
REGGIANA (4-4-2) Bellucci; Antonelli,
Aya, Mei, Panizzi (28’ st Marcheggiani);
Iraci, Ardizzone,Parola (38’ st De Cenco),
Viapiana;Rossi, Sprocati. (Tomasig, Zini,
Scappi, Arati, Bovi). All.: Zauli.
TRAPANI (4-4-2) Nordi; Daì, Pagliarulo,
D’Aiello,Rizzi; Basso, Pirrone (40’ st
Caccetta), Spinelli,Madonia; Gambino
(30’ st Filippi), Abate (35’ st Docente).
(Morello, Ficarrotta, Giordano, Prestia).
All.: Boscaglia.
ArbitroMangialardidi Pistoia.
Reti pt 36’ Rossi su rigore; st 21’Abate,
23’Gambino, 48’ Docente.
NoteAmmoniti: Abate, Iraci, Mei,
Marcheggiani.

REGGIANA 1
TRAPANI 3

SALÒ Non c’è soltanto il
morale alto, in casa della
FeralpiSalò. C’è pure la
condizione atletica dei
singoli. I quali su un terreno
non facile come era ieri il
Turina hanno subìto solo in
avvio il carattere dei
trevigiani, quindi hanno
preso il sopravvento, hanno
sbloccato il risultato, infine
dopo il raddoppio hanno
gestito la partita con grande
serenità e personalità.
Ecco, proprio la personalità
ritrovata della squadra è la
cosa che più deve far piacere
a Remondina. Che ha
lavorato molto anche sotto

questo aspetto e che sta
ricevendo risposte di alto
profilo.
Non il mister, ma i dirigenti,
hanno voluto sottolineare
alla fine questo aspetto.
Forse quello maggiormente
utile per guardare al futuro
con maggiore serenità,
anche se ovviamente non è il
caso di abbassare la guardia.
In poche settimane squadre
giunte ad un passo dai play
off sono state scavalcate ed
altre sono nel mirino. Il
turno di recupero autorizza
anche a sognare i play off,
ma in casa salodiana regna
la scaramanzia... f. d.

FERALPISALÒ (4-3-3)Gallinetta; Caputo,
Malgrati, Falasco, Cortellini; Schiavini (26’ st
Milani), Castagnetti, Ilari (43’ st Bentoglio);
Tarana, Miracoli (35’ st Bracaletti),Montella.
(Gargallo,Tantardini, Fabris, Finocchio,
Bracaletti).Allenatore:Remondina.
TREVISO (4-3-3) Merlano;Cernuto, Zammuto,
Stendardo,Beccia; Fortunato,Vailatti, Spinosa;
Kyeremateng(37’ st Madiotto),Picone (23’ st
Reginato), Leandro Rizzo (18’ st Rosaia).
(Campironi,Brunetti, Bina, Videtta). Allenatore:
Ruotolo.
ArbitroGuccini di Albano Laziale.
Reti pt 26’ Miracoli; st 1’ Castagnetti, 40’
Tarana su rigore.
NoteGiornata fredda e umida, terreno
allentato.Spettatori 500 circa. Calci d’angolo
8-4 (6-3) FeralpiSalò.Ammoniti: Miracoli,
Reginato,Milani e Beccia. Recupero.0’ e 3’.

CARPI (4-4-2)Sportiello; Letizia, Poli,
Terigi,Sperotto; Cortesi, Concas, Bianco,
Di Gaudio (35’ st Potenza); Kabine (18’ st
Ferretti),Arma. (Trini, Fusar Bassini,
Cenetti, Furini,Negri). All.: Tacchini.
LECCE (4-2-3-1)Benassi; Vanin, Esposito,
Di Maio, Legittimo; Zappacosta (38’ pt
Giacomazzi),Memushaj; Falco (35’ st
Vinicius), Inacio Pià, Chiricò (1’ st
Palumbo); Jeda. (Petrachi,Tomi,
Bustamante,Malcore). All. Lerda
(squalificato, in panchina Lorieri).
ArbitroMaresca di Napoli.
Rete st 33’ Arma su rigore.
NoteEspulsi Giacomazzi (43’ pt) e Pià
(42’ st). Spettatori 2.000 circa.

