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L’arbitro

L’esatto opposto
di Alessandria: verdeblù
in vantaggio, raggiunti
e superati dal Bassano

5.5 - Nicholas Caglioni

Sfortunatoenonabbastanza

reattivonell’occasionedelprimo

goldelBassano,sivedesuperatoda

unagrandegiocatadiIocolanoin

occasionedel2-1.

5 - Riccardo Tantardini

SeTantardinièunodeimigliori

terzinidestridelcampionato,

Iocolanoquandovuoleèl’ala

sinistranumerounodelgirone.

Stavoltailbassanese...havoluto,e

c’èstatopocodafare.

5 - Omar Leonarduzzi

Haunmomentodiappannamento

attornoallamezz’oradelprimo

tempo,quandoprendeungiallo

evitabileeregalapallaalBassanoin

uscita.Poilasfortunatadeviazione

inoccasionedelgol.

5.5 - Alessandro Ranellucci

Germinaleèunbruttocliente.

Alessandrocihaabituatiavederlo

mangiareicentravanti.Stavolta

ancheluifafatica.

5.5 - Nicholas Allievi

Èildifensoreconmenoproblemi

nelgestireilsuouomo,mafaticaa

spingereequandohalapalladel

possibilepareggiononriescea

gestirlacomesideve.

6 - Vittorio Fabris

Nonunadellesuegarepiùbrillanti,

mahailmeritodipennellareun

bellissimocrossperl’effimero

vantaggiogardesano.Nonmolla,

anchesenonriesceasfondarecon

lacorsacomedisolitofa.

6 - Alex Pinardi

Alcunesplendideaperture

illuminanoagiornoilcentrocampo,

masolonelprimotempo.Alexè

braccato,pressatoaltissimo,tanto

chespessoècostrettoadandarea

farsidarepallaall’altezzadei

terzini.Dal29’stAndrea

Settembrini (5.5),chenonhaun

ottimoimpattosulmatch,nelsenso

cherisultaunpo’arruffonee

sbagliaqualchepassaggiodi

troppo.

5.5 - Federico Maracchi

Unagarada«vorreimanonposso».

Conlequalitàatletiche,tecnichee

tattichedicuièinpossessoè

legittimoaspettarsidipiù,speciein

fasediinserimento.Dal35’st

Giuseppe Greco (6),chenelpoco

tempocheglivieneconcessotrova

comunquelospecchiodellaporta

conuntiroalvoloche,tuttavia,non

impensierisceRossi.

6.5 - Andrea Bracaletti

«Braca»èilmiglioredella

FeralpiSalò.Enonsoloperchéè

autorediunbellissimogolintuffo

ditesta,maancheperchéfinoalla

fineprovaasaltarel’uomoea

crearesuperioritànumerica.

5.5 - Simone Guerra

Ilprimotempoèapprezzabileesu

diluicisonounpaiodicontatti

piuttostodubbiinarea.Nella

ripresacala,cosìcomemenofluida

sifal’intesaconicompagnidi

reparto.Dal29’stLoris Tortori (6),

cheasuavoltatentauna

conclusionedopounbell’aggancio:

lapallafiniscealta.

5.5 - Niccolò Romero

Alcunebuonegiocatedispondaper

icompagnieiniziativepersonali

nonbastano:stavoltaèmancatala

conclusioneolospuntodipotenza

dicuic’erabisogno. //

D. A.

Pagelle FERALPISALÒ

SALÒ. Stavolta il soufflèsi sgon-
fia. Seuna settimana fa ad Ales-
sandria il tortino era lievitato
ed era stato servito in tavola col
sapore della più gustosa vitto-
ria, stavolta la preparazione va
storta, e la sconfitta col Bassa-
noall’esordiocasalingoincam-
pionato al Turina si trasforma
in un piatto quasi inservibile.
Lo rifiuta il presidente Pasini,
molto deluso dalla prestazione
dei suoi.

Il contrario. Se ad Alessandria
la FeralpiSalò era finita sotto e
avevareagito ribaltando ilrisul-
tato, stavolta accade l’oppo-
sto. I verdeblù passano in van-
taggio con un bel gol di Braca-
letti al 27’ del primo tempo. La
gioia dura poco. Undici minuti
dopo gli ospiti pareggiano gra-
zie a una sfortunata deviazio-
nedi Leonarduzzi. Il gol del de-
finitivo 2-1 per i vicentini è in-
vece una prodezza di Iocolano
al 19’ della ripresa. Iocolano,
tra parentesi, mvp di giornata.
Imprendibile sulla mancina. A
nostro avviso, giocatore d’altra
categoria. Il Bassano Virtus re-
sta in dieci in seguito all’espul-
sione - al 24’ della ripresa - di
Semenzato per somma di am-
monizioni. Ma il fatturato dei
verdeblù negli ultimi 25 metri
è davvero povero. Rossi, prati-
camente,noncorremaiperico-
li. Nelmatch, a dirla tutta, ci so-
no anche alcune decisioni

