
FERALPISALÒ (4-4-2)Gallinetta; Tantardini
(29’ st Caputo), Leonarduzzi,Malgrati,
Cortellini; Milani,Castagnetti, Ilari (1’ st
Montella), Finocchio;Bracaletti, Miracoli (20’ st
Bentoglio). (Chimini, Falasco, Fabris,
Vacinaletti).Allenatore:Remondina.
TRAPANI (4-4-2) Nordi; Lo Bue, Pagliarulo,
D’Aiello,Rizzi; Basso, Spinelli,Caccetta,
Madonia (15’ st Docente); Abate (28’ st
Romeo),Mancosu(34’ st Filippi). (Dolcetti,
Priola,Pirrone, Tedesco).Allenatore: Boscaglia.
Arbitro Illuzzi di Molfetta.
Reti pt 24’ Madonia su rigore; st 20’ Docente,
32’Bentoglio.
Note Giornata calda, terreno in buone
condizioni.,Spettatori 700 circa. Ammoniti:
Gallinetta,Castagnetti, Madonia,Cortellini e
Spinelli.Calci d’angolo 8-2 (3-0) per la
FeralpiSalò.Recupero1’ e 4’30’’.

SALÒ Una buona FeralpiSalò
escesconfittadalTrapaninellapri-
ma gara interna della nuova sta-
gionee non riescea darcontinuità
dopo la vittoria di sette giorni pri-
maaPavia.Masedaunlatoilrisul-
tato della sfida del Turina va stret-
to alla squadra di Remondina, va
anchedettocheisicilianidiBosca-
glia hanno meritato i tre punti.
Nel primo tempo, infatti, i granata
si sono espressi meglio, con mag-
gior continuità, mostrando mag-
giorcompattezza,siainfase offen-
sivasiaal momento di opporsialle
manovreverdeblù,spessosporca-
te già in avvio grazie ad un pres-
singasfissiantesuiportatoridipal-
la gardesani. Una tattica grazie al-
la quale il Trapani tro-
va spesso autostrade
per avvicinarsi dalle
parti di Gallinetta. Co-
meal3’,quandoilpor-
tiere verdeblù deve
usciresuipiedidiMan-
cosu, lanciato da Bas-
so. Al 5’ lancio di Ma-
donia per Mancosu,
con palla di poco lun-
ga.
Chiara la tattica del
Trapani, chiara anche
quella della FeralpiSa-
lò, che giostra con quattro uomini
a centrocampo e due in avanti
(Bracaletti e un Miracoli impalpa-
bile), e con Finocchio che prova a
fare l’attaccante, anche se spesso
si fa pizzicare in fuorigioco. Lo
stesso Finocchio è protagonista
(8’)della prima occasionesalodia-
na: scambio Bracaletti-Tantardi-
ni, cross di questi con finta di Bra-
caletti per il taglio di Finocchio, il
cui destro è debole e centrale.
Al 15’ l’errore in fase difensiva è di
Malgrati, Gallinetta chiude su
MancosulanciatodaAbate. Ilqua-
leal19’recuperanuovamentepal-
la e dal limite prova il destro a giro,
ma con mira imprecisa.
Al 23’ l’ennesimo errore costa il
gol:Leonarduzziciccailrinvio,sul-

lapalla,chesistadirigendosulfon-
do, si avventano Abate e Gallinet-
ta, il quale invece di pressare, tra-
volge il centravanti ospite: rigore
edammonizione.Dagliundicime-
tri Madonia insacca.
La Feralpi dimostra carattere, ma
è chiara la differenza d’esperien-
za. Così mentre i salodiani tengo-
no palla a ritmi non eccelsi, il Tra-
pani punge in contropiede. Ma
l’occasione migliore, seppur ca-
suale, è per i bresciani: Castagnet-
ti ci prova dai 25 metri, Nordi alza
in angolo con un gran riflesso.
Bracaletti è protagonista in avvio
di ripresa: il suo destro dal limite
sembra innocuo, ma la palla rim-
balza male a due passi da Nordi,
bravissimo a deviare in angolo
conilbracciodirichiamo.IlTrapa-
ni lascia giocare la FeralpiSalò,
che peraltro nella ripresa è netta-
mente migliore con l’innesto di
Montella al posto di Ilari ed il pas-
saggio al 4-2-3-1 con Miracoli di
punta, ma non rinuncia al contro-
piede. Come quello (9’) di Mado-
nia, chiuso al momento del tiro.
Al 10’ ancora una volta Nordi pro-
tagonista: Miracoli allarga sulla si-
nistra per Finocchio, sul cui de-
stroagiroil portiereospitesiesibi-
scein unastrepitosa deviazione in
angolo.PassaunminutoedèGalli-
netta ad opporsi con bravura ad
un destro piazzato di Basso, che
aveva saltato due uomini in area.
Al 12’ Montella sulla sinistra salta
due uomini e centra rasoterra, la