SALÒ Tre gol per tre punti. Per
dare appuntamentoai propri tifo-
si all’Epifania, quando la gara in-
terna con il Pavia darà inizio al gi-
rone di ritorno. E per ringraziare
chi si è adoperato tra sabato e ieri
per rendere praticabile il terreno
del Turina.
Ma, soprattutto, per dare una
scossa al proprio campionato.
Grazie aquesto successo sul fana-
lino di coda Treviso - che pure nei
venti minuti ha avuto almeno tre
nitide palle gol, salvo poi squa-
gliarsi come neve al sole dopo la
rete di Miracoli -, i ver-
deblù hanno abban-
donato la compagnia
della Reggiana (scon-
fitta venerdì in casa
dal Trapani), hanno
scavalcato il Como
(battuto dall’Albino-
Leffe che senza la pe-
nalizzazione sarebbe
in zona play off) ed il
Portogruaro, che que-
sta sera è atteso sul
campodelSüdtirolter-
zo della classe. Inoltre
i gardesani si sono portati ad un
punto da Cremonese e Lumezza-
ne, hanno agguantato il S. Mari-
no (che ha pareggiato proprio a
Cremona grazie ad una rete del-
l’ex verdeblù Defendi) e dopo
molte settimane si ritrovano fuori
dalla zona play out.
Non è stato però facile superare il
Treviso. Anzi, non è stato facile in
avvio di gara arginare le manovre
dei trevigiani, che al 5’ ed al 19’
conSpinosa edal 22’ con Fortuna-
to sono andati vicino al gol, tro-
vando però Gallinetta pronto alla
respinta la prima e la terza volta,
mentre nella seconda occasione
sullagiratadel centrocampistave-
neto si è esibito in una deviazione
tanto spettacolare quanto utile.
In mezzo a queste occasioni per il
Treviso, eccoall’11’ un lampo del-
la FeralpiSalò, un contropiede
concluso da Tarana con un tiro di

sinistro sul primo palo messo in
angolo da Merlano.
Con il passare dei minuti, però,
mentre la difesa inizia a prendere
le misure agli avanti di Ruotolo, il
centrocampo della FeralpiSalò
cresce, Castagnetti si fa sentire
sempre più ed anche Schiavini ed
Ilari sembrano non risentire del
terreno molle. Montella e Tarana,
idueesterni offensivi di Remondi-
na, fanno molto movimento e
proprio Tarana al 26’ si conquista
un angolo con un tentativo al vo-
lo didestro deviato da un difenso-
re. Sul tiro dalla bandierina di Ca-
stagnetti la difesa veneta è com-
pletamente ferma e Miracolidi te-
sta da un metro mette dentro.
Lapartita cambia. Il Treviso,scos-
so, non reagisce, la FeralpiSalò
controlla piuttosto agevolmente
la gara e solo nel finale del tempo
deve soffrire. Al 42’ è un bel recu-
pero di Montella ad impedire una
conclusione quasi a botta sicura
di Fortunato, al 44’ tocca a Capu-
to chiudere sul tentativo di Lean-
dro Rizzo, mentre al 45’ Gallinet-
ta blocca il tiro forte, ma centrale,
di Vailatti.
È il canto del cigno del Treviso,
che dopo 45 secondi della ripresa
subisce il secondo gol. Un errore
acentrocampo di Vailatti consen-
te a Montella di partire in contro-

piede e cercare il cross
per Miracoli, che però
è respinto di testa da
un difensore: il primo
ad arrivare sul pallone
è Castagnetti, che dai
venti metri riesce a te-
nere il pallone rasoter-
ra e ad infilare nell’an-
golino sulla destra di
Merlano.
Il Treviso prova a ria-
prire la contesa al 7’
con un gran diagonale
di Beccia che finisce

