
FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato,
Camilleri (27’ st Sedivec), Blanchard, Savoia;
Drascek,Castagnetti, Muwana (12’ st Defendi);
Bracaletti,Montella (33’ st Cortellini),Tarana.
(Zomer,Alllievi, Sella, Fusari). All. Remondina.
FROSINONE (4-3-1-2)Zappino; Ristovski,
Stefani, Federici,Vitale; Nicco, Bottone,Frara;
Baccolo (50’ st Fautario); Santoruvo(23’ st
Bonvissuto),Aurelio (27’ st Cesaretti). (Nordi,
Guidi, Catacchini,Manzoni). Allenatore: Corini.
ArbitroRocca di ViboValentia.
Reti pt 3’ Santoruvo,32’ Tarana; st 15’
Santoruvo.
NoteGiornata fresca, terreno in perfette
condizioni, spettatori 1.200 circa. Calci
d’angolo5-1 (2-0) per la FeralpiSalò.Espulso al
38’ st l’allenatore del Frosinone Corini.
Ammoniti:Baccolo, Camilleri, Bracalettie
Cortellini. Recupero:0’ e 6’.

SALÒ La FeralpiSalò fallisce
l’obiettivo di ottenere la salvezza
diretta con un turno d’anticipo
sul termine della stagione regola-
re ed ora si trova impelagata pe-
santemente nella zona a rischio,
anche se ad oggi la classifica avul-
sa ancora eviterebbe ai verdeblù
di dover disputare i play out. Ma
domenica prossima, nell’ultima
gara di campionato, i verdeblùsa-
ranno aLanciano, sul campo (cal-
do) di una squadra che ha ancora
chance per chiudere al terzo po-
sto, posizione migliore in chiave
play off.
Alla vigilia dell’ultima
gara interna del cam-
pionato nell’entoura-
gesalodiano c’era ten-
sione, ma anche la
consapevolezza che
una prestazione di al-
to livello avrebbe con-
sentito di tramutare il
lungo viaggio della
speranza a Lanciano
inuna sortadiminiva-
canza. Per salvarsi su-
bito, avrebbe dovuto
vincere, la formazione di Remon-
dina, sperando nella sconfitta in-
terna della Triestina per mano
delloSpezia (che ha fatto per inte-
ro il suo dovere, ha agguantato il
Trapani in vetta alla classifica e lo
ha scavalcato in virtù degli scon-
tri diretti: ora vede vicina la serie
B) e nei pareggi o nelle sconfitte
di Latina e Piacenza.
Tutto secondo pronostico sui
campi delle avversarie, ma alla
combinazione vincenteè manca-
to proprio il risultato dei brescia-
ni, sconfitti (meritatamente) da
unFrosinoneche haattaccantive-
ri,un centrocampo mobile e diso-
stanza, una difesa impenetrabile.
Ed anche più birra in corpo.
L’undici di Corini, reduce dalla
beffa di mercoledì a Bassano del
Grappa (da 1-0 a 1-2 nel recupe-
ro), pur senza forzare non fa scon-
ti. Trova subito il gol del vantag-

gio (crossda destra di Nicco e pre-
ciso splendido stacco di Santoru-
vo ad anticipare tutti), poi opera
un pressing altissimo sui portato-
ridipallasalodiani edin particola-
re su Castagnetti, cancellato dal
campo.
Al12’ Camillerievita ilpeggio anti-
cipando in extremis Santoruvo, al
14’ Branduani vede terminare di
poco sul fondo il diagonale di Au-
relio, che infila come il burro la di-
fesa della Feralpi, ed al 21’ il por-
tierone salodiano blocca un gran
tiro di Frara.
La Feralpi dopo il 25’ sembra dare
segni di risveglio, anche se un’in-
comprensionetraBlanchard eCa-
milleri per poco non consente a
Santoruvo di involarsi solo verso
Branduani, ma Camilleri chiude
bene. Al 27’ la difesa ospite ribatte
il tiro di Tarana, al 31’ Baccolo
non sfrutta un errore di Turato a
calcia sull’esterno della rete sul-
l’uscita di Branduani.
Un minuto dopo arriva, inatteso,
il pareggio.Il lungo lanciodalle re-
trovie di Castagnetti trova sbilan-
ciata la difesa dei ciociari, Tarana
è il più lesto a controllare la sfera
eda battere Zappinoconun pallo-
netto.
I gardesani prendono coraggio e
nel finale ci provano con Montel-
la, che al 40’ spara sul fondo da ot-

tima posizione e al 42’
sivededeviareinango-
loun tentativo dipallo-
netto.
Ancora Montella spre-
ca due buone occasio-
ni al 2’ ed al 4’ della ri-
presa, mentre al 15’
Santoruvo in tuffo an-
gola alla perfezione il
crossdiAurelioerealiz-
za il 2-1.
Manca più di mez-
z’ora alla fine e parte
l’assedio della Feralpi-

Salò, che però crea davvero po-
che occasioni. Al 18’ Blanchard di
testa fallisce quella forse più niti-
da, al 24’ Zappino chiude bene
sul tentativo di Defendi ed un mi-
nuto dopo è Federici ad anticipa-
re Defendisul perfetto cross di Ta-
rana. Remondina le prova tutte,
ma i suoi non hanno più forze e
non riescono a superare il muro
frusinate. Al 44’ Bracaletti prova
ad ingannare l’arbitro, ma il suo
colpo di mano che manda la palla
in rete è punito con il cartellino
giallo. Al 47’ l’ultima occasione:
lancio di Tarana e Blanchard pro-
va a sorprendere Zappino ma
manda sul fondo. Addio sogni,
ma per salvarsi senza play out c’è
ancora una chance.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