dell’arbitroPelagatti potenzial-
mente penalizzantiper i verde-
blù. Segnatamente, alcuni epi-
sodi dubbi nell’area del Bassa-
no. Nulla di plateale, ma in al-
cuni casi la somma di mezzi ri-
gori si trasforma in un penalty
vero.Per sfortunadella Feralpi-
Salò, stavolta non va così.

Il momento chiave.
Fino al gol del van-
taggio la FeralpiSa-
lòpiace. Speciedal-
lacintola insu.Cer-
to, dietro si fa fati-
ca, ma tenere a ba-
dailcespuglioIoco-
lano (capelli ricci
indomabili, pro-
prio come i suoi dribbling), il
bravo Germinale e lo sguscian-
teFalzeranoè operazionecom-
plicata. In avanti, però, i ragaz-
zi di Serena si muovono bene.
Veloci, pronti a inserirsi (più a
destra con Fabris che sulla
mancina con Maracchi), ben
oliati.Larete diBracaletti,para-
dossalmente, attutisce l’effet-
to brillantezza. Il Bassano esce
definitivamente: pareggio for-
tunoso,vantaggio di classeete-
nuta del 2-1 da grande squadra
di categoria. Quello che la Fe-
ralpiSalò può essere, o comun-
quepuòdiventare.Anchesesa-
prà fare tesoro di questa dome-
nica opaca.

Cambi di fronte. Il Bassano par-
te forte. All’8’ Caglioni è bravis-
simo ad addomesticare un de-
stro al volo di Germinale, che
colpiscedopo laprimadelle va-
rie percussioni di Iocolano. La
rispostaverdeblù èal 14’,quan-
do Pinardi, con una splendida
apertura, mette in movimento
Bracaletti sulla destra. Braca
converge e cerca la porta: il suo
tiro viene sporcato e termina
tra le braccia di Rossi. Poco do-
po s’alzano le proteste di Leo-
narduzzi e compagni per un
doppio intervento dubbio in
area. Prima un presunto fallo
di mano e poi l’atterramento
di Guerra. L’arbitro lascia cor-
rere. Guerra finirà giù anche al
25’, ma il fischietto resterà an-
cora nel taschino.

Gran gol e colpo di fortuna. Al
27’ la FeralpiSalò passa in van-
taggio. Il cross liftato di Fabris
dalla destra ha i giri giusti, Bra-

caletti - in tuffo - tocca di testa
e manda il cuoio prima a sbat-
tere sull’interno del palo lungo
e poi in gol. Ma è gioia effime-
ra. Il Bassano non si perde. Al
31’ il cross basso di Semenzato
scatena un temporale di brivi-
di in area gardesana. Il pareg-
gio degli ospiti si concretizza al
38’: corner dalla mancina di
Candido, la palla filtra e sbatte
suLeonarduzzi, ingannato for-
se da Germinale. Caglioni non
riesce a intervenire.

Nella ripresa gli ospiti inizia-
no a cannoneggiare da fuori
con Proietti, ma per il colpo da
trepunti serve la magia di Ioco-
lano, che si prende spazio sulla
mancina - spazio che, in realtà,
gli viene anche lasciato - e s’in-

venta un tiro a giro
che buca Caglioni
sul palo lungo. È il
19’. La FeralpiSalò
non c’è più.

Serena vede Pi-
nardi stanco e met-
te Settembrini. Da-
vanti si prova a
smuovere le acque

con l’innesto di Tortori e Gre-
co. La palla gol più nitida, però,
capita ad Allievi, proprio all’ul-
timo dei cinque minuti di recu-
peroconcessi. DalladestraTor-
toricerca l’inserimento del ter-
zino sul palo opposto. Forse
confuso dal tentativo di devia-
zione di Ranellucci, Nicholas
«se la trova lì» e, di corpo, colpi-
sce debolmente. La prima in
casa è amara. Meglio ripassare
il libro delle ricette. Ricordan-
dosiche, comunque,tuttigli in-
gredienti sono buoni. //

Il soufflè
stavolta si sgonfia
la FeralpiSalò stecca
l’esordio al Turina

6 Rossi;6 Toninelli,6.5 Martinelli,6

Barison,5.5 Semenzato;6 Davì,6.5

Proietti;6 Falzerano(27’stZanella6),

6.5 Candido(18’stMisuraca6.5),8

Iocolano;7 Germinale(42’stCenettisv)

