
Un intervento di Viotti sui piedi di Defendi. A lato,
Motta e Godeas lasciano il campo di Salò a testa bassa

di Ciro Esposito
� INVIATO A SALÒ

Il Baldo imbiancato, il Garda
luccicante sotto il cielo terso,
stadio piccolo ma confortevo-
le. In un paesaggio da cartoli-
na parte la contestazione di
quella trentina di eroi arrivati
da Trieste. Oggetto della pro-
testa il presidente Aletti. E' la
prima volta dopo l'era Fanti-
nel. Comprensibile. Com-
prensibile come la sconfitta,
pur al cospetto dell'ultima
della classe. La Triestina è du-
rata un'oretta, dopo aver su-
bito il gol di Bracaletti quasi a
freddo. Poi, nel suo momen-
to migliore, è andata al tappe-
to e non ha avuto più nervi e
tecnica per reagire. Non ha
sbracato l'Unione (grazie an-
che a Viotti) ma sul piano tec-
nico non ha convinto. E' suc-
cesso già tante altre volte. E
solo in questo caso si può per-
donare.

Galderisi conferma lo
schieramento testato più a
lungo in questa tormentata
settimana di inizio anno. Da-
vanti a Viotti ci sono Lima e
Gissi con Galasso e Tombesi
ai lati. Allegretti e Princivalli
fanno da frangiflutti e da regi-
sti mentre la novità del nuo-
vo corso è l'inserimento a de-
stra di Forò a fare da spalle a
Curiale e Motta. Davanti, il
solito Godeas. Abbraccio più
caloroso del solito prima del
fischio ma senza Recchi che
prima lascia la panchina e
poi la riconquista. Primo se-
gnale.

Purtroppo l'Unione va su-
bito sotto. Traversone da de-
stra, testa di sponda di Tara-
na e irruzione in area di Bra-
caletti che infila l'incolpevole
Viotti (7'). Una mazzata per
l'Unione già provata nella te-
sta. Altro segnale. Brutto dav-
vero. Galasso si fa ammonire
per un fallo tanto evidente
quanto inutile a centrocam-
po. Un atteggiamento figlio
di quel nervosismo che Gal-
derisi temeva alla vigilia. I pa-
droni di casa prendono quo-
ta e prima Tarana sbaglia di
testa e poi Viotti respinge da
par suo su una stangata di

Bracaletti. Due sferzate che
fanno uscire timidamente la
Triestina dal suo guscio an-
che se il trio d'attacco garde-
sano Fusari-Defendi-Tarana
è molto dinamico.

L'Unione che cerca di spin-
gere dal 20' è contratta anche
se menata non poco dai bian-
cazzurri. Il più pimpante è
Forò che copre e si proietta
con successo sulla destra. Al
34' il centrocampista conqui-
sta una buona punizione ma
l'esecuzione di Allegretti non
è efficace e si infrange sulla
barriera del Feralpi. La Trie-
stina con il passare dei minu-
ti diventa padrona del campo
e Motta al 40' ha l'occasione
migliore ma la mezza girata
dentro l'area, debole e centra-
le, è facile preda di Brandua-
ni. Il portiere respinge di pu-
gno un minuto più tardi una
bomba su punizione di Alle-
gretti mentre sull'altra spon-
da Castagnetti è impreciso

nell'imbeccare in contropie-
de e Braccaletti. Allora è an-
cora l'Unione a crederci: Cu-
riale fa un gran numero per li-
berarsi a sinistra ma l'impat-
to con il pallone al momento
di conludere è maldestro. La
Triestina c'è. Il pari ci stareb-
be. Quasi arriva su calcio
piazzato di Allegretti al 47'
ma Branduani è bravo a re-
spingere.

Si riparte con Pinares al po-
sto del positivo Forò. Galderi-
si intende dare più qualità al-
la fase offensiva. Allegretti e
soci partono di gran carriera
e schiacciano nella loro metà
campo i padroni di casa.
L'impatto di Pinares con il
match è sorprendente. A de-
stra mette alle corte Cortelli-
ni ma in un paio di circostan-
ze il cileno tende a strafare. E
al 15' la Triestina va vicino al
pari: punizione dalla trequar-
ti di Allegretti, Godeas spizza
la palla di testa ma la traietto-

ria finisce a lato. I padroni di
casa sembrano alle corde e
invece arriva il raddoppio
grazie a un ottimo diagonale
di Fusari su servizio di Braca-
letti (21'). Il pallone si infila
nell'angolino alla sinistra di
Viotti. Altro brutto segnale.

Nanu non si arrende e lan-
cia nella mischia De Vena al
posto del solito inconsistente
Motta. Ma gli alabardati si
sciolgono e solo un numero
di Viotti su Tarana evita il tris
e il portiere si ripete (31') in
uscita su Defendi. Nanu giu-
stamente fa uscire un Alle-
gretti nervoso che rischiereb-
be l'espulsione (fatto che ac-
cade a partita finita a Princi-
valli). Di grane ce ne sono già
abbastanza. A partire dalla
decima sconfitta in questo
campionato. La squadra salu-
ta i tifosi che applaudono. La
partita più difficile comincia
questa mattina.
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FERALPISALÒ (4-4-1-1)
Branduani 6.5
Turato 5
Leonarduzzi 6
Camilleri 6
Cortellini 6
(pt 34' Savoia 5,5)
Bracaletti 7
(st 45' Montella ng)
Castagnetti 6
Drascek 5,5
Tarana 6,5
(st 35' Blanchard ng)
Fusari 6,5
Defendi 5,5
All. Remondina 6

