
SALÒ Percomesiera messa,per-
derla sarebbe stato un crimine.
Eppure stava assumendo la fisio-
nomiadi una di quellepartite ma-
ledette e sbagliate. Perché attac-
chi, giochi alla grande, ma non la
butti dentro, mentre gli altri... un
tiro e un gol.
E invece no: la FeralpiSalò rad-
drizza anche questa (ricordate il
thriller contro il Pordenone?) e
batte 2-1 la Torres al Turina, nel
match giocato all’ora di pranzo. È
il terzo successo consecutivo in
casa e porta i ragazzi di Scienza a
quota nove punti in
classifica. Per qualche
ora, prima che il quin-
to turno si completi
provocando una «sci-
volata»all’indietro, va-
leil terzoposto in clas-
sifica.
L’eroe di giornata è
Alessandro Ranelluc-
ci, che realizza due gol
- il primo fantastico -
nel giro di due minuti,
ribaltando il risultato,
sbloccato dal sardo
Maiorino con un’altra rete di pre-
gevole fattura.
Il match si può dividere in quat-
tro fasi. La prima s’intitola «Feral-
piSalò show». Coincide con il pri-
mo tempo, in cui i ragazzi di
Scienza giocano il miglior calcio
di questo inizio stagione. I fraseg-
gi tra Pinardi, Bracaletti, Juan An-
tonio eAbbruscatoaprono sul ret-
tangolo verde salodiano squarci
di qualità da serie B. La Torres ci
capisce poco o nulla. Si rintana.
Ma regge, abituata fin qui a far
punti in trasferta ed a subire po-
chissimi gol. Nel primo tempo le
belle azioni sono parecchie. La
bellissima manovra orchestrata
tra Juan Antonio, Cavion e Abbru-
scato che porta il centravanti al ti-
ro da fuori, con Testa che control-
la (all’8’). La super chance del 17’,
con Fabris che crossa dalla destra
per Broli: Testa si salva ancora e
Cavion,di potenza, va soltanto vi-

cino al tap-in vincente. Nella pri-
ma frazione c’è pure il Bracaletti
show. Andrea prima spara raso-
terra di sinistro su una verticaliz-
zazione geniale di Cavion (Testa
c’è). Poi si produce in uno slalom
gigante per vie centrali e viene ri-
montato da Maiorino sul più bel-
lo.
Capitolo secondo: «Che succe-
de?». Nella ripresa la FeralpiSalò
lascia lo smalto negli spogliatoi. I
verdeblù giocano sotto ritmo e la
Torres capitalizza l’unica pal-
la-gol nitida che riesce a creare.
Siamo al 7’. La difesa esce male e
si dimentica Maiorino sulla sini-
stra. Giuffrida lo pesca con preci-
sione millimetrica e il trequarti-
sta controlla di classe per poi sal-
tare Branduani con un pallonetto
delizioso.
Qui sembra mettersi male, per-
ché la Torres ha dimostrato di sa-
per essere inaffondabile anche se
cannoneggiata. Costantino ne
schiera undici dietro la linea della
palla. Scienza mette Gulin, modi-
fica l’iniziale 3-5-2 e passa a tre
punte. La scossa, tuttavia, sem-
bra non arrivare. Ma al 23’ inizia
la terza fase: «Operazione rimon-
ta». L’attore protagonista è Ales-
sandro Ranellucci. Juan Antonio
tornaassitman dopo la palla rega-
lata a Cavion a Pavia e centra dal-

la destra. La traiettoria
è disegnata con il go-
niometroperRanelluc-
ci, che si produce in
una girata volante da
centravanti puro. Il
cuoio muore all’incro-
cio dei pali. Al 25’ la
missione è compiuta.
L’ispiratore, stavolta, è
Pinardi, che su puni-
zione manda in area
una delle sue palle ta-
gliate. «Rane» è ancora
lì e di testa, in torsione,

va a bersaglio nell’angolino bas-
so. Inizia il quarto ed ultimo capi-
tolo, che s’intitola «Resistere».
Ogni giocatoredi movimento ver-
deblù raddoppia gli sforzi. Anche
Juan Antonio, che non ha novan-
ta minuti eppure corre a ripiegare
prima di lasciare il posto a un più
difensivoBelfasti. Pure Abbrusca-
to, che s’abbassa a pressare sul
portatore della Torres. Gli ospiti
ci provano con il solito Maiorino
(tiro da fuori, Branduani blocca) e
con Balistreri, che anticipa Leo-
narduzzi su un cross basso dalla
destra ma spedisce a lato.
Bene così: sabato i verdeblù an-
dranno a Venezia. Lo scorso anno
fu grande vittoria. Che sia l’occa-
sione buona per cancellare il tabù
delle trasferte?
 Daniele Ardenghi

