
F ER AL PI SA L O’-L AT INA
2-1
Feralpi Salò: Zomer, Turato,

Savoia, Castagnetti, Leonar-
duzzi, Blanchard, Bracaletti,
Sella Montella (23’ st Defen-
di), Muwana (40’ st Fusari),
Tarana (43’ st Bianchetti). A
disp.: Branduani, Allievi, Ca-
milleri, Cortellini. All .: Re-
mondina
L at in a : Baican, Gasperini,

Toscano (18’ st Giacomini),
Burrai, Burzigotti, Farina, Ci-
tro (6’ st Martignago), Berardi,
Agodirin, Fossati, Tortori (26’
st Merlin). A disp.: Martinuz-
zi, Bruscagin, Ricciardi Falze-
rano. All.: Sanderra
Arb itro: Cecca-

relli di Terni. Assi-
stenti: Giampetruz-
zi di Chiavari, Riz-
zato di Rovigo
M a rca t o r i : 12’

Castagnetti, 45’ Ta -
rana, 48’ st Fossati
(rig.)
Note – Ammoniti:

Citro, Tarana, Fari-
na
QUESTO Latina

non ha più alibi.
Neanche le nume-
rose assenze posso-
no giustificare la
prestazione offerta
dai nerazzurri a Sa-
lò: in casa del fana-
lino di coda la squa-
dra del capoluogo,
priva di anima, si è
arresa senza lottare
evidenziando una
disarmante incapa-
cità di costruire
qualche azione de-
gna di questo nome.
Colpita ad inizio
match, la formazio-
ne pontina non ha
accennato la minima reazione
incassando poi nel finale del
primo tempo la seconda rete;
nella ripresa è andata ancora
peggio e soltanto uno strepito-
so Baican, con l’ag giun ta
dell’imprecisione degli avanti
di casa, ha evitato il tracollo. Il
2-1 finale, firmato dal rigore
trasformato da Fossati, sta
stretto al Feralpi che avrebbe
meritato di vincere con un pun-
teggio più largo. A questo pun-
to soltanto il derby col Frosino-
ne e tutto quello che gli ruota
intorno potranno cambiare una
situazione davvero preoccu-
pante.
LA CRONACA - Sanderra

manda in campo un Latina di-
sposto col 4-3-3: in porta Bai-
can viene preferito a Martinuz-
zi, mentre il ballottaggio per la
fascia destra di difesa lo vince
Gasperini, Fossati ce la fa e
viene schierato esterno sinistro
del tridente d’attacco, con Ci-
tro posizionato come interno di
centrocampo. Remondina, dal
canto suo, per la prima volta
nella stagione decide di affidar-
si ad una squadra composta da
soli senior giocandosi uno dei
tre «bonus minutaggio» a di-
sposizione. Ritmi blandi fin
dall’inizio, la posta in palio è
alta: i nerazzurri partono con-
tratti e permettono al Feralpi
prima di andare vicino al gol
con Blanchard, che di testa co-
glie la parte alta della traversa,
poi di passare in vantaggio con

un eurogol di Castagnetti, bra-
vo ad infilare Baican con un
bolide che si insacca all’incro -
cio dei pali. Il gol subito non
scuote i nerazzurri che faticano
a creare occasioni da rete: la
squadra di casa tiene bene il
campo e per il Latina diventa
difficile costruire qualcosa di
importante, anche perché i ne-
razzurri si ostinano a scodellare
in area traversoni morbidi per
Kola, puntualmente sovrastato
dalla fisicità di Leonarduzzi e
Blanchard. Per vedere il primo
tiro nello specchio della porta
da parte del Latina bisogna at-
tendere il 26’, quando Fossati
fa il solletico a Zomer con un

rasoterra debole e centrale.
Qualche minuto dopo è sempre
il gioiello di Monza a provarci,
stavolta il destro è violento e
Zomer ci deve mettere i pugni
per deviare in angolo. I minuti
trascorrono senza ulteriori

emozioni fino al 45’, quando
proprio in chiusura di tempo il
Latina incassa il secondo gol
punito in contropiede: Braca-
letti guadagna il fondo e mette
in area un traversone basso che
Tarana insacca alle spalle di

