
BOLZANOLaFeralpiSalò espu-
gna il Druso di Bolzano e rag-
giunge il secondo turno di Cop-
pa Italia per la prima volta nella
sua storia, regalandosi il derby
casalingo con il Lu-
mezzane. Al quinto
tentativo in quattro
anni i gardesani rie-
scono finalmente a
battere il Sudtirol in
trasferta, dopo un
pareggio e ben tre
ko, tornando così al-
la vittoria dopo le
sconfitte subìte con-
tro Unione Venezia
e Como in campio-
nato.
Tante le buone noti-
zie per Scienza, a partire dall’im-
battibilità mantenuta per i no-
vantacinque minuti di gioco
(compresi i recuperi): era dal 31
agosto,nella gara di esordio con-
tro il Real Vicenza, che i gardesa-
ni non chiudevano un match
senza subire una rete. Un dato
preoccupante se si considera
che la Feralpi aveva poi subìto
ben15 gol nelle successive 6 par-

tite. Protagonisti assoluti del po-
meriggio di coppa sono stati Ro-
mero e Cittadino, i due naturali
sostituti di Abbruscato e Pinar-
di, ieri autori dei gol che hanno
permesso ai salodiani di passare
il turno. L’attaccante si è trovato
a proprio agio al centro dell’at-
tacco, dimostrandosi insupera-
bilenellepalle alte,mentreilcen-
trocampista ha svolto egregia-
mente il ruolo di regista. Per il re-
sto buona prova collettiva della
squadra, infarcita di seconde li-
nee: il portiereProietti Gaffi, ildi-
fensoreSavi, i centrocampistiLo-
nardi e Cavion e l'esterno Di Be-
nedetto.
La cronaca si apre con il vantag-
gio della FeralpiSalò: al 34’ Tan-
tardini da sinistra serve al centro
Romero, che stoppa, si gira e di
piatto destro supera Miori. Tre
minuti più tardi lo stesso centra-

vanti ha l’occasione
buona per il raddop-
pio,maconclude ma-
le. Al 41’ arriva il rad-
doppio, grazie ad un
penalty conquistato
daLonardi,strattona-
to in area da Ientile.
Cittadinodal dischet-
to spiazza Miori, fir-
mando il2-0. Nella ri-
presail Sudtirol diRa-
stelli prova a reagire,
ma la Feralpi fa buo-
na guardia e difende

il risultato fino al triplice fischio,
conquistando il pass per il turno
successivo.
Quandoil match conil Lumezza-
ne? In origine doveva essere il 22
ottobre, ma il 24 sera c’è Lu-
me-ProPatria e il 19 Feralpi-Cre-
monese. Quindi anche il 21 non
è fattibile, più facile mercoledì
29.
 Enrico Passerini

DERBY
Nel prossimo

turno
i lacustri

affronteranno
il Lumezzane:

ma c’è un
problema di data

BOLZANO Soddisfatto, e non potrebbe
essere altrimenti, il tecnico dei gardesa-
ni Giuseppe Scienza: «Abbiamo rag-
giunto un traguardo storico per la no-
stra storia. È la prima volta infatti che la
FeralpiSalò riesce a raggiungere il se-
condo turno della Coppa Italia di Lega-
Pro. Abbiamo disputato una buonissi-
ma partita, riuscendo finalmente a non
subire reti. I giocatori che ho impiegato
in questa partita hanno sfruttato l’occa-
sione nel migliore dei modi, dimostran-
do di essere pronti anche per il campio-
nato. Tra i migliori ho visto Romero, Cit-
tadino, Lonardi e Cavion: sono loro che
hanno trascinato la squadra. Per sabato
contro l’AlbinoLeffe conto di recupera-
re Fabris e Juan Antonio: è una partita
importante e vogliamo tornare a fare
punti, anche se la classifica è già buo-
na».
Il centravanti Niccolò Romero ha realiz-
zato il suo primo gol stagionale: «Sono
molto felice per la rete. Tantardini mi
ha servito una gran palla ed io ho dovu-
to solo buttarla dentro. È un’azione che
proviamo e riproviamo in allenamento,
non potevamo proprio sbagliarla. Dedi-
co questo gol a tutta la squadra, che ha
disputato davvero un bel match. Sono
contento di aver sfruttato bene l’occa-
sione che mi ha concesso Scienza e spe-
ro di trovar maggiore spazio in futuro.
Questa vittoria fa morale: ora andiamo
a Bergamo molto carichi». epas

