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non è mai facile»
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Sono diventato
l’habitué dei legni»
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si
si perché
perché ii sostituti
sostituti saranno
saranno sicurasicuramente all’altezza
all’altezza della
della situazione».
situazione».
mente
IlIldirettore
direttoresportivo
sportivoEugenio
EugenioOlli
Ollifatica
fatica
aa sorridere,
sorridere, ma
ma non
non èè deluso:
deluso: «Ci
«Ci èè
mancato
mancatosoltanto
soltantoililgol.
gol.Per
Perililresto
restoababbiamo
biamo giocato
giocato una
una gara
gara accorta
accorta ee la
la
Carrarese
Carraresenon
nonci
ciha
hamai
maimesso
messoin
indiffidifficoltà. Abbiamo
Abbiamo avuto
avuto buone
buone occasiooccasiocoltà.
ni con
con Tarana,
Tarana, Defendi
Defendi ee Bracaletti,
Bracaletti,
ni
ma
ma un
un po’
po’ per
per sfortuna,
sfortuna, un
un po’
po’ per
per la
la
grande
grande prestazione
prestazione del
del portiere
portiere NocNocchi,
chi,non
nonsiamo
siamoriusciti
riuscitiad
adottenere
ottenereiitre
tre
punti.
punti. L’importante
L’importante comunque
comunque èè aver
aver
ottenuto
ottenuto un
un punto,
punto, che
che aa Carrara
Carrara vale
vale
oro.
oro.Mercoledì
Mercoledìinvece
invecedobbiamo
dobbiamosfrutsfruttare
tare ilil fattore
fattore campo
campo ee fare
fare nostra
nostra la
la
partita
partitacontro
control’Andria.
l’Andria.Questa
Questaèèla
lasetsettimana
timanapiù
piùimportante
importantedella
dellanostra
nostrastastagione».
e.
gione».
e. pass.
pass.

Gian
Gian Marco
Marco Remondina
Remondina

Protagonisti
■
■ Al
Al centro,
centro, Sella
Sella ee Castagnetti
Castagnetti in
in proficuo
proficuo pressing
pressing su
su Gaeta,
Gaeta,
in
in alto
alto aa destra,
destra, Savoia
Savoia affrontato
affrontato da
da Cori.
Cori. Qui
Qui sopra
sopra Defendi
Defendi ee
Tarana
Tarana in
in azione
azione nel
nel match
match d’andata
d’andata giocato
giocato al
al Turina
Turina ee
terminato
terminato 2-2
2-2

EMERGENZA
EMERGENZA DIFESA
DIFESA

Leonarduzzi a rischio per infortunio
Blanchard e Savoia saranno squalificati
CARRARA
CARRARA Un
Un infortunio
infortunio che
che non
non ci
ci voleva.
voleva. Ad
Ad una
una decina
decina
di minuti
minuti dal
dal termine
termine del
del match,
match, infatti,
infatti, ilil centrale
centrale difensivo
difensivo
di
Omar Leonarduzzi
Leonarduzzi èè stato
stato costretto
costretto ad
ad abbandonare
abbandonare ilil
Omar
campo. La
La colonna
colonna portante
portante della
della difesa
difesa gardesana
gardesana ha
ha
campo.
dovuto alzare
alzare bandiera
bandiera bianca,
bianca, lasciando
lasciando ilil posto
posto aa Camilleri,
Camilleri,
dovuto
causa di
di uno
uno scontro
scontro di
di gioco
gioco con
con un
un avversario,
avversario, che
che èè
aa causa
entrato in
in maniera
maniera decisa
decisa sul
sul giocatore
giocatore verdeblù
verdeblù che
che lo
lo aveva
aveva
entrato
anticipato ee stava
stava spazzando
spazzando con
con decisione
decisione la
la propria
propria area
area di
di
anticipato
rigore.
rigore.
Nel dopogara
dopogara Leonarduzzi
Leonarduzzi lamentava
lamentava ancora
ancora un
un forte
forte dolore
dolore
Nel
al piede
piede destro
destro ed
ed ilil rischio,
rischio, notevole,
notevole, èè che
che ilil difensore
difensore classe
classe
al
’83 sia
sia costretto
costretto aa saltare
saltare la
la sfida
sfida decisiva
decisiva di
di mercoledì
mercoledì con
con
’83
l’Andria. Un’assenza
Un’assenza pesantissima,
pesantissima, soprattutto
soprattutto in
in
l’Andria.
considerazione del
del fatto
fatto che
che per
per le
le sicure
sicure assenze
assenze degli
degli
considerazione
squalificati Blanchard
Blanchard ee Savoia
Savoia (erano
(erano in
in diffida
diffida ee sono
sono stati
stati
squalificati
ammoniti), l’allenatore
l’allenatore salodiano
salodiano Gianmarco
Gianmarco Remondina
Remondina
ammoniti),
sarà costretto
costretto aa rivoluzionare
rivoluzionare la
la difesa
difesa proprio
proprio nella
nella sfida
sfida
sarà
decisiva contro
contro l’Andria.
l’Andria.
epas
decisiva
epas