SALÒ Una mezza
frittata.LaFeralpiSa-
lòsprecaunaltrotur-
no favorevole ed a
novanta minuti dal
terminedel campio-
nato sarebbe salva,
maconunfuturodif-

ficile. Ora i gardesani devono andare a
giocarsi la salvezza in casa del Lancia-
no, checercherà di vincere perposizio-
narsi meglio nella griglia play off.
Il presidente Giuseppe Pasini è visibil-
mente contrariato per la sconfitta:
«Non ci voleva proprio. Le abbiamo
provate tutte, ma non siamo riusciti a
fare risultato. Bisogna render merito al
Frosinone, che dispone di almeno
quattro giocatori di una categoria su-
periore. I ciociari non ci hanno regala-
to niente, nonostante fossero tagliati
fuori dai play off. Le colpe però non so-
no tutte loro, perché c’è da dire che noi
nelle ultime giornate stiamo facendo
molta fatica. Era vietato perdere que-
sta sfida, ma siamo stati troppo poco
lucidi e confusionari».
La sconfitta può pesare molto sotto
l’aspetto psicologico: «Moralmente
non siamo molto carichi. Vincere a
Lanciano sarà davvero un’impresa.
Durantela settimanadobbiamo riusci-
re a ricaricare le pile. Salvezza diretta
possibile? Mai dire mai. Finchè non
l’aritmetica non ci è contraria, noi ci
crediamo».
In pochi hanno voglia di parlare dopo
la sconfitta. Andrea Bracaletti prova
comunque ad analizzare la gara: «Ab-
biamodato tutto, manon siamo riusci-
ti a finalizzare ciò che abbiamo creato.
Abbiamo sprecato una grandissima
occasione per salvarci, perchéi risulta-
ti delle nostre avversarie ci sono stati
favorevoli. Certo, non mi è piaciuto
molto l’atteggiamento del Frosinone
che, nonostante fosse ormai salvo, ha
giocato alla morte per vincere questa
partita.Noiperò non dobbiamo abbat-
terci, perché siamo ancora in corsa per
la salvezza diretta».
Ildirettore sportivo Eugenio Olli è mol-
to amareggiato: «Sottovalutato gli av-
versari?Forse, perché non siamoparti-
ti nel modo giusto. Nei primi minuti
sembrava che fosse il Frosinone la
squadra che doveva fare punti. Non
siamoriusciti afarvalere le nostremag-
giori motivazioni. Il gol subìto dopo
tre minuti ha scombussolato tutti i no-
stri piani. Dovevamo però scendere in
campo con un atteggiamento diverso.
In questo finale di stagione stiamo fa-
cendo un po’ fatica: probabilmente
stiamo pagando gli sforzi profusi nelle
ultimegiornate per abbandonarel’ulti-
ma posizione».

Enrico Passerini

SALÒ Annunciato
ed ottenuto. Il colpo
gobbo di Eugenio
Corini rischia di
mandare ai play out
la FeralpiSalò. Alla
vigilia del match il
tecnico bresciano

aveva anticipato che il Frosinone non
avrebbe fatto sconti ai gardesani. E co-
sì alla fine è stato: «Noi dovevamo vin-
cere per cancellare la batosta con il
Bassano. Mi dispiace molto per la Fe-
ralpiSalò, ma il nostro obiettivo è quel-
lo di chiudere almeno con il sorriso
questo campionato. Siamo fuori daldi-
scorso promozione, ma preferiamo
concludere la stagione con il rammari-
co di non aver raggiunto i play off per
un punto piuttosto che arrivare a metà
classifica».
L’allenatore della FeralpiSalò Gian
Marco Remondina fatica a sorridere.
C’erano tutti i presupposti per ottene-
re la salvezza diretta, ma la sconfitta
maturatacontro iciociari rimanda tut-
to a domenica prossima. E contro il
Lanciano non sarà una passeggiata:
«La gara è stata compromessa nei pri-
missimi minuti di gioco. Siamo passa-
ti in svantaggio quasi subito e questo
ci ha demoralizzato».
Le occasioni, però, non sono mancate:
«Abbiamo costruito molte palle gol,
ma non siamo riusciti a finalizzarle nel
migliore dei modi. Siamo andati vicini
al pareggio con Blanchard e Montella,
ma la palla non è entrata in rete».
Dopo il 2-1 del Frosinone si è giocato
ad una sola porta: «La nostra è stata
una partita di sacrificio. Noi le abbia-
mo provate tutte - commenta Remon-
dina -, io ho continuato ad inserire at-
taccanti, mentre Corini ha mandato in
campo difensori. Loro si sono chiusi
bene dietro ed è stato difficile trovare
spazi per colpire. I ragazzi, però, mi so-
no ugualmente piaciuti, perché han-
no dato tutto».
Domenica prossima a Lanciano la Fe-
ralpiSalò giocherà una gara decisiva:
«Se avessimo battuto il Frosinone, ora
saremmo salvi, perché i risultati delle
nostre avversarie sono stati favorevoli.
Ora, invece,ci giochiamotutto negli ul-
timi novanta minuti della stagione.
Per salvarci dovremo dare il massimo.
Ci serviranno assolutamente i tre pun-
ti».
La salvezza non rimane comunque un
miraggio: «Siamo ancora lì a lottare -
conclude Remondina -, ma lo avevo
detto già in passato che ci saremmo
giocati la permanenza in categoria fi-
no all’ultima giornata. Un paio di mesi
fa eravamo anche ultimi in classifica,
masiamo riusciti a risalire. Ora ciman-
ca solo l’ultimo sforzo». e. pass.

BARLETTA (4-4-2) Pane;
Masiero,Migliaccio,Mengoni
(21’stPisani),Mazzarani;
Simoncelli (41’stGuerri),
Romondini,DeLiguori, Schetter
(1’stHanine); Infantino,
Mazzeo.All.:DiCostanzo.
CARRARESE (4-2-3-1)
Teodorani;Piccini, Pasini,
Benassi,Vannucci; Corrent,
Conti (15’ st Rosaia); Taddei,
Russotto (1’ st Tognoni)
Orlandi;Merini (1’ st Miceli).
All.: Sottili.
ArbitroBindoni di Venezia.
Reti pt: 10’ Mazzeo, 35’
Infantino.

