
SALÒ. Dopo lo 0-0 esterno
dell’andata,nelritornodegli ot-
tavi di finale del campionato
Berretti la Feralpi Salò va sotto
su rigore nel primo tempo, poi
pareggiaeinfine,conunapuni-
zione di Luci, conquista l’ac-
cesso ai quarti di finale. Ora tra
i verdeblù e la Final four che si

giocherà proprio sul Garda c’è
solo la Cremonese di Mauro
Bertoni (già superata 2-0 e 4-0
in campionato): andata a Cre-
mona martedì 2 giugno, ritor-
no al Turina sabato 6 giugno.

La cronaca. I salodiani spingo-
no fin dalle prime battute, di-
mostrando di avere qualcosa
in piùdei veneti, ma non siren-
dono mai pericolosi. Al 13’ la
prima occasione da rete è per il
Bassano, ma il sini-
strodiZivianidapo-
sizione defilata ter-
mina di poco alto.
Alla mezz’ora ci
provalaFeralpi:Fel-
chilcher smarca
con un filtrante in
area Savino, che da
buona posizione va
al tiro di destro, Scaranto chiu-
dedistendendosi. Pochi minu-
ti e Dotti su calcio di punizione
opta per una conclusione cen-
trale, ma potente, respinta da
Scaranto sui piedi di Pizza che,
colto di sorpresa, non riesce a
battere a rete.

Botta e risposta. Al 40’ il Bassa-
nopassa in vantaggio: sugli svi-
luppidiun calciod’angoloXau-
sa viene atterrato in area da

Ghergu, rigore giusto che Sca-
nagatta non sbaglia.

I ragazzi di Diana reagiscono
e già al 6’ della ripresa arriva il
pareggio grazie a Iorianni, che
si fa trovare pronto alla devia-
zione su azione d’angolo.

Lapartita si fa più vivace. Pri-
ma Fiori colpisce il palo dalla
sinistra, poi Xausa va in gol, ma
è fermato per fuorigioco. Al 18’
brividi per Scaranto, che sba-
glia la presa in uscita e serve un
assist a Savino: il numero 7 sa-
lodiano si gira e calcia, ma tro-
va ancora l’estremo difensore
ospite a chiudere.

Nei successivi dieci minuti il
Bassano sfiora in due occasio-
ni la rete: prima Scancalepore
parte in contropiede e serve
Xausa in profondità, ma l’otti-
ma uscita di Vagge salva i suoi;
poi Rigoni con un lancio al ba-

cio smarca nuova-
mente Xausa, il cui
sinistro debole
esce a lato del palo.

Il gol partita. Gli er-
rori del Bassano so-
no il preludio al gol
della FeralpiSalò. Il
neoentrato Luci

batte un calcio di punizione
dalla destra con una traiettoria
bassa che infila Scaranti.

A fine gara il tecnico dei gar-
desani Aimo Diana è felice:
«Dopo aver giocato un grande
campionato, concluso con 68
punti, oggi la mia squadra ha
dimostrato un gran cuore. Ci
sentivamo più forti, dopo l’in-
tervallo mi hanno seguito e ab-
biamo ribaltato il risultato». //

MATTIA SAPONARA

LUMEZZANE. È la vigilia più
lunga. Domani alle 16 il Lu-
mezzane si gioca allo Speroni
di Busto Arsizio un pezzo di
storiaetradizione. Erasucces-
so una sola volta di rischiare
la caduta fra i dilettanti, ma il
successo nel doppio confron-
to play out con la Biellese nel
2007aveva evitato questa pro-
spettiva.

I tifosi. Ora c’è di nuovoin gio-
co la permanenza tra i profes-
sionisti ed anche la gente di
Lumezzane sembra esserse-
ne accorta. È stato già riempi-
to un pullman ed un altro sta
per essere completato. Si pre-
vede che saranno un centina-
io i supporters rossoblù al se-
guito della squadra di Nicola-
to e tra questi anche il sinda-
co Zani, che seguirà la gara
nella curva riservata agli ospi-
ti insieme alla «sua» gente.

Resistere è il verbo più usa-
to in questi giorni, perché ba-
sterà non perdere per assicu-
rarsi laconferma della catego-
ria,ma c’è anche laconvinzio-
ne di poter giocare una parti-
taavisoaperto, conscicheser-
virà un atteggiamento aggres-
sivo per mettere in difficoltà
la Pro Patria.