2
2
2
2

FROSINONE
2
FROSINONE
2
PORTOGRUARO
PORTOGRUARO1
1

PIACENZA
PIACENZA
LATINA
LATINA

1
1
1
1

CREMONESE
CREMONESE(4-3-1-2)
(4-3-1-2)
Bianchi;
Bianchi;Sales
Sales(36’st
(36’stRabito),
Rabito),
Minelli,
Minelli,Cesar,
Cesar,Favalli;
Favalli;Fietta,
Fietta,
Pestrin,
Pestrin,Tacchinardi
Tacchinardi(25’st
(25’st
Semenzato);
Semenzato);Dettori;
Dettori;Le
LeNoci,
Noci,
Possanzini
Possanzini(6’pt
(6’ptMusetti).
Musetti).
All.:
All.:Brevi.
Brevi.
BARLETTA
BARLETTA(4-3-3)
(4-3-3)Pane;
Pane;
Masiero,
Masiero,Mengoni,
Mengoni,
Migliaccio,
Migliaccio,Mazzarani;
Mazzarani;Guerri
Guerri
(18’
(18’ststSimoncelli),
Simoncelli),
Romondini,
Romondini,Dicecco;
Dicecco;Mazzeo,
Mazzeo,
Infantino
Infantino(26’st
(26’stDi
DiGennaro),
Gennaro),
Schetter
Schetter(30’pt
(30’ptFranchini).
Franchini).
All.:
All.:Di
DiCostanzo.
Costanzo.
Arbitro
ArbitroPasqua
Pasquadi
diTivoli.
Tivoli.
Reti
Retipt
pt12’
12’Guerri,
Guerri,21’
21’Le
Le
Noci;
Noci;stst3’
3’Dettori,
Dettori,36’
36’Di
Di
Gennaro.
Gennaro.
Note
NoteEspulso
Espulsoalal42’
42’ststPestrin.
Pestrin.

FROSINONE
FROSINONE(4-3-1-2)
(4-3-1-2)
Zappino;
Zappino;Ristovsky
Ristovsky(37’
(37’stst
Catacchiniv),
Catacchiniv),Stefani,
Stefani,Federici,
Federici,
Vitale;Baccolo
Baccolo(23’
(23’stst
Vitale;
Cesaretti),Frara,
Frara,Nicco
Nicco(33’
(33’stst
Cesaretti),
Bonvissuto);Carrus;
Carrus;
Bonvissuto);
Santoruvo,Aurelio.
Aurelio.
Santoruvo,
All.:Corini.
Corini.
All.:
PORTOGRUARO(4-3-3)
(4-3-3)
PORTOGRUARO
Bavena;Lunati,
Lunati,Fedi,
Fedi,Radi,
Radi,
Bavena;
Pondaco(24’st
(24’stRegno);
Regno);
Pondaco
D’Amico(25’
(25’ststLuppi),
Luppi),
D’Amico
Herzan,Lorenzini;
Lorenzini;Salzano,
Salzano,
Herzan,
DeSena
Sena(14’
(14’ststDella
DellaRocca),
Rocca),
De
Coppola.All.:
All.:Rastelli.
Rastelli.
Coppola.
ArbitroRoca
Rocadi
diFoggia.
Foggia.
Arbitro
Reti
Retipt
pt18’
18’Lunati,
Lunati,29’
29’Carrus
Carrus
su
surigore;
rigore;stst36’
36’Santoruvo.
Santoruvo.