BASSANO (4-3-1-2) Grillo;
Basso, Drudi, Scaglia, Bonetto;
Mateos, Correa, Proietti;
Ferretti (21’ st Caciagli);
Longobardi (39’ st Iocolano),
Gasparello (31’ st Galabinov).
All. Brucato.
PIACENZA (4-2-3-1) Ivanov;
Marchi,Bertoncini,Visconti,
Ruggeri (19’ st Campagna);
Silva, Pani; Volpe (12’ st
Lussardi),Bombagi (33’ st
Rodriguez),Lisi; Giovio. All.
Monaco.
ArbitroSaia di Palermo.
Reti pt 2’ Correa (rigore),18’
Bombagi; st 5’ Longobardi,
22’Bertoncini.

LATINA (4-4-2)Martinuzzi;
Bruscagin,Toscano, Agius,
Farina; Giacomini (11’st
Ricciardi), Falzerano.5(42’st
Martignago),Berardi, Fossati;
Bernardo, Kola (34’st Tortori).
All. Sanderra.
CREMONESE (4-4-2)
Alfonso; Sales, Favalli (1’st
Semenzato),Minelli, Cesar;
Pestrin,Filippini, Fietta,
Dettori; Le Noci. (47’st
Tacchinardi),Nizzetto (31’st
Musetti).All. Brevi.
ArbitroManganiellodi
Pinerolo.
Reti pt 48’ Kola; st 2’ Le Noci
su rigore.

PORTOGRUARO (4-3-1-2)
Bavena;Lorenzini, Fedi, Radi
(35’ pt Altobello), Pondaco;
Liccardo (27’ pt Coppola),
Herzan(15’ st Della Rocca),
Salzano;Cunico; De Sena;
Corazza. All. Rastelli.
PRATO (4-2-3-1)Layeni,
Lamma,Manucci, Visibelli,
Varutti (11’ st Sacenti);
Scrugli,Corvesi (31’ st
Morante;40’st Ghinassi),
Fogaroli; Cavagna;Silva Reis,
Pisanu.All. Esposito.
ArbitroBrasi di Seregno.
Reti pt 23’ Silva Reis; st 17’
Pisanu,37’ e 47’De Sena.
Espulso Al 40’ st Cavagna.

SIRACUSA (4-2-3-1) P.
Baiocco;Strigari, Fernandez,
Moi, Capocchiano;Spinelli,
Giordano;Pepe (44’ st
Ignoffo),Mancosu,Longoni
(30’ st Bongiovanni);Coda
(20’ st Zizzari).All. Sottil.
LANCIANO (4-3-3)Aridità;
Aquilanti,Massoni, Rosania,
Vastola (29’ st Margarita);
Capece,Novinic, Volpe;
Turchi (15’ st Donnarumma),
Pavoletti, Sarno(33’ st
Chiricò). All. Gautieri.
ArbitroMaresca di Napoli.
Rete11’ pt Coda.
Espulso Al 49’ st Capece.

SÜDTIROL (4-3-2-1)
Iacobucci;Crea, Legittimo,
Kiem,Uliano; Cascone,
Bacher (28’ st Albanese),
Furlan; Giannetti (23’ st
Chiavarini), Fink; Schenetti
(11’ st Fischnaller).All.
Stroppa.
TRAPANI (4-4-2) Castelli
(40’ pt Pozzato); Lo Bue,
Sabatino,Pagliarulo, Priola;
Pirrone, Cavallaro (23’ st
Tedesco),Caccetta, Abate;
Gambino, Madonia (47’ pt
Mastrolilli).All. Boscaglia.
ArbitroFabbri di Ravenna.
Reti st 27’ Sabatino, 42’
Albanese su rigore.

PERGOCREMA (5-4-1)
Cicioni; Celjak,Fabbro (25’ st
Fruci), Doudou,Cuomo,
Tamburini;Adeleke (43’ st
Cassani),Merito, Angiulli,
Corsi (26’ st Rizza); Volpato.
All. Brini.
ANDRIA (4-2-3-1) Rossi;
Meccariello,Cossentino,
Mucciante, Contessa;La Rosa,
Marsili; Loiodice (22’ st
Russo),D’Alessandro(49’ st
De Giorgi), Minesso (1’ st
Taormina);Del Core.
All. Cosco.
ArbitroPairetto di Nichelino.

TRIESTINA (4-2-3-1)
Gadignani, Mannini, Cecchini
(42’ stVigorito), Allegretti,
Thomassen, Gissi, Mattielig
(33’ stTombesi), Princivalli,
Godeas, Pinares (42’ st
Zamparo), Motta.All. Galderisi.
SPEZIA (4-3-1-2) Russo,
Madonna,Rivalta (26’ st
Pedrelli),Grauso, Bianchi,
Lucioni,Casoli, Buzzegoli (22’
st Bianco), Evacuo, Iunco (37’
st Guerra), Vannucchi.All.
Serena.
ArbitroPasqua di Tivoli.
Reti pt 6’ Mattielig, 31’
Madonna,st 39’ Lucioni.

STANCHEZZA
La terza gara

in una settimana
ha evidenziato

lo stato di forma
non ideale

di molti giocatori
della Feralpi

CLASSIFICA PT G V N P
Spezia 59 33 16 11 6

Trapani 59 33 17 8 8

Siracusa (-5 pt.) 55 33 17 9 7

V. Lanciano (-1 pt.) 53 33 15 9 9

Cremonese (-6 pt.) 48 33 15 9 9

Barletta (-1 pt.) 47 33 12 12 9

Südtirol 45 33 11 12 10

Frosinone 45 33 13 6 14

Carrarese 42 33 10 12 11

Portogruaro 42 33 10 12 11

Pergocrema (-5 pt.) 40 33 12 9 12

Andria 36 33 8 12 13

FeralpiSalò 35 33 8 11 14

Triestina 35 33 9 8 16

Latina 35 33 8 11 14

Piacenza (-9 pt.) 33 33 10 12 11

Prato 32 33 7 11 15

Bassano 31 33 7 10 16

33ª GIORNATA
Barletta-Carrarese 2-0
Bassano-Piacenza 2-2
FeralpiSalò-Frosinone 1-2
Latina-Cremonese 1-1
Pergocrema-Andria 0-0
Portogruaro-Prato 2-2
Siracusa-V. Lanciano 1-0
Südtirol-Trapani 1-1
Triestina-Spezia 1-2

