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Il San Marino esce con un punto che non serve per i playoff: in caso di arrivo a 3, condannato dalla differenza reti

Titani, a Salò addio speranze
Primo tempo di marca Feralpi, tante chance e 1-0 firmato Berardocco

Migani para un rigore e in dieci ecco la reazione: 1-1 di Poletti dal dischetto

IL PUNTO SUL GIRONE - Trapani bloccato sul pari dall’Albinoleffe (1-1)

Lecce, l’aggancio non basta
La differenza reti premia i siciliani, che restano in vetta

LE PAGELLE

Il portiere Migani
e capitan Poletti

specialisti
in calci di rigore
Bene Doumbia

MIGANI 7 - Il baby si fa
trovare pronto ancora
una volta. Nel primo
tempo salva a ripetizio-
ne, nella ripresa annulla
un rigore.
PELAGATTI 6 - Il pepe-
rino Tarana non gli per-
mette altro che occupar-
si di lui. Lo fa sufficien-
temente bene.
FOGACCI 5 - Steccare
una gara capita anche ai
migliori. Il fallo ingenuo
su Cortellini gli costa
espulsione e rigore.
FERRERO 6 - Tiene su
al meglio la baracca do-
po l’espulsione di Fo-
gacci.
CRIVELLO 6 - Fatica
notvolmente contro l’ex
Bracaletti. Con il passa-
re dei minuti si riprende
e chiude in crescendo.
PACCIARDI 6,5 - Ottima
prova a centrocampo:
suoi tutti i palloni che
passano. Peccato non
abbia buona mira da-
vanti alla porta.
LUNARDINI 6 - A c c i a c-
catissimo, non passa
una buona giornata. Ma
qualche giocata invitan-
te la inventa lo stesso.
DEL SOLE (DAL 30’ ST)
6 - Positivo rientro dopo
l’infortunio.
FERRARI 5 - Era in dub-
bio alla vigilia e invece
parte titolare, ma passa
un primo tempo da pau-
ra ed esce all’intervallo.
CASOLLA (DAL 1’ ST) 6
- Inizia benissimo, tanto
da dover far cambiare
qualcosa alla Feralpi.
Alla lunga però si spe-
gne.
DOUMBIA 6,5 - Una spi-
na nel fianco bresciano.
Si procura anche il rigo-
re del pareggio.
CODA 6 - Dopo una pri-
ma parte di gara a corre-
re a vuoto (non tutto per
colpa sua), sale di tono e
nel secondo tempo ri-
sulta uno dei migliori in
campo.
POLETTI 6,5 - Qualche
passaggio a vuoto gli si
può perdonare, perché
quando tocca palla di-
venta subito oro. Bravo
e prezioso anche dal di-
schetto.

Il capitano Davide Poletti, a segno su rigore PETRANGELI

SALO’ (BS) - Il pari in Lom-
bardia non serve al San Mari-
no che saluta definitivamen-
te la possibilità di entrare nel
lotto delle prime cinque.
Colpa di un primo tempo
davvero negativo in cui la
squadra di Acori va sotto
complicando maledetta-
mente i piani. Peccato perché
nella ripresa i Titani rischia-
no di affondare, si svegliano,
pareggiano nonostante l’in -
feriorità numerica e alla fine
sfiorano un colpaccio che pe-
rò non arriva, “condannan -
do” il San Marino a un finale
di stagione anonimo. E’ tri -
dente per entrambe le squa-
dre ma i primi 45 minuti so-
no tutti a tinte verdeblù. Al 6’
Bracaletti arriva in ritardo di
un soffio sull’invito di Mira-
coli, tre minuti dopo è Tara-
na a impegnare Migani con
un tiro-cross. L’ex di turno
Bracaletti è in giornata e al
23’ Migani è costretto a de-
viare in angolo la sua conclu-
sione dal limite. A forza di
bussare alla porta sammari-
nese, la Feralpi passa. Corre il
31’ quando il solito Bracaletti

serve Berardocco il cui raso-
terra dal limite batte impara-
bilmente il portiere Migani.
L’unico cenno di presenza in
campo del San Marino arriva
al 37’ quando Poletti si ac-
centra e tira malamente di
destro. La Feralpi potrebbe
chiudere il discorso al 41’con
Finocchio (alto di pochissi-
mo) e soprattutto con Casta-

gnetti che al 43’ timbra la tra-
versa con una sventola di ra-
ra potenza da 35 metri.

Nella ripresa scende in
campo un San Marino diver-
so: se ne accorge Branduani
che al 2’ è costretto alla su-
per-parata per neutralizzare
l’incornata di Pacciardi sul
corner di Lunardini. L’episo -
dio chiave è però ancora di

marca bresciana: al 3’ Cortel -
lini viene steso in area da Fo-
gacci: rigore e secondo giallo
per il difensore del San Mari-
no. Dal dischetto però Tara-
na si fa ribattere di piede da
Migani la conclusione cen-
trale e la partita svolta. Pur in
10 contro 11, il San Marino si
scuote per davvero e al 16’
Poletti impegna ancora
Branduani dalla distanza. E’
un festival dei Titani: al 20’
Coda di testa non inquadra

lo specchio, al 27’ tocca a Lu-
nardini che conclude una
bella percussione con un tiro
che trova ancora i guantoni
di Branduani. Il meritato pa-
ri si materializza al 34’: lo
scambio Coda-Doumbia
provoca il contatto falloso in
area con Cortellini e Poletti
non sbaglia dagli 11 metri.
Alla fine è assedio San Mari-
no ma niente gol vittoria e
soprattutto, a questo punto,
niente playoff.