Le reti:
Bracaletti illude;
l’autogol
di Leonarduzzi
rilancia i veneti
che fanno festa
con Iocolano

Illusorio. IlcolpoditestadiBracalettiperl’1-0iniziale

Daniele Ardenghi

d.ardenghi@giornaledibrescia.it

Il pareggio. CaglionivedeentrarelasfortunatadeviazionediLeonarduzzi

SALÒNel finale il

difensore Nicholas

Allievi ha avuto

l’occasione per pareggiare, ma

non è stato fortunato: «Me la

sono trovata davanti all'ultimo,

perchè ero coperto da Ranellucci

e da un avversario, così non

sono riuscito a coordinarmi nel

migliore dei modi. Ho colpito la

palla comemi è venuta, sulla

coscia, non come avrei voluto.

Sono deluso perchè avremmo

potuto pareggiare 2-2».

Non è tutta colpa della

FeralpiSalò se il Bassano è

riuscito a rimontare lo

svantaggio e a trovare il gol

della vittoria: «La sconfitta è

frutto di meriti loro e demeriti

nostri. Noi avevamo preparato

bene la partita e siamo riusciti a

fare belle giocate. Siamo però

stati poco aggressivi e concreti

in alcune situazioni in cui

avremmopotuto segnare».

Dall’euforia alla delusione? «No,

abbiamo solo fatto un piccolo

passo indietro rispetto ad

Alessandria. In questa partita -

dice ancora Allievi - abbiamo

commesso errori, ma abbiamo

fatto anche tante buone cose. Il

campionato è ancora lungo e

abbiamo tutto l’anno per fare

bene e dimostrare il nostro

valore».

Allievi, occasione
sfumata nel finale
«Solo un piccolo
passo indietro»

FeralpiSalò 1

Bassano Virtus 2

FERALPISALÒ (4-3-2-1)Caglioni;Tantardini,
Leonarduzzi,Ranellucci,Allievi;Fabris,Pinardi
(29’stSettembrini),Maracchi (35’stGreco);
Bracaletti,Guerra(29’stTortori);Romero.
(Proietti Gaffi,Broli,Codromaz,Pizza,Carboni,
Ragnoli,Zerbo,Bertolucci).All.:Serena

BASSANO VIRTUS (4-2-3-1)Rossi;Toninelli,
Martinelli,Barison,Semenzato;Davì,Proietti;
Falzerano(27’stZanella),Candido(18’st
Misuraca),Iocolano;Germinale(42’stCenetti).
(Costa,Bizzotto,Stevanin,Gargiulo,Voltan,
Fella,Fabbro).All.:Sottili.

Arbitro Pelagatti di Arezzo.

Reti pt27’Bracaletti,38’Leonarduzzi (aut.);st
19’Iocolano.

Note Pomeriggionuvoloso,terrenoinbuone
condizioni,spettatori 500;ammoniti
Leonarduzzi,Tantardini,Barison,Fabris;espulso
Semenzato(sommaammonizioni)al 24’st;calci
d’angolo7-5peril Bassano(3-2);recupero0’e5’

5.5 - Pelagatti

L’espulsionediSemenzatopare

sacrosanta.Qualcheperplessitàsui

contrastichehannomandato

Guerraaterrainarea.

Bassano Virtus
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SQUADRE PT G V N P GF GS

S�dt�rol 6 2 2 0 0 3 1

P�dov� 4 2 1 1 0 3 1

Re����n� 4 2 1 1 0 3 1

B�ss�no 4 2 1 1 0 3 2

Cremonese 4 2 1 1 0 2 1

G��n� Erm�n�o 4 2 1 1 0 3 2

Pordenone 4 2 1 1 0 2 1

C�tt�dell� 3 1 1 0 0 2 1

FeralpiSalò 3 2 1 0 1 3 3

M�ntov� 3 2 1 0 1 2 2

Aless�ndr�� 3 2 1 0 1 2 2

Ren�te 1 2 0 1 1 1 2

Pro P��cenz� 1 2 0 1 1 1 3

Pro P�tr�� 0 0 0 0 0 0 0

P�v�� 0 1 0 0 1 0 1

Cuneo 0 2 0 0 2 1 3

Alb�noLeffe 0 2 0 0 2 0 2

Lumezzane 0 2 0 0 2 1 4

G�orn�t� 2

Cremonese-P�v�� 1-0

Cuneo-Aless�ndr�� 0-1

FeralpiSalò-B�ss�no 1-2

Lumezzane-Re����n� 0-2

P�dov�-Pro P��cenz� 2-0

Pordenone-Alb�noLeffe 1-0

Pro P�tr��-C�tt�dell� r�nv�

Ren�te-G��n� Erm�n�o 1-1

S�dt�rol-M�ntov� 2-1

Pross�mo turno� 19/09/2015

Aless�ndr��-Cremonese (ore 20�30)