però a fil di palo, ed all’11’, ma Le-
andro Rizzo non riesce a sfruttare
il liscio di Malgrati e da due passi
da Gallinetta calcia clamorosa-
mente sul fondo. Nel finale (39’)
Zammuto non riesce a corregge-
re in rete una palla che attraversa
l’area salodiana intoccata e sulla
ripartenza verdeblù arriva il con-
trasto di Stendardo su Bracaletti
che l’arbitro generosamente con-
sidera da rigore. Tarana trasfor-
ma e per la FeralpiSalò è la secon-
da goleada consecutiva interna,
una vittoriache consente aigioca-
tori di Remondina di prendere
maggior consapevolezza delle
proprie qualità e nel contempo
dà loro maggiore tranquillità in vi-
sta dei prossimi impegni.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

LA NOTA LIETA

Morale alto e personalità in crescita

ALBINOLEFFE (4-4-2)Offredi; M. Belotti,
Allievi, Salvi, Regonesi;Taugourdeau,
Girasole, Maietti (26’ st Gazo), Pacilli (15’
st Pirovano); Cissè (5’ st Pontiggia), A.
Pesenti. (Amadori, Ambra,Martinovic,
Diakite). All.: Pala.
COMO (4-4-2) Micai; Benvenga (39’ st
Velardi),D. Donnaruma,Ardito (20’ st
Lisi), Schiavino;Luoni, Giampà,
Torregrossa,Tremolada;Cia (30’ st
Vettio), A. Donnarumma. (Perucchini,
Ambrosini,Del Pivo, Marchi). All.
Paolucci.
ArbitroPezzuto di Lecce.
Reti st 6’ e 19’ Pesenti, 28’ st Pontiggia,
30’ st A. Donnarumma.
NoteEspulso al 12’ st Taugourdeau.

CREMONESE (4-3-1-2)Grillo; Sales (27’
st Buchel), Moi, Tedeschi, Visconti;
Nizzetto (15’ st Bonvissuto),Degeri,
Baiocco;Filippini; Carlini, Marotta.
(Quaini,Cangi, Armenise, Cremonesi,
Martinez).All.: Scienza.
SAN MARINO (4-3-3)Vivan; Pelagatti,
Fogacci, Ferrero, Crivello; Lunardini,
Pacciardi, Ferrari; Doumbia,Coda (30’ st
Chiaretti),Casolla (35’ pt Defendi).
(Migani, Mannini,Capellini, Pigino,
Villanova).All.: Acori.
ArbitroBellotti di Verona.
Reti st 14’ Defendi, 30’ Filippini su rigore.
NoteEspulso al 25’ pt Doumbia.
Ammoniti:Marotta, Moi, Ferrari, Visconti,
Lunardini,Carlini, Filippini.

VIRTUSENTELLA (4-3-1-2)Paroni; De
Col (18’ st Argeri), Cesar,Bianchi,
Zampano;Staiti, Volpe, (42’ st Russo),
Hamlili (6’ st Serlini); Vannucchi;Garin,
Rosso. (Conti, Falcier, Fantoni, Wagner).
All.: Spalla.
CUNEO (4-3-1-2) F. Rossi; Di Lorenzo,
Scaglia,Carretto, Donida; Cristini,
Danucci,Palazzolo (40’ st Sentinelli);
Garavelli (16’ st Di Quinzio); Martini (36’
st Serino), Ferrario. (Negretti,Arcari, Ferri,
Fantini).All.: E. Rossi.
ArbitroCaso di Verona.
Retept 28’ Martini su rigore.
NoteAmmoniti: Garavalli, Garin, Bianchi,
Palazzolo, Scaglia, F. Rossi, Vannucchi e
Staiti.