PIACENZA
PIACENZA(4-2-3-1)
(4-2-3-1)Ivanov;
Ivanov;
Marchi
Marchi(23’
(23’ststCampagna),
Campagna),
Bini,
Bini,Visconti,
Visconti,Ruggeri;
Ruggeri;
Piccinni,
Piccinni,Pani;
Pani;Volpe
Volpe(41’st
(41’st
Lussardi),
Lussardi),Bombagi
Bombagi(19’st
(19’st
Giovio),
Giovio),Lisi;
Lisi;Rodriguez.
Rodriguez.
All.:
All.:Monaco.
Monaco.
LATINA
LATINA(4-4-2)
(4-4-2)Martinuzzi;
Martinuzzi;
Gasperini,
Gasperini,Agius,
Agius,Farina,
Farina,
Giacomini;
Giacomini;Falzerano,
Falzerano,Berardi
Berardi
(30’st
(30’stTulli),
Tulli),Matute,
Matute,
Martignago
Martignago(30’st
(30’stFossati);
Fossati);
Agodirin,
Agodirin,Burrai
Burrai(94’
(94’
Burzigotti).
Burzigotti).All.:
All.:Sanderra.
Sanderra.
Arbitro
ArbitroBorriello
Borriellodi
diMantova.
Mantova.
Reti
Retistst27’
27’Pani,
Pani,37’
37’Agodirin.
Agodirin.
Note
NoteEspulso
Espulsoalal48’
48’stst
Giacomini.
Giacomini.

PRATO
PRATO
BASSANO
BASSANO

0
0
2
2

PRATO
PRATO(4-4-2)
(4-4-2)Layeni;
Layeni;
Manucci,Lamma,
Lamma,Fogaroli,
Fogaroli,
Manucci,
DeAgostini;
Agostini;Dametto,
Dametto,
De
Sacenti,Gazo
Gazo(1’st
(1’st
Sacenti,
Costantini),Varutti
Varutti(1’st
(1’st
Costantini),
Benedetti);Pisanu
Pisanu(38’st
(38’st
Benedetti);
Alberti),Pesenti.
Pesenti.All.
All.Esposito.
Esposito.
Alberti),
BASSANO(3-4-3)
(3-4-3)Grillo;
Grillo;
BASSANO
Basso,Ghosheh,
Ghosheh,Scaglia;
Scaglia;
Basso,
Drudi,Correa
Correa(39’
(39’ststMateos),
Mateos),
Drudi,
Caciagli,Proietti;
Proietti;Longobardi,
Longobardi,
Caciagli,
Guariniello(13’st
(13’stGasparello),
Gasparello),
Guariniello
Ferretti(44’st
(44’stPorchia).
Porchia).All.
All.
Ferretti
Brucato.
Brucato.
Retistst21’
21’Gasparello,
Gasparello,27’
27’
Reti
Longobardi.
Longobardi.
ArbitroFanton
Fantondi
diLodi.
Lodi.
Arbitro
Note
NoteEspulsi:
Espulsi:Bonetto
Bonettodalla
dalla
panchinaeeBenedetti.
Benedetti.
panchina

SPEZIA
SPEZIA
SÜDTIROL
SÜDTIROL

LEGA PRO
PRO 11 GIRONE
GIRONE BB
LEGA
32ª GIORNATA
GIORNATA
32ª

CLASSIFICA
CLASSIFICA

PT G
G
PT

N
N

PP

58 31
31 17
17 77
58
53 31
31 14
14 11
11
53
50 31
31 14
14 99
50
49 31
31 15
15 99
49
44 31
31 11
11 12
12
44
44 31
31 14
14 88
44

77
66

43 31
31 11
11 10
10
43
42 31
31 12
12 66
42
41 31
31 10
10 11
11
41
Portogruaro
41 31
31 10
10 11
11
Portogruaro
41
Pergocrema(-5
(-5pt.)
pt.) 39
39 31
31 12
12 88
Pergocrema
Triestina
35 31
31 99 88
Triestina
35

