
■ Uguali sanzioni, ma effetto diverso.
Nell’ultima giornata di campionato Feral-
piSalò e Lumezzane hanno subito pesanti
punizionidapartedegliarbitri,mailrisulta-
tofinaledelleloropartiteèstatodiametral-
mente opposto: i gardesani sono riusciti a
conservare il vantaggio, i valgobbini l’han-
no invece perso.
In vantaggio 1-0, entrambe hanno visto il
direttoredigara(il pesareseMei, sabato, in
Bassano-Lumezzane; il romano Ranaldi,
della sezione di Tivoli, in FeralpiSalò-Cre-
monese) prima espellere un loro giocato-
re, poi un’altro cartellino rosso accompa-
gnatodallaconcessionediuncalciodirigo-
re agli avversari.
La differenza? Semplice, il Lumezzane
(che era passatoin vantaggio al2’) hasubi-
to la prima espulsione al 22’, per 61 minuti
ha giocato in dieci e negli ultimi tredici ad-
diritturainnove.In
occasione della se-
conda espulsione
il direttore di gara
haconcesso il rigo-
re al Bassano, e
Nolè dagli undici
metri non ha falli-
to.
La FeralpiSalò, in-
vece, è passata in
vantaggio a dieci
minuti dalla fine,
cinque minuti più
tardi ha subito la
prima espulsione, a tre dalla fine la secon-
daaccompagnatadallaconcessionedel ri-
gore.CheilcremoneseBrighenti hainvece
fallito.
TrepuntiperlaFeralpiSalò,quindi,malgra-
do le due espulsioni; zero per il Lumezza-
ne, a causa dei cartellini rossi. Una sola co-
saincomune:entrambelesquadredovran-
no fare a meno di due atleti nella prossima
gara (venerdì alle 19 il Lumezzane, in casa
contro la Pro Patria; il giorno dopo alle 17,
ad Arezzo, i gardesani), perché è certo che
Pini, Gazzoli, Pinardi e Lonardi saranno
squalificatidalgiudicesportivo.Mainclas-
sifica la differenza è sostanziale... fd

SALÒ Per trovare una rete
su azione bisogna tornare a
un mese fa. Per un gol segna-
to su azione da un attaccante
addirittura al 10 settembre, la
sera di quel folle FeralpiSa-
lò-Pordenone 5-4. Dicono
che le partite di questo cam-
pionato, in linea con una ten-
denza che abbraccia il calcio
italiano in generale, tendano
sempre più a risolversi con
palle inattive. Per i leoni del
Garda è di certo così. Basta
calcolare che, sugli undici gol
segnati,solo cinquesono frut-
to di un’azione. I restanti sei
sono arrivati sugli
sviluppi di un cor-
ner (uno), diretta-
mente da calcio di
punizione (due) e
sugli sviluppi di
punizioni (tre).
SORPRESE Ti
aspetti Juan Anto-
ni, Zerbo o Gulin.
Invece, dietro ad
Abbruscato-capo-
cannoniere con
quattro reti -, c’è
Ranellucci con tre
centri. Tutti decisivi. La dop-
pietta nella rimonta con la
Torres e il gol dell’altroieri al-
la Cremonese. Due le incor-
nate, entrambe a girare in gol
una punizione diPinardi, cal-
ciata più o meno dalla mede-
sima posizione (trequarti of-
fensiva, palla da destra verso
il secondo palo). La terza rete
è una fantastica girata su
crossdi JuanAntonio. La dife-
sa ha portato anche un gol di
Leonarduzzi (colpo di testa
su corner, contro il Pordeno-
ne). In rete anche Broli (un
po’ difensore, un po’ ala), su
azione. Non male per un re-

partoche, di contro, ha incas-
sato tredici gol.
FREE-KICKELVISAbbrusca-
tononva inrete su azione dal-
la partita col Pordenone.
Nell’occasioneerastato auto-
re di una tripletta. Prima un
gol di testa su un traversone
di Gulin. Poi direttamente su
punizione. Infine un’altra in-
zuccata, sugli sviluppi di un
«free-kick».AVenezia,diretta-
mente da punizione, il suo
quarto gol.
MA SU AZIONE... L’ultima
rete frutto di una manovra
verdeblù risale alla vittoria