difesa prova a liberare,
Finocchio quasi invo-
lontariamente sfiora il
palo.
Il pari sembra nell’aria,
invece al 20’ Caccetta
si invola in contropie-
de,quindi serve al neo-
entrato Docente un
pallonechel’exrimine-
se mette alle spalle di
Gallinetta.
La FeralpiSalò accusa
ilcolpo,manondemor-
de ed al 32’ riapre la ga-

ra: angolo di Castagnetti, Nordi
esce ma non trattiene la palla che
Bentoglio di testa mette in rete.
Boscaglia passa dal 4-4-2 al 4-5-1,
Bracaletti (36’) di prova da lonta-
no con mira sbagliata, mentre al
41’ Nordi dice no ad un altro gran
tirodiCastagnetti. Leultimeocca-
sioni sono per Bentoglio, che al
42’ viene anticipato in angolo al
momento del tiro ed al 49’ di testa
colpisce debole e centrale. Il Tra-
panifafesta, la FeralpiSalòdeve ri-
pensare ad alcune situazioni tatti-
che,maorgoglioetecnicamostra-
te ieri fanno ben sperare.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

LEGAPRO 1-Girone B
RISULTATI: Andria-Pisa 1-1,
Barletta-Perugia 0-1, Benevento-Viareggio
2-0, Carrarese-Avellino 0-1,
Gubbio-Frosinone 1-0, Latina-Catanzaro
1-0 (venerdì), Paganese-Sorrento 2-0,
Prato-Nocerina 0-0.

CLASSIFICA: Perugia 6 punti; Avellino,
Pisa, Gubbio 4; Catanzaro, Latina,
Paganese, Benevento, Viareggio 3; Andria,
Frosinone*, Prato, Nocerina 2; Sorrento 1;
Barletta, Carrarese 0.

(*) 1 punto di penalizzazione

PROSSIMO TURNO (16/09)
Avellino-Paganese, Catanzaro-Benevento,
Frosinone-Andria, Nocerina-Latina,
Perugia-Gubbio, Pisa-Barletta,
Sorrento-Carrarese, Viareggio-Prato.

LEGAPRO2-Girone B
Arzanese-Campobasso 3-0, Aversa
Normanna-Fondi 2-1, Chieti-Salernitana
4-1, Foligno-Aprilia 1-3,
Hinterreggio-Borgo a Buggiano 0-0,
L’Aquila-Pontedera 1-2,
Poggibonsi-Martina Franca 0-0,
Teramo-Gavorrano 0-0, Vigor
Lamezia-Melfi 1-1.

CLASSIFICA: Aprilia, Chieti 6 punti; Aversa
Normanna, Martina Franca, Poggibonsi 4;
Arzanese, Campobasso, L’Aquila,
Pontedera 3; Borgo a Buggiano, Gavorrano,
Melfi, Vigor Lamezia, Teramo 2;
Hinterreggio 1; Campobasso, Fondi,
Foligno, Salernitana 0.

PROSSIMO TURNO (16/09)

Aprilia-L’Aquila, Borgo a Buggiano-Vigor
Lamezia, Campobasso-Poggibonsi,
Fondi-Chieti, Gavorrano-Arzanese,
Martina Franca-Teramo, Melfi-Foligno,
Pontedera-Hinterreggio,
Salernitana-Aversa Normanna.