TRIESTINA (4-2-3-1)
Viotti 7
Galasso 6
Lima 6,5
Gissi 6
Tombesi 6
Princivalli 6,5
Allegretti 6
(st 35' Mattielig ng)
Forò 6,5
(pt 1' st Pinares 6)
Motta 6
(st 27' De Vena ng)
Curiale 6
Godeas 6
All. Galderisi 6

di Giuliano Riccio
� SALÒ

Il volto teso di Nanu Galderisi la
dice lunga sul momento vissuto
da allenatore, staff tecnico e
squadra. La sofferenza e la ten-
sione sono ormai al limite. Brac-
cato dal direttore sportivo Rec-
chi, forse timoroso di qualche
dichiarazione a supporto di
quanto detto alla vigilia della ga-
ra, Nanu si è divincolato, attac-
cando e difendendo con la clas-
se e la lealtà che lo contraddi-
stingue. Se c'è una persona, un
professionista, a cui fare appel-
lo in queste ore e nelle prossime
settimane, questo è certamente
l'allenatore alabardato. Galderi-
si ebbe modo in carriera di vive-
re una situazione simile a Pesca-
ra qualche anno fa, dove su indi-
cazione del curatore fallimenta-
re fu scelto per curare tutta la di-
rezione tecnica della squadra.
Un'esperienza che ora l'ex attac-
cante della Juve potrà mettere a
frutto anche a Trieste.

Galderisi, era una partita dif-
ficile per tanti motivi, avete
provato a giocarla ma la tensio-
ne del momento vi ha tagliato
le gambe, com'è andata?

Non è che da oggi cambiano
le cose, le difficoltà sono eviden-
ti, ci dovremo abituare a viverle
e a gestirle nelle prossime setti-
mane. A Salò forse era più diffi-
cile, le risorse nervose erano
quello che erano, possiamo tro-
vare mille scuse ma il risultato ci
da molto fastidio. Dobbiamo fa-
re meglio, spendere di meno a li-
vello nervoso in settimana ed es-
sere bravi a gestire certe situa-
zioni.

A livello tecnico cosa non ha
funzionato?

Ancora una volta abbiamo
preso gol su una palla inattiva e
questo non ci ha aiutato, poi sia-
mo usciti alla distanza disputan-
do un discreto primo tempo.
Non abbiamo trovato il gol,
sprecando alcune occasioni per
troppa fretta, poi, subìto il rad-
doppio, siamo venuti meno.
Personalmente pensavo di po-
ter recuperare la gara anche sul
due a zero ma non siamo stati
positivi nel trovare quella solu-

zione, quel colpo, che purtrop-
po di solito sappiamo estrarre. I
tempi però sono quello che so-
no e forse ora dobbiamo più
bravi.

La tensione si è avvertita so-
pratutto all'inizio della gara,
ma forse serviva solo un gol.

Certamente, avevamo biso-
gno di una iniezione di fiducia,
dovevamo stare attenti su quel-
la palla laterale, su quella puni-
zione in occasione della loro pri-
ma marcatura. Ma è anche vero
che la bravura nostra ora deve
andare aldilà del campo. E' ve-
ro, la partita è lo specchio della
condizione mentale e fisica e
ora lo spreco di energie è tanto,
ma queste scorie non dobbia-
mo portarcele dietro assoluta-
mente.

Dieci sconfitte in diciotto
partite cosa vogliono dire se-
condo lei?

Non voglio fare battute ma al
mio arrivo la squadra era in zo-
na play out e si parlava di serie
B. Parlare di promozione è faci-
le, addirittura di serie A è facile,
poi però alla fine bisogna cerca-
re di essere uomini e di fare le
cose bene e non mi sembra sia
successo. Noi dobbiamo pensa-
re giorno per giorno, mettendo-
ci testa e presenza, ora vediamo
gli sviluppi della situazione at-
torno a noi poi starà a me, allo
staff e a tutti i collaboratori met-
tere in condizione i ragazzi di ti-
rare fuori alla domenica tutto
quello che serve.
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VIRTUS LANCIANO
Amabile, Aquilanti, Vastola, D’Aversa, Rosania, Amenta, Chiricò, Ca-
pece (40’st Margarita), Pavoletti, Volpe, Turchi (36'st Zeytulaev).
All.: Gautieri

BASSANO VIRTUS
Grillo, Martina, Bonetto, Lucca (46’st Lazzarotto), Basso, Drudi, Lo-
renzini, Morosini (35’st Iocolano), Longobardi, Ferretti, Baido (28’st
Guariniello). All.: Jaconi

Arbitro: Benassi di Bologna.
Marcatore: st 47’ Pavoletti

� PROSECCO

La squadra di Stefano Lotti ha
conquistato la seconda vitto-
ria in campionato, superando
di misura il Portogruaro nel

14.mo e penultimo turno di
andata. I padroni di casa ci
hanno messo grinta e determi-
nazione. E sono stati premiati
con la vittoria finale.

I risultati: Chievo-Treviso
1-0, Cittadella-Mantova 0-4,
Sudtirol-Vicenza 1-3, Spal-Bas-
sano Virtus 5-0, Udinese-Bre-
scia 1-1, Hellas Verona-Sam-
bonifacese n.d.