CARPI 1
LECCE 0

CASTAGNETTI
Un assist

ed una rete
per il regista
salodiano

in gol anche
all’esordio

a Pavia

CLASSIFICA PT G V N P

Carpi 29 15 8 5 2

Lecce 29 15 9 2 4

Trapani 25 15 7 4 4

Südtirol 25 14 7 4 3

Entella Chiavari 23 16 5 8 3

Pavia 22 15 5 7 3

Cuneo 19 15 5 4 6

Cremonese (-1) 19 15 4 8 3

Lumezzane 19 14 4 7 3

San Marino 18 14 5 3 6

FeralpiSalò 18 14 5 3 6

Como (-1) 16 15 3 8 4

Portogruaro 16 14 3 7 4

Reggiana 15 15 4 3 8

AlbinoLeffe (-10) 13 15 5 8 2

Tritium 8 14 1 5 8

Treviso (-1) 3 15 0 4 11

16ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Como 3-1

Carpi-Lecce 1-0

Cremonese-San Marino 1-1

Entella Chiavari-Cuneo 0-1

FeralpiSalò-Treviso 3-0

Lumezzane-Tritium rinv.

Reggiana-Trapani 1-3

Südtirol-Portogruaro Oggi

Ha riposato Pavia

PROSSIMO TURNO
22/12/2012

Como-Carpi

Cuneo-FeralpiSalò

Lecce-AlbinoLeffe

Portogruaro-Pavia

San Marino-Lumezzane

Trapani-Cremonese

Treviso-Reggiana

Tritium-Südtirol

Riposa Entella Chiavari

LEGAPRO 1 GIRONE A

1ª classificata in BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 13ª alla 16ª ai play out - 17ª in Lega Pro2

LegaPro 1 FeralpiSalò, un tris
per rivedere la zona serenità
I gol di Miracoli, Castagnetti e Tarana valgono il successo sul Treviso
Squadra compatta, rischia solo in avvio, ma Gallinetta è insuperabile

Trionfoverdeblù
■ Nella foto grande, Miracoli anticipa Merlano e segna l’1-0.
Qui sopra, il gran sinistro di Castagnetti che vale il raddoppio
ed una parata di Gallinetta su Spinosa sul risultato di 0-0. In
alto a destra un imperioso intervento difensivo di Cortellini
(fotoservizio Reporter / Domini)

L’esultanza di Remondina

FERALPISALÒ 3
TREVISO 0

ALBINOLEFFE 3
COMO 1

CREMONESE 1
SAN MARINO 1

VIRTUS ENTELLA 0
CUNEO 1

SALÒ Al Lino Turi-
na è sempre Natale.
Dopo il 4-0 rifilato al
Lecce, la FeralpiSalò
ne segna tre al Trevi-
so e si fa un altro re-
galo per le Feste. Ne-
gli spogliatoi, dopo

la partita, il clima è sereno e si festeg-
gia, con il presidente Giuseppe Pasini
che consegna il panettone ai propri
giocatori: «Abbiamo realizzato sette
gol in due partite - commenta il massi-
mo dirigente gardesano - , qui ora vige
la legge del Turina. Era essenziale vin-
cere questa gara, e non era certo facile,
anche perché avevamo fuori il nostro
capitano, Leonarduzzi, che è infortu-
nato. Ora pensiamo a chiudere al me-
glioil girone di andata: sfideremo il Cu-
neo, che ha appena vinto a Chiavari.
Non sarà facile, ma noi proveremo a
conquistare i tre punti. Il mercato di
gennaio? Non staremoa guardare,per-
ché dobbiamo rinforzarci. Anche con-
troilTreviso abbiamo dimostrato qual-
che limite, soprattutto in difesa. Ci so-
no alcuni punti critici da risolvere».
Il tecnico Gian Marco Remondina si
complimenta con i suoi: «Sapevamo
che non era facile battere l’ultima del-
la classe perché era motivata a fare be-
ne. I ragazzi però sono stati bravi a
mantenere i reparti legati tra loro, a
non sbilanciarsi e a controllare la gara.
Tutta la squadra ha giocato un’ottima
partita e alla fine abbiamo conquista-
to la seconda vittoria consecutiva.
Questo successo vale molto perché ci
permette di uscire dalla zona play out,
mantenendo il passo delle squadre
che ci precedono».
La classifica è molto corta: «Non riesco
più ad analizzare la situazione - con-
clude Remondina -, a questo punto è
difficile capire chi dovrà lottare fino al-
l’ultimoper la salvezza.A parte il Trevi-
so, non saprei individuare una squa-
dra con un organico inferiore alle al-
tre. Sarà quindi una seconda parte di
stagione molto difficile: noi dobbiamo
concentrarci per ogni partita senza
mai sottovalutare l’avversario di tur-
no».
Per il Treviso la situazione è disperata.
Nemmeno il tecnico Gennaro Ruoto-
lo, ex bandiera del Genoa, riesce a dar-
si una spiegazione: «Non giochiamo
male, ma non riusciamo a buttarla
dentro. Se nel primo tempo fossimo
stati avanti di tre reti, nessuno avrebbe
potuto dire niente. Invece siamo di
nuovo qui a commentare una sconfit-
ta. Vorrei entrare nella testa dei miei
giocatori. È chiaro che è un problema
psicologico e dobbiamo assolutamen-
te vincere una gara per sbloccarci».