PROSSIMO TURNO
06/05/2012

Andria-Portogruaro

Carrarese-Pergocrema

Cremonese-Südtirol

Frosinone-Siracusa

Piacenza-Barletta

Prato-Triestina

Spezia-Latina

Trapani-Bassano

V. Lanciano-FeralpiSalò

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

LegaPro 1 FeralpiSalò, ko e delusione:
ora per la salvezza serve un’impresa
I risultati delle avversarie favoriscono l’undici di Remondina
ma il Frosinone gioca meglio e vince con la doppietta di Santoruvo

Lagrandedelusione
� In un Turina pavesato a festa (in alto a destra), alla Feralpi
non basta il pallonetto di Tarana, nella foto grande, per evitare
la sconfitta. Decidono la gara con il Frosinone due incornate di
Santoruvo (sotto l’1-0, sopra il raddoppio in tuffo), mentre
l’incornata di Blanchard che anticipa Zappino (più in alto)
termina d’un soffio sul fondo (fotoservizio Reporter)

BRANDUANI 6
Pocolavoro.Ma anchel’impossi-
bilità di opporsi adeguatamente
ai due colpi di testa di Santoru-
vo, davvero splendidi per tempi-
smo e precisione.

TURATO 5.5
Impegno e grinta da vendere,
per il capitano verdeblù. Ma an-
che tantissimi problemi per cer-
care di contenere le punte frusi-
nati:nonsolo il bomberSantoru-
vo, ma anche l’immarcabile Au-
relio.

CAMILLERI 5
Santoruvo è di un altro pianeta e
lostopper salodiano fatica a con-
trollarlo, anche se non è il solo a
ballare nella retroguardia bre-
sciana. Dal 27’ st Remondina lo
sostituisce con un giocatore of-
fensivo come Sedivec (5), del
qualeperò inriva al Garda abbia-
mo sinora visto solo una pallida
controfigura.

BLANCHARD 6
Èprotagonistadell’azione piùcu-
riosa del match, quando nelfina-
le raccoglie un rilancio di Tara-
na, ancora terzino destro come
contro l’Andria, e da posizione di
centravanti puro sfiora il palo
con un tocco - purtroppo per lui,
che è certo più bravo di testa; in-
fatti prima aveva sfiorato il palo -
di piede. Ma da difensore puro fa
tanta fatica.

SAVOIA 6
Disputa un gran primo tempo,
nel quale se da un lato fatica non
poco a controllare Nicco (autore
del cross dal quale arriva il pri-
mogol ospite),dall’altrasipropo-
ne con apprezzabile frequenza e
precisione in fase offensiva. Cala
nellaripresa, ma risultapur sem-
pre tra i più attivi.

DRASCEK 6
Non èuna partita facile, perché il
centrocampo del Frosinone è
molto mobile e perché quando
c’è da rischiare il tutto per tutto
alla ricerca lui è costretto a tene-
re la posizione ed in pratica fa il
difensore aggiunto.

CASTAGNETTI 5
Forse è più stanco di altri, maga-
ri gli avversari lo sovrastano dal
punto di vista fisico. Magari, an-
che, può capitare una giornata
difficile. Quel che è accaduto al
regista salodiano, incapace di
dettare i tempi anche perché
sempre pressato.

MUWANA 5.5
Solitamente è fra i più mobili del
reparto di mezzo verdeblù. Ieri,
invece, i laziali lo hanno di fatto
cancellato dal campo, per quan-
to lui non abbia lesinato l’impe-
gno. Dal 12’ st lo rileva Defendi
(5.5), che nell’area frusinate
non trova mai spazio per essere
veramente pericoloso.

BRACALETTI 6
Algrandissimo impegnononcor-
rispondono pari risultati. E la
manovrasalodiana nerisenteec-
cessivamente. Pesano le tre gare
in una settimana.

MONTELLA 5
Insedici presenze(per 777minu-
ti) non ha ancora segnato un gol.
Ed anche di fronte a Zappino
non riesce ad essere concreto,
malgrado non gli manchino le
occasioni.Dal 33’ st lo rilevaCor-
tellini (sv), che però non riesce
ad aiutare i compagni a cambia-
re le sorti della gara.

TARANA 6.5
Segna il gol che illude l’undici di
Remondina.Si propone conbuo-
na lucidità. Si sacrifica, chiuden-
do la gara (per la seconda volta
in quattro giorni) come terzino.
Ma tutto questo non basta per
evitare la beffa della pesante
sconfitta.

FROSINONE
Zappino 7.5; Ristovski 6.5, Stefa-
ni 6.5, Federici 6.5, Vitale 6; Nic-
co 6.5, Bottone 6.5, Frara 6; Bac-
colo 6 (50’ st Fautario sv); Santo-
ruvo7.5 (23’ st Bonvissuto6), Au-
relio 8 (27’ st Cesaretti sv).

L’arbitro Rocca 6.5
Quattro ammonizioni. Ma, so-
prattutto, una gestione del ma-
tch ottimale. f. d.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pasini

«Sconfitti perché
poco lucidi
e confusionari»

L’ALLENATORE
Gian Marco Remondina

«Tanto impegno,
molte occasioni
ma troppi errori»

