
di Enrico Passerini
 SALÒ

Il Portogruaro non muore mai e
sul Garda acciuffa in extremis
un pareggio insperato. Domeni-
ca dalle grandi emozioni per la
formazione di Madonna, che a
Salò passa due volte in svantag-
gio, ma riesce a rimontare e a
portare a casa un punto impor-
tantissimo. Protagonista assolu-
to della gara è Luigi Della Roc-
ca, che realizza entrambe le reti
dei granata.

Il tecnico del Porto schiera i
suoi con il conseuto 4-3-1-2,
con Cunico che gioca dietro al-
la coppia d'attacco Della Roc-
ca-Corazza. Remondina rispon-
de con il 4-3-3: il tridente d'at-
tacco è formato da Bracaletti,
Montella e Tarana.

La cronaca. Parte meglio la
FeralpiSalò che si rende perico-
losa al 4': corner di Tarana e col-
po di testa di Ilari che finisce
fuori di poco. Dopo quattro mi-
nuti Blondett fallisce clamoro-
samente un retropassaggio, ne
approfitta Montella, che si al-
lunga la palla nel contrasto con
Tozzo in uscita disperata e poi
cade. Per il direttore di gara è
tutto regolare.

Un minuto più tardi Bracalet-
ti fa tutto da solo, salta due av-
versari e tira, ma Tozzo è atten-
to e respinge in angolo. Sul cor-
ner susseguente battuto da Ta-
rana, la palla arriva a Bracaletti,

che in rovesciata porta in van-
taggio la Feralpi.

Risponde il Portogruaro con
Della Rocca, che su calcio di pu-
nizione di Cunico impegna Gal-
linetta. Al 13' arriva il pareggio
degli ospiti. Su calcio d'angolo
Della Rocca anticipa Gallinetta
che sbaglia il tempo dell'uscita
e di testa realizza a porta vuota

l'1-1. Al 40' corner di Cunico,
ancora Della Rocca colpisce di
testa, ma stavolta Gallinetta
non si fa sorprendere e toglie la
palla dagli incroci. Il primo tem-
po si chiude senza offrire altre
emozioni.

Ad inizio ripresa la Feralpi re-
crimina per un calcio di rigore
non assegnato a Montella (5').

Al 13' Tarana conclude dai ven-
ticinque metri ma non inqua-
dra la porta. Dopo due minuti
corner di Finocchio, Montella
di testa manda alto. Al 19' Fi-
nocchio prova la percussione
centrale, poi giunto al limite
dell'area prova il diagonale, ma
il suo destro esce di pochissi-
mo.

Il Portogruaro sembra accon-
tentarsi del pareggio, non la Fe-
ralpi che nell'ultimo quarto
d'ora le prova tutte per riportar-
si in vantaggio. Alla mezz’ora il
nuovo entrato Miracoli ruba
palla a centrocampo e serve Ta-
rana, che spedisce il cuoio oltre
la traversa. Nell’ultimo scorcio
di gara arriva il meritato vantag-
gio dei padroni di casa: ancora
una volta Miracoli conquista la
sfera a centrocampo e riparte,
apre a sinistra per Tarana che
entra in area e spara un bolide
sotto il sette.

La partita sembra ormai chiu-
sa, perché il Porto non riesce a
reagire. A dieci secondi dalla fi-
ne però ci pensa ancora Della
Rocca a realizzare il pareggio:
Cunico dalla sinistra mette in
mezzo un bel cross per il nume-
ro 9, che di testa colpisce il palo.
Sulla ribattuta il più lesto di tut-
ti è proprio Della Rocca: tap-in
vincente per il 2-2 finale.
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La Feralpi cerca
la vittoria per tutta

la partita e fa i conti
con la grinta dei granata
Tarana illude i suoi a sette
minuti dal novantesimo
ma il bomber ospite trova
il guizzo vincente

Madonna applaude
i suoi “ragazzini”

Il Porto non molla mai, punto d’oro
Della Rocca protagonista assoluto a Salò: prima infila di testa l’1-1, poi al 92’ acciuffa il 2-2 finale

L’esultanza dei giocatori granata per un pareggio acciuffato, con pieno merito, in pieno recupero