10
10
13
13

Trapani
1-0 Trapani
Andria-Siracusa
1-0
Andria-Siracusa
Spezia
Carrarese-FeralpiSalò 0-0
0-0 Spezia
Carrarese-FeralpiSalò
V.Lanciano
Lanciano(-1
(-1pt.)
pt.)
Cremonese-Barletta
2-2 V.
Cremonese-Barletta
2-2
Frosinone-Portogruaro 2-1
2-1 Siracusa
Frosinone-Portogruaro
Siracusa(-5
(-5pt.)
pt.)
Piacenza-Latina
1-1 Barletta
Piacenza-Latina
1-1
Barletta
Prato-Bassano
0-2 Cremonese
Prato-Bassano
0-2
Cremonese(-6
(-6pt.)
pt.)
Spezia-Südtirol
2-1 Südtirol
Spezia-Südtirol
2-1
Südtirol
Trapani-Triestina
3-2 Frosinone
Trapani-Triestina
3-2
Frosinone
Lanciano-Pergocrema 0-0
0-0 Carrarese
V.Lanciano-Pergocrema
V.
Carrarese

PROSSIMO TURNO
TURNO
PROSSIMO
25/04/2012
25/04/2012

Barletta-Spezia
Barletta-Spezia
Bassano-Frosinone
Bassano-Frosinone
FeralpiSalò-Andria
FeralpiSalò-Andria
Latina-Trapani
Latina-Trapani
Pergocrema-Cremonese
Pergocrema-Cremonese
Portogruaro-V.Lanciano
Lanciano
Portogruaro-V.
Siracusa-Prato
Siracusa-Prato
Südtirol-Carrarese
Südtirol-Carrarese
Triestina-Piacenza
Triestina-Piacenza

2
2
1
1

SPEZIA
SPEZIA(4-3-1-2)
(4-3-1-2)Russo;
Russo;
Madonna,
Madonna,Lucioni,
Lucioni,Murolo,
Murolo,
Pedrelli;
Pedrelli;Casoli
Casoli(21’
(21’stst
Evacuo),Buzzegoli,
Buzzegoli,Lollo;
Lollo;
Evacuo),
Vannucchi;Marotta
Marotta(1’
(1’stst
Vannucchi;
Guerra),Iunco
Iunco(36’
(36’ststBianco).
Bianco).
Guerra),
All.:Serena.
Serena.
All.:
SÜDTIROL
SÜDTIROL(4-3-3)
(4-3-3)Iacobucci;
Iacobucci;
Iacoponi,Cascone,
Cascone,Tagliani,
Tagliani,
Iacoponi,
Legittimo;Furlan,
Furlan,Uliano,
Uliano,
Legittimo;
Bacher(27’
(27’ststBacher);
Bacher);
Bacher
Schenetti(21’
(21’ststChiavarini),
Chiavarini),
Schenetti
Giannetti,Fishnaller
Fishnaller(12’
(12’stst
Giannetti,
Campo).
Campo).
All.:Stroppa.
Stroppa.
All.:
ArbitroPairetto
Pairettodi
diNichelino.
Nichelino.
Arbitro
Reti
Retipt
pt18’
18’Murolo,
Murolo,41’
41’
Schenetti;
Schenetti;stst42’
42’Madonna.
Madonna.

TRAPANI
TRAPANI
TRIESTINA
TRIESTINA

34 31
31
34
34 31
31
34
31 31
31
31

Andria
Andria
FeralpiSalò
FeralpiSalò
Prato
Prato
Latina
Latina
Piacenza(-9
(-9pt.)
pt.)
Piacenza
Bassano
Bassano

31 31
31
31
29 31
31
29
27 31
31
27

VV

88
77
88
99

10
10
10
10
11
11
14
14

88
88

10
10
10
10

13
13
13
13

77
77

10
10
10
10

14
14
14
14

99
66

11
11
99

11
11
16
16

1ªclassificata
classificataininserie
serieBB--Dalla
Dalla2ª
2ªalla
alla5ª
5ªaiaiplay
playoff
off
1ª
Dalla14ª
14ªalla
alla17ª
17ªaiaiplay
playout
out--18ª
18ªininLega
LegaPro2
Pro2
Dalla