Classifica: Vicenza 30; Chie-
vo e Udinese 29; Brescia 24;
Mantova 23; Cittadella 22; Bas-
sano Virtus e Padova 21; Spal
20; Hellas Verona 16; Samboni-
facese 9; Sudtirol 8; Portogrua-
ro e Triestina 7; Treviso 5.

superato il portogruaro

Giovanissimiasegno
É vincente la grinta degli alabardati

Arbitro: Cifelli di Campobasso
Marcatori: pt 7' Bracaletti, st 26' Fusari
Note Calci d'angolo Feralpi 2, Triestina 4. Ammoniti: Allegret-
ti, Galasso, Drascek, Castagnetti. Espulsi Montella e Princival-
li.

feralpisalò 2
triestina 0

Princivalli:«Cisentiamopresi ingiro.Orabasta»
«Vogliamo lavorare tranquilli: non consentiremo più a nessuno di farci vivere come negli ultimi mesi»

CARRARESE
Nocchi, Piccini, Pasini, Anzalone, Bregliano, Orlandi, Pacciardi, Cor-
rent, Belcastro (16’st Ballardini), Cori (44’st Conti), Gaeta (29’st Me-
rini). All: Sottili

CREMONESE
Alfonso, Semenzato, Polenghi, Minelli, Sales, Fietta, Pestrin, Riva,
Dettori (33’st Bocalon), Rabito (14’st Le Noci), Musetti. All.: Garava-
glia

Arbitro: Borriello di Mantova.
Marcatori: pt 4’ Fietta, 10’ Gaeta; st 32’ Merini
Note. Ammoniti: Sales, Alfonso, Musetti, Riva, Pacciardi. Recupero:
1’, 3’

ANDRIA
Menegon, Meccariello, Contessa, Arini, Cossentino (24’st Pierotti),
Mucciante, Loiodice, Paolucci, Del Core, Innocenti (12’st Gambino),
Minesso (35’st Comini). All.: Di Meo

SPEZIA
Russo, Madonna, Mora, Lollo, Gentili, Lucioni, Casoli, Bianco, Evacuo
(18’st Buzzegoli), Iunco (43’st Ferretti), Testini (16'st Vannucchi).
All.: Serena

Arbitro: Bindoni di Venezia.
Marcatori: pt 24' Iunco, st 7' Cossentino, 25’ Vannucchi
Note. Ammoniti: Meccariello, Arini, Gambino, Mucciante, Lucioni,
Testini, Iunco. Recupero: 0', 4'.

PERGOCREMA
Cicioni, Celjak, Mattia, Cuomo, Romito, Coletti, Adeleke (19’st Tear-
di), Romondini, Pià, Guidetti, Tortolano. All.: Brini

PORTOGRUARO
Bavena, Regno, Pondaco, Herzan, Criante, Radi, Lunati (35’st San-
tandrea), Coppola, De Sena (34’st Luppi), Liccardo, Corazza (44’st
Salbre). All.: Raelli

Arbitro: Maresca di Napoli.
Marcatori: st 14' Corazza, 31' De Sena, 33' Corazza, 42’ Corazza, 43’
Guidetti
Note. Ammoniti: Lunati, Coletti, Guidetti, Cuomo, Liccardo. Recupe-
ro: 2', 3'.

PIACENZA
Stocchi, Avogadri, Giorgi, Melucci, Calderoni, Marchi (38’st Esposito),
Silva, Parola, Foglia (26st Volpe), Ferrante (12’st Guzman), Guerra.
All.: Rodia (Monaco squalificato)

SUDTIROL
Iacobucci, Iacoponi, Cascone, Tagliani, Legittimo, Furlan, Uliano,
Grea (9'st Schenetti), Fink (21’st Santonocito), Fischnaller, Chinellato
(9’st Campo). All.: Stroppa

Arbitro: Soricaro di Barletta
Note. Ammoniti: Foglia, Grea, Guerra, Melucci. Recupero: 4', 2'.

PRATO
Layeni, Manucci, De Agostini, Fogaroli, Visibelli, Lamma, Sacenti (1’st
Piantoni), Geroni(30'pt Pesenti), Silva, Cavagna (39’st Varutti), Bene-
detti. All.: Esposito

TRAPANI
Castelli, Lo Bue, Daì, Pagliarulo, Filippi, Pirrone, Barraco, Tedesco
(10'st Domicolo), Abate, Gambino (28’st Sabatinoal), Madonia (41’st
Cianni). All.: Boscaglia

Arbitro: Castrignanò di Roma
Marcatori: pt 14' e 44' Pagliarulo, st 19' Silva
Note. Ammoniti: Dai, De Agostini. Espulsi: 41'pt Boscaglia, 6’st Espo-
sito. Recupero: 2’, 3’.

lanciano 1
bassano 0

SIRACUSA
Baiocco P., Lucenti, Capocchiano, Baiocco D., Ignoffo, Moi, Longoni
(33’st Bongiovanni), Giordano, Montalto, Mancosu, Pepe (20’st Ziz-
zari). All. Sottil.
LATINA
Martinuzzi, Toninelli, Toscano, Burrai, Bruscagin, Farina,Matute, Be-
rardi, Bernardo, Fossati, Tortori (40’st Citro). All. Ghirotto
Arbitro: Abbattista di Molfetta

TRIESTINA
Matosevic, Del Bello, Cociani (Elleni), Giglio-
ne (Rubino), Crosato, Prestifilippo (Zoch),
Carlevaris (Facchin), Calò, Matic, Ramondo
(Sgorbissa), Lo Perfido (Vascotto). All. Lotti

Marcatore: st 32’ Sgorbissa

Subitosotto,Unione
senzascampoaSalò
La reazione, poi il crollo definitivo dopo un’ora di gioco

� SALÒ

Lo sfogo della squadra arriva
puntuale a fine partita, ed è
pari a quello del gruppo di ti-
fosi giunti sulla sponda lom-
barda del Lago di Garda. Tutti
chiedono chiarezza e soprat-
tutto tutti hanno già
“esonerato” i vertici societari.
La squadra ora attende la veri-
fica della magistratura prima
di intraprendere, attraverso
l'Assocalciatori, la propria
azione.

Princivalli come avete vis-
suto questa partita?

Male, la tensione era tantis-

sima, è stata una partita ano-
mala ma non cerchiamo scu-
santi. Abbiamo vissuto una
settimana particolare cercan-
do di prepararla nel miglior
modo possibile ma forse quel
gol preso subito ci ha creato
ulteriori problemi. Abbiamo
preso gol e ci siamo sentiti co-
me un pugile malfermo sulle
gambe. La squadra ha reagito,
ha sfiorato il pari, ma dopo il
loro raddoppio non c'erava-
mo più con la testa.