Enrico Passerini

SALÒ Tra iprotago-
nisti del successo
con il Treviso c’è Mi-
chele Castagnetti,
autore di un gol e di
unassist:«Sono mol-
tocontento per que-
sta vittoria - com-

menta il centrocampista classe ’89 -, i
tre punticonquistati in questa sfida so-
no fondamentali. Sono felice anche
per aver segnato il gol del 2-0 che ci ha
permesso di chiudere la partita. Se de-
vo essere sincero non siamo partiti be-
nissimo e non meritavamo di passare
in vantaggio. Il calcio però è così e ba-
sta un gol per cambiare le carte in tavo-
la. Stavolta siamo noi a festeggiare».
Con tre gol in due partite Luca Miraco-
li sta diventando il trascinatore della
FeralpiSalò: «L’avevo detto, che dove-
vo sbloccarmi. Dopo i due gol di Lecce
ora sto cercando la continuità. Questo
pernoiè unottimomomentoedobbia-
mo sfruttarlo per chiudere al meglio il
girone di andata. Segniamo molto e
non subiamo reti da due partite, signi-
fica che siamo sulla buona strada. Tor-
nare a Varese a gennaio? No, mi trovo
bene qui e devo fare esperienza in Le-
gaPro. È troppo presto per salire di ca-
tegoria. So di avere grandi margini di
miglioramento e ho una grande voglia
di fare bene».
Chiamatoa sostituire l’infortunato Le-
onarduzzi, Nicola Falasco ha disputa-
to un’ottima gara: «Abbiamo offerto
una grande prestazione, soprattutto
in difesa. Certo però che l’assenza del
nostro capitano si fa sentire e gli augu-
rodi rientrare presto. Abbiamomerita-
to le ultime due vittorie e dobbiamo
continuare su questa linea. Durante la
settimanaci prepariamo nelmodo giu-
sto e ora vogliamo chiudere al meglio
il girone di andata».
Il direttore sportivo Eugenio Olli com-
menta con una battuta: «Per fortuna
cheè andatabene, questi tregolci ripa-
gano della fatica per aver spalato la ne-
ve. Siamo stati quasi perfetti, perché
questa gara non era semplice. Il match
eradelicato, anche perchéilTrevisove-
nivadaunbuonpareggioconilLumez-
zane ed è quindi stato importantissi-
mo incamerare i tre punti. Ora pensia-
mo a chiudere bene l’andata sul cam-
po del Cuneo».
In casa biancoceleste nessuno vuole
parlare. Riusciamo comunque a fer-
mare Jacopo Fortunato, tra i più peri-
colosi delTreviso: «Non mispiego que-
sta sconfitta. Eravamo partiti benissi-
mo, ma siamo stati incapaci di segna-
re. E poi, dopo il 2-0, è stato black-out.
Siamo in una situazione di classifica
pessima, non so come potremo uscir-
ne». e. pas.

GALLINETTA 6.5
Un paio di suoi interventi lascia-
no con il fiato sospeso i suppor-
ter salodiani, ma è grazie a tre
grandi parate che il Treviso non
sfrutta l’avvio veemente e passa
in vantaggio. Dopo l’1-0 non è
più chiamato ad interventi riso-
lutori.