3
3
2
2

V.
V.LANCIANO
LANCIANO 0
0
PERGOCREMA
PERGOCREMA 0
0

TRAPANI
TRAPANI(4-4-2)
(4-4-2)Castelli;
Castelli;Lo
Lo
Bue,
Bue,Pagliarulo,
Pagliarulo,Filippi,
Filippi,
Sabatino;
Sabatino;Barraco,
Barraco,Caccetta,
Caccetta,
Cianni,Madonia
Madonia(27’
(27’stst
Cianni,
Tedesco);Abate
Abate(45’
(45’stst
Tedesco);
Perrone),Gambino
Gambino(22’
(22’stst
Perrone),
Cavallaro).All.:
All.:Boscaglia.
Boscaglia.
Cavallaro).
TRIESTINA(4-3-1-2)
(4-3-1-2)
TRIESTINA
Gadignani;Galasso,
Galasso,
Gadignani;
Thomassen,Mannini,
Mannini,Lima
Lima
Thomassen,
(46’pt
ptD’Ambrosio);
D’Ambrosio);Rossetti
Rossetti
(46’
(39’ststZamparo),
Zamparo),Princivalli,
Princivalli,
(39’
A.Rossi
Rossi(19’
(19’ststMattielig);
Mattielig);
A.
Pinares;Godeas,
Godeas,De
DeVena.
Vena.
Pinares;
All.:Galderisi.
Galderisi.
All.:
ArbitroDe
DeBenedictis
Benedictisdi
diBari.
Bari.
Arbitro
Retipt
pt10’
10’De
DeVena,
Vena,44’
44’
Reti
Madonia;stst3’
3’Gambino,
Gambino,8’
8’
Madonia;
Abate,27’
27’D’Ambrosio.
D’Ambrosio.
Abate,

V.
V.LANCIANO
LANCIANO(4-3-3)
(4-3-3)
Aridità;
Aridità;Aquilanti
Aquilanti(20’
(20’stst
Verna),
Verna),Massoni,
Massoni,Amenta,
Amenta,
Mammarella;Vastola,
Vastola,
Mammarella;
Capece,Volpe;
Volpe;Chiricò
Chiricò(24’
(24’stst
Capece,
Sarno),Pavoletti,
Pavoletti,Turchi
Turchi(36’
(36’
Sarno),
Donnarumma).
ststDonnarumma).
All.:Gautieri.
Gautieri.
All.:
PERGOCREMA(4-3-3)
(4-3-3)
PERGOCREMA
Cicioni;Lolaico,
Lolaico,Fabbro,
Fabbro,
Cicioni;
Romito,Tamburini;
Tamburini;Merito
Merito
Romito,
(47’ststAdeleke),
Adeleke),Coletti,
Coletti,
(47’
Cazzamalli;Guidetti
Guidetti(47’
(47’stst
Cazzamalli;
DiawDoudou),
Doudou),Inacio,
Inacio,
Diaw
Tortolano(45’
(45’ststRizza).
Rizza).
Tortolano
All.:Brini.
Brini.
All.:
ArbitroBellotti
Bellottidi
diVerona.
Verona.
Arbitro
NoteAl
Al40’
40’pt
ptAridità
Ariditàpara
paraun
un
Note
rigorecalciato
calciatoda
daGuidetti.
Guidetti.
rigore

LE PAGELLE / FeralpiSalò
BRANDUANI
BRANDUANI 66

Qualche
Qualche buon
buon intervento
intervento in
in mimischia
schiaee poi
poisolo
solo ordinaria
ordinariaammiamministrazione,anche
nistrazione,ancheperché
perchédi
diquequesti
stitempi
tempila
ladifesa
difesagardesana
gardesanaèèveveramente
ramente compatta.
compatta.