Fin qui la partita, ma come
vivete ora tutto il resto della
situazione.

Non cerchiamo scusanti,

non cerchiamo alibi ma vo-
gliamo tranquillità, ci sentia-
mo decisamente presi in giro
e siamo stufi. Vogliamo chia-
rezza in un modo o nell'altro,
non ci importa nulla, ma da
oggi vogliamo vederci chiaro.
Ci siamo rotti di essere presa
per i fondelli in questo modo.
Aletti o chi per lui faccia chia-
rezza, metta a posto le cose o
se ne vada e lasci spazio a un
commissario. A noi interessa
poter lavorare con tranquilli-
tà, sapendo come arriveremo
alla fine di questo campiona-
to. Prenderemo atto del lavo-
ro dei magistrati e tireremo le

somme per chiudere la nostra
stagione nel migliore dei mo-
di. Non appena tutto sarà
chiaro anche le difficoltà per-
sonali saranno messe da par-
te e penseremo solo al cam-
po. Voglio essere chiaro: non
consentiamo più a nessuno di
prenderci in giro e di farci vi-
vere come negli ultimi mesi.

State lavorando in condi-
zioni estreme per atleti pro-
fessionisti: pensate di chia-
mare in causa l'Assocalciato-
ri?

Ne sono il rappresentante
per la Triestina, ho già parlato
con l’Associazione e anche il

sindacato aspetta il risultato
del lavoro della Procura per
valutare il da farsi. In settima-
na con gli avvocati decideran-
no come aiutarci. Noi, assie-
me a tutto lo staff tecnico e sa-
nitario chiediamo solo di po-
ter portare a compimento nel-
le migliori condizioni la no-
stra stagione.

I triestini hanno capito e
sono dalla vostra parte.

Li ringrazio pubblicamente
a nome mio e dei miei compa-
gni, continueremo a lavorare
con la professionalità di que-
sti giorni, hanno capito che il
nostro impegno e la nostra de-
dizione sono totali. I tifosi
hanno capito che se remiamo
tutti dalla stessa parte sarà
più facile portare a termine in
modo positivo questa stagio-
ne.

Giuliano RiccioNicola Princivalli

Oltre una trentina i tifosi arrivati con il pullman.
Mai così caldi quest’anno a sostenere la squadra,
anche a fine partita, per la prima volta pesanti
contro Aletti e in modo più sfumato con il diesse
Recchi. I supporter hanno rispolverato il
repertorio a lungo collaudato contro Fantinel con
alcune chicche non riportabili. L’attaccamento
alla squadra e la contestazione della proprietà
indicano un momento di svolta che dovrebbe
consumarsi nelle prossime ore nelle stanze del
Palazzo di Giustizia. Ad ogni modo il feeling tanto
coltivato da Aletti si è spezzato. Così come è gelo
tra vertici, giocatori e collaboratori. Non essendo
disponibile il denaro per il carburante dei furgoni i
magazzinieri hanno dovuto caricare tutto il
materiale tecnico nella stiva del pullman che ha
portato la squadra a Salò. Con evidenti disagi ma
soprattutto con la sensazione da parte dei
protagonisti della mancanza di rispetto per chi
lavora da mesi senza ricevere compensi...

Tifosi scatenati contro i vertici
Il materiale arriva in pullman...

Galderisi:lapartita
èsoltantolospecchio
dellostatomentale
Il tecnico spiega la difficile situazione della squadra:
«La nostra bravura ora deve andare aldilà del campo»

Il momento difficilissimo della Triestina dipinto sul volto di Galderisi

I tifosi alabardati ieri a Salò

‘‘
La partita?
Ancora una
volta siamo

stati puniti in una
situazione di palla
inattiva. Poi siamo
cresciuti, ma non
abbiamo trovato il gol

LA GIORNATA

andria 1
spezia 2

carrarese 2
cremonese 1

pergocrema 1
portogruaro 4

piacenza 0
sudtirol 0

prato 1
trapani 2

siracusa 0
latina 0

� TRIESTE

La squadra Berretti, gli Allievi nazio-
nali e i Giovanissimi sperimentali ri-
prenderanno i loro campionati nel
prossimo week-end, mentre gli Esor-
dienti dovranno aspettare di più e in-
tanto scalderanno i motori alla coppa
d'Inverno / trofeo B-Trend (lunedì 16
alle 16 il debutto al torneo del San Lui-
gi contro i padroni di casa).

I Berretti allenati da Giorgio Gorgo-
ne scenderanno in campo sabato 14
gennaio per il secondo turno di ritor-
no del campionato, ricevendo il Lu-
mezzane. Sarà uno scontro diretto
con in palio la terza piazza, attual-
mente occupata dai lombardi con un

punto di margine sui triestini. Giulia-
ni vogliosi di far maturare l'esperien-
za maturata negli ultimi anni nel cam-
pionato Primavera, torneo che ha un
ritmo più alto rispetto a quello Berret-
ti.

Gli Allievi nazionali di Ruggero Calò
riprenderanno le ostilità domenica
15, ospitando il Vicenza in occasione
della prima giornata di ritorno. Un
turno che ha già archiviato una parti-
ta, ovvero l'anticipo Chievo-Bassano
Virtus (conclusosi sull'1-1).

I Giovanissimi sperimentali di Bo-
sco Bosckovic, dal canto loro, inizie-
ranno la seconda fase, vedendosela in
casa con l'Udinese domenica 15 con
fischio d’inizio alle 10.30.  (m.la.)