B�ss�no-Alb�noLeffe (ore 17�30)

G��n� Erm�n�o-Cuneo (�l 18/09 ore 20�30)

M�ntov�-Pordenone (ore 20�30)

P�dov�-Lumezzane (ore 17�30)

P�v��-S�dt�rol (ore 20�30)

Pro P�tr��-FeralpiSalò (ore 14)

Pro P��cenz�-Re����n� (ore 15)

Ren�te-C�tt�dell� (ore 15)

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª ai play off e 2 migliori quarte. 
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Serie D

Cl�ss�f�c�

LA CLASSIFICA

SALÒ. Sob, che amarezza. È
una sconfitta che fa male. I leo-
ni del Garda tornano con i pie-
di per terra dopo l’entusia-
smante successo di Alessan-
dria. I gardesani si risvegliano
dallafavola dopo mezz’oragio-
cata a grandi ritmi e, con il pas-
sare dei minuti, si spengono.
Unatteggiamento che vadi tra-
verso al presidente Giuseppe
Pasini.

Pres. contrariato. «Sono molto
deluso - commenta il numero

uno del club verdeblù dopo la
partita -, c’è stato un black out
totale dopo il vantaggio di Bra-
caletti.Noncapisco proprioco-
sa possa esser accaduto. Biso-
gna riconoscere che il Bassano
è una grande squadra e che da-
vanti ha degli ottimi giocatori.
La difesa però non
è stata perfetta.
Questo è sicura-
mente un passo in-
dietro rispetto ad
Alessandria».

I gardesani, nella
ripresa, non hanno
giocato una grande
partita. «Se lasci un
tempo ad una squadra come il
Bassano, per forza che finisce
così. Neppure in superiorità
numerica siamo riusciti a fare
qualcosa in più. Ora dobbia-
mo ripartire da questa sconfit-
ta, che ci fa tornare con i piedi

per terra. In settimana l’allena-
tore dovrà trovare e correggere
gli errori commessi».

Parola al tecnico. Michele Sere-
na è più pacato, ma appare co-
munque molto deluso. «Stava-
mo giocando un discreto cal-

cioe avevamo crea-
to buone occasio-
ni, riuscendo an-
che a sbloccare la
partita grazie ad un
bel gol di Bracaletti
- esordisce la guida
verdeblù-.Nonave-
vo la sensazione
che il Bassano po-

tesse metterci sotto ed infatti è
arrivato un pareggio fortuito,
per un’autorete di Leonarduz-
zi. È stato l’episodio che ha
cambiato il match, perché se
fossimo andati negli spogliatoi
con un gol di vantaggio il se-

condo tempo sarebbe stato di-
verso. In ogni caso, nella ripre-
sa mi sarei aspettato una cari-
ca agonistica superiore. Non
siamo stati adeguatamente ag-
gressivi e così abbiamo subito
il secondo gol».

Cosa è successo? Problema psi-
cologicoo fisico? «Durante l’in-
tervallo ho avuto la sensazione
che la squadra ci fosse. Avevo
detto a tutti di dimenticare su-
bito Alessandria, ma forse non
sono stato sufficientemente
bravo a farmi capire. Era im-
portante questa partita, per-
ché pur essendo la seconda di
campionato valeva da prova di
maturità per la mia squadra.
Non ci siamo però espressi co-
me la settimana scorsa, soprat-
tutto nella ripresa».

Problemiindifesa?«Noncre-
do che siano stati commessi
grossi errori tattici. È stato diffi-
cile affrontare quattro attac-
canti rapidi e veloci. E poi non
dimentichiamoci che il Bassa-
no ha vinto lo scorso campio-
natogiocandoinquestamanie-
ra. Sapevamo che per la dispo-
sizioneincampoavremmosof-
ferto sulle fasce, ma dal mio
punto di vista non abbiamo
concesso molte occasioni ai
nostri avversari».

L’anno scorso Serena con il
Veneziafece perdereilcampio-
nato ai giallorossi: «Può darsi
che ce l’abbiano con me -
scherza il tecnico -, poi fer-
mammo anche l’Alessandria,
ma nessuno mi aveva detto
che la stagione terminava un
mese e mezzo prima dell’ulti-
ma giornata».