sulla Torres ed è,
come detto, la su-
per-girata di Ra-
nellucci.Negliulti-
mitreturnidicam-
pionato i ragazzi
di Scienza hanno
segnato soltanto
una rete. E un me-
se senza andare a
bersaglio su azio-
ne è un dato allar-
mante. «In attac-
co stiamo cercan-
do ancora la no-

stra fisionomia» ha affermato
l’allenatore dopo la vittoria di
domenica. La girandola di
moduli (due punte, tre pun-
te, due attaccanti più trequar-
tista) è la prova della situazio-
ne di impasse. La chiave sarà
riportare gli esterni Juan An-
tonio, Gulin e Zerbo a giocare
ad alti livelli.
MISTER VELLUTO Sono ben
quattro gli assist confezionati
da Alex Pinardi. Tre su puni-
zione, uno dalla bandierina.
Ilpiededestro vellutato delre-
gista, anche quest’anno, sta
facendo la differenza.
 Daniele Ardenghi

■ La sconfitta patita dalla
Cremonese sul campo della
FeralpiSalò potrebbe costare la
panchina a Mario Montorfano. La
posizione del tecnico di Borgosatollo
non è infatti granché salda, per
quanto Gigi Simoni, il presidente del
club grigiorosso, intenda proteggerlo.
Domenica la Cremonese riceverà il
Venezia che ha appena esonerato
Alessandro Dal Canto, e potrebbe

essere l’ultima presenza di
Montorfano in panchina.
Già si fanno i nomi per l’eventuale
sostituzione: immancabile quello di
Giorgio Roselli, girano pure quelli di
Cristian Bucchi, Ninni Corda e dell’ex
rondinella Alessandro Calori. Ma non
è da escludere nemmeno la
promozione di Mauro Bertoni, che sta
facendo bene con la Berretti
grigiorossa.

LegaPro Bombardamento dalla difesa
Degli 11 gol segnati dalla FeralpiSalò, 5 arrivano da uomini della retroguardia
Sei hanno origine da calcio piazzato. L’ultima rete su azione risale a un mese fa

Il difensore Ranellucci festeggiato dai compagni dopo il gol con la Cremonese

Rudi Garcia acclamato dalla Curva dopo la vittoria con il Chievo

MONTORFANO A RISCHIO

Per la Cremonese ipotesi Calori o Bertoni

ALE E ALEX
Ranellucci

secondo
cannoniere

dopo Abbruscato
Per Pinardi

già quattro assist
tutti da fermo

Turno in rosso
per le bresciane
con festa gardesana
e rabbia valgobbina

L’espulsione di Gazzoli

ROMA «In una partita può suc-
cedere di tutto, è il bello del cal-
cio».Rudi Garcia ci crede.Alla vi-
giliadella sfidadiChampions Le-
ague col Bayern Monaco, il tec-
nico francese non vede un pro-
nostico chiuso per la sua Roma,
che recupera in extremis anche
Iturbe. «Anche se c’è il club eco-
nomicamente più potente al
mondo, con grandi giocatori,
questonon vuole dire che la par-
tita è già vinta per loro - annun-
cia -». Un concetto caro anche a
Daniele De Rossi, per nulla in-
tenzionato a recitare stasera allo
stadio Olimpico il ruolo dello
sparring partner. «Se giochere-
mo una partita coraggiosa, da
Roma, a viso aperto, anche un
pareggio non sarebbe male, ma
non entreremo in campo per
metterci tutti dietro, per fare la
figura della provinciale davanti
a tutto il mondo e davanti alla
nostra tifoseria - il messaggio a
distanza del centrocampista al-
la formazione di Guardiola -.
Per noi sarà una serata impor-
tante, entreremo in campo per
vincere, poi se giocheremo bene
anche un pareggio non sarebbe
da buttare, affrontiamo una
squadra meravigliosa».
Quindi parola all’allenatore del
Bayern Monaco Pep Guardiola.
«Con Renzi premier l’Italia è un
paese straordinario. E veder gio-
care la Roma è una gioia. Totti? è