BIANCHETTI
BIANCHETTI 6.5
6.5
Il
sta crescendo.
Ilragazzo
ragazzosta
crescendo.Dal
Dalpunpunto
todi
divista
vistafisico
fisicoed
edanche
anchetatticatatticamente.
mente. Contro
Contro ii toscani
toscani offre
offre
una
una discreta
discreta prestazione
prestazione ee trova
trova
spesso
spessoililmodo
modoper
persupportare
supportarela
la
manovra
manovra offensiva.
offensiva.
LEONARDUZZI
LEONARDUZZI 6.5
6.5
L’infortunio
L’infortunioche
chesubisce
subiscenel
nelfinafinale
ledi
digara
garapotrebbe
potrebbecostringerlo
costringerloaa
saltare
saltare la
la gara
gara di
di mercoledì
mercoledì concontrol’Andria
trol’Andrianon
nondeve
devefardimentifardimenticare
care la
la buona
buona prova,
prova, al
al cospetto
cospetto
di
dipunte(Cori
punte(CorieeGaeta)
Gaeta)che
chesanno
sanno
far
far male.
male. Dal
Dal 38’
38’ st
st lo
lo rileva
rileva CaCamilleri
milleri(sv),
(sv),che
chedovrebbe
dovrebbeprenprenderne
derneililposto
postomercoledì
mercoledìse
sefosse
fosse
confermata
confermatal’impressione
l’impressionedi
diieri.
ieri.
BLANCHARD
BLANCHARD 6.5
6.5

Buonaprestazione,
prestazione,al
altermine
terminedi
di
Buona
gara
gararicca
riccadi
disportellate
sportellatecon
congli
gliatattaccanti carraresi,
carraresi, ma
ma fatta
fatta sosotaccanti
prattuttodi
di tanti
tantianticipi,
anticipi, di
di piepieprattutto
de
de ee di
di testa.
testa. Peccato
Peccato per
per quelquell’ammonizioneche
chelo
locostringecostringel’ammonizione
rà
rà aa saltare
saltare la
la delicata
delicata sfida
sfida concontro
tro l’Andria.
l’Andria.

SAVOIA
SAVOIA 66

Lo
Lo si
si vede
vede di
di rado
rado ad
ad aiutare
aiutare ii
compagni
compagniin
inavanti,
avanti,ma
main
indifesa
difesa
èè davvero
davvero bravo.
bravo. Oltretutto
Oltretutto da
da
quellaparte
quellapartela
laCarrarese
Carrareseèèpiù
piùpepe-

ricolosa, potendo
potendo contare
contare su
su un
un
ricolosa,
buon terzino
terzino come
come Piccinni.
Piccinni.
buon

DRASCEK
DRASCEK 6.5
6.5
Prestazione decisamente
decisamente di
di
Prestazione
buon
buon livello.
livello. Fa
Fa tanto
tanto lavoro
lavoro
sporco, contrasti
contrasti aa metà
metà campo,
campo,
sporco,
recupera mille
mille palloni
palloni ee lili distridistrirecupera
buisce
buisce con
con sapienza
sapienza ee serenità,
serenità,
cercando sempre
sempre la
la soluzione
soluzione
cercando
più
più semplice,
semplice, solo
solo apparenteapparentemente
mente banale.
banale.
CASTAGNETTI
CASTAGNETTI 6.5
6.5
Stando
Stando aa fianco
fianco aa Sella
Sella ha
ha impaimparato
ratoaafare
fareililmetronomo
metronomodel
delcencentrocampo.
trocampo. Ieri,
Ieri, soprattutto
soprattutto nel
nel
primo
primotempo,
tempo,èèstato
statoililvero
veroregiregista
sta della
della squadra,
squadra, capace
capace di
di detdettarne
tarne ii tempi
tempi al
al meglio.
meglio.
SELLA
SELLA 66

Gioca al
al posto
posto di
di Muwana,
Muwana, che
che
Gioca
nemmeno
nemmeno va
va in
in panchina.
panchina. Del
Del
colored non
non ha
ha né
né ilil passo
passo né
né le
le
colored
movenze,
movenze,ma
maanche
anche la
lasua
sua èèuna
una
prestazione
prestazione all’altezza
all’altezza della
della sisituazione.
tuazione. Dal
Dal 18’
18’ st
st lo
lo rileva
rileva TuTurato
rato (6),
(6), che
che rischia
rischia un
un pasticpasticcio,
cio, poi
poi però
però si
si riprende
riprende bene.
bene.