FERALPI SALÒ 1
SAN MARINO 1
FERALPI SALÒ (4-3-3) Branduani 6; Tantardini 6, Leonar-
duzzi 6, Magli 6, Cortellini 6; Finocchio 6 (28’ st Fabris 6),
Castagnetti 7, Berardocco 6; Bracaletti 6 (20’ st Montella
6), Miracoli 5.5 (35’ st Montini 6), Tarana 5. A disp.: Galli-
netta, Caputo, Malgrati, Ilari. All.: Remondina.

SAN MARINO (4-3-3) Migani 7; Pelagatti 6, Fogacci 5, Fer-
rero 6, Crivello 6; Pacciardi 6,5, Lunardini 6 (30’ st Del Sole 6),
Ferrari 5 (1’ st Casolla 6); Doumbia 6,5, Coda 6, Poletti 6,5. A
disp.: Vivan, Mannini, Mella, Defendi, Chiaretti. All.: Acori.

ARBITRO Colarossi di Roma 6.

RETI 31’ pt Berardocco, 34’ st Poletti (rig.).

ESPULSO Fogacci al 5’ st.

AMMONITI Fogacci, Ferrari, Castagnetti, Tantardini, Cri-
vello e Cortellini.

NOTE Spettatori 400 circa. Angoli: 6-5 per il San Marino.

Leo Acori non è soddisfatto del punto

“Non mi aspettavo
il pessimo primo tempo
Bicchiere mezzo vuoto”

SALÒ (BS) - E’ amaro il commento di Leo-
nardo Acori. Il tecnico del San Marino non
si aspettava certo un primo tempo così ne-
gativo da parte dei suoi, ai quali va dato co-
munque il merito di aver reagito. “Abbia-
mo giocato un pessimo primo tempo. Poi
nella ripresa abbiamo reagito e forse
avremmo anche meritato la vittoria. Il bic-
chiere comunque è mezzo vuoto, perché
non mi è piaciuto l’atteggiamento della
squadra ad inizio partita. Salvo comunque
la ripresa, nella quale abbiamo giocato da
San Marino”.

Se i playoff erano un sogno prima dei 90’
a Salò, questa volta diventano una vera chi-
mera. “Dopo aver raggiunto la salvezza a
Pasqua, nel momento in cui dovevamo da-
re di più ci siamo fermati. Non posso dare la
colpa a nessuno, perché la nostra è una
squadra neopromossa e l’obiettivo era
quello di ottenere la salvezza il prima possi-
bile. Io in ogni caso sono contentissimo di
ciò che ha fatto la squadra in questa stagio-
ne. Non ho nessuno rimpianto. Ora chiu-
diamo il campionato più in alto possibile”.

RIMINI - (c.c.) Calcolatrici in funzione do-
po che i 90’ hanno complicato ancora di
più le cose nel girone A di Prima. Il Trapani
non supera lo scoglio Albinoleffe (Belotti
pareggia il gol di Pirrone) e viene raggiun-
to a quota 60 dal Lecce, che invece fa l’im -
presa sbancando in rimonta il bunker del
Sudtirol (Chiricò e Chevanton dopo il ri-
gore di Bassoli). Ma fosse finita ieri, i sici-
liani sarebbero in B per miglior differenza
reti complessiva nei confronti del Lecce. La
stessa differenza reti non permette ancora
al Carpi (bis di Conca per stendere la Tri-
tium) di staccare il pass per i playoff perché
l’Albinoleffe potrebbe ancora insidiare gli
emiliani. Di certo non fa più paura il San
Marino che, fermato in casa della Feralpi
Salò (Poletti rimedia a Berardocco), è con-
dannato dalla differenza reti negli scontri
diretti con Virtus Entella (travolgente sul
Como con Vannucchi-bis, Staiti, Russo e
Guerra) e Sudtirol. Recrimina la Cremo-
nese, incapace di superare il Portogruaro,
si mette invece in salvo il Lumezzane che si
sbarazza del Treviso con Ceppelini e la
doppietta dell’ex riminese Kirilov. E ora i
veneti “vedono” la Seconda Divisione.

..- CALCIO LEGAPRO PRIMA DIVISIONE A ---..

32ª GIORNATA
Domenica 28 aprile

Albinoleffe-Trapani 1-1
Carpi-Tritium 2-1
Cremonese-Portogruaro 0-0
Feralpi Salò-San Marino 1-1
Lumezzane-Treviso 3-0
Reggiana-Pavia 0-1
Sudtirol-Lecce 1-2
Virtus Entella-Como 5-0

RIPOSA: Cuneo

PROSSIMO TURNO
Domenica 5 maggio

Como-Albinoleffe ore 15
Cuneo-Virtus Entella ore 15
Lecce-Carpi ore 15
Portogruaro-Sudtirol ore 15
San Marino-Cremonese ore 15
Trapani-Reggiana ore 15
Treviso-Feralpi Salò ore 15
Tritium-Lumezzane ore 15

RIPOSA: Pavia

CLASSIFICA

Trapani 60
Lecce 60
Carpi 50
Sudtirol 49
Virtus Entella 49
Albinoleffe 44
Cremonese 43
San Marino 43
Pavia 40
Feralpi Salò 40
Lumezzane 39
Cuneo 34
Como 32
Portogruaro 31
Reggiana 28
Tritium 18
Treviso 14