SALÒ Bocche cucite in casa
FeralpiSalò. All’indomani
dello scoppio del «caso
Filippini» la società
gardesana ha scelto di non
commentare ciò che è
accaduto sabato pomeriggio
sugli schermi di Teletutto,
all’interno della trasmissione
«Tutti in campo», che
seguiva la partita del
Rigamonti tra Brescia e
Ternana. Nel corso della
puntata il gemello
Emanuele, ex responsabile
del settore giovanile dei leoni
del Garda, ospite in studio,
ha accusato Giuseppe
Scienza di aver fatto

circolare voci prive di
fondamento sul conto del
fratello Antonio (già
allenatore della Berretti
verdeblù), chiedendo anche
un confronto diretto.
Dopo la sfida con la Torres
nessuno dei tesserati
verdeblù, compreso il diretto
interessato, ha voluto
rilasciare dichiarazioni a
riguardo. La società del
presidente Giuseppe Pasini
ha però fatto sapere che
nella giornata odierna
diramerà un comunicato
stampa per chiarire la
propria posizione sulla
vicenda.

FERALPISALÒ 2
TORRES 1

GIRONE A - IL PUNTO

PRODEZZE
Bellissimo

il pallonetto
di Maiorino

per l’1-0
La prima rete

di «Rane» girata
da cineteca

CLASSIFICA PT G V N P Gf Gs

Como 11 5 3 2 0 8 1
Pavia 11 5 3 2 0 12 7
Bassano 10 5 3 1 1 9 4
Real Vicenza 10 5 3 1 1 8 5
FeralpiSalò 9 5 3 0 2 9 9

Alessandria 8 5 2 2 1 8 6
Cremonese 8 5 2 2 1 5 4
Südtirol 7 5 2 1 2 6 6
Torres 7 5 2 1 2 3 4
Monza 7 5 2 1 2 7 6
Venezia 7 5 2 1 2 5 5
Novara 6 5 1 3 1 4 5
Arezzo 5 3 1 2 0 3 1
Renate 5 5 1 2 2 6 9
Giana Erminio 5 4 1 2 1 3 3
Lumezzane 4 5 1 1 3 2 5

Pro Patria 4 5 1 1 3 6 10
Mantova 2 5 0 2 3 3 6
Pordenone 2 5 0 2 3 5 11
AlbinoLeffe 1 4 0 1 3 0 5

5ª GIORNATA

Alessandria-Pavia 2-2
Arezzo-Lumezzane 2-0
Bassano-AlbinoLeffe 2-0
Como-Venezia 3-0
Cremonese-Südtirol 3-2
FeralpiSalò-Torres 2-1
Monza-Real Vicenza 1-2
Pordenone-Giana Erminio 0-0
Pro Patria-Novara 2-2
Renate-Mantova 2-2

PROSSIMO TURNO
VENERDÌ 26/09

Novara-Pavia                          20.45
SABATO 27/09

Südtirol-Pro Patria                   14.30 
Lumezzane-Alessandria         15.00
Venezia-FeralpiSalò 16.00
Giana Erminio-Como              17.00
Cremonese-Bassano               19.30
DOMENICA 28/09

Real Vicenza-Renate                11.00
Torres-Pordenone                   14.30
Mantova-Arezzo                     16.00
AlbinoLeffe-Monza                 18.00

LEGAPRO GIRONE A

1ª  classificata in Serie BSerie B - 2ª e 3ª e le 2 migliori 4ª tra i tre gironi
ai play off. Dalla 16ª alla 19ª ai play out - 20ª in Serie D

RECUPERO
MERCOLEDÌ 24/09
Arezzo-Giana Erminio 15.00

LegaPro Ranellucci fa l’attaccante
e la FeralpiSalò abbatte la Torres
Altra vittoria in rimonta al Turina per i ragazzi di Scienza: sardi avanti
con Maiorino, poi il difensore realizza una splendida doppietta acrobatica