Due assenti. La settimana per
fortuna è corsa via liscia e, al-
meno sinora, senza particola-
ri intoppi. All’appello man-
cherannoil solo Franchini, in-
fortunato,e lo squalificato Ali-
mi. Tutti gli altri giocatori so-
no a disposizione ed in buone
condizionifisiche,come hadi-
mostrato anche Mogos nella
gara di andata di sabato scor-
so.

L’incertezza al momento è
sul modulo di partenza. Per
l’occasione Nicolato ha stu-
diato due soluzioni. La prima,
piùprobabile, prevede la con-
ferma in toto del modulo
(4-4-2) e della squadra che ha
vinto 1-0 il confronto di anda-
ta. La seconda, invece, il ritor-
noal3-5-2di iniziocampiona-
to, anche se con protagonisti

ovviamente diversi. In questo
caso Mogos e Pippa sarebbe-
ro gli esterni alti, con confer-
mascontatainattaccodel tan-
dem Sarao-Cruz ed un posto
da titolare anche per Varas.

In ritiro. Dopo la seduta di rifi-
nitura di questo pomeriggio
la squadra andrà in ritiro al
Touring di Coccaglio e nella
mattinata di domani partirà
per Busto Arsizio.

Anche per scaramanzia vie-
tato parlare di possibile ripe-
scaggio se le cose dovessero
andarmale.Per cementare ul-

teriormente il gruppo in setti-
mana c’è stata una grigliata
per tutti organizzata allo sta-
dio dopo un allenamento.

Qui Busto. In casa Pro Patria
bocche cucite in attesa del re-
sponso finale (e poi anche di
quello della giustizia sportiva,
cheperaltro ancoradevi istru-
ire il processo, per la vicenda
del calcio scommesse).

Dopo lo sfogo di sabato, al
termine della gara del Saleri,
anche l’allenatore dei tigrotti
Marcello Montanari è tornato
a rifugiarsi nel silenzio stam-

pa che ha accomunato le due
società in questo play out.

Capitolo biglietti. La pre-
venditasaràsolo questamatti-
na dalle 9 alle 12 in un bar di
Busto Arsizio. Si attendono
circa un migliaio di spettatori
ed il clima, dopo le polemiche
prima e dopo la gara di anda-
ta, sarà sicuramente molto
caldo.

Quantoalla formazione bu-
stocca, si va verso una confer-
ma dell’undici di Lumezzane.
Uniche possibili alternative
Baclet per Terrani e Calzi per
Giorno. //

Domani a Busto Arsizio
contro la Pro Patria
c’è da difendere l’1-0
conquistato sette giorni fa

Voci di mercato tra fantacalcio e realtà

ORCEANA, SOGNO ABBRUSCATO
Fabio Tonesi

GAVARDO. Due punti di pena-
lizzazione, come previsto, ma
da scontare nel prossimo cam-
pionato. Questa la pena inflitta
dal Tribunale federale territo-
riale al Gavardo per il «caso
Tanghetti», ilgiovanissimo im-
piegato in Prima categoria sen-

zala regolarevisita supplemen-
tare.

Un’ulteriore beffa per il club
giallonero che, dopo aver te-
muto il peggio all’ultima gior-
nata di campionato (con il -2
eduna concatenazionedi risul-
tati la squadra avrebbe anche
potuto finire ai play out), ora
scopre che la penalizzazione,
che non sarebbe stata afflittiva
in questo campionato, sarà ap-

plicata nella stagione
2015/’16. Il Gavardo partirà
quindi da -2 nel prossimo tor-
neo di Prima categoria, un av-
vio ad handicap inatteso. E che
costa caro anche dal punto di
vista pecuniario, visto che ai
gialloneri è stata comminata
un ammenda di 300 euro.

Per Daniele Tanghetti, clas-
se 1999, una squalifica di due
giornate: come si legge nel di-
spositivo della sentenza, la ri-
chiesta della parte giudicante
èstatafatta sullabase dellepar-
tire a cui il calciatore ha preso
parte in posizione irregolare. //

Ora doppia sfida
contro la Cremo
di Mauro Bertoni
ultimo ostacolo
verso la Final Four
che si giocherà
proprio al Turina

Lumezzane, la lunga vigilia
della sfida per la salvezza

Speranza. Il gol di Cruz nell’andata dei play out consente al Lumezzane di avere due risultati su tre per salvarsi