FERALPISALÒ 1
FROSINONE 2

BARLETTA 2
CARRARESE 0

BASSANO 2
PIACENZA 2

LATINA 1
CREMONESE 1

PORTOGRUARO 2
PRATO 2

SIRACUSA 1
V. LANCIANO 0

SÜDTIROL 1
TRAPANI 1

PERGOCREMA 0
ANDRIA 0

TRIESTINA 1
SPEZIA 2

LE PAGELLE / FeralpiSalò 

FERALPISALÒ (4-3-3)Branduani; Turato,
Camilleri (27’ st Sedivec), Blanchard, Savoia;
Drascek,Castagnetti,Muwana (12’ st Defendi);
Bracaletti,Montella (33’ st Cortellini),Tarana.
(Zomer,Alllievi, Sella, Fusari). All. Remondina.
FROSINONE (4-3-1-2)Zappino; Ristovski,
Stefani, Federici,Vitale; Nicco, Bottone,Frara;
Baccolo (50’ st Fautario); Santoruvo(23’ st
Bonvissuto),Aurelio (27’ st Cesaretti). (Nordi,
Guidi, Catacchini,Manzoni). Allenatore: Corini.
ArbitroRocca di ViboValentia.
Reti pt 3’ Santoruvo,32’ Tarana; st 15’
Santoruvo.
Note Giornata fresca, terreno in perfette
condizioni, spettatori 1.200 circa. Calci
d’angolo5-1 (2-0) per la FeralpiSalò.Espulso al
38’ st l’allenatore del Frosinone Corini.
Ammoniti:Baccolo, Camilleri, Bracalettie
Cortellini. Recupero:0’ e 6’.

SALÒ La FeralpiSalò fallisce
l’obiettivo di ottenere la salvezza
diretta con un turno d’anticipo
sul termine della stagione regola-
re ed ora si trova impelagata pe-
santemente nella zona a rischio,
anche se ad oggi la classifica avul-
sa ancora eviterebbe ai verdeblù
di dover disputare i play out. Ma
domenica prossima, nell’ultima
gara di campionato, i verdeblùsa-
ranno aLanciano, sul campo (cal-
do) di una squadra che ha ancora
chance per chiudere al terzo po-
sto, posizione migliore in chiave
play off.
Alla vigilia dell’ultima
gara interna del cam-
pionato nell’entoura-
gesalodiano c’era ten-
sione, ma anche la
consapevolezza che
una prestazione di al-
to livello avrebbe con-
sentito di tramutare il
lungo viaggio della
speranza a Lanciano
inuna sortadiminiva-
canza. Per salvarsi su-
bito, avrebbe dovuto
vincere, la formazione di Remon-
dina, sperando nella sconfitta in-
terna della Triestina per mano
delloSpezia (che ha fatto per inte-
ro il suo dovere, ha agguantato il
Trapani in vetta alla classifica e lo
ha scavalcato in virtù degli scon-
tri diretti: ora vede vicina la serie
B) e nei pareggi o nelle sconfitte
di Latina e Piacenza.
Tutto secondo pronostico sui
campi delle avversarie, ma alla
combinazione vincenteè manca-
to proprio il risultato dei brescia-
ni, sconfitti (meritatamente) da
unFrosinoneche haattaccantive-
ri,un centrocampo mobile e diso-
stanza, una difesa impenetrabile.
Ed anche più birra in corpo.
L’undici di Corini, reduce dalla
beffa di mercoledì a Bassano del
Grappa (da 1-0 a 1-2 nel recupe-
ro), pur senza forzare non fa scon-
ti. Trova subito il gol del vantag-

gio (crossda destra di Nicco e pre-
ciso splendido stacco di Santoru-
vo ad anticipare tutti), poi opera
un pressing altissimo sui portato-
ridipallasalodiani edin particola-
re su Castagnetti, cancellato dal
campo.
Al12’ Camillerievita ilpeggio anti-
cipando in extremis Santoruvo, al
14’ Branduani vede terminare di
poco sul fondo il diagonale di Au-
relio, che infila comeil burro la di-
fesa della Feralpi, ed al 21’ il por-
tierone salodiano blocca un gran
tiro di Frara.
La Feralpi dopo il 25’ sembra dare
segni di risveglio, anche se un’in-
comprensionetraBlanchard eCa-
milleri per poco non consente a
Santoruvo di involarsi solo verso
Branduani, ma Camilleri chiude
bene. Al 27’ la difesa ospite ribatte
il tiro di Tarana, al 31’ Baccolo
non sfrutta un errore di Turato a
calcia sull’esterno della rete sul-
l’uscita di Branduani.
Un minuto dopo arriva, inatteso,
il pareggio.Il lungo lanciodalle re-
trovie di Castagnetti trova sbilan-
ciata la difesa dei ciociari, Tarana
è il più lesto a controllare la sfera
eda battere Zappinoconun pallo-
netto.
I gardesani prendono coraggio e
nel finale ci provano con Montel-
la, che al 40’ spara sul fondo da ot-

tima posizione e al 42’
sivededeviareinango-
loun tentativo dipallo-
netto.
Ancora Montella spre-
ca due buone occasio-
ni al 2’ ed al 4’ della ri-
presa, mentre al 15’
Santoruvo in tuffo an-
gola alla perfezione il
crossdiAurelioerealiz-
za il 2-1.
Manca più di mez-
z’ora alla fine e parte
l’assedio della Feralpi-

Salò, che però crea davvero po-
che occasioni. Al 18’ Blanchard di
testa fallisce quella forse più niti-
da, al 24’ Zappino chiude bene
sul tentativo di Defendi ed un mi-
nuto dopo è Federici ad anticipa-
re Defendisul perfetto cross di Ta-
rana. Remondina le prova tutte,
ma i suoi non hanno più forze e
non riescono a superare il muro
frusinate. Al 44’ Bracaletti prova
ad ingannare l’arbitro, ma il suo
colpo di mano che manda la palla
in rete è punito con il cartellino
giallo. Al 47’ l’ultima occasione:
lancio di Tarana e Blanchard pro-
va a sorprendere Zappino ma
manda sul fondo. Addio sogni,
ma per salvarsi senza play out c’è
ancora una chance.