DuegoldaNiño
■ Torres? Sì, ma Fernando, l’attaccante spagnolo. Perché i gol
di Ranellucci (al centro la torsione e la palla che s’infila dopo la
girata di piede) sono da attaccante puro. Qui sopra la festa
verdeblù e l’esultanza di Scienza. A destra il gol di Maiorino.
Sotto Costantino, tecnico dei sardi (Ph. Reporter Domini)

MARCOLINIVOLACOL REAL
NOVARAAVANTIPIANO

Il girone A di LegaPro non è privo di sorprese.
Colpisce il buon andamento del Real Vicenza
di Michele Marcolini, ex tecnico del
Lumezzane, che coglie un successo di quelli
molto pesanti a Monza. In rete anche Sasà
Bruno, ex rondinella. I berici vincono 2-1, in
rimonta. Prosegue invece a rilento il cammino
del Novara, che non va oltre il pareggio per 2-2
in casa della Pro Patria. Per gli azzurri un altro
gol di Simone Corazza. Il Novara occupa la
zona centrale della graduatoria a 6 punti. Non

molto, per una squadra che dovrebbe
«ammazzare il campionato».

ILBIGMATCH FINISCE
CONUNVIBRANTEPAREGGIO
Alessandria-Pavia, una delle sfide di cartello di
questo quinto turno di campionato, è andata
in scena venerdì. Padroni di casa in vantaggio
con Riccardo Taddei, altra vecchia conoscenza
del calcio all’ombra del Cidneo. Poi il 2-0 con
bomber Guazzo. Il Pavia di Maspero, però, è
riuscito a riequilibrare il risultato con una
doppietta dell’eterno Soncin.

GRANBASSANOBRUTTOALBINOLEFFE

Cremonese-Südtirol finisce 3-2. Prosegue
invece il volo del Bassano, che supera di
slancio l’AlbinoLeffe (2-0 il risultato finale).
Tra Pordenone e Giana è pari senza reti; 2-2
tra Renate e Mantova.

COMOCAPOLISTA CONIL PAVIA

Ieri sera il Como ha superato il Venezia 3-0,
salendo a 11 punti e agganciando in vetta il
Pavia. La vittoria lariana fa scivolare la
FeralpiSalò al quinto posto.

CASO FILIPPINI

Bocche cucite, parlerà un comunicato

FERALPISALÒ (3-5-2) Branduani; Ranellucci,
Leonarduzzi, Tantardini; Fabris, Bracaletti,
Pinardi, Cavion (19’ st Cittadino), Broli (15’ st
Gulin); Abbruscato, Juan Antonio (33’ st
Belfasti). (Proietti Gaffi, Carboni, Zerbo,
Romero). All.: Scienza.

TORRES (4-2-3-1) Testa; Cafiero, Marchetti,
Migliaccio, Ligorio (43’ st Aya); Pizza (38’ st
Santaniello), Giuffrida; Baraye (30’ st Pizzutelli),
Foglia, Maiorino; Balistreri. (Costantino,
Imparato, Funari, Lisai). All.: Costantino.

Arbitro Massimi di Termoli.

Reti st 7’ Maiorino, 23’ Ranellucci, 25’
Ranellucci.

Note Pomeriggio tiepido, terreno in ottime
condizioni, 400 spettatori circa; ammoniti
Pinardi, Migliaccio, Maiorino, Tantardini; calci
d’angolo 6-2 (5-1), recupero 0’ e 4’.

Fotogallery su

www.giornaledibrescia.it
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SALÒ La rimonta è
servita.LaFeralpiSa-
lò passa in svantag-
gio ma non demor-
de, pareggia i conti e
poi trova la rete del
sorpasso che vale i
tre punti.
Il tecnico della Feral-
piSalò Giuseppe
Scienzaè molto sod-
disfatto, anche per-
ché i gol sono arriva-
ti da chi di solito non
è abituato a segnare:

«Abbiamo scoperto un nuovo bomber
- sorride il mister -, Ranellucci ha fatto
due grandi gol. Abbiamo scoperto di
avere risorse che non conoscevamo
prima e per questo siamo piacevol-
mentesorpresi. Avevamoparlato di di-
fesa da registrare e sono arrivate due
segnatureproprio dal centrale difensi-
vo, quindi nel complesso possiamo es-
sere molto contenti».
Lo 0-0 dopo i primi 45’ può ingannare:
i gardesani hanno giocato un ottimo
primo tempo... «Abbiamo fatto molto
bene all’inizio, costruendo tante occa-
sioni ma non riuscendo a sbloccare la
contesa. Nella ripresa invece siamo
partiti male e i nostri avversari hanno
sfruttato la prima palla gol per portarsi
in vantaggio. Noi però cisiamo ritrova-
ti e siamo stati bravi a reagire, riuscen-
do poi a ribaltare il risultato».
Tre successi in casa e due sconfitte in
trasferta.Ora la FeralpiSalò deve trova-
re la ricetta per guadagnare i primi tre
punti lontano dal Turina: «Sarebbe
molto importante riuscire ad ottenere
la prima vittoria lontano da casa. A Ve-
nezia non sarà facile, ma cercheremo
comunquedi portare acasa punti,pro-
prio come abbiamo fatto l’anno scor-
so».
Il presidente Giuseppe Pasini si gode il
terzo successo incampionato: «Abbia-
mofattoveramente unagranderimon-
ta.Stavamo vivendounmomento diffi-
cile,perchédopoil vantaggio dellaTor-
res facevamo fatica a carburare. C’è
stata però una bella reazione, con la
doppietta decisiva realizzata dal no-
stro nuovo goleador, Ranellucci. Sono
contento per lui, ma soprattutto per la
squadra».
Non era facile superare l’undici sardo:
«La Torres è una squadra tosta, ben
messa in campo, che darà sicuramen-
te filo da torcere a tutte le avversarie.
Noi siamo riusciti a batterla ed ora ci
ritroviamo nella parte alta della classi-
fica. Andiamo a Venezia con l’obietti-
vo di ottenere i primi punti in trasferta.
Nonsaràperòfacile, perchéaffrontere-
mo una squadra di vertice».

Enrico Passerini

SALÒ L’ultimo ad
arrivareinsala stam-
pa dopo la partita è
proprio ilprotagoni-
sta della gara, Ales-
sandro Ranellucci.
Il centrale difensivo
originario di Maen-
za,inprovinciadiLa-
tina,ancora noncre-
denella propriadop-
pietta: «Ho davvero
fatto doppietta? -
scherza il giocatore
-, non mi era mai ca-

pitato in stagioni intere tra i professio-
nisti.Al massimoavevo segnato unare-
te,non di più. Peresempio l’anno scor-
so,con la maglia della Pro Vercelli, ave-
vo segnato il mio unico gol proprio alla
FeralpiSalò».
Il difensore fatica pure a descrivere le
due reti: «Sinceramente il primo non
me lo ricordo nemmeno. Nel senso
chehovisto arrivare la pallae hoprova-
to a buttarmi giù, cercando di colpirla
al volo. Ho avuto fortuna, perché poi la
sfera è andata ad infilarsi proprio in
fondo al sacco. Nel raddoppio, invece,
mi sono ritrovato al centro dell’area,
ho provato la torsione e sono riuscito a
spiazzare il portiere. Queste reti le vo-
glio dedicare alla mia famiglia. È stata
unagrandesoddisfazione vincerein ri-
monta questa partita. Sono contento
per me, ma anche per i miei compa-
gni».
Ildifensore si è trovato bene anchenel-
la difesa a tre: «Ultimamente abbiamo
subìto parecchie reti, così il mister ha
scelto di cambiare il modulo. Sincera-
mente ho sempre preferito giocare a
quattro, ma se con la difesaa tre faccia-
mo meglio, è giusto schierarsi in que-
sta maniera. In ogni caso ritengo che
la differenza sia fatta dallo spirito che
ci mettiamo noi in campo e non dai
moduli».
Buona prestazione per Riccardo Tan-
tardini, che ha giocato nell’insolito
ruolo di centrale difensivo: «Effettiva-
mente in occasione del vantaggio del-
la Torres non siamo stati perfetti, ma
bisogna anche dire che ultimamente
non siamo stati proprio fortunati. Il
gol è stato comunque merito dei no-
stri avversari. Passati in svantaggio ab-
biamo subìto la botta psicologica, ma
poi siamo stati bravi a reagire. Non a
caso nel giro di un quarto d’ora abbia-
mo prima pareggiato e poi trovato il
gol della vittoria grazie a Ranellucci.
Ora andiamo in Laguna: troveremo un
campo molto difficile e non sarà facile
fare punti. Noi però ce la metteremo
tutta,eandremo là congrande entusia-
smo ma con molta umiltà, fiduciosi di
centrare un buon risultato».  epas

LE PAGELLE / FeralpiSalò 
BRANDUANI 6
Veniva da turni complicati. Sta-
volta, per il portiere verdeblù,
nessun errore. Il gol che subisce
è difficile da evitare. Bene nelle
uscite alte quando la palla scotta
e c’è una vittoria da difendere.