Play out LegaPro

Sergio Cassamali

Tennis
Bolelli, Errani
e Schiavone
okaParigi

Le imprese di Simone Bolelli,
Sara Errani e, soprattutto,
Francesca Schiavone illumi-
nanoper l’Italia, la quintagior-
nata del Roland Garros, nella
quale i big - da Djokovic a Na-
dal, da Murray a Serena Wil-
liams - approdano, più o me-
no agevolmente, al terzo tur-
no, con l’eccezione della Woz-
niacki. Bolelli batte 6-3 6-4 6-3
il serbo Viktor Troicki ed ora
se la vedrà con lo spagnolo Da-
vid Ferrer. Andrea Arnaboldi,
n. 187 e arrivato dalle qualifi-
cazioni, cede 7-6 (3) 6-1 6-1 al
croato Marin Cilic. Tra le don-
ne,Francesca Schiavone,cam-
pionessa nel 2010, supera 6-7
(11) 7-5 10-8 la campionessa
del 2009, la russa Svetlana
Kuznetsova ed ora trova la ro-
mena Andreea Mitu. Al terzo
turno anche Sara Errani che,
impostasi 6-3 4-6 6-2 sulla te-
desca Carina Witthoeft, ora
trova un’altra tedesca, Andrea
Petkovic.

Calcio donne
L’Italiabattuta
dalGiappone
campione iridato

La nazionale italiana, con le
bresciane Linari, Cernoia, Ro-
succi e Girelli nell’undici tito-
lare, è stata sconfitta 1-0 dal
Giappone che si sta preparan-
do per difendere il titolo irida-
to nella prossima rassegna in
programmain Canada. Lenip-
poniche hanno colpito un pa-
lo nel primo tempo e segnato
nella ripresa (7’, con Ogimi) il
gol partita; al 90’ Bonansea ha
sfiorato il gol del pareggio az-
zurro.

I
l confine tra fantacalcio e mercato
spesso è labile. Ma i sogni vanno
cullati: l’ultimo, per l’Orceana di
Eccellenza, è un sogno di rock ’n’ roll

come canta Luciano Ligabue e risponde al
nome di Elvis Abbruscato.

Boutade? Pazzia? Tutt’altro, è un’idea
che si fonda su basi solide. L’ultima
difficoltosa stagione in LegaPro con la
FeralpiSalò avrebbe convinto il bomber,
classe 1981, a fare un passo indietro e
scendere nei dilettanti. Non abita lontano
da Orzinuovi, e questo è un altro punto a
favore. Inoltre, dalla Bassa è già partita una
telefonata in direzione Salò per informarsi
sulle intenzioni dell’attaccante. Certo, ci
sarebbe da lavorare molto sull’ingaggio.
Ma un nome così rilancerebbe

ulteriormente le quotazioni della piazza.
Il nome di Abbruscato potrebbe essere

suggestivo pure per il Ciliverghe: ma i
gialloblù sanno di non poter rischiare
troppo sull’attaccante e al limite farebbero
un tentativo su Matteo Serafini, ammesso
che l’attaccante della Pro Patria sia
intenzionato a lasciare il professionismo.

Le altre. La cessione della Pedrocca pare
sempre più complicata, Gianni Gilberti si è
di fatto liberato e ha incontrato il Fc
Lograto, ma potrebbe essere lui l’idea
clamorosa dell’Aurora Travagliato. La
Vighenzi, invece, pensa a Marco Filippini
(’88) del Calcio per rinforzare la difesa. Il
Saiano ha tesserato il centrocampista
Giorgio Masnari (’87), ex Rudianese.

FeralpiSalò
una rimonta
che vale i quarti

Berretti

Dopo lo 0-0 dell’andata
Bassano in gol su rigore
ma Iorianni e Luci
ribaltano il risultato

Gavardo: il caso Tanghetti
costa -2 per l’anno prossimo

Prima categoria

FeralpiSalò 2

Bassano 1

FERALPISALÒ (3-4-1-2) Vagge; Ghergu,
Bongioni, Beschi (5’ st Fiori), Pizza, Iorianni,
Savino (20’ st Luci), Botchway, Felchilcher (37’ st
Campo), Dotti, Alberto Bettazza. (Aziri, Goffi,
Simone Bettazza, Franzoni). Allenatore: Diana.

BASSANO (4-3-3) Scaranto, Bonetto, Pegoraro,
Trento, Marchioron, Arthur, Xausa, Maistrello
(36’ st Bordignon), Ziviani (14’ st Rigoni) ,
Scanagatta, Lovato (14’ st Scancalepore).
(Zironelli, Favero, De Buono, Fornasa).
Allenatore: Baldi.

ARBITRO Pietropaolo di Modena.

RETI pt 40’ Scanagatta su rigore; st 6’ Iorianni,
29’ Luci.

NOTE Spettatori 200 circa.
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