Francesco Doria

Fotogallery su
www.giornaledibrescia.it

SALÒ Una mezza
frittata.LaFeralpiSa-
lòsprecaunaltrotur-
no favorevole ed a
novanta minuti dal
terminedel campio-
nato sarebbe salva,
maconunfuturodif-

ficile. Ora i gardesani devono andare a
giocarsi la salvezza in casa del Lancia-
no, checercherà di vincere perposizio-
narsi meglio nella griglia play off.
Il presidente Giuseppe Pasini è visibil-
mente contrariato per la sconfitta:
«Non ci voleva proprio. Le abbiamo
provate tutte, ma non siamo riusciti a
fare risultato. Bisogna render merito al
Frosinone, che dispone di almeno
quattro giocatori di una categoria su-
periore. I ciociari non ci hanno regala-
to niente, nonostante fossero tagliati
fuori dai play off. Le colpe però non so-
no tutte loro, perché c’è da dire che noi
nelle ultime giornate stiamo facendo
molta fatica. Era vietato perdere que-
sta sfida, ma siamo stati troppo poco
lucidi e confusionari».
La sconfitta può pesare molto sotto
l’aspetto psicologico: «Moralmente
non siamo molto carichi. Vincere a
Lanciano sarà davvero un’impresa.
Durantela settimanadobbiamo riusci-
re a ricaricare le pile. Salvezza diretta
possibile? Mai dire mai. Finchè non
l’aritmetica non ci è contraria, noi ci
crediamo».
In pochi hanno voglia di parlare dopo
la sconfitta. Andrea Bracaletti prova
comunque ad analizzare la gara: «Ab-
biamodato tutto, manon siamo riusci-
ti a finalizzare ciò che abbiamo creato.
Abbiamo sprecato una grandissima
occasione per salvarci, perchéi risulta-
ti delle nostre avversarie ci sono stati
favorevoli. Certo, non mi è piaciuto
molto l’atteggiamento del Frosinone
che, nonostante fosse ormai salvo, ha
giocato alla morte per vincere questa
partita.Noiperò non dobbiamo abbat-
terci, perché siamo ancora in corsa per
la salvezza diretta».
Ildirettore sportivo Eugenio Olli è mol-
to amareggiato: «Sottovalutato gli av-
versari?Forse, perché non siamoparti-
ti nel modo giusto. Nei primi minuti
sembrava che fosse il Frosinone la
squadra che doveva fare punti. Non
siamoriusciti afarvalere le nostremag-
giori motivazioni. Il gol subìto dopo
tre minuti ha scombussolato tutti i no-
stri piani. Dovevamo però scendere in
campo con un atteggiamento diverso.
In questo finale di stagione stiamo fa-
cendo un po’ fatica: probabilmente
stiamo pagando gli sforzi profusi nelle
ultimegiornate per abbandonarel’ulti-
ma posizione».

Enrico Passerini

SALÒ Annunciato
ed ottenuto. Il colpo
gobbo di Eugenio
Corini rischia di
mandare ai play out
la FeralpiSalò. Alla
vigilia del match il
tecnico bresciano

aveva anticipato che il Frosinone non
avrebbe fatto sconti ai gardesani. E co-
sì alla fine è stato: «Noi dovevamo vin-
cere per cancellare la batosta con il
Bassano. Mi dispiace molto per la Fe-
ralpiSalò, ma il nostro obiettivo è quel-
lo di chiudere almeno con il sorriso
questo campionato. Siamo fuori daldi-
scorso promozione, ma preferiamo
concludere la stagione con il rammari-
co di non aver raggiunto i play off per
un punto piuttosto che arrivare a metà
classifica».
L’allenatore della FeralpiSalò Gian
Marco Remondina fatica a sorridere.
C’erano tutti i presupposti per ottene-
re la salvezza diretta, ma la sconfitta
maturatacontro iciociari rimanda tut-
to a domenica prossima. E contro il
Lanciano non sarà una passeggiata:
«La gara è stata compromessa nei pri-
missimi minuti di gioco. Siamo passa-
ti in svantaggio quasi subito e questo
ci ha demoralizzato».
Le occasioni, però, non sono mancate:
«Abbiamo costruito molte palle gol,
ma non siamo riusciti a finalizzarle nel
migliore dei modi. Siamo andati vicini
al pareggio con Blanchard e Montella,
ma la palla non è entrata in rete».
Dopo il 2-1 del Frosinone si è giocato
ad una sola porta: «La nostra è stata
una partita di sacrificio. Noi le abbia-
mo provate tutte - commenta Remon-
dina -, io ho continuato ad inserire at-
taccanti, mentre Corini ha mandato in
campo difensori. Loro si sono chiusi
bene dietro ed è stato difficile trovare
spazi per colpire. I ragazzi, però, mi so-
no ugualmente piaciuti, perché han-
no dato tutto».
Domenica prossima a Lanciano la Fe-
ralpiSalò giocherà una gara decisiva:
«Se avessimo battuto il Frosinone, ora
saremmo salvi, perché i risultati delle
nostre avversarie sono stati favorevoli.
Ora, invece,ci giochiamotutto negli ul-
timi novanta minuti della stagione.
Per salvarci dovremo dare il massimo.
Ci serviranno assolutamente i tre pun-
ti».
La salvezza non rimane comunque un
miraggio: «Siamo ancora lì a lottare -
conclude Remondina -, ma lo avevo
detto già in passato che ci saremmo
giocati la permanenza in categoria fi-
no all’ultima giornata. Un paio di mesi
fa eravamo anche ultimi in classifica,
masiamo riusciti a risalire. Ora ciman-
ca solo l’ultimo sforzo». e. pass.

BARLETTA (4-4-2) Pane;
Masiero,Migliaccio,Mengoni
(21’stPisani),Mazzarani;
Simoncelli (41’stGuerri),
Romondini,DeLiguori, Schetter
(1’stHanine); Infantino,
Mazzeo.All.:DiCostanzo.
CARRARESE (4-2-3-1)
Teodorani;Piccini, Pasini,
Benassi,Vannucci; Corrent,
Conti (15’ st Rosaia); Taddei,
Russotto (1’ st Tognoni)
Orlandi;Merini (1’ st Miceli).
All.: Sottili.
ArbitroBindoni di Venezia.
Reti pt: 10’ Mazzeo, 35’
Infantino.

