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Massimiliano Martini

DALLA gioia alla delusione
più profonda, nell’arco di
90’. Come ad Agliana contro
il Sudtirol, anche con la Fe-
ralpi Salò matura una bru-
ciante sconfitta, peraltro dal
risultato (2-3) e dalla dinami-
ca praticamente analoghi. Il
Prato si è fatto rimontare dal
2-0 a proprio vantaggio ma-
turato nei primi 14’ di gioco,
ancora una volta subendo
due reti nelle battute finali
del match.
Una nuova durissima mazza-
ta per tutto il clan biancaz-
zurro, consapevole di aver
gettato alle ortiche una gros-
sa chance per levarsi dagli
impicci della zona pericolo-
sa della classifica.
Anzi, dopo questo kappaò
maturato in uno scontro di-
retto importantissimo, è la
Feralpi a fare un balzo in
avanti verso la salvezza, sca-
valcando il Prato, ripiomba-
to pesantemente in zona
play-out con quattro sole ga-
re ancora da disputare.
Il rammarico nel Prato è
grande per aver dilapidato il
facile vantaggio iniziale, al

cospetto di un avversario
che non è apparso certo irre-
sistibile, e per non aver sapu-
to mantenere almeno il pa-
reggio, che sarebbe stato co-
munque un risultato molto
prezioso, anche per il com-
puto degli scontri diretti. Pe-
sano sulla prestazione della
squadra di Esposito, ieri co-
stretto in tribuna da una
squalifica, le molte assenze

(fuori per infortunio pratica-
mente tutto l’attacco: Silva
Reis, Napoli, Vieri e Pesen-
ti, oltre a Gazo e Costantini),
una formazione quindi larga-
mente rimaneggiata (con
Dametto schierato nel pri-
mo tempo a centrocampo) e
le imperfette condizioni che
hanno costretto Pisanu a re-
stare inizialmente in panchi-
na (è entrato in campo solo
dopo il 2-2 della Feralpi),
ma anche e soprattutto le in-
genuità commesse da Lam-
ma, che ha toccato da tergo

Tarana che stava uscendo
dall’area provocando un inu-
tile rigore, e dal portiere
Layeni, protagonista di una
vera e propria papera sul tiro
non certamente irresistibile
di Castagnetti che ha porta-
to la Feralpi sul 2-2 e che ha
condizionato probabilmen-
te il numero uno biancazzur-
ro anche nell’azione del 2-3,
quando si è fatto anticipare
in uscita da Defendi. Brucia
moltissimo questo gol subi-
to all’ultimo minuto di recu-
pero, che rischia di condizio-
nare il finale di stagione dei
biancazzurri proprio quan-
do invece, nell’arco della
stessa partita, si era intravi-
sta la luce della salvezza.
Una delusione palpabile
non solo fra la squadra ma
anche nel pubblico (col qua-
le al termine della gara si è
intrattenuto a parlare il vice
presidente Radici), ammuto-
lito dopo il 2-2 e spazientito
al 2-3, anche per aver visto la
propria squadra rinunciare
praticamente a giocare il se-
condo tempo, aspettando un
avversario poi premiato an-
che con un pizzico di fortu-
na, come spesso accade però
nel calcio di Prima Divisio-
ne, dove gli episodi decido-
no le sorti delle partite.

La cronaca

Le pagelle

Layeni, papera e incertezze. Fogaroli corre ovunque
di Leonardo Montaleni

LAYENI 4,5. Papera colossale che rimette in
gioco la Feralpi Salò. Anche sull’ultimo gol pre-
so non pare impeccabile in uscita.
GHINASSI 6-. Si salva dall’insufficienza piena,
anche se sbanda nel finale col resto della squa-
dra.
DE AGOSTINI 6. Prova a fare il possibile finché
il Prato attacca.
DAMETTO 5,5. Spaesato in mezzo al campo.
Dietro torna nel suo ruolo e le cose migliorano.
MANUCCI 5,5. Peccato per la marcatura persa
sul terzo gol decisivo della Feralpi