RANELLUCCI 8
Per Alessandro una doppietta da
attaccante, la prima in carriera.
Il difensore svolge bene la fase di
controllo e rottura del gioco av-
versario e diventa Terminator
nell’area sassarese. Di piede e di
testa: cosa volete di più?

LEONARDUZZI 6
Pochevolte inapprensione, svol-
ge con diligenza l’ordinaria am-
ministrazione. Per un tempo la
difesa non è praticamente mai
sotto pressione, poi anche Leo fa
buona guardia.

TANTARDINI 7
Agisce da marcatore nella difesa
a tre. L’inizio del campionato,
tra infortuni e botte, per Riccar-
do è stato un calvario. Contro la
Torres torna ad essere, come da
soprannome, «Tanta roba».

FABRIS 7.5
Chepartita. Vittorio, oggi, èl’ani-
ma di questa FeralpiSalò. Ed è
cresciuto moltissimo anche sul
piano della qualità, tanto che
sempre più spesso viene cercato

dai compagni in fase offensiva.

BRACALETTI 7.5
Nel primo tempo infila numeri
su numeri. In dribbling, soprat-
tutto, si lascia dietro strisce di
fuoco. Posa il fioretto e imbrac-
cia lo spadone nella ripresa. Ora
si merita pure un gol.

PINARDI 7
Distribuiscepalloni conprecisio-
ne ed è ovunque. Ormai l’adagio
è noto. No Pinardi, no party.
Sempre indispensabile.

CAVION 6.5
Inizia molto bene, abbinando
qualità e quantità. Copre, inter-
cetta, riparte. Si spegne un po’ a
inizio ripresa. Dal 19’ st CITTA-
DINO (6), che ci mette la forza
di tutti i muscoli e, raggiunto il
vantaggio,si rendeutilenella lot-
ta in mezzo al campo.

BROLI 6.5
Parte largo sulla mancina nel
centrocampo a cinque. Ha un
tempismo da attaccante in fase
d’inserimento e il cuore di un di-
fensore quando c’è da rientrare.
Non è sempre lucido, però, e un
po’ cala nella ripresa. Dal 15’ st
GULIN (6), che ci mette l’anima
e mostra grande maturità. Sa es-
sere (e deve diventare) più peri-
coloso...

ABBRUSCATO 6
Bene così. Match senza giocate
da campione, ma Elvis c’è, e an-
chese nonsegnacompieunlavo-
ro prezioso. Alla fine, come gli
chiede di fare Scienza, «muore»
incampo pur didifendereilrisul-
tato.

JUAN ANTONIO 6.5
Nelprimotempo èspettacolopu-
ro. Niente da fare, non lo prendi.
I suoidribbling con palla incolla-
ta al piede sono d’altra catego-
ria.Calanotevolmentenelsecon-
do tempo (la condizione non è
ancora ottimale) anche se chiu-
deilmatchconungenerosorecu-
pero sulla linea dei difensori. Dal
33’ st BELFASTI (6), che offre
buonasolidità inuna fasecrucia-
le della partita.

TORRES
Testa 6.5; Cafiero 6, Marchetti
5.5, Migliaccio 5.5, Ligorio 6 (43’
st Aya sv); Pizza 6 (38’ st Santa-
niello sv), Giuffrida 6.5; Baraye 5
(30’ st Pizzutelli 6), Foglia 6, Ma-
iorino 7; Balistreri 5.

L’arbitro MASSIMI 6.5
Lapartita nonoffre episodi di let-
tura particolarmente difficile. La
Torres protesta solo su un off-si-
de segnalato da un suo assisten-
te in occasione di un contropie-
de di Baraye. Giusta la distribu-
zione dei cartellini gialli.  dard.

DOPOPARTITA/1
Mister Scienza

«Due reti giunte
dalla difesa:
meglio di così...»

DOPOPARTITA/2
Il bomber Ranellucci

«Ho avuto anche
un po’ di fortuna
ma che bello!»
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