BRACALETTI
BRACALETTI 66

Si
Si muove
muove bene,
bene, ma
ma la
la retroguarretroguardia
dia della
della Carrarese
Carrarese èè granitica
granitica ee
lui
luiraramente
raramentetrova
trovalo
lospazio
spazioche
che
cercaper
cercaperfarpartire
farpartirequalche
qualcheconconclusione
clusione delle
delle sue.
sue.

DEFENDI
DEFENDI 66

All’andata realizzò
realizzò due
due reti
reti con
con
All’andata
altrettanteconclusioni
conclusionida
dalontalontaaltrettante
no. Questa
Questa volta
volta ci
ci prova
prova anche
anche
no.

leggerdavicino,
davicino,aavolte
voltecon
conmira
miraleggermente
mente imprecisa.
imprecisa. La
La grinta
grinta ee la
la
determinazione
determinazionenon
nongli
glifanno
fannodidifetto,
fetto, purtroppo
purtroppo gli
gli manca
manca ananche
cheun
unpizzico
pizzicodi
difortuna,
fortuna,perché
perché
quando
quandoal
al20’
20’della
dellaripresa
ripresaprova
prova
ililtiro
tiroaabotta
bottasicura
sicurada
dauna
unadozzidozzina
nadi
dimetri,
metri,Nocchi
Nocchisi
sisupera
superaee lo
lo
devia.
devia.

TARANA
TARANA 6.5
6.5

Quellatraversa,
traversa,non
nonun
ungol
golmanmanQuella
cato
cato ma
ma un
un gran
gran riflesso
riflesso di
di NocNocchi,rimarca
rimarcala
lastagione
stagionenon
nonparparchi,
ticolarmente
ticolarmentefortunata
fortunatadel
delbombomber
ber salodiano,
salodiano, che
che per
per ilil resto
resto si
si
danna
dannal’anima
l’animacome
comepochi.
pochi.StanStanco,
co, dal
dal 35’
35’ st
st viene
viene rilevato
rilevato da
da
Montella
Montella(6),
(6),che
cheentra
entrain
incamcampo
po con
con grande
grande concentrazione
concentrazione ee
dà
dà una
una buona
buona mano
mano ai
ai compacompagni
gni di
di squadra.
squadra.

CARRARESE
CARRARESE

Nocchi7.5;
Nocchi7.5;Piccini7,
Piccini7,Pasini
Pasini6,
6,AnAnzalone
zalone 5.5,
5.5, Vannucci
Vannucci 5.5;
5.5; BelcaBelcastro
stro55 (13’
(13’st
st Pacciardi
Pacciardi 6),
6), Taddei
Taddei
6,
6, Conti
Conti 5.5,
5.5, Russotto
Russotto 6.5;
6.5; Cori
Cori
5.5
5.5(38’
(38’st
stGiovinco
Giovincosv),
sv),Gaeta
Gaeta5.5
5.5
(23’
(23’ st
st Merini
Merini sv).
sv).

L’arbitro
L’arbitro Gallo
Gallo 77

Divide
Divide ilil voto
voto con
con ii collaboratori
collaboratori
Servillo
Servillo ee Passero
Passero (entrambi
(entrambi di
di
Roma
Roma1),con
1),coniiqualimostra
qualimostragrangrandeaffiatamento.
deaffiatamento.Lui
Luicorre,
corre,èèquaquasi
si sempre
sempre vicinissimo
vicinissimo all’azione
all’azione
ee non
non èè mai
mai plateale.
plateale. Forse
Forse èè ececcessiva
cessival’ammonizione
l’ammonizioneche
checomcommina
minaaaBlanchard,
Blanchard,ma
mausa
usaidentiidentico
cometro
metroper
pertutta
tuttala
lagara
garaeequinquindi
f.
di va
va bene
bene così.
così.
f. d.
d.

Emiliano
Emiliano Tarana
Tarana