VERSO LA RIPRESA

LaBerrettipuntaalterzoposto
Sabato la squadra di Gorgone ospita il Lumezzane

NB Data la situazione, ma non
per fornire alibi, le valutazioni in
questa domenica partono dal sei
politico
VIOTTI Due grandi interventi nel
finale hanno evitato una goleada.
Voto 7
GALASSO Ancora impacciato in
fase difensiva. Voto 6
LIMA Alcune indecisioni ma la
solita, grande determinazione.
Voto 6
GISSI Diligente ma a volte trop-
po lezioso. Voto 6
TOMBESI Come sempre bravo
in fase di spinta, soffre in coper-
tura. Voto 6
PRINCIVALLI Ha dato l’anima
anche se ha sbagliato troppi ap-
poggi. Peccato per l’espulsione
nel finale. Voto 6

ALLEGRETTI Rientro difficile e
un nervoso ma si è fatto sentire.
Voto 6
FORO’ Soltanto un tempo a di-
sposizione, ma una bella sorpre-
sa. Voto 6,5
MOTTA Ancora abulico. Suffi-
cienza solo politica. Voto 6
CURIALE Qualche buona discesa
a sinistra ma molta imprecisione
vicino alla porta. Voto 6
GODEAS Non sembra attraver-
sare un buon momento di forma.
Molto isolato e poco servito.
Voto 6
PINARES Come tutti i sudameri-
cani tende a gigioneggiare ma
riesce a mettere spesso in diffi-
coltà gli avversari. Le vacanze
non l’hanno appesantito. Voto
6,5

Le pagelle

Seipoliticoatutti,Viottisuper

triestina 1
portogruaro 0

Un intervento di Viotti sui piedi di Defendi. A lato,
Motta e Godeas lasciano il campo di Salò a testa bassa

di Ciro Esposito
� INVIATO A SALÒ

Il Baldo imbiancato, il Garda
luccicante sotto il cielo terso,
stadio piccolo ma confortevo-
le. In un paesaggio da cartoli-
na parte la contestazione di
quella trentina di eroi arrivati
da Trieste. Oggetto della pro-
testa il presidente Aletti. E' la
prima volta dopo l'era Fanti-
nel. Comprensibile. Com-
prensibile come la sconfitta,
pur al cospetto dell'ultima
della classe. La Triestina è du-
rata un'oretta, dopo aver su-
bito il gol di Bracaletti quasi a
freddo. Poi, nel suo momen-
to migliore, è andata al tappe-
to e non ha avuto più nervi e
tecnica per reagire. Non ha
sbracato l'Unione (grazie an-
che a Viotti) ma sul piano tec-
nico non ha convinto. E' suc-
cesso già tante altre volte. E
solo in questo caso si può per-
donare.

Galderisi conferma lo
schieramento testato più a
lungo in questa tormentata
settimana di inizio anno. Da-
vanti a Viotti ci sono Lima e
Gissi con Galasso e Tombesi
ai lati. Allegretti e Princivalli
fanno da frangiflutti e da regi-
sti mentre la novità del nuo-
vo corso è l'inserimento a de-
stra di Forò a fare da spalle a
Curiale e Motta. Davanti, il
solito Godeas. Abbraccio più
caloroso del solito prima del
fischio ma senza Recchi che
prima lascia la panchina e
poi la riconquista. Primo se-
gnale.

Purtroppo l'Unione va su-
bito sotto. Traversone da de-
stra, testa di sponda di Tara-
na e irruzione in area di Bra-
caletti che infila l'incolpevole
Viotti (7'). Una mazzata per
l'Unione già provata nella te-
sta. Altro segnale. Brutto dav-
vero. Galasso si fa ammonire
per un fallo tanto evidente
quanto inutile a centrocam-
po. Un atteggiamento figlio
di quel nervosismo che Gal-
derisi temeva alla vigilia. I pa-
droni di casa prendono quo-
ta e prima Tarana sbaglia di
testa e poi Viotti respinge da
par suo su una stangata di

Bracaletti. Due sferzate che
fanno uscire timidamente la
Triestina dal suo guscio an-
che se il trio d'attacco garde-
sano Fusari-Defendi-Tarana
è molto dinamico.

L'Unione che cerca di spin-
gere dal 20' è contratta anche
se menata non poco dai bian-
cazzurri. Il più pimpante è
Forò che copre e si proietta
con successo sulla destra. Al
34' il centrocampista conqui-
sta una buona punizione ma
l'esecuzione di Allegretti non
è efficace e si infrange sulla
barriera del Feralpi. La Trie-
stina con il passare dei minu-
ti diventa padrona del campo
e Motta al 40' ha l'occasione
migliore ma la mezza girata
dentro l'area, debole e centra-
le, è facile preda di Brandua-
ni. Il portiere respinge di pu-
gno un minuto più tardi una
bomba su punizione di Alle-
gretti mentre sull'altra spon-
da Castagnetti è impreciso

nell'imbeccare in contropie-
de e Braccaletti. Allora è an-
cora l'Unione a crederci: Cu-
riale fa un gran numero per li-
berarsi a sinistra ma l'impat-
to con il pallone al momento
di conludere è maldestro. La
Triestina c'è. Il pari ci stareb-
be. Quasi arriva su calcio
piazzato di Allegretti al 47'
ma Branduani è bravo a re-
spingere.

Si riparte con Pinares al po-
sto del positivo Forò. Galderi-
si intende dare più qualità al-
la fase offensiva. Allegretti e
soci partono di gran carriera
e schiacciano nella loro metà
campo i padroni di casa.
L'impatto di Pinares con il
match è sorprendente. A de-
stra mette alle corte Cortelli-
ni ma in un paio di circostan-
ze il cileno tende a strafare. E
al 15' la Triestina va vicino al
pari: punizione dalla trequar-
ti di Allegretti, Godeas spizza
la palla di testa ma la traietto-

ria finisce a lato. I padroni di
casa sembrano alle corde e
invece arriva il raddoppio
grazie a un ottimo diagonale
di Fusari su servizio di Braca-
letti (21'). Il pallone si infila
nell'angolino alla sinistra di
Viotti. Altro brutto segnale.

