Ferretti), Evacuo (29’
st Buzzegoli). (Conti, Chianese,
Murolo, Lazzoni). All. Serena.
ArbitroBindoni di Venezia.
Reti pt 23’ Iunco; st 7’ Cossentino,
25’Vannucchi.

CARRARESE (4-4-2) Nocchi;
Piccini,Pasini, Anzalone, Bregliano;
Orlandi,Corrent, Pacciardi,
Belcastro (15’ st Ballardini); Gaeta
(27’ st Merini), Cori (15’ st Conti).
(Gazzoli, Trocar,Marchetti, Rosaia).
All. Sottili.
CREMONESE (4-3-3) Alfonso;
Semenzato,Minelli, Sales,
Polenghi;Fietta, Pestrin, Riva;
Rabito (10’ st Le Noci), Musetti,
Dettori (31’ st Bocalon). (Bianchi,
Rigione, Tacchinardi,Cesar,
Degeri). All. Garavaglia.
ArbitroBorriello di Mantova.
Reti pt 2’ Fietta, 11’ Gaeta; st 33’
Merini.

PIACENZA (4-4-2)Stocchi;
Avogadri,Giorgi, Melucci,
Calderoni;Marchi (36’ st Esposito),
Silva, Parola, Foglia (25’ st Volpe);
Guerra, Ferrante (13’ st Guzman).
(Maggio,De Matteo, Di Bella,
Curcio).All. Monaco.
SÜDTIROL (4-2-3-1) Iacobucci;
Iacoponi,Tagliani, Cascone,
Legittimo;Uliano, Furlan; Grea (9’
st Schenetti), Fischnaller, Fink (19’
st Santonocito); Chinellato(9’ st
Campo). (Miskiewicz, Keim,
Calliari,Chiavarini).All. Stroppa.
ArbitroSoricaro di Barletta.
Note Ammoniti: Silva, Foglia,
Grea, Meluccie Guerra.

SIRACUSA (4-2-3-1) P. Baiocco;
Lucenti, Ignoffo, Moi,
Capocchiano;Giordano, D.
Baiocco;Pepe (20’ st Zizzari),
Mancosu,Longoni (32’ st
Bongiovanni);Montalto. (Fornoni,
Petta, Pippa, Spinelli, L. Calabrese).
All. Sottil.
LATINA (4-3-1-2)Martinuzzi;
Toninelli, Bruscagin, Farina,
Toscano;Burrai, Matute, Berardi;
Fossati; Bernardo, Tortori (40’ st
Citro). (Radio, Carta, Agius,
Giannusa,Ricciardi, Addessi).All.
Ghirotto.
ArbitroAbbattista di Molfetta.

PERGOCREMA 1
PORTOGRUARO 4

PRATO 1
TRAPANI 2

V. LANCIANO 1
BASSANO 0

BRANDUANI
Il portiere verdeblù

offre una gran
prestazione
ed è decisivo

sulle conclusioni
del sempre valido

Allegretti

CLASSIFICA PT G V N P
Siracusa (-3 pt) 32 18 10 5 3

Trapani 31 18 9 4 5

Portogruaro 30 18 8 6 4

V. Lanciano (-1 pt) 30 18 9 4 5

Carrarese 28 18 7 7 4

Spezia 27 18 7 6 5

Barletta 27 17 7 6 4

Pergocrema (-1 pt) 25 18 8 2 8

Südtirol 25 18 6 7 5

Cremonese (-6 pt) 25 18 9 4 5

Triestina 22 18 7 1 10

Frosinone 20 17 5 5 7

Piacenza (-4 pt) 18 18 6 4 8

Latina 17 18 4 5 9

Prato 17 18 4 5 9

Andria 17 18 3 8 7

FeralpiSalò 16 18 3 7 8

Bassano 15 18 3 6 9

18ª GIORNATA
Andria-Spezia 1-2
Carrarese-Cremonese 2-1
FeralpiSalò-Triestina 2-0
Frosinone-Barletta Oggi
Pergocrema-Portogruaro 1-4
Piacenza-Südtirol 0-0
Prato-Trapani 1-2
Siracusa-Latina 0-0
V. Lanciano-Bassano 1-0

PROSSIMO TURNO
15/01/2012

Barletta-Prato

Bassano-Pergocrema

Cremonese-Andria

Latina-Carrarese

Portogruaro-Siracusa

Spezia-Frosinone

Südtirol-FeralpiSalò

Trapani-Piacenza

Triestina-V. Lanciano

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 Dopo 210 giorni
la FeralpiSalò torna a vincere in casa
Contro la Triestina in crisi Bracaletti sblocca subito il risultato
Nella ripresa Fusari raddoppia, poi Defendi fallisce più volte il tris

Finalmente...
� La prima vittoria interna stagionale arriva grazie al gol in
mischia di Bracaletti, qui sopra, ed alla conclusione di Fusari
(fuori quadro nella foto a destra) che infila l’incolpevole Viotti.
Qui sopra il valido portiere salodiano Branduani, in alto a
destra un’occasione fallita da Defendi (Reporter Domini)

BRANDUANI 7
Vince nettamente il duello con
Allegretti, che prova a perforarlo
da ogni posizione, e per maggior
sicurezza, il portiere salodiano ci
mette i pugni. Sa farsi valere an-
che nelle molte mischie.