Sabato prossimo i gardesani
affrontano la Pro Patria in tra-
sferta: «Dobbiamo stare molto
attenti, perché non potremo
preparare la partita. Non ho vi-
deo da studiare, per loro sarà la
prima gara. Noi dovremo ritro-
vare la mentalità di Alessan-
dria. E a Busto - conclude Sere-
na - accetterò solo un risultato:
la vittoria». //

ENRICO PASSERINI

SALÒ. IgiocatoridellaFeralpiSa-
lòsono molto amareggiati, per-
chèdopoaver assaporatoun al-
tro successo, sono stati sconfit-
ti in rimonta.

Andrea Bracaletti è stato tra i
migliori in campo per la sua
squadra. L’attaccante orvieta-
no ha realizzato il gol del mo-
mentaneo vantaggio: «Dispia-
ce che questo gol non sia servi-
to per fare punti. È nato da un
bel movimento, da un’azione
che avevamo provato durante
la settimana e che avevamo già
riproposto nel corso della ga-
ra. Vittorio mi ha fatto un bel
cross e io di testa sono riuscito
a girarla nell’angolino».

La rete dell’1-0 ha svegliato
però il Bassano, che nel giro di
una decina di minuti è riuscito
a pareggiare: «Abbiamo affron-
tato una delle migliori squadre
del campionato, che l’anno
scorso ha disputato la finale
dei play off. Sembrava però
che avessimo in mano il palli-
no del gioco e che giocassimo
alla pari. Anzi, nel primo tem-
po abbiamo fatto qualcosa in
più rispetto aloro. C’è stato an-
che un mezzo contatto in area,
un rigore che non ci è stato as-
segnato. Dopo il pareggio su
palla inattiva abbiamo perso

un po’ lo smalto. Nonostante
la gara fosse abbastanzaequili-
brata, il Bassano è stato più
concreto.

Noi nella ripresa ci siamo un
po’ spenti, anchese non abbia-
mo rischiato di subire gol. È
mancata la giocata giusta ed è
un peccato, perchè abbiamo
sprecatouna buonissimachan-
cepervincere,o almenoperpa-
reggiare. Anche io - prosegue il
giocatore gardesano - sono
convinto che se avessimo ter-
minato il primo tempo in van-
taggio, la gara sarebbe finita di-
versamente.

Anche perchè avremmo po-
tuto gestire il match in manie-
ra diversa. Invece ci siamo sco-
perti e loro in una di queste oc-
casioni sono riusciti a trovare
la rete della vittoria. La partita
è stata dispendiosa, ma a livel-
lo fisico ce la siamo giocata alla
pari». // E. PAS.

Andrea Bracaletti

Il rammarico
dell’autore del gol
verdeblù: «Mancata
la concretezza»

Il tecnico
sul prossimo
impegno:
«A Busto
accetto solo
un risultato:
la vittoria»

Il gol partita. La rete dell’1-2 firmata da Iocolano // FOTO REPORTER/DOMINI

Il punto
Solo il Südtirol
in vetta
apunteggiopieno

Complici anche i rinvii delle
prime due gare della ripescata
Pro Patria (che esordirà in
campionato sabato ospitando
la FeralpiSalò), il Südtirol è in
testa da solo ed a punteggio
pieno dopo due giornate. Ieri
ha superato 2-1 il Mantova
chepure erapassato in vantag-
gio. Il big match della giornata
era quello di Cremona, dove
l’undici di Pea ha superato il
Pavia di Marcolini.

I marcatori
L’ex rossoblù
Ekuban ingol
per il Renate

Questi i risultati della seconda
giornata: Cuneo-Alessandria
0-1 (pt 22’ Fishnaller); Rena-
te-Giana Erminio 1-1 (pt 35’
Ekuban -R-; st 43’ Perna -G-),
Padova-Pro Piacenza 2-0 (st
11’ Fabiano, 19’ Petrilli), Por-
denone-AlbinoLeffe 1-0 (pt
13’ De Cenco), Südtirol-Man-
tova 2-1 (st 7’ Ruopolo -M-, 24’
Tait -S-, 43’ Gliozzi -S-), Cre-
monese-Pavia 1-0 (st 5’ Bri-
ghenti).

Esultanza. Bracaletti

dopo il gol dell’1-0

«Nella ripresa
ci siamo
un po’ spenti»

Pasini deluso:
«Serena deve capire
cosa è andato storto»

Facce scure. Lo stato maggiore della FeralpiSalò. A sinistra il presidente Giuseppe Pasini

Dopogara

Il mister: «Non
abbiamo dimenticato
Alessandria? Se è così
è colpa mia»
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