Nanu non si arrende e lan-
cia nella mischia De Vena al
posto del solito inconsistente
Motta. Ma gli alabardati si
sciolgono e solo un numero
di Viotti su Tarana evita il tris
e il portiere si ripete (31') in
uscita su Defendi. Nanu giu-
stamente fa uscire un Alle-
gretti nervoso che rischiereb-
be l'espulsione (fatto che ac-
cade a partita finita a Princi-
valli). Di grane ce ne sono già
abbastanza. A partire dalla
decima sconfitta in questo
campionato. La squadra salu-
ta i tifosi che applaudono. La
partita più difficile comincia
questa mattina.
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FERALPISALÒ (4-4-1-1)
Branduani 6.5
Turato 5
Leonarduzzi 6
Camilleri 6
Cortellini 6
(pt 34' Savoia 5,5)
Bracaletti 7
(st 45' Montella ng)
Castagnetti 6
Drascek 5,5
Tarana 6,5
(st 35' Blanchard ng)
Fusari 6,5
Defendi 5,5
All. Remondina 6

TRIESTINA (4-2-3-1)
Viotti 7
Galasso 6
Lima 6,5
Gissi 6
Tombesi 6
Princivalli 6,5
Allegretti 6
(st 35' Mattielig ng)
Forò 6,5
(pt 1' st Pinares 6)
Motta 6
(st 27' De Vena ng)
Curiale 6
Godeas 6
All. Galderisi 6

di Giuliano Riccio
� SALÒ

Il volto teso di Nanu Galderisi la
dice lunga sul momento vissuto
da allenatore, staff tecnico e
squadra. La sofferenza e la ten-
sione sono ormai al limite. Brac-
cato dal direttore sportivo Rec-
chi, forse timoroso di qualche
dichiarazione a supporto di
quanto detto alla vigilia della ga-
ra, Nanu si è divincolato, attac-
cando e difendendo con la clas-
se e la lealtà che lo contraddi-
stingue. Se c'è una persona, un
professionista, a cui fare appel-
lo in queste ore e nelle prossime
settimane, questo è certamente
l'allenatore alabardato. Galderi-
si ebbe modo in carriera di vive-
re una situazione simile a Pesca-
ra qualche anno fa, dove su indi-
cazione del curatore fallimenta-
re fu scelto per curare tutta la di-
rezione tecnica della squadra.
Un'esperienza che ora l'ex attac-
cante della Juve potrà mettere a
frutto anche a Trieste.

Galderisi, era una partita dif-
ficile per tanti motivi, avete
provato a giocarla ma la tensio-
ne del momento vi ha tagliato
le gambe, com'è andata?

Non è che da oggi cambiano
le cose, le difficoltà sono eviden-
ti, ci dovremo abituare a viverle
e a gestirle nelle prossime setti-
mane. A Salò forse era più diffi-
cile, le risorse nervose erano
quello che erano, possiamo tro-
vare mille scuse ma il risultato ci
da molto fastidio. Dobbiamo fa-
re meglio, spendere di meno a li-
vello nervoso in settimana ed es-
sere bravi a gestire certe situa-
zioni.

A livello tecnico cosa non ha
funzionato?

Ancora una volta abbiamo
preso gol su una palla inattiva e
questo non ci ha aiutato, poi sia-
mo usciti alla distanza disputan-
do un discreto primo tempo.
Non abbiamo trovato il gol,
sprecando alcune occasioni per
troppa fretta, poi, subìto il rad-
doppio, siamo venuti meno.
Personalmente pensavo di po-
ter recuperare la gara anche sul
due a zero ma non siamo stati
positivi nel trovare quella solu-

zione, quel colpo, che purtrop-
po di solito sappiamo estrarre. I
tempi però sono quello che so-
no e forse ora dobbiamo più
bravi.

La tensione si è avvertita so-
pratutto all'inizio della gara,
ma forse serviva solo un gol.

Certamente, avevamo biso-
gno di una iniezione di fiducia,
dovevamo stare attenti su quel-
la palla laterale, su quella puni-
zione in occasione della loro pri-
ma marcatura. Ma è anche vero
che la bravura nostra ora deve
andare aldilà del campo. E' ve-
ro, la partita è lo specchio della
condizione mentale e fisica e
ora lo spreco di energie è tanto,
ma queste scorie non dobbia-
mo portarcele dietro assoluta-
mente.

Dieci sconfitte in diciotto
partite cosa vogliono dire se-
condo lei?

Non voglio fare battute ma al
mio arrivo la squadra era in zo-
na play out e si parlava di serie
B. Parlare di promozione è faci-
le, addirittura di serie A è facile,
poi però alla fine bisogna cerca-
re di essere uomini e di fare le
cose bene e non mi sembra sia
successo. Noi dobbiamo pensa-
re giorno per giorno, mettendo-
ci testa e presenza, ora vediamo
gli sviluppi della situazione at-
torno a noi poi starà a me, allo
staff e a tutti i collaboratori met-
tere in condizione i ragazzi di ti-
rare fuori alla domenica tutto
quello che serve.
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VIRTUS LANCIANO
Amabile, Aquilanti, Vastola, D’Aversa, Rosania, Amenta, Chiricò, Ca-
pece (40’st Margarita), Pavoletti, Volpe, Turchi (36'st Zeytulaev).
All.: Gautieri

BASSANO VIRTUS
Grillo, Martina, Bonetto, Lucca (46’st Lazzarotto), Basso, Drudi, Lo-
renzini, Morosini (35’st Iocolano), Longobardi, Ferretti, Baido (28’st
Guariniello). All.: Jaconi