LAMMA 5. Un gol fatto e uno regalato con un
rigore evitabilissimo, ma pesante per l’anda-
mento della gara. Dal 46’ GERONI 5 Corre spes-
so a vuoto, nel peggior momento laniero.
SACENTI 6. Difficile imputargli qualcosa di
preciso. Tanta corsa e tanto impegno, ma senza
guizzi.
FOGAROLI 6. Grande assist sul 2-0 dell’illusio-
ne laniera. Recupera palloni e corre ovunque,
ma nel finale cala.
MORANTE 5,5. Fa a sportellate con tutta la di-
fesa della Feralpi. Il fisico e la determinazione

non mancano, anche se non è mai pericoloso.
Dall’86’ PISANU s.v.
CAVAGNA 5,5. Gol a parte, una partita da non
inserire nell’album dei ricordi.
BENEDETTI 5. Si muove tanto, ma la palla la
vede poco. Non graffia a dovere quando ne
avrebbe la possibilità. Dal 75’ GIANOTTI s.v.
All. ESPOSITO 5. Alcune scelte inusuali in av-
vio. I cambi non danno la svolta che vorrebbe e
il Prato nella ripresa rinuncia ad attaccare, ve-
nendo punito dalla determinazione degli avver-
sari.

PRATO (3-5-2): Layeni;
Lamma (1’st Geroni) Ma-
nucci, Ghinassi; Sacenti
Dametto Cavagna Fogaro-
li De Agostini; Morante
(40’ st Pisanu) Benedetti
(27’ st Gianotti). All.: Ma-
sini.
FERALPI SALO’ (4-3-3):
Branduani; Bianchetti
(29’ st Allievi) Leonarduz-
zi Blanchard Savoia; Dra-
scek Castagnetti Muwa-
na (9’ st Sedivec); Montel-
la (35’ st Bracaletti) De-
fendi Tarana. All.: Re-
mondina.
Arbitro: Adduci di Paola.
Marcatori: 11’ pt Lamma
(P), 14’ pt Cavagna (P),
35’ pt Tarana su rig.
(F), 38’ st Castagnetti (F),
48’ st Defendi (F).
Ammoniti: Castagnetti,
Morante, Muwana, Cava-
gna, Layeni.

«IL PRATO deve a tutti i costi rima-
nere in Lega Pro Uno». Ci crede an-
cora, anche se è chiaramente ama-
reggiato dopo la sconfitta-beffa pati-
ta nello scontro diretto con la Feral-
pi Salò, il vicepresidente esecutivo
biancazzurro Nicola Radici, che ha
anche avuto un confronto a fine par-
tita con i tifosi inferociti. «Lo avevo
detto dopo la gara col Sud Tirol e lo
ripeto – insiste Radici – purtroppo
il calcio è anche questo. Dovevamo
vincere a tutti i costi questa sfida e
non ci siamo riusciti, ma non dob-
biamo perderci d’animo; mancano
ancora quattro partite e il nostro
obiettivo resta la salvezza. Non im-

porta se dovremo giocare anche i
play out, l’importante è riuscire a ri-
manere in prima divisione. Che il
Prato abbia delle lacune è compren-
sibile e risaputo, altrimenti non sta-
remmo lottando dall’inizio dell’an-
no nelle zone basse del campiona-
to». Certo è una sconfitta che bru-
cia: «Gli errori individuali purtrop-
po fanno parte del gioco – aggiunge
il vicepresidente – Layeni ci ha re-
galato dei punti in altre partite con
interventi miracolosi, oggi (ieri,
ndr) ha commesso un brutto erro-
re, ma non c’è da dare a lui tutte le
colpe e gli sono vicino in questo mo-
mento delicato. L’unica cosa che de-
vo rimproverare alla squadra è il fat-

to di non aver saputo portare a casa
almeno il pareggio. Per la nostra
classifica anche un punto o due in
più avrebbero fatto la differenza: in
queste situazioni dobbiamo matura-
re». Soddisfatto mister Remondina,
allenatore ospite: «Dopo i primi mi-
nuti pensavo ad una disfatta – spie-
ga il tecnico della Feralpi – invece
siamo stati bravi a rimanere in parti-
ta. Poi gli episodi ci hanno anche
aiutato, ma sul 2-2 potevamo accon-
tentarci e invece abbiamo voluto
vincere la gara: qui sta il merito dei
miei ragazzi. Due gol annullati a
Defendi e Montella sembravano re-
golari, non abbiamo rubato».