SALÒ Il Trapani vince grazie
all’esperienza, come conferma la
distinta.
Nel momento di maggior pressione
della FeralpiSalò, la formazione
granata è riuscita a difendersi senza
correre grandi rischi, vincendo da
grande squadra. I gardesani hanno
invece pagato qualche ingenuità di
troppo, frutto dell’inesperienza. La
formazione siciliana punta a
raggiungere la serie B e per farlo ha
deciso di non ricorrere all’utilizzo dei
giovani, rinunciando così ai contributi
promessi dalla LegaPro in caso di
impiego di Under 21. La FeralpiSalò
invece punta a raggiungere la salvezza
schierando soprattutto i giovani.
I gardesani sono così scesi in campo

con ben tre classe ’92 (Gallinetta,
Miracoli e Finocchio) e due ’93
(Tantardini e Milani), per un’età media
intorno ai 24 anni. Dall’altra parte,
invece, Roberto Boscaglia non ha
schierato giocatori più giovani dell’89
(Lo Bue) e l’età media della squadra
era di 29 anni.
In panchina, poi, Remondina ha
portato ben sei classe ’93 (Chimini,
Falasco, Caputo, Fabris, Vacinaletti e
Bentoglio) ed un solo giocatore
d’esperienza, Montella, dell’’86.
Situazione opposta per il Trapani, con
nemmeno un Under 21 in panchina: al
fianco del mister, invece, i due più
esperti: il classe ’75 Giacomo Filippi e
l’ex Palermo, Reggina e Catania
Giacomo Tedesco (’76). e. pass.

SQUADRE AGLI ANTIPODI

Siciliani senza giovani, verdeblù giovanissimi

GLI ALTRI GIRONI

PRESSING ALTO
È questa l’arma

con la quale
l’undici granata

ha spesso
messo in crisi

il centrocampo
dei salodiani

FeralpiSalò Trapani corsaro
i gardesani pagano l’inesperienza
Un rigore ed un contropiede per il meritato successo dei siciliani
Bentoglio accorcia le distanze, Nordi strepitoso in almeno tre occasioni

Sconfittadell’inesperienza
■ In alto a destra, una curiosa espressione di Remondina che
pare arrendersi al Trapani. Qui sopra, Cortellini controlla
palla, Miracoli stretto da due avversari sotto gli occhi di
Bracaletti. Nelle immagini grandi, in alto il colpo di testa
vincente di Bentoglio, sotto il rigore del vantaggio trapanese
trasformato da Madonia (foto Reporter)

Boscaglia, tecnico del Trapani

FERALPISALÒ 1
TRAPANI 2

SALÒ Una sconfit-
taonorevole. Debut-
to casalingo amaro
per la FeralpiSalò,
sconfitta al Turina
2-1 dal Trapani. No-
nostante il risultato,
i gardesani hanno

però disputato una buona partita. Ne
è convinto il tecnico verdeblù Gian
Marco Remondina: «Perdere fa sem-
pre male, ma in questo caso non posso
rimproverare molto ai miei ragazzi.
Ho visto un gran carattere. Dal mio
punto di vista avremmo potuto benis-
simo pareggiare, e lo avremmo merita-
to. Nel primo tempo non siamo partiti
benissimo,perché pur essendo grinto-
si,non siamo stati ordinati. Nellaripre-
sa invece abbiamo fatto meglio».
Dopo la rete realizzata da Bentoglio la
Feralpi ha avuto parecchie occasioni
per pareggiare: «Abbiamo sfiorato più
volte il 2-2, provando spesso la conclu-
sione. Abbiamo avuto cinque occasio-
ni, ma la palla non è entrata. Comun-
que va bene così, perché abbiamo af-
frontato una squadra quadrata, che
punta alla B utilizzando solo giocatori
esperti».
Forse proprio l’esperienza ha fatto la
differenza: «I miei giovani hanno fatto
bene, ma abbiamo pagato a caro prez-
zo alcune ingenuità. In questa catego-
ria vieni punito al primo errore. In
ognicaso usciamo atesta alta: mi è pia-
ciuto molto l’atteggiamento dei miei
ragazzi, che non si sono mai arresi. Il
nostro obiettivo è quello di migliorare
partita dopo partita, cercando di rag-
giungere la salvezza senza soffrire».
Domenica prossima c’è un’altra sfida
difficile: «Andiamo a Cremona - con-
clude Remondina -, ed allo Zini affron-
teremo un’altra squadra costruita per
vincere il campionato. La cosa impor-
tante sarà disputare novanta minuti
conla grinta.Secondome,se continue-
remo a giocare in questo modo non
avremo grandi problemi. Certo, dob-
biamomigliorare molto, masiamo sul-
la buona strada».
Tira un sospiro di sollievo il tecnico del
Trapani Roberto Boscaglia, che negli
ultimi minuti ha dovuto abbassare il
baricentro della squadra per difende-
re il 2-1: «Questo campo ci porta bene,
ma quanta fatica che abbiamo fatto.
Dopo il gol di Bentoglio, ho dovuto in-
serire altri difensori e giocare con tre
centrali. Siamo stati bravi a non farci
sorprenderedalla Feralpi ed adifende-
reil risultato fino al novantesimo. Que-
sta vittoria è molto importante per
noi,perché puntavamoai trepunti do-
po la brutta sconfitta interna all’esor-
dio con il Carpi».