GOVERNOLESE 2
CALCINATO 0

LegaPro FeralpiSalò, festa tripla
Per la prima volta supera il secondo turno della Coppa Italia di categoria
Dopo quattro tentativi batte il Südtirol in trasferta e tiene la porta chiusa

Avanti
unaltro
■ Sopra il gol di
Romero che ha
sbloccato il
risultato. A
destra
l’esultanza dei
giocatori
gardesani, qui
sotto Cittadino
autore del 2-0.
(Reporter/Zanar-
delli)

GOVERNOLO (Mantova)
Si ferma a Governolo, sul
campo dei Pirati del Mincio
lo scorso anno in Eccellenza,
il cammino del Calcinato in
Coppa Italia di Promozione.
Eppure la squadra di Carte-
san non demerita, parte be-
ne, conquista una buona pu-
nizione dal limite per un fallo
suValzelli (palla alta), poisfio-
ra il vantaggio al 15’ con un
colpo di testa di Signorini su
azione d’angolo: la sfera pas-
sa ad un soffio dal palo alla si-
nistra di Modena.
Al25’, improvviso, eccoil van-
taggio della Governolese: di-
scesa imperiosa di Alberti,
l’ex giocatore del Queen’s

Park Rangers passato anche
dal Lumezzane, cross al ba-
cio in mezzo all’area, dove Pi-
va tocca quanto basta per
prendere Arici in controtem-
po ed infilare in rete.
La prima reazione del Calci-
nato è in un tiro di Baratti fa-
cilmente bloccato da Mode-
na.Al 42’ l’occasione per il pa-
reggio è più chiara: Vara rice-
ve palla fuori area e prova il
tiro, Modena c’è, ma la palla è
velenosa ed il portiere non
trattiene. Si avventa come un
falco Franchini, che però da
pochi passi manda alle stelle.
In avvio di ripresa è solo Go-
vernolese: al 9’ bella azione
sulladestradi Alberti,ma nes-
suno ne approfitta a porta
spalancata. Al 12’ ancora Al-
berti in contropiede prova a
mettere subito in mezzo per
Avanzini, ma ladifesa del Cal-
cinato salva. Al 20’ Bodano
sfiora l’autogol, poi sul ribal-
tamento di fronte Conte non
trovail pallone.Al 23’uno sca-
tenato Alberti trova sulla sua
strada Arici a dire di no al suo
gran tiro, ma dopo dieci mi-
nuti i mantovani chiudono i
conti: lancio diSalardi che pe-
sca sul filo del fuorigoco No-
dari il quale, a tu per tu con
Arici in uscita, pennella un
pallonetto delizioso che vale
il 2-0.

CONCESIOLamaggior preci-
sione dagli undici metri porta
il Concesio agli ottavi di Cop-
pa Italia di Promozione, do-
po che la sfida con il Sebinia
eraterminata 2-2.Ora i trium-
plini affronteranno la trasfer-
ta sul campo del Casazza.
Prova di temperamento quel-
la dei locali, che dopo lo svan-
taggio iniziale infilano due
volte la formazione bergama-
sca, capolista del girone C
con zero reti al passivo.
Classico 4-4-2 al fischio d’ini-
zio per l’undici di Bonomi,
che anche per la Coppa non
rinuncia all’esperta coppia
d’attacco Bolis-Prandi. 4-5-1
invece per gli ospiti.