Arbitro: Benassi di Bologna.
Marcatore: st 47’ Pavoletti

Arbitro: Cifelli di Campobasso
Marcatori: pt 7' Bracaletti, st 26' Fusari
Note Calci d'angolo Feralpi 2, Triestina 4. Ammoniti: Allegret-
ti, Galasso, Drascek, Castagnetti. Espulsi Montella e Princival-
li.

feralpisalò 2
triestina 0

Princivalli:«Cisentiamopresi ingiro.Orabasta»
«Vogliamo lavorare tranquilli: non consentiremo più a nessuno di farci vivere come negli ultimi mesi»

CARRARESE
Nocchi, Piccini, Pasini, Anzalone, Bregliano, Orlandi, Pacciardi, Cor-
rent, Belcastro (16’st Ballardini), Cori (44’st Conti), Gaeta (29’st Me-
rini). All: Sottili

CREMONESE
Alfonso, Semenzato, Polenghi, Minelli, Sales, Fietta, Pestrin, Riva,
Dettori (33’st Bocalon), Rabito (14’st Le Noci), Musetti. All.: Garava-
glia

Arbitro: Borriello di Mantova.
Marcatori: pt 4’ Fietta, 10’ Gaeta; st 32’ Merini
Note. Ammoniti: Sales, Alfonso, Musetti, Riva, Pacciardi. Recupero:
1’, 3’

ANDRIA
Menegon, Meccariello, Contessa, Arini, Cossentino (24’st Pierotti),
Mucciante, Loiodice, Paolucci, Del Core, Innocenti (12’st Gambino),
Minesso (35’st Comini). All.: Di Meo

SPEZIA
Russo, Madonna, Mora, Lollo, Gentili, Lucioni, Casoli, Bianco, Evacuo
(18’st Buzzegoli), Iunco (43’st Ferretti), Testini (16'st Vannucchi).
All.: Serena

Arbitro: Bindoni di Venezia.
Marcatori: pt 24' Iunco, st 7' Cossentino, 25’ Vannucchi
Note. Ammoniti: Meccariello, Arini, Gambino, Mucciante, Lucioni,
Testini, Iunco. Recupero: 0', 4'.

PERGOCREMA
Cicioni, Celjak, Mattia, Cuomo, Romito, Coletti, Adeleke (19’st Tear-
di), Romondini, Pià, Guidetti, Tortolano. All.: Brini

PORTOGRUARO
Bavena, Regno, Pondaco, Herzan, Criante, Radi, Lunati (35’st San-
tandrea), Coppola, De Sena (34’st Luppi), Liccardo, Corazza (44’st
Salbre). All.: Raelli

Arbitro: Maresca di Napoli.
Marcatori: st 14' Corazza, 31' De Sena, 33' Corazza, 42’ Corazza, 43’
Guidetti
Note. Ammoniti: Lunati, Coletti, Guidetti, Cuomo, Liccardo. Recupe-
ro: 2', 3'.

PIACENZA
Stocchi, Avogadri, Giorgi, Melucci, Calderoni, Marchi (38’st Esposito),
Silva, Parola, Foglia (26st Volpe), Ferrante (12’st Guzman), Guerra.
All.: Rodia (Monaco squalificato)

SUDTIROL
Iacobucci, Iacoponi, Cascone, Tagliani, Legittimo, Furlan, Uliano,
Grea (9'st Schenetti), Fink (21’st Santonocito), Fischnaller, Chinellato
(9’st Campo). All.: Stroppa

Arbitro: Soricaro di Barletta
Note. Ammoniti: Foglia, Grea, Guerra, Melucci. Recupero: 4', 2'.

PRATO
Layeni, Manucci, De Agostini, Fogaroli, Visibelli, Lamma, Sacenti (1’st
Piantoni), Geroni(30'pt Pesenti), Silva, Cavagna (39’st Varutti), Bene-
detti. All.: Esposito

TRAPANI
Castelli, Lo Bue, Daì, Pagliarulo, Filippi, Pirrone, Barraco, Tedesco
(10'st Domicolo), Abate, Gambino (28’st Sabatinoal), Madonia (41’st
Cianni). All.: Boscaglia

Arbitro: Castrignanò di Roma
Marcatori: pt 14' e 44' Pagliarulo, st 19' Silva
Note. Ammoniti: Dai, De Agostini. Espulsi: 41'pt Boscaglia, 6’st Espo-
sito. Recupero: 2’, 3’.

lanciano 1
bassano 0

SIRACUSA
Baiocco P., Lucenti, Capocchiano, Baiocco D., Ignoffo, Moi, Longoni
(33’st Bongiovanni), Giordano, Montalto, Mancosu, Pepe (20’st Ziz-
zari). All. Sottil.
LATINA
Martinuzzi, Toninelli, Toscano, Burrai, Bruscagin, Farina,Matute, Be-
rardi, Bernardo, Fossati, Tortori (40’st Citro). All. Ghirotto

Subitosotto,Unione
senzascampoaSalò
La reazione, poi il crollo definitivo dopo un’ora di gioco

� SALÒ

Lo sfogo della squadra arriva
puntuale a fine partita, ed è
pari a quello del gruppo di ti-
fosi giunti sulla sponda lom-
barda del Lago di Garda. Tutti
chiedono chiarezza e soprat-
tutto tutti hanno già
“esonerato” i vertici societari.
La squadra ora attende la veri-
fica della magistratura prima
di intraprendere, attraverso
l'Assocalciatori, la propria
azione.

Princivalli come avete vis-
suto questa partita?