straordinario». Dalla politica al
calcio, Guardiola applaude le
novità che l’Italia ha messo in
mostra nell’ultimo anno. E pri-
ma di pensare all’avversario, il
tecnico spende parole dolci per
il segretario del Partito Demo-
cratico, con cui ci fu già in passa-
to uno scambio di complimenti
reciproci:«Con questo presiden-
te del Consiglio che avete ades-
so, con il signor Matteo Renzi,
l’Italia è un paese straordinario,
è sicuro».
«Vengo spesso in Italia, mi piace
da morire, è molto vicina al mo-
do di fare culturale della Catalo-
gna - aggiunge -. Mi sono trova-
tobenissimoconMazzoneaBre-
scia, dove sono stato di più ri-
spetto a Roma, di cui però con-
servo ricordo bellissimo. Per noi
sarà una sfida molto difficile an-
che se siamo in una posizione di
classifica perfetta per affrontare
la Roma. Ho sempre detto sin
dal sorteggio che questo è un gi-
roneche sideciderà all’ultimissi-
mominuto dell’ultimissimapar-
tita, nessuno si qualificherà pri-
ma» sottolinea Guardiola, pri-
ma di complimentarsi col colle-
ga Rudi Garcia: «È riuscito alla
grande a imporre la sua idea di
gioco. In questi due anni il suo
segno è evidente, è una gioia ve-
dere la Roma, gioca molto bene,
si è visto non soltanto in Cham-
pions League». «Sappiamo che

se non facciamo una bella pre-
stazionenon riusciremo a vince-
re, non giochiamo contro un av-
versario scarso - aggiunge il tec-
nico dei bavaresi -. La Roma è
una squadra veloce, aggressiva,
ha tutto per fare bene».
Il punto di vista di Guardiola è
poi condiviso anche da Arjen
Robben,che quasisembrastupi-
to dal modo di stare in campo di
Totti e compagni: «Colgo l’occa-
sione per fare i complimenti alla

Roma perché non è normale per
l’Italiail calciochegioca - sottoli-
nea l’olandese -. È la più bella da
vedere».
Probabili formazioni:
Roma (4-3-3): De Sanctis; Mai-
con, Manolas, Astori, Cole; Pja-
nic, De Rossi, Nainggolan; Itur-
be, Totti, Gervinho. All.: Garcia.
Bayern Monaco (4-3-2-1):
Neuer; Lahm, J. Boateng, Dante,
Alaba; Rafinha, Xabi Alonso,
Juan Bernat; Robben, Mueller;
Lewandowski. All.: Guardiola.

Champions Garcia-Guardiola pronti alla sfida
Stasera la Roma riceve il Bayern. Pep: «Quanti bei ricordi con Mazzone a Brescia»

GENOVA Nel posticipodella settima giornatadi se-
rieA, l’Empoli ferma sull’1-1 il Genoa.I rossoblù pas-
sano in vantaggio al 15’ con Bertolacci, autore di un
gran tiro dal limite, dopo che ai toscani era stata an-
nullatauna rete di Maccarone,ma vengonoraggiun-
ti al 33’ della ripresa dal tocco ravvicinato di Tonelli.
In mezzo tanto Empoli, che quando parte in veloci-
tà è un piacere per gli occhi. Come al 25’, quando
Verdi imbecca Pucciarelli, che però sbaglia solo da-
vanti a Perin. glie il bersaglio grosso. O al 39’ con
Maccarone. Dopo il gol di Tonelli, solo una palla gol
sprecata dal Ganoa con Edenilson al 43’.

Serie A Un buon Empoli
fa 1-1 in casa del Genoa

SERIE A, prossimo turno

GPt

CLASSIFICA

ANSA

8a GIORNATA

Empoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Sampdoria-Roma

Chievo-Genoa

Juventus-Palermo

Udinese-Atalanta

Cesena-Inter

Lazio-Torino

Napoli-Verona

Milan-Fiorentina

25/10 15.00

25/10 18.00

25/10 20.45
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