Leonardo Montaleni

11’ pt. Punizione dalla
destra di Cavagna, col-
po di testa di Lamma
che insacca.
14’ pt. Fogaroli si incu-
nea in area sulla sini-
stra e appoggia per Ca-
vagna che raddoppia.
16’ pt. Layeni respinge
un tiro ravvicinato di De-
fendi.
35’ pt. Lamma stende
Tarana in area: è rigore
che lo stesso Tarana
trasforma.
4’ st. Chance per Moran-
te che non trova lo spec-
chio.
27’ st. Benedetti impe-
gna Branduani.
38’ st. Papera di Layeni
su tiro di Castagnetti ed
è pareggio.
48’ st. Defendi di testa
su azione d’angolo bat-
te ancora Layeni.

91˚ minuto Il rammarico di Radici. Il tecnico ospite: «Bravi a non accontentarci del pari. Non abbiamo rubato nulla»

«Non mollare, resteremo in Lega pro»

Prato 2

Feralpi Salò 3

Un altro finale da incubo
e il Prato affonda in casa
Lega Pro Doppio vantaggio laniero, poi si scatena il Feralpi

ALTALENA In alto, l’esultanza dopo il gol del 2-0 di
Cavagna. Sotto, il momento del terzo gol ospite (foto Coppini)

Tracollo
In dieci minuti il Salò
ottiene il pareggio
e il gol della vittoria

Cuneo - Casale 2-0
Giacomense - Alessandria 1-0
Lecco - Rimini 1-2
Montichiari - Renate 1-1
Poggibonsi - Bellaria Igea Marina 0-0
Pro Patria - Savona 1-1
Sambonifacese - Borgo a Buggiano 0-1
Santarcangelo - Treviso 1-0
Valenzana - Mantova 0-2
Virtus Entella - San Marino 2-1
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Squadre P.ti G V N P G V N P G V N P F S M.I.

San Marino 59 34 17 8 9 17 13 4 0 17 4 4 9 59 37 -9
Cuneo 58 34 17 7 10 17 9 4 4 17 8 3 6 53 42 -10
Casale 58 34 16 10 8 17 9 4 4 17 7 6 4 43 29 -10
Treviso* 57 34 16 11 7 17 8 6 3 17 8 5 4 49 30 -9
Rimini 56 34 16 8 10 17 10 2 5 17 6 6 5 40 34 -12
Virtus Entella 52 34 14 10 10 17 11 4 2 17 3 6 8 50 33 -16
Santarcangelo 52 34 16 4 14 17 11 0 6 17 5 4 8 44 35 -16
Pro Patria**** 50 34 16 13 5 17 7 7 3 17 9 6 2 53 33 -7
Poggibonsi 49 34 14 7 13 17 10 4 3 17 4 3 10 45 43 -19
B. Buggiano 47 34 13 8 13 17 8 2 7 17 5 6 6 41 41 -21
Alessandria* 45 34 12 11 11 17 8 4 5 17 4 7 6 39 39 -21
Renate 44 34 10 14 10 17 8 6 3 17 2 8 7 34 35 -24
Savona*** 40 34 11 14 9 17 9 6 2 17 2 8 7 41 36 -21
Bellaria 40 34 9 13 12 17 5 9 3 17 4 4 9 35 40 -28
Giacomense 40 34 9 13 12 17 6 7 4 17 3 6 8 41 48 -28
Mantova 40 34 9 13 12 17 5 8 4 17 4 5 8 35 41 -28
Montichiari** 34 34 9 10 15 17 4 7 6 17 5 3 9 39 49 -31
Lecco 27 34 6 9 19 17 3 6 8 17 3 3 11 27 62 -41
Sambonifacese 25 34 6 7 21 17 4 4 9 17 2 3 12 33 67 -43
Valenzana 23 34 5 8 21 17 5 5 7 17 0 3 14 26 53 -45

Totale In casa Fuori Reti
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Penalizzazioni: * 2 punti, ** 3 punti, *** 7 punti, **** 11 punti

Alessandria - Valenzana
Bellaria Igea Marina - Lecco
Casale - Virtus Entella
Mantova - Montichiari
Poggibonsi - Borgo a Buggiano
Renate - Giacomense
Rimini - Cuneo
San Marino - Pro Patria
Savona - Santarcangelo
Treviso - Sambonifacese


