
BASSANO (4-3-3): Nunziata; Toninelli, Basso,
Lorenzini,Ghosheh;Mateos(32’s.t.Conti),Cor-
rèa(27’s.t.Carteri),Proietti;Ferretti,Guariniel-
lo (14’ s.t. Gasparello), Furlan. A disp.: David,
Barbieri,Stevanin,Mattioli.All.Rastelli.
FERALPISALÒ (4-3-3):Gallinetta;Tantardini,
Leonarduzzi,Malgrati,Cortellini;Milani,Casta-
gnetti, Finocchio (15’ s.t. Schiavini); Bracaletti
(22’ s.t. Falasco), Bentoglio, (10’ s.t. Montella),
Tarana. A disp.: Chimini, Caputo, Vacinaletti,
Corradi.All.Remondina.
Arbitro:RapuanodiRimini.
Reti. P.t.: al3’ e al15’ Bentoglio (FS), al 34’ Fer-
retti(B).
Note: Ammoniti Ghosheh, Lorenzini, Correa e
Finocchio.
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Ilmondoèbelloperchè èvario.
Anoisinceramenteera
piaciutodipiù ilBassano cheha
stangatoilCittadella 15 giorni
fa, maClaudio Rastelli ha
graditodipiùquelloperdente
diieri.

«Loso, puòsembrare strano
maa me lasquadra nonè
dispiaciuta- confermail trainer
-esapete perchè? Perchèsullo
0-2dopounquarto d’orac’era il
rischiodiperdere misureed

equilibri. Inveceabbiamo
mantenutola nostra identità
tatticaediatteggiamentoenon è
poco.Certo,ci sono dasistemare
ancoratantecose,ma c’èil tempo
perlavorare.Per esempio i duegol
presisono natida dueerrori
ampiamenteevitabili: il primo
individuale,che tuttaviapuò
succedere;il secondodiposizione:
unasbavaturagrossolana sul
piazzamentodifensivo checapita
almassimo unavoltaa stagione.
Sapevamo cheavrebberocalciato
lapunizione sul secondopalo per
laspondae cisiamofattitrovare
impreparatiequestomi dà
fastidio. Tuttaviala reazione c’è
stata,ela traversacihanegato il
pareggio.Laripresa senza
mordente?Con questocaldouna
flessioneerapreventivabile,
siamocalatituttiedue.Manon
sonopreoccupato, incampionato
neaffronteremo dirivali chiusi
così». V.P.

L’allenatore
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Probabileinversione,ilmatch colVeneziasigiocherà alMercante

PRIMACATEGORIA. Il B.P.93prende Toniolo,Bertacco eChemello

Questoko interno
compromettepesantemente
ilcamminodel Bassano in
CoppaItalia,ma non è
nemmenoilpeggiore dei mali.
Semmaiigiallorossi
tornerannoincampoperla
secondagiornata del

gironcino,domenica prossima
colparigradoVenezia. Mala
notiziadell’ultima oraè chei
lagunari,colPenzo
indisponibileperla tromba
d’ariadidue mesi fa,hanno
chiestol’inversione dello
stadio.

Dunquesigiocheràal
Mercante:manca ancora il
benestareufficialedella Lega
chearriverà traoggie domani.
Ancorada definirel’orario di
inizioma conogniprobabilità
sarà nuovamente al
pomeriggioalle17. V.P.

IlB.P.93, chedisputerà il
campionatodi Prima
categorianel girone C,
aggiungeuna pedina inogni
zonadel campoperesserepiù
competitivo.
Indifesa, dal Rossano, arriva
LucaToniolo (’87).

Peril centrocampoil nome è
quellodi Daniele Bertacco
(’84),proveniente dalle filadel
SanGiorgio diPerlena.
L’attaccovede invece
l’arruolamentodiNadir
Chemello(’84),proveniente
dall’Elleesse.

Ritornasulcampo digioco,
dopoun bruttoinfortunio(e
debuttaincategoria), Michael
Ballardin,difensore centrale,
cheha militato nellepassate
stagioninelMontecchio
Maggiore,nell’Estee nel
Montebelluna. •GI. GU.