BASSANO (4-3-1-2) Grillo;
Basso, Drudi, Scaglia, Bonetto;
Mateos, Correa, Proietti;
Ferretti (21’ st Caciagli);
Longobardi (39’ st Iocolano),
Gasparello (31’ st Galabinov).
All. Brucato.
PIACENZA (4-2-3-1) Ivanov;
Marchi,Bertoncini,Visconti,
Ruggeri (19’ st Campagna);
Silva, Pani; Volpe (12’ st
Lussardi),Bombagi (33’ st
Rodriguez),Lisi; Giovio. All.
Monaco.
ArbitroSaia di Palermo.
Reti pt 2’ Correa (rigore),18’
Bombagi; st 5’ Longobardi,
22’Bertoncini.

LATINA (4-4-2)Martinuzzi;
Bruscagin,Toscano, Agius,
Farina; Giacomini (11’st
Ricciardi), Falzerano.5(42’st
Martignago),Berardi, Fossati;
Bernardo, Kola (34’st Tortori).
All. Sanderra.
CREMONESE (4-4-2)
Alfonso; Sales, Favalli (1’st
Semenzato),Minelli, Cesar;
Pestrin,Filippini, Fietta,
Dettori; Le Noci. (47’st
Tacchinardi),Nizzetto (31’st
Musetti).All. Brevi.
ArbitroManganiellodi
Pinerolo.
Reti pt 48’ Kola; st 2’ Le Noci
su rigore.

PORTOGRUARO (4-3-1-2)
Bavena;Lorenzini, Fedi, Radi
(35’ pt Altobello), Pondaco;
Liccardo (27’ pt Coppola),
Herzan(15’ st Della Rocca),
Salzano;Cunico; De Sena;
Corazza. All. Rastelli.
PRATO (4-2-3-1)Layeni,
Lamma,Manucci, Visibelli,
Varutti (11’ st Sacenti);
Scrugli,Corvesi (31’ st
Morante;40’st Ghinassi),
Fogaroli; Cavagna;Silva Reis,
Pisanu.All. Esposito.
ArbitroBrasi di Seregno.
Reti pt 23’ Silva Reis; st 17’
Pisanu,37’ e 47’De Sena.
Espulso Al 40’ st Cavagna.

SIRACUSA (4-2-3-1) P.
Baiocco;Strigari, Fernandez,
Moi, Capocchiano;Spinelli,
Giordano;Pepe (44’ st
Ignoffo),Mancosu,Longoni
(30’ st Bongiovanni);Coda
(20’ st Zizzari).All. Sottil.
LANCIANO (4-3-3)Aridità;
Aquilanti,Massoni, Rosania,
Vastola (29’ st Margarita);
Capece,Novinic, Volpe;
Turchi (15’ st Donnarumma),
Pavoletti, Sarno(33’ st
Chiricò). All. Gautieri.
ArbitroMaresca di Napoli.
Rete11’ pt Coda.
Espulso Al 49’ st Capece.

SÜDTIROL (4-3-2-1)
Iacobucci;Crea, Legittimo,
Kiem,Uliano; Cascone,
Bacher (28’ st Albanese),
Furlan; Giannetti (23’ st
Chiavarini), Fink; Schenetti
(11’ st Fischnaller).All.
Stroppa.
TRAPANI (4-4-2) Castelli
(40’ pt Pozzato); Lo Bue,
Sabatino,Pagliarulo, Priola;
Pirrone, Cavallaro (23’ st
Tedesco),Caccetta, Abate;
Gambino, Madonia (47’ pt
Mastrolilli).All. Boscaglia.
ArbitroFabbri di Ravenna.
Reti st 27’ Sabatino, 42’
Albanese su rigore.

PERGOCREMA (5-4-1)
Cicioni; Celjak,Fabbro (25’ st
Fruci), Doudou,Cuomo,
Tamburini;Adeleke (43’ st
Cassani),Merito, Angiulli,
Corsi (26’ st Rizza); Volpato.
All. Brini.
ANDRIA (4-2-3-1) Rossi;
Meccariello,Cossentino,
Mucciante, Contessa;La Rosa,
Marsili; Loiodice (22’ st
Russo),D’Alessandro(49’ st
De Giorgi), Minesso (1’ st
Taormina);Del Core.
All. Cosco.
ArbitroPairetto di Nichelino.

TRIESTINA (4-2-3-1)
Gadignani, Mannini, Cecchini
(42’ stVigorito), Allegretti,
Thomassen, Gissi, Mattielig
(33’ stTombesi), Princivalli,
Godeas, Pinares (42’ st
Zamparo), Motta.All. Galderisi.
SPEZIA (4-3-1-2)Russo,
Madonna,Rivalta (26’ st
Pedrelli),Grauso, Bianchi,
Lucioni,Casoli, Buzzegoli (22’
st Bianco), Evacuo, Iunco (37’
st Guerra), Vannucchi.All.
Serena.
ArbitroPasqua di Tivoli.
Reti pt 6’ Mattielig, 31’
Madonna,st 39’ Lucioni.

STANCHEZZA
La terza gara

in una settimana
ha evidenziato

lo stato di forma
non ideale

di molti giocatori
della Feralpi

CLASSIFICA PT G V N P
Spezia 59 33 16 11 6

Trapani 59 33 17 8 8

Siracusa (-5 pt.) 55 33 17 9 7

V. Lanciano (-1 pt.) 53 33 15 9 9

Cremonese (-6 pt.) 48 33 15 9 9

Barletta (-1 pt.) 47 33 12 12 9

Südtirol 45 33 11 12 10

Frosinone 45 33 13 6 14

Carrarese 42 33 10 12 11

Portogruaro 42 33 10 12 11

Pergocrema (-5 pt.) 40 33 12 9 12

Andria 36 33 8 12 13

FeralpiSalò 35 33 8 11 14

Triestina 35 33 9 8 16

Latina 35 33 8 11 14

Piacenza (-9 pt.) 33 33 10 12 11

Prato 32 33 7 11 15

Bassano 31 33 7 10 16

33ª GIORNATA
Barletta-Carrarese 2-0
Bassano-Piacenza 2-2
FeralpiSalò-Frosinone 1-2
Latina-Cremonese 1-1
Pergocrema-Andria 0-0
Portogruaro-Prato 2-2
Siracusa-V. Lanciano 1-0
Südtirol-Trapani 1-1
Triestina-Spezia 1-2