Baican, mandando i nerazzurri
al riposo sotto di due reti.
Chi si aspetta di vedere un

Latina diverso nella ripresa re-
sta deluso perché i pontini
neanche ci provano, anzi è la
squadra lombarda a sfiorare la

terza rete con Montella che,
dopo aver rubato palla a Farina,
si presenta davanti a Baican e lo
grazia con un sinistro fuori mi-
sura. Sanderra prova a cambia-
re qualcosa prima mandando in
campo Martignago al posto di

Citro, poi inserendo il debut-
tante Giacomini che prende il
posto di Toscano. Neanche la
doppia sostituzione modifica le
cose e al 20’ ci vuole un mira-
colo di Baican per tenere anco-
ra a galla il Latina: sul destro a
botta sicura di Bracaletti, il por-
tiere si salva con i piedi. Al 23’
cambia anche Remondina che
richiama Montella mandando
in campo Defendi, al 26’ San -
derra fa esordire in campionato
Merlin, subentrato a Tortori. La
gara scivola via senza sussulti
con il Feralpi che si difende
senza soffrire e rischia ancora
di andare in gol: al 35’ è sempre
Baican a dire di no ai lombardi
con un nuovo miracolo, stavol-
ta su Defendi giunto, tanto per
cambiare, a tu per tu col portie-
re nerazzurro.
Quando siamo al 40’ nel Fe-

ralpi entra Fusari al posto di
Muwana, tre minuti dopo fa il
suo ingresso in campo anche
Bianchetti in sostituzione di
Tarana. Poi arriva il fallo di
mano di Leonarduzzi in area
lombarda che permette al Lati-
na di andare al tiro dal dischet-
to: Fossati spiazza Zomer. Ma è
troppo tardi per provare a rad-
drizzare il match, perché passa-
no pochi secondi e arriva il
triplice fischio che consegna tre
meritati punti al Feralpi, la-
sciando al Latina la consapevo-
lezza di aver toccato il fondo.

I lombardi vanno
avanti con Castagnetti

e raddoppiano
grazie a Tarana

Fossati segna su rigore
nei minuti di recupero

LA PARTITA

UN LATINA SENZA ANIMA E INCAPACE DI LOTTARE PERDE 2-1 A SALO’. ORA E’ TERZULTIMO

NNIIEENNTTEE  PPIIUU’’ AALLIIBBII
Baican, l’unico a salvarsi, evita il tracollo

Kola
Agodirin

anticipato
dal difensore
del Feralpi,
Blanchard

LA CLASSIFICA
SQUADRA PUNTI G V N P GF GS

LLEEGGAA  PPRROO
11^̂  DDIIVVIISSIIOONNEE

GGIIRROONNEE  BB
TRAPANI 49 25 15 4 6 46 26
SIRACUSA 43 25 14 6 5 33 23
SPEZIA 41 25 11 8 6 30 23
CREMONESE 38 25 13 5 7 36 21
PERGOCREMA 38 25 12 4 9 30 32
CARRARESE 37 25 10 7 8 33 26
BARLETTA 36 25 9 9 7 30 28
V. LANCIANO 36 24 10 7 7 26 25
SUDTIROL 35 25 9 8 8 28 23
PORTOGRUARO 35 25 9 8 8 28 28
FROSINONE 33 25 9 6 10 27 29
TRIESTINA 28 25 8 4 13 34 38
PRATO 28 25 7 7 11 23 29
PIACENZA 24 24 8 6 10 28 37
ANDRIA BAT 24 25 5 9 11 26 35
LATINA 23 25 5 8 12 27 34
BASSANO V. 22 25 5 7 13 15 31
FERALPISALO 21 25 4 9 12 16 28

PROSSIMO TURNO 11/03/2012

ANDRIA BAT-V. LANCIANO; BASSANO V.-FERALPISALO; CREMONESE-PRATO; LATINA-FROSINONE; PIACENZA-PERGOCREMA;
SPEZIA-CARRARESE; SUDTIROL-SIRACUSA; TRAPANI-BARLETTA; TRIESTINA-PORTOGRUARO;