CAPUTO 6
In avvio fatica notevolmente su
Leandro Rizzo, poi però ne pren-
de le misure ed alla fine senza
strafare svolge il suo compito.

MALGRATI 6.5
Chiamato a guidare la difesa per
l’assenza di Leonarduzzi, soffre
al pari dei compagni di squadra
(non solo di reparto) il buon av-
viodei trevigiani. Poi,però, pren-
de le misure agli attaccanti ospiti
ed i pericoli per la porta di Galli-
netta si riducono veramente al
minimo.

FALASCO 6
Qualcheincertezza nella fase ini-
ziale, anche se fra le punte ospiti
Piconeè quelloche combina me-
nodi tutti.Poi, al pari dei compa-
gni di squadra, cresce e chiude la
gara senza commettere partico-
lari errori.

CORTELLINI 6.5
Del pacchetto arretrato è forse
quello che è più impegnato nella
fase iniziale, anche perché il gio-

co del Treviso si sviluppa soprat-
tutto sulla sua fascia. È però in
grande condizione fisica e dalla
metà del primo tempo in avanti
non concede praticamente nulla
a chiunque gli si pari di fronte.

SCHIAVINI 6
Molti contrasti, un tentativo (da
dimenticare) al volo. Soprattut-
to, una buona presenza a metà
campo, quel che ci voleva su un
terreno infido come il Turina di
ieri e contro un avversario tecni-
camente non eccelso, ma sem-
pre grintoso, come il Treviso.
Dal 26’ st lo rileva Milani (5.5),
che si fa ammonire un po’ scioc-
camente e, squalificato, non sa-
rà disponibile per la trasferta di
sabato a Cuneo.

CASTAGNETTI 7
Difficile fare meglio. Dal suo pie-
de parte l’assist per il colpo di te-
sta con il quale Miracoli sblocca
il risultato. Dal suo piede parte il
gran rasoterra che in avvio di ri-
presa batte Merlano e vale il 2-0
periverdeblù. Dal suo piede par-
tonoanchetutteleazionioffensi-
ve della squadra salodiana.

ILARI 6.5
Al pari di Schiavini, fa valere pri-
ma di tutto la stazza fisica, poi le
qualitàtecniche.Vaasvellerepal-
loni su palloni dai piedi dei cen-
trocampisti ospiti e prova anche
a farsi valere in avanti. Dal 43’ st

lo sostituisce Bentoglio (sv).

TARANA 6.5
Più pericoloso di altre volte, sfio-
ra il gol in un paio di occasioni
prima di trovarlo su rigore a cin-
que minuti dal termine.

MIRACOLI 7
Con il terzo gol nelle ultime due
gare è sicuramente l’uomo del
momento. In crescita a livello re-
alizzativo,non fa comunque mai
mancare il suo apporto alla ma-
novra verdeblù. Dal 35’ st lo rile-
va Bracaletti (sv).

MONTELLA 6.5
Due azioni fanno capire che gio-
caper la squadra. In chiusura del
primo tempo è lui, sul limite del-
l’area piccola, a contrastare un
attaccante trevigiano pronto a
battere a rete. In avvio di ripresa,
invece, ruba palla ai difensori e
dà il la all’azione che porta al 2-0.

TREVISO
Merlano 6; Cernuto 5.5, Zammu-
to5, Stendardo 5.5,Beccia 6; For-
tunato 6, Vailatti 6, Spinosa 6;
Kyeremateng 5 (37’ st Madiotto
sv), Picone 5 (23’ st Reginato 5),
Leandro Rizzo 5 (18’ st Rosaia 5).

L’arbitro GUCCINI 6
Gara facile. Qualche dubbio sul
rigore concesso ai gardesani, ma
a quel punto la gara è terminata
da tempo. f. d.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pasini

«Quattroe tre sette
Ora qui vige
la legge del Turina»

I GIOCATORI
Luca Miracoli

Tre gol in due gare
«Eh, sì: dovevo
solo sbloccarmi»

LE PAGELLE / FeralpiSalò 