«Lasquadra
mièpiaciuta
hareagito
moltobene»

Igiallorossiperdono l’imbattibilitàestivamadimostrano, nonostanteilrisultato,diaverecomunque benzinanelle gambe

Antonellotorna dopoduestagioni
Tra inuovi PellizzarieVaccaretti

Vincenzo Pittureri

Per quello che conta, Bassano
perdelasuarigogliosaimbatti-
bilità estiva, niente per cui la-
crimareoltremodo,mapiutto-
stoper rifletterci un bel po’ su,
poichè tra due settimane si fa
sul serio e qualunque stop sa-
rà sanguinoso. Vero,mancano
diversi interpreti annunciati
(oltre al lungodegente De Ga-
speri, i centrali Bizzotto e Za-
nella che si trascinavano vec-
chie squalifiche), mentre alla
vigilia dà buca pure il centra-
vanti Longobardi: per lui cal-
coli renali, oggi va sotto i ferri
e comunque per il campiona-
to è pronto.
Rastelli reimpasta un po’ l’in-
terocontesto(Lorenzini,quar-
ta scelta in mezzo alla retro-
guardia promosso titolare) e
Guariniello rispolverato cen-
trattacco perchè Gasparello
nonhaancora i90’.Emannag-
gia, proprio Lorenzini, a cui
l’altro giorno avevamo dato
credito, ci bùggera tutti quan-
ti combinando il frittatone
d’apertura: nemmeno3 giri di
lancetta e costui fa un retro-
passaggio al rallentatore su

cui si fionda il ragazzino Ben-
toglio che d’anticipo liquida
Nunziata in uscita per lo 0-1.
Al primo assalto giallorosso,
60 secondi più tardi, Furlan
nonriesceacorreggerenelsac-
co il cross pennellato di Mate-
os e all’8’ ancora l’esterno di
Montebellunaavviaunatrian-
golazionesontuosasullostret-
to con Ferretti, calciando poi
col piattone alle stelle da buo-
nissima posizione. Eppure al
quartod’oraspaccato, ilFeral-
pi replica: punizione lunghis-
sima dalla trequarti, tra le sta-
tue di sale virtussine hanno
tutti la mobilità dei bronzi di
Riace, Malgrati fa eccellente
spondasulpalo lontanoeil so-
lito falchetto Bentoglio, sem-
pre di capoccia uccella da un
passo Nunziata per lo 0-2.
Nunziata in uscita poderosa
nega il tris al lanciatissimo
Bracaletti (31’), quindi Bassa-
no decide di scuotersi: corre il
34’ Furlan scodella nel cuore
dell’area ove la coordinazione
di Ferretti è mirabile per un
fragorosodestroalvoloingira-
tanell’angolodaovazione.Sul-
le ali dell’1-2, Ferretti ha l’ar-
gento vivo addosso e un atti-
modopo(36’),dicrapasuassi-
stenza di Corrèa becca in pie-
no l’incrocio dei pali col teori-
co 2-2 lettera morta. Di nuovo
lui scalda i guantoni di Galli-
nella un secondo prima del té
ghacciato. Quando si riattac-
ca, le squadre sono fiacche e
nonnehannopiù:Bassanore-
clama un paio di rigori (Fur-
lan abbattuto da Tantardini e
manimaldestro inpienorecu-
pero su Carteri). Però per due
volte il pallone della staffa ce
l’avrebbeMontellasucuiNun-
ziatarecitadasupereroemon-
dando i peccati precedenti e
dunque Soccer Team rivedibi-
lissimo,poichè qui tutti sibar-
richeranno, ergo spicciarsi.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

COPPAITALIA.ColFeralpi Salòun erroremandasubito aretegli avversariche poiraddoppiano. Semprenel primo tempoFerretti trova l’eurogole poil’incrocio deipali

Bassanos’inceppama èanche sfortunato

Gasparelloin unafasedellapartita che ilBassanohapersoierial Mercante colFeralpiSalò. CECCON