BARLETTA - TRIESTINA 1-1

CARRARESE - BASSANO V. 1-0

FERALPISALO - LATINA 2-1

FROSINONE - ANDRIA BAT 1-0

PERGOCREMA - SPEZIA 1-2

PORTOGRUARO - CREMONESE 0-4

PRATO - PIACENZA 0-3

TRAPANI - SIRACUSA 1-2

V. LANCIANO - SUDTIROL 2-1

Pen.

-5

-1

-6
-2

-6

L’allenatore: «Il match col Frosinone arriva
al momento giusto per restituirci la carica»

aspettando il derby

Il tecnico nerazzurro,
Stefano Sanderra

AMAREGGIATO

Il tecnico: La squadra ha perso fiducia nei propri mezzi

Sanderra: «Testa bassa
e tanto lavoro per rialzarci»

Marco
Fossati
calcia

il rigore
che firma

il 2-1

SE l’aspettava diverso il ri-
torno sulla panchina del La-
tina, Stefano Sanderra. Ama-
reggiato sia per il risultato
finale che per una
prestazione decisa-
mente sotto la suffi-
cienza, il tecnico ne-
razzurro analizza
senza cercare alibi il
match che ha portato
la squadra del capo-
luogo a  r idosso
de ll ’ultimo posto.
«La prestazione ne-
gativa è frutto di un
momento difficile in
cui la squadra fatica
a trovare la fiducia
giusta per affrontare
le partite - ha preci-
sato l’allenatore del
Latina - Certo lo
svantaggio iniziale ci
ha complicato le co-
se anche perché ave-
vamo preparato que-
sta sfida sapendo di
non dover concedere
al Feralpi il contro-
piede, che resta la
sua arma migliore.
Lo svantaggio ha au-
mentato il disagio
mentale della squa-
dra che non è riuscita
a reagire, magari se
avessimo accorciato
le distanze qualche
minuto prima avrem-
mo potuto tentare
qualcosa in più».
Sanderra non na-

sconde che la situazione sia
difficile e prova a tracciare la
strada per cercare di tirarsi
fuori da questo momento
complicato: «Le assenze non
devono rappresentare un ali-
bi per giustificare la sconfitta
- ha continuato l’allenatore -
Perché comunque chi è an-

dato in campo ha cercato di
fare bene. Adesso dovremo
continuare a lavorare a testa
bassa, nessuno dovrà mollare
ma tutti dovranno crederci
senza deprimersi. In questi
momenti difficili deve uscire
fuori il carattere: dobbiamo
ritrovare fiducia e penso che
il derby arrivi al momento
opportuno».
E sì perché soltanto una

gara diversa dalle altre come
il derby, solo una sfida capa-
ce di regalare emozioni uni-
che potrà permettere a questo
Latina, alla squadra senza
anima vista a Salò, di trovare
quegli stimoli necessari per
tornare a far punti. «Arriva
giusto in tempo la partita col
Frosinone - ha proseguito il
tecnico del Latina - Perché la
considero una sfida che potrà
esaltarci dandoci la forza di
reagire. Lo prepareremo alla

grande consapevoli che ci
servirà la vittoria per inverti-
re questa rotta: conquistare
l’intera posta potrebbe cam-
biarci la stagione. Il momen-
to è particolare e difficilissi-

mo ma nulla è perduto per-
ché la classifica è comunque
corta, siamo tutte racchiuse
in pochi punti e ci sono i
margini per poter fare bene
nelle restanti gare che man-

cano alla fine del campiona-
to. In questi momenti serve la
personalità, solo con il carat-
tere e con tanto lavoro, re-
stando sereni, potremo rial-
zarci».

Sopra un contrasto aereo tra Agodirin e Leonarducci
Sotto Citro in un duello con Sella

e, a sinistra, Burzigotti cerca di fermare Defendi
lanciato a rete