Male, la tensione era tantis-

sima, è stata una partita ano-
mala ma non cerchiamo scu-
santi. Abbiamo vissuto una
settimana particolare cercan-
do di prepararla nel miglior
modo possibile ma forse quel
gol preso subito ci ha creato
ulteriori problemi. Abbiamo
preso gol e ci siamo sentiti co-
me un pugile malfermo sulle
gambe. La squadra ha reagito,
ha sfiorato il pari, ma dopo il
loro raddoppio non c'erava-
mo più con la testa.

Fin qui la partita, ma come
vivete ora tutto il resto della
situazione.

Non cerchiamo scusanti,

non cerchiamo alibi ma vo-
gliamo tranquillità, ci sentia-
mo decisamente presi in giro
e siamo stufi. Vogliamo chia-
rezza in un modo o nell'altro,
non ci importa nulla, ma da
oggi vogliamo vederci chiaro.
Ci siamo rotti di essere presa
per i fondelli in questo modo.
Aletti o chi per lui faccia chia-
rezza, metta a posto le cose o
se ne vada e lasci spazio a un
commissario. A noi interessa
poter lavorare con tranquilli-
tà, sapendo come arriveremo
alla fine di questo campiona-
to. Prenderemo atto del lavo-
ro dei magistrati e tireremo le

somme per chiudere la nostra
stagione nel migliore dei mo-
di. Non appena tutto sarà
chiaro anche le difficoltà per-
sonali saranno messe da par-
te e penseremo solo al cam-
po. Voglio essere chiaro: non
consentiamo più a nessuno di
prenderci in giro e di farci vi-
vere come negli ultimi mesi.

State lavorando in condi-
zioni estreme per atleti pro-
fessionisti: pensate di chia-
mare in causa l'Assocalciato-
ri?

Ne sono il rappresentante
per la Triestina, ho già parlato
con l’Associazione e anche il

sindacato aspetta il risultato
del lavoro della Procura per
valutare il da farsi. In settima-
na con gli avvocati decideran-
no come aiutarci. Noi, assie-
me a tutto lo staff tecnico e sa-
nitario chiediamo solo di po-
ter portare a compimento nel-
le migliori condizioni la no-
stra stagione.

I triestini hanno capito e
sono dalla vostra parte.

Li ringrazio pubblicamente
a nome mio e dei miei compa-
gni, continueremo a lavorare
con la professionalità di que-
sti giorni, hanno capito che il
nostro impegno e la nostra de-
dizione sono totali. I tifosi
hanno capito che se remiamo
tutti dalla stessa parte sarà
più facile portare a termine in
modo positivo questa stagio-
ne.

Giuliano RiccioNicola Princivalli

Oltre una trentina i tifosi arrivati con il pullman.
Mai così caldi quest’anno a sostenere la squadra,
anche a fine partita, per la prima volta pesanti
contro Aletti e in modo più sfumato con il diesse
Recchi. I supporter hanno rispolverato il
repertorio a lungo collaudato contro Fantinel con
alcune chicche non riportabili. L’attaccamento
alla squadra e la contestazione della proprietà
indicano un momento di svolta che dovrebbe
consumarsi nelle prossime ore nelle stanze del
Palazzo di Giustizia. Ad ogni modo il feeling tanto
coltivato da Aletti si è spezzato. Così come è gelo
tra vertici, giocatori e collaboratori. Non essendo
disponibile il denaro per il carburante dei furgoni i
magazzinieri hanno dovuto caricare tutto il
materiale tecnico nella stiva del pullman che ha
portato la squadra a Salò. Con evidenti disagi ma
soprattutto con la sensazione da parte dei
protagonisti della mancanza di rispetto per chi
lavora da mesi senza ricevere compensi...

Tifosi scatenati contro i vertici
Il materiale arriva in pullman...

Galderisi:lapartita
èsoltantolospecchio
dellostatomentale
Il tecnico spiega la difficile situazione della squadra:
«La nostra bravura ora deve andare aldilà del campo»

Il momento difficilissimo della Triestina dipinto sul volto di Galderisi

I tifosi alabardati ieri a Salò

‘‘
La partita?
Ancora una
volta siamo

stati puniti in una
situazione di palla
inattiva. Poi siamo
cresciuti, ma non
abbiamo trovato il gol

LA GIORNATA

andria 1
spezia 2

carrarese 2
cremonese 1

pergocrema 1
portogruaro 4

piacenza 0
sudtirol 0

prato 1
trapani 2

siracusa 0
latina 0

NB Data la situazione, ma non
per fornire alibi, le valutazioni in
questa domenica partono dal sei
politico
VIOTTI Due grandi interventi nel
finale hanno evitato una goleada.
Voto 7
GALASSO Ancora impacciato in
fase difensiva. Voto 6
LIMA Alcune indecisioni ma la
solita, grande determinazione.
Voto 6
GISSI Diligente ma a volte trop-
po lezioso. Voto 6
TOMBESI Come sempre bravo
in fase di spinta, soffre in coper-
tura. Voto 6
PRINCIVALLI Ha dato l’anima
anche se ha sbagliato troppi ap-
poggi. Peccato per l’espulsione
nel finale. Voto 6

ALLEGRETTI Rientro difficile e
un nervoso ma si è fatto sentire.
Voto 6
FORO’ Soltanto un tempo a di-
sposizione, ma una bella sorpre-
sa. Voto 6,5
MOTTA Ancora abulico. Suffi-
cienza solo politica. Voto 6
CURIALE Qualche buona discesa
a sinistra ma molta imprecisione
vicino alla porta. Voto 6
GODEAS Non sembra attraver-
sare un buon momento di forma.
Molto isolato e poco servito.
Voto 6
PINARES Come tutti i sudameri-
cani tende a gigioneggiare ma
riesce a mettere spesso in diffi-
coltà gli avversari. Le vacanze
non l’hanno appesantito. Voto
6,5

Le pagelle

Seipoliticoatutti,Viottisuper