PROSSIMO TURNO
06/05/2012

Andria-Portogruaro

Carrarese-Pergocrema

Cremonese-Südtirol

Frosinone-Siracusa

Piacenza-Barletta

Prato-Triestina

Spezia-Latina

Trapani-Bassano

V. Lanciano-FeralpiSalò

LEGA PRO 1 GIRONE B

1ª classificata in serie BB - Dalla 2ª alla 5ª ai play off
Dalla 14ª alla 17ª ai play out - 18ª in Lega Pro2

LegaPro 1 FeralpiSalò, ko e delusione:
ora per la salvezza serve un’impresa
I risultati delle avversarie favoriscono l’undici di Remondina
ma il Frosinone gioca meglio e vince con la doppietta di Santoruvo

Lagrandedelusione
� In un Turina pavesato a festa (in alto a destra), alla Feralpi
non basta il pallonetto di Tarana, nella foto grande, per evitare
la sconfitta. Decidono la gara con il Frosinone due incornate di
Santoruvo (sotto l’1-0, sopra il raddoppio in tuffo), mentre
l’incornata di Blanchard che anticipa Zappino (più in alto)
termina d’un soffio sul fondo (fotoservizio Reporter)

BRANDUANI 6
Pocolavoro.Ma anchel’impossi-
bilità di opporsi adeguatamente
ai due colpi di testa di Santoru-
vo, davvero splendidi per tempi-
smo e precisione.

TURATO 5.5
Impegno e grinta da vendere,
per il capitano verdeblù. Ma an-
che tantissimi problemi per cer-
care di contenere le punte frusi-
nati:nonsolo il bomberSantoru-
vo, ma anche l’immarcabile Au-
relio.

CAMILLERI 5
Santoruvo è di un altro pianeta e
lostopper salodiano fatica a con-
trollarlo, anche se non è il solo a
ballare nella retroguardia bre-
sciana. Dal 27’ st Remondina lo
sostituisce con un giocatore of-
fensivo come Sedivec (5), del
qualeperò inriva al Garda abbia-
mo sinora visto solo una pallida
controfigura.

BLANCHARD 6
Èprotagonistadell’azione piùcu-
riosa del match, quando nelfina-
le raccoglie un rilancio di Tara-
na, ancora terzino destro come
contro l’Andria, e da posizione di
centravanti puro sfiora il palo
con un tocco - purtroppo per lui,
che è certo più bravo di testa; in-
fatti prima aveva sfiorato il palo -
di piede. Ma da difensore puro fa
tanta fatica.

SAVOIA 6
Disputa un gran primo tempo,
nel quale se da un lato fatica non
poco a controllare Nicco (autore
del cross dal quale arriva il pri-
mogol ospite),dall’altrasipropo-
ne con apprezzabile frequenza e
precisione in fase offensiva. Cala
nellaripresa, ma risultapur sem-
pre tra i più attivi.

DRASCEK 6
Non èuna partita facile, perché il
centrocampo del Frosinone è
molto mobile e perché quando
c’è da rischiare il tutto per tutto
alla ricerca lui è costretto a tene-
re la posizione ed in pratica fa il
difensore aggiunto.

CASTAGNETTI 5
Forse è più stanco di altri, maga-
ri gli avversari lo sovrastano dal
punto di vista fisico. Magari, an-
che, può capitare una giornata
difficile. Quel che è accaduto al
regista salodiano, incapace di
dettare i tempi anche perché
sempre pressato.

MUWANA 5.5
Solitamente è fra i più mobili del
reparto di mezzo verdeblù. Ieri,
invece, i laziali lo hanno di fatto
cancellato dal campo, per quan-
to lui non abbia lesinato l’impe-
gno. Dal 12’ st lo rileva Defendi
(5.5), che nell’area frusinate
non trova mai spazio per essere
veramente pericoloso.

BRACALETTI 6
Algrandissimo impegnononcor-
rispondono pari risultati. E la
manovrasalodiana nerisenteec-
cessivamente. Pesano le tre gare
in una settimana.

MONTELLA 5
Insedici presenze(per 777minu-
ti) non ha ancora segnato un gol.
Ed anche di fronte a Zappino
non riesce ad essere concreto,
malgrado non gli manchino le
occasioni.Dal 33’ st lo rilevaCor-
tellini (sv), che però non riesce
ad aiutare i compagni a cambia-
re le sorti della gara.

TARANA 6.5
Segna il gol che illude l’undici di
Remondina.Si propone conbuo-
na lucidità. Si sacrifica, chiuden-
do la gara (per la seconda volta
in quattro giorni) come terzino.
Ma tutto questo non basta per
evitare la beffa della pesante
sconfitta.

FROSINONE
Zappino 7.5; Ristovski 6.5, Stefa-
ni 6.5, Federici 6.5, Vitale 6; Nic-
co 6.5, Bottone 6.5, Frara 6; Bac-
colo 6 (50’ st Fautario sv); Santo-
ruvo7.5 (23’ st Bonvissuto6), Au-
relio 8 (27’ st Cesaretti sv).

L’arbitro Rocca 6.5
Quattro ammonizioni. Ma, so-
prattutto, una gestione del ma-
tch ottimale. f. d.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pasini

«Sconfitti perché
poco lucidi
e confusionari»

L’ALLENATORE
Gian Marco Remondina

«Tanto impegno,
molte occasioni
ma troppi errori»

FERALPISALÒ 1
FROSINONE 2

BARLETTA 2
CARRARESE 0

BASSANO 2
PIACENZA 2

LATINA 1
CREMONESE 1

PORTOGRUARO 2
PRATO 2

SIRACUSA 1
V. LANCIANO 0

SÜDTIROL 1
TRAPANI 1

PERGOCREMA 0
ANDRIA 0

TRIESTINA 1
SPEZIA 2

LE PAGELLE / FeralpiSalò 