Enrico Passerini

SALÒ Dopo il suc-
cesso di Pavia, la Fe-
ralpiSalò cercava un
altro risultato utile
per muovere la clas-
sifica. Contro il Tra-
pani è invece arriva-
ta una sconfitta, ma

ladirigenza verdeblù nonè poi così de-
lusa: «Abbiamo buone sensazioni -
commenta il vice presidente Dino Ca-
pitanio -, se non consideriamo il risul-
tato, possiamo essere anche contenti.
Non siamo stati messi sotto dagli av-
versari, ma abbiamo giocato alla pari.
C’è stata una grande reazione dei no-
stri giocatori, soprattutto dopo il gol di
Bentoglio. A fare la differenza è stata
l’esperienza:nonci possiamolamenta-
re, anche perché siamo consapevoli
che la nostra squadra ha grandi margi-
ni di miglioramento».
Il direttore sportivo Eugenio Olli non è
deluso: «Abbiamo perso, è vero, ma la
squadra non lo meritava. Non ci pos-
siamo rimproverare molto, perché ab-
biamo giocato bene e non abbiamo
mai mollato. Ci sono capitate anche
tante occasioni da gol, ma non siamo
riuscitia pareggiare. La cosa più positi-
va forse è stata la reazione finale della
squadra: dobbiamo ripartire da qui».
Dopo la doppietta messa a segno in
Coppa Italia contro il Bassano, Miche-
le Bentoglio si è già sbloccato anche in
campionato.
«Sono molto contento per il mio gol -
commenta l’attaccante bergamasco,
classe ’93 -: in occasione del calcio
d’angolo di Castagnetti mi sono trova-
to nel posto giusto al momento giusto.
Peccato solo che non sia servito per fa-
rerisultato. Questaerauna partitamol-
to difficile e noi ce l’abbiamo messa
tutta per fare bene: con un po’ di fortu-
na in più, forse, avremmo potuto an-
che pareggiarla. Domenica prossima
ciaspetta un’altra gara durissima: con-
tro la Cremonese sarà una battaglia.
Dobbiamo giocarcela come se fosse
una finale. Io in campo dal primo mi-
nuto? Non so, la decisione spetta al mi-
ster. Iocontinuerò ugualmente adalle-
narmi con costanza e impegno».
Il capitano gardesano Omar Leonar-
duzzicommentacosì la gara:«Non me-
ritavamo di perdere, perché abbiamo
giocato allapari. Il Trapaniha approfit-
tato delle nostre ingenuità per fare sua
la partita. Noi, però, nella ripresa ab-
biamo attaccato molto e siamo riusciti
a costruire tante palle gol, ma non a fi-
nalizzarle. Peccato per non essere riu-
sciti a pareggiare. Dal mio punto di vi-
sta comunque c’è un grande spirito in
questa squadra. E sono sicuro che in
futuro ci toglieremo delle belle soddi-
sfazioni». e. pass.