Luigi Della Rocca calcia in rete il gol del 2-2 un attimo dopo aver colpito di testa la palla che aveva sbattuto sul palo: per l’attaccante granata una gara da incorniciare (foto Editoriale Report)

SALÒ. Al triplice fischio il
Portogruaro festeggia per aver
conquistato un punto
importantissimo. I giocatori della
Feralpi escono invece a testa bassa
dal rettangolo di gioco. Per la
formazione veneziana il punto
conquistato sa di vittoria, mentre
per i bresciani il 2-2 finale sembra
una beffa. «Per noi sicuramente il
pareggio sa di bicchiere mezzo
pieno», dichiara Alberto Madonna.
«Dopo il 2-1 della Feralpi era
difficile recuperare, ma ci siamo
riusciti. Non possiamo che essere
soddisfatti di questo risultato,
perché ci permette di muovere la
classifica e rimanere nella parte
alta della graduatoria».
Il tecnico granata è soddisfatto
della prestazione dei suoi: «Il
primo tempo è stato di grande
intensità. Abbiamo giocato bene e
siamo stati bravi a rimediare
immediatamente al vantaggio dei
nostri avversari. Nella ripresa
sinceramente pensavo che
saremmo riusciti a portarci in
vantaggio, invece siamo stati
puniti su contropiede. È comunque
arrivato il pareggio, che alla fine mi
sembra il risultato più giusto».
Madonna avrebbe firmato per il
pareggio anche alla vigilia del
match: «Sapevo che era una
trasferta difficile e che non
sarebbe stato facile fare punti.
Quindi avremmo accolto il pari con
il sorriso. Invece se devo essere
sincero, analizzando la partita,
avremmo potuto ottenere
qualcosa in più. Non voglio però
lamentarmi, è andata bene così».
Il Portogruaro sta disputando un
grande campionato: «Abbiamo una
squadra molto giovane. In campo
contro la Feralpi c'erano ben
cinque Under 21. Si sono
comportati benissimo e io sono
molto soddisfatto. Lo spogliatoio è
unito e si è formato un bel gruppo».
Avete colpito ancora una volta su
palla inattiva: «Penso che questa
sia una delle nostre caratteristiche
migliori. Non è la prima volta che
riusciamo a segnare in questo
modo. È una situazione di gioco che
si adatta bene alle nostre
caratteristiche. Dobbiamo farla
diventare un nostro punto di
forza». L'obiettivo rimane sempre
lo stesso: «Puntiamo alla salvezza,
siamo partiti bene e vogliamo
continuare così. Devo ancora
capire bene di che pasta siamo
fatti, perché è presto per dare un
giudizio completo. In ogni caso
penso che riusciremo a toglierci
delle belle soddisfazioni in questa
stagione. L'importante è
continuare a lavorare in questo
modo, con costanza e impegno».

SPOGLIATOI

FERALPISALò 2
PORTOGRUARO 2

FERALPISALÒ (4-3-3)
Gallinetta; Tantardini, Leonarduzzi, Malgra-
ti, Cortellini; Finocchio (25' st Fabris), Ilari,
Schiavini (9' st Milani); Bracaletti, Montella
(30' st Miracoli), Tarana.
A disp.: Chimini, Falasco, Caputo, Bentoglio.
Allenatore: Remondina.

PORTOGRUARO (4-3-1-2)
Tozzo; Zampano (7' st Licata) , Patacchiola,
Blondett, Moracci; Coppola, Sanpietro (17' st
Salzano), Martinelli; Cunico; Della Rocca, Co-
razza.
A disp.:Bavena, Chesi, Herzan, Rolandone,
Magrassi.
Allenatore: Madonna.

Arbitro: Adduci di Paola.
Reti: 9' Bracaletti, 13' Della Rocca, 38' st Ta-
rana, 47' Della Rocca.
Note: giornata nuvolosa, terreno in buone
condizioni di gioco. Spettatori 400 circa.
Ammoniti Cortellini e Montella del Feralpi-
Salò, Moracci, Della Rocca e Cunico del Por-
togruaro. Angoli: 9-5 per la FeralpiSalò. Re-
cuperi: 1’ e 3’.