Sembrapiù propositiva lafor-
mazione triumplina in avvio,
ma il Sebinia al 9’ passa col-
pendo al primo vero affondo.
Visconti, ben imbeccato da
un compagno al limite
dell’area, indovina l’angolo
vincente con una conclusio-
ne che sorprende Micheletti.
Dopoilvantaggio ospite la ga-
ravedrà un sostanziale equili-
brio acentrocampo. Sala pro-
va a scuotere il Concesio al
26’, ma sugli sviluppi di un
calcio piazzato di Vicari Pe-
dretti alza in corner.
I padroni di casa crescono
nella parte finale del primo
tempo. Il meritato pari arriva
al 37’ con un rasoterra su pu-
nizione di Bolis supera il por-
tiere avversario.
I localisi fanno preferire inav-
vio di ripresa. Dopo un minu-
to ci pensa Prandi di testa, su
corner di Quaresmini, a ribal-
tare l’inerzia del match. Ma il
Sebinia si conferma squadra
ben organizzata e aumenta la
pressione con il passare dei
minuti pervenendo al 2-2 al
33’ con Giuttari. Nel finale il
Concesio invoca un penalty
per un fallo su Pasquali.
Si va ai rigori e per il Sebinia è
fatalelatraversacolpitada Pa-
nigada;diLazzaroni il gol par-
tita per i triumplini.

Roberto Cassamali

VOBARNO I rigori premiano
la Bedizzolese, che elimina
così il Vobarno ai sedicesimi
di Coppa Italia di Promozio-
neenegli ottaviriceverà laGo-
vernolese.
AVobarnova in scena larivin-
cita della finale play off della
scorsa stagione, antipasto
dello scontro previsto a fine
mese. L'unico derby brescia-
no di Coppa termina a reti in-
violate: i locali si fanno prefe-
rire nel primo tempo, mentre
gli ospiti spingono maggior-
mente nella ripresa.
Ampio turnover per entram-
bi i tecnici: il Vobarno schiera
il 4-3-1-2 con Bettinsoli die-
tro Ragnoli e Festoni; fuori

Gargallo, Chizzolini, Pasini e
Gatta. La Bedizzolese rispon-
de con il 4-2-3-1: Bignotti è il
regista,Negrello l’unicoriferi-
mento offensivo, scortato da
Liberini, Guzman e Casella;
fuori Amadei, Merigo, Frego-
ni, Ginghina e Botturi.
Poco dopo il quarto d'ora,
Buzzoni riceve un corner sul
limite destro dell'area, aggira
un paio di avversari e scocca
un bolide che costringe Mu-
steata al miracolo in corner.
Al 20’ Pezzottini inventa una
percussione condita dal fil-
trante per Festoni, che spreca
a tu per tu con Musteata.
Al ritorno in campo, scatto in
profondità di Festoni, provvi-
denzialmentefermato daGhi-
rardi al momento del tiro. Po-
codopola clamorosaoccasio-
ne per gli ospiti: Liberini rac-
coglie un traversone sulla de-
stra, centra basso per l'accor-
rente Guzman che si divora il
gol del vantaggio. Al 40' Bi-
gnotti batte dal limite di poco
a lato del palo; allo scadere
Botturisuggerisceper Ginghi-
na, murato da Boglioni .
Guerra al 45’ prova la mossa
alla Van Gaal: dentro Gargal-
lo per i rigori. Sotto la pioggia
battente,però, l'eroeè Muste-
ata, che respinge due penalty
e trascina i suoi agli ottavi.