TURATO 6
Nel primo tempo si fa trovare
troppo spesso incredibilmente
fuori posizione, ma nella ripresa
è fra i più attivi. Ha tecnica ed
esperienza, magari non sempre
la necessaria fisicità, ma soprat-
tutto ha un gran cuore.

LEONARDUZZI 6.5
Godeas è un osso duro, un gioca-
tore dalla zampata letale. Come
chiunque passi dalle sue parti,
però, ha poche occasioni di met-
tersi in luce.

CAMILLERI 6.5
Sciorina una prestazione tutta
sostanza, fatta di interventi tem-
pestivi, belle chiusure, anticipi
decisivi. Il tutto con bello stile e
grande serenità.

CORTELLINI 6
Inizia bene ed una sua rovescia-
ta diventa l’assist per il gol del
vantaggio siglato da Bracaletti.
Poi il malessere accusato nella
notte lo costringe a lasciare il
campo ed al 34’ pt lo rileva Savo-
ia (6), che entra a freddo, ma
non si fa trovare impreparato.

DRASCEK 6
Offre una prestazione all’altezza
della partita, anche se ogni tanto
commette qualche errore di mi-
sura che non gli è usuale.

CASTAGNETTI 6
Cerca di guidare il centrocampo
salodiano con grinta ed anche
con grande mobilità, ma anche
lui accusa ogni tanto dei passag-
gi a vuoto.

FUSARI 6.5
Dei centrocampisti salodiani è il
migliore, per movimento e capa-
cità di chiusura. Segna poi un gol
che oltre a chiudere i conti della
sfida contro la Triestina, potreb-
be anche risultare fondamentale
in futuro.

BRACALETTI 7
Inutile girarci tanto intorno: da
quando il giocatore umbro è tor-
natoadisposizione, la FeralpiSa-
lò ha cambiato marcia. Contro la
Triestina è concreto più che bel-
lo, segna un gol ed un suo cross si
trasforma nell’assist per il rad-
doppio. Al 41’ st viene sostituito
da Montella (5), che in pochi
minuti di permanenza sul cam-
poriesceamancare ungol, peral-
tro non facilissimo, a tu per tu
con Viotti, ed a perdere le staffe
con l’arbitro e con Princivalli al
puntoche pochi istanti dopo il fi-
schiofinale ildirettore digara de-
cide di espellerli entrambi.

DEFENDI 5
Il voto è la media tra la prestazio-
ne che offre quando si ritrova a
cercare di far salire la squadra,
provando a tenere palla in mez-
zo a due, tre, a volte anche cin-
que avversari, e quel che riesce a
sbagliare nell’ultimo quarto
d’ora di gara, quando si divora
tre occasionissime in contropie-
de, lanciato solo davanti a Viotti,
a volte non riuscendo nemmeno
a tirare.

TARANA 5.5
A volte pare avulso dal gioco, a
volte indugia troppo con il pallo-
ne tra i piedi. Sa anche però esse-
re punto di riferimento per le ri-
partenze salodiane. Anche lui
manca il gol del 3-0 liberato da-
vantiaViottidaunamagiadiBra-
caletti. Poi, al 34’ st, viene rileva-
to da Blanchard (6), che nel fi-
nale diventa il quinto difensore
della FeralpiSalò. Ilvecchio cate-
naccio serve sempre...

TRIESTINA
Viotti 7.5; Galasso 5, Lima 5.5,
Gissi 5.5, Tombesi 5.5; Allegretti
7 (34’ st Mattielig sv), Princivalli
5; Forò 5.5 (1’ st Tamaio Pinares
6), Motta 5.5 (24’ st De Vena sv),
Curiale 6; Godeas 6.

L’arbitro Cifelli 6.5
Qualche decisione non convin-
ce, però tiene bene in pugno una
gara non facilissima. f. d.

LA GRANDE GIOIA
Gian Marco Remondina

«Da settimane
stiamo giocando
davvero bene»

GOL E SPERANZA
Stefano Fusari

«Adesso inizia
un nuovo
campionato»

FERALPISALÒ 2
TRIESTINA 0

ANDRIA 1
SPEZIA  2

CARRARESE 2
CREMONESE 1

PIACENZA 0
SÜDTIROL 0

SIRACUSA 0
LATINA 0

LE PAGELLE  