GALLINETTA 5.5
Compie qualche buon interven-
to,mal’interventodecisivoèpur-
troppo il fallo che commette al
23’, quando travolge Abate nel
tentativo di anticiparlo. Va bene
la differenza di età (11 anni) e di
esperienza, ma un po’ di atten-
zione in più gli avrebbe evitato
un errore così grave. Quello che
ha indirizzato la gara.

TANTARDINI 6
Buon primo tempo, anche se
non risulta immune dalla serie
di errori che coinvolge la difesa
verdeblù. Nella ripresa cala ed al
29’ st viene sostituito da Caputo
(sv), che però non riesce ad en-
trare in partita.

LEONARDUZZI 5.5
Qualchebuona chiusura non de-
ve far dimenticare né il liscio che
porta al vantaggio trapanese né i
troppi errori commessi in fase di
impostazione nella prima metà
di gara, complice il pressing mol-
to alto portato da attaccanti e
centrocampisti siciliani.

MALGRATI 5.5
Nella sostaziosa serie degli errori
commessi nel primo tempo dal-
la retroguardia verdeblù, ci sono
anche quelli dell’altro centrale.
Il quale nella ripresa è stato più
concreto, anche se non è riuscito
ad evitare il contropiede valso il
raddoppio ai trapanesi.

CORTELLINI 6.5
Dopo un primo tempo non im-
muneda errori, nel quale patisce
la velocità di Basso, nella ripresa
partecipa con costanza alla ma-
novra offensiva dei suoi compa-
gni e lo fa con buona qualità.

MILANI 6
Cresce nella ripresa, quando a
metà campo Remondina toglie
Ilari e lo lascia solo con Casta-
gnetti a fare gioco. Qualche vol-
ta, però, si fa trovare fuori posi-
zione oppure non riesce a velo-
cizzare la manovra.

CASTAGNETTI 6.5
Ha un tiro dalla mediae lungadi-
stanza che fa male. Ma questa
volta trova dall’altra parte un
Nordi in grande spolvero. Do-
vrebbe anche fare gioco, ma la
cosagliriesce (atrattidavverobe-
ne) solo nella ripresa. Nel primo
tempo, invece, èvittima delpres-
sing trapanese. Implacabile.

ILARI 5
Mai nel centro della manovra, si
fa notare solo per un tiro senza
pretese dalla distanza. Dal 1’ del-
la ripresa lo rileva Montella
(6), che dà brio alla manovra sa-
lodiana, ma non riesce a render-
si pericoloso come altre volte.

FINOCCHIO 5
Gli errori, pazienza, ci possono
stare.Edobbiamoanche ricorda-

re una sua splendida conclusio-
ne che non termina in rete solo
per un grande intervento di Nor-
di. È più difficile da capire quella
sensazione di sconforto che mo-
stra in alcune giocate quando la
gara invece è ancora aperta.
Troppospesso, poi,finisce infuo-
rigioco.

BRACALETTI 7
Molte giocate di gran livello ed
una buona partecipazione alla
manovra. Sfiora il gol in avvio di
ripresa, ma Nordi gli nega la sod-
disfazione del pareggio.

MIRACOLI 5
Contro il muro granata non rie-
sce a sfondare, per quanto si dia
da fare con apprezzabile impe-
gno. Dal 20’ st viene sostituito
dal Bentoglio (6.5), che in mez-
z’ora segna un gol, ne sfiora un
altro e dimostra di avere il killer
instinct.

TRAPANI
Nordi 7; Lo Bue 6.5, Pagliarulo
6.5, D’Aiello 7, Rizzi 6.5; Basso 7,
Spinelli 6.5, Caccetta 6.5, Mado-
nia 6.5 (15’ st Docente 6.5); Abate
6.5 (28’ st Romeo 6), Mancosu 6
(34’ st Filippi sv).

L’arbitro Illuzzi 6
Buona direzione di gara, anche
se in qualche occasione sembra
sul punto di perderne il control-
lo. Cosa che non accade. f. d.

IL MISTER
Gian Marco Remondina

«Perdere fa male
ma i miei
hanno dato tutto»

IL GOLEADOR
Michele Bentoglio

«Con più fortuna
avremmo potuto
pareggiare»
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