Raffaele Addis

SÜDTIROL 0
FERALPISALÒ 2

Scienza: «Una gara
buonissima»
Romero: «Che felicità
per questo primo gol»

Giuseppe Scienza (all. FeralpiSalò)

Calcinato sbattuto fuori
dai Pirati della Governolese

Undici metri di gioia
per un buon Concesio

Coppa di Promozione
Bedizzolese di rigore

SÜDTIROL (4-3-3) Miori 6; Brugger 5.5,
Pacifico 4.5, Ientile 5 (17’ st Tait 6), Bertinetti 6;
Furlan 5, Petermann 5.5, Mazzitelli 5.5 (26’ st
Marras 5.5); Campo 5 (35’ st Lendric 6),
Chinellato 5, Canotto 5. (Melgrati, Tagliani,
Breglia, Martin). All.: Rastelli
FERALPISALÒ (4-3-3) Proietti Gaffi 7; Carboni
6.5, Savi 6, Ranellucci 6.5, Tantardini 7; Lonardi
6.5, Cittadino 7.5, Cavion 7; Zerbo 6, Romero
7.5 (45’ st Bettazza s.v.), Di Benedetto 6 (36’ st
Zamparo 6). (Branduani, Leonarduzzi,
Codromaz, Belfasti, Broli). All.: Scienza
Arbitro Colosimo di Torino 6.5
Reti 34’ Romero, 41’ Cittadino (rig.)
Note Ammoniti Pacifico (S), Mazzitelli (S),
Savi (F), Bertinetti (S), Romero (F), Carboni
(F). Angoli 6-3 per il Südtirol

GOVERNOLESE Modena, Bodano,
Chiapparo, Caccavale, Lonighi, Piva,
Alberti (35’ st Zanotti), Garutti (29’ pt
Beschi), Conte (27’ st Colaluce), Salardi,
Avanzini (29’ st Nodari). Allenatore: Ferro.
CALCINATO Arici, Sane, Vara, Rodella
(35’ st Chiappa), Signorini, Giuffrida,
Franchini (6’ st Ferraro), Ugas (32’ st
Tagliani), Ciadamidaro, Valzelli (22’ pt
Nwankwor), Baratti (25’ st Romano).
Allenatore: Cartesan.
Arbitro Qalliaj di Crema.
Reti pt 25’ Piva; st 32’ Nodari.

CONCESIO 6
SEBINIA LOVERE 5

(dopo i rigori; 2-2 al 90’)
CONCESIO Micheletti, Scotti (28’ st
Zampolli), Toninelli, Vicari, Quaresmini,
Lazzaroni, Vivaldi, Ghirardi (19’ st Palmiri),
Prandi, Sala (33’ st Pasquali), Bolis (36’ st
Pasinetti). Allenatore: Bonomi.
SEBINIA Pedretti, Bariselli Maffignoli,
Belingheri, Cortali (36’ st Meloni),
Panigada, Trovadini, Contessi (19’ st
Zenti), Molinari, Zanni, Visconti, Bani (1’ st
Giuttari). Allenatore: Berlinghieri.
Arbitro Codebue di Crema.
Reti pt 9’ Visconti, 37’ Bolis; st 1’ Bolis,
33’ Giuttari.
I rigori Trovadini gol, Prandi gol, Visconti
gol, Vicari gol, Zanni parato, Toninelli
fuori, Belingheri gol, Zampolli gol,
Panigada traversa, Lazzaroni gol.

VOBARNO 1
BEDIZZOLESE 3

(dopo i rigori; 0-0 al 90’)
VOBARNO (4-3-1-2) Marchi (45’ st
Gargallo), Frizzi (27’ st Chizzolini), Raggi,
Buzzoni, Boglioni, Diomande (4’ st
Pasini), Pezzottini (27’ st Gatta), Scioli,
Ragnoli (13’ st Bartoli), Bettinsoli, Festoni.
Allenatore: Guerra.
BEDIZZOLESE (4-2-3-1) Musteata,
Lorenzini (6’ st Amadei), Brescianelli,
Valotti (1’ st Fregoni), Ghirardi, Liberini
(18’ st Brunati), Guzman (37’ pt
Ginghina), Conforti, Casella, Bignotti,
Negrello (21’ st Botturi). Allenatore: Faini.
Arbitro Castellano di Bergamo.
I rigori Scioli (parato), Botturi (gol),
Festoni (fuori), Casella (gol), Buzzoni
(gol), Ginghina (gol), Chizzolini (parato).
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