Unbell’intervento plasticodelportiere bassaneseNunziata

AncoraFerretti colpiscel’incrociodeipali mancandoilpareggio

Obiettivi ambiziosi per il Cor-
nedo, inserito nel girone vero-
nesedelcampionatodiPromo-
zione,conunasquadracostru-
ita per volare alto.
«Penso che nel prossimo

campionato ci possiamo per-
mettere qualche soddisfazio-
ne in più, perché la squadra –
ha spiegato Giuliano Lucato,
al suo terzo mandato da presi-
dente-èstatarinforzataintut-
ti i reparti e il tasso tecnico è
notevolmente migliorato con
l’inserimento di giocatori
esperti e giovani di talento».
«I giocatori sono seri e moti-

vati, con una grande voglia di
far bene: questo vuol dire par-
tire con il piede giusto» ha ag-
giunto Demetrio Antonello,
tornato ad allenare dopo due
anni e mezzo il Cornedo.
Omar Trevisan, direttore

sportivo,hapresentatoinuovi
arrivati: ilportiereDavidePel-
lizzari dal Chiampo; i difenso-
ri Thomas Rasia (’93) dal Bas-

sano e Marco Melis dall’Arzi-
gnano; il centrocampista Lu-
ca Lovato dall’Arzignano; Da-
vide Vaccaretti e Federico Co-
saro, attaccanti, dal Chiampo-
Arso.
Anche lo staff tecnico è stato

potenziato con Andrea Can-
dia, preparatore atletico, e
Mauro Zanco, preparatore
portieri.
La formazione 2012-13: por-

tieri: Davide Pellizzari e Fran-
cesco Tomasi; difensori: Tho-
mas Rasia, Valentino Cavalie-
re, Fabio Agriman, Mattia Po-
volo,NmandiOkebugwu,Giu-
seppe Nardi; centrocampisti:
Nicolò Martini Davide Santa-
giuliana, Manuele Pellizzari,
Francesco Visonà, Giacomo
Lorenzi, Alessandro Bianchi,
Francesco Alba, Giacomo Sac-
cozza, Luca Lovato; attaccan-
ti: Davide VaccarettiChristian
Clementi, Giovanni Guiotto,
Federico Cosaro, Alessandro
Urbani. •A.C.

PROMOZIONE.Lasquadradel presidenteLucatosi èrinforzata in tutti ireparti congiocatoriesperti e giovani talenti

Cornedo,Rasia eCosaropervincere

IlCornedo sipresentaper lastagione 2012-2013di Promozione. Èstato inseritonel girone veronese

Partenza slittata di una setti-
manaper i campionatidi serie
A2, con i biancorossi del Giu-
riato Vicenza che inizieranno
il 6 ottobre con la difficilissi-
matrasferta incasadella favo-
ritanumerounoper lavittoria
finale, il Cagliari. Avvio tutto
insalitadunque per lacompa-
ginedimisterSottoriva, imbat-
tuta in gare ufficiali da inizio
2011.
Alla seconda uscita ufficiale

la prima sfida del nuovo corso
davanti al pubblico amico con
l’arrivo aZanèdel Civitaniova,
gustoso antipasto prima della
sfida tutta veneta che vedrà il
Giuriato di scena alla terza
giornata in casa del Villorba.
Nella quarta giornata arriverà
la matricola Lecc,o prima del-
la trasferta, in programma il 3
novembre, in casa del Belluno
per un match che ricorderà le
tante battaglie sportive tra le
due formazioni nel passato
più o meno recente.
Dopo Belluno sosta mondia-

le per i biancorossi, e ripresa
prevista per il 24 a Zanè con-

tro la neo promossa Reggiana
vincitrice del girone A cadet-
to.
Finale ricco con la sfida al-

l’Aostaallasettimagiornata, il
match casalingo dell’ottava
contro il PesaroFano e il viag-
gio verso Milano per la nona
sfida incasadelComeltTonio-
lo. Nelle ultime due partite i
biancorossi cercheranno un
Natale in festa in casa contro
la New Team Gorizia per stac-
care magari poi un pass per la
finaleightdiCoppadandotut-
to il possibile nell’ultima gior-
nata di andata contro il Grup-
po Fassina nella sfida del 12
gennaio, valida come giro di
boa del torneo.
Il19poidinuovotutti incam-

po per iniziare il girone di ri-
torno col Cagliari in visita a
Zanè.
Ilgironetermineràlasuacor-

sa regalando verdetti felici e
tristi il 13 di aprile, lasciando
poi spazio a play off e play out
coibiancorossiprontiarecita-
re ancora una volta un ruolo
da protagonisti. •S.T.

CALCIOA5 SERIE A2. Il6ottobrel’esordio

Giuriato,primasfida
conla favoritaCagliari


