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Un’altra brutta prova per la squadra di De Argila che all’Olimpico lascia l’intera posta alla Feralpi Salò

San Marino inesistente
Ospiti padroni del campo e sul 3-0 al 53’: Marsura, Ceccarelli e Miracoli-gol
Risultato mai in discussione nonostante i legni colpiti da Magnanelli e Lolli

IL PUNTO SUL GIRONE - Le battistrada Entella e Pro Vercelli non vanno oltre il pari

Il Savona si avvicina
I liguri battono il Sudtirol e sorpassano la Cremonese che si fa rimontare

PAGELLE

La difesa
fa molta acqua

Lolli entra
e ci mette

un po’di sprint

VENTURI 5,5 -Di solito per-
fetto in uscita, non se la sen-
te di tentarla sul cross che
porterà all’1-0 di Marsura.
Da lì in poi ribatte ma non
trattiene più un pallone.
FABBRI 5 - La sua fascia è
terra di conquista: Marsura
risulta il migliore in campo
RUSSO 5 - Non ha un buon
filtro davanti e gli avversari
arrivano da ogni dove.
BAMONTE 5 - Tanta grinta,
qualche chiusura, ma la na-
ve imbarca acqua.
GUARCO 5 - Quasi marca-
tore aggiunto, lascia via li-
bera a Tantardini e Cecca-
relli sulla fascia, facendoli
apparire dei fenomeni.
VILLANOVA 5 - Il solito tiro
dalla distanza per scaldarsi i
piedi. Il resto è noia.
LOLLI (DAL 1’ ST) 6 - In
panchina dopo qualche
prova opaca, si alza e ci met-
te de suo. Almen corsa,
grinta e buon tiro. (Nella fo-
to Petrangeli)
PACCIARDI 5,5 - Escescon -
solato e arrabbiato. Presu-
miamo più che per la pessi-
ma figura di squadra che
per la sostituzione.
PIGINI (DAL 18’ ST) 5 - Cor -
re e si dà da fare, ma è inuti-
le: quando entra i 3 punti
sono già a Salò
SENSI 5,5 - Prova a dettare i
ritmi, ma non c’è mai una
palla giocabile da mandare
avanti: annichilito da Fa-
bris e dalla qualità del re-
parto lombardo.
MAGNANELLI 5,5 - Il tiro
sul palo avrebbe meritato
maggior fortuna. Per il re-
sto si danna senza costrut-
to.
CROCETTI 5 - Da mandare
a Chi l’ha visto? ma non
certo per soli demeriti pro-
pri. In avanti non arriva un
pallone giocabile e nemme-
no uno che gli assomigli.
GRAFFIEDI SV - Esce per
infortunio dopo 20’: per lui
e il San Marino c’è da incro-
ciare le dita che non si tratti
di nulla di grave.
GAVILAN (DAL 23’ PT) 5 -
on dà segni di pericolosità
alcuna.

g.b.

Il n° 10 della Feralpi Salò, Marsura, porta in vantaggio i lombardi a San Marino PETRANGELI

SAN MARINO - Se si fosse trat-
tato di baseball, si parlerebbe
di sconfitta per manifesta in-
feriorità con partita chiusa al-
l’8°. Il calcio non lo permette,
ma sul campo tra San Marino
e Feralpi Salò è andata pro-
prio così. Lo 0-3 già congelato
all’8’ della ripresa è lo spec-
chio di una gara a senso unico,
dove i lombardi hanno preso
il pallino del gioco in avvio e
l’hanno lasciato solo a risulta-
to acquisito. Dall’altra parte
un San Marino ancora una
volta inerme e incapace di da-
re segni di pericolosità e/o di
buon gioco. Non basta il cam-
bio di modulo a De Argila (4-
4-2, già provato otto giorni
prima in casa della capolista
Virtus Entella) perché la
squadra non è in grado di fare
gioco: corre, si sbatte, ma non
diventa mai pericolosa. Tal-
mente male, ieri, da non poter
recriminare nemmeno per i
due legni colpiti da Magna-
nelli un attimo prima del tris
lombardo e da Lolli, che ha
scheggiato la traversa nel fina-
le di gara.

Le assenze forse contano
(out Poletti, Fogacci, Paolini,
Cruz e dopo 23’ anche Graf-
fiedi, che lascia il campo a
braccia dopo aver sentito tira-
re il ginocchio), ma non pos-
sono diventare un alibi an-
ch’esse. Passi che in un cam-
pionato anomalo quanto inu-
tile, in cui manca il pepe delle
retrocessioni, la squadra lavo-

ri per il prossimo anno. Passi
anche la rosa giovane (ma che
poi a vedere l’organico, così

giovane non è). Passi la novità
dei dettami del tecnico. Eppu-
re qualcosa di più dai biancaz-

zurri si pretende. Per il bene
del calcio e degli appassionati.
Anche perché non è mai un
piacere sentire le contestazio-
ni dei tifosi a gara in corso e gli
applausi indirizzati agli av-
versari (ieri per Bracaletti, ex
mai dimenticato) anziché ai
propri beniamini. Perché non
è bello capire con un tempo
d’anticipo che manca la forza
per rimontare al cospetto di
una squadra come la Feralpi
Salò, compatta ma non certo
da urlo.

Lo strano campionato di
Prima Divisione regala tempo
e possibilità, ma non per que-
sto va sprecato. Si raccoglie-
ranno i frutti nella passata sta-
gione? Benissimo, li aspettia-
mo. Ma siamo sicuri che fac-
cia davvero crescere i ragazzi

prendere gol e fischi ogni do-
menica? Una reazione, di
qualsiasi tipo, è ormai d’ob -
bligo: i numeri parlano fin
troppo chiari. Penultimo po-
sto (aspettando il posticipo
del fanalino Pavia), solo 10
punti fatti, l’ultima vittoria
contro un Albinoleffe in pe-
riodo nero datata un mese e
arrivata dopo una serie di al-
tre 4 sconfitte di fila.

Detto questo, si può parlare
anche di una partita che al 6’
contava già 4 corner a zero per
gli ospiti, giusto per fotogra-
farne l’inerzia. Troppo pochi
un paio di tiri dalla distanza
(Villanova al 12’ alto, Pacciar-
di al 17’ murato in corner): il
vantaggio della Feralpi arriva
al 28’ ed è meritato. Ceccarelli
scambia dalla bandierina con
Tantardini lasciando a lui il
cross per l’incornata di Mar-
sura (1-0). Miracoli sempre di
testa sfiora il raddoppio (29’)
che arriva invece con la prima
palla della seconda frazione.
Ceccarelli fa tutto da solo,
compreso riprendere palla
dalla ribattuta di Venturi e in-
saccare tra una difesa attonita.
Magnanelli al 7’ va a sbattere
sul palo con un tiro dal vertice
sinistro dell’area, ma sul ribal-
tamento di fronte la Feralpi
confeziona la migliore azione
della gara con Fabris, Marsura
e palla indietro all’accorrente
Miracoli che fa tris e lascia ai
Titani tutti i problemi.

Giorgia Bertozzi

SAN MARINO 0
FERALPI SALÒ 3
SAN MARINO (4-4-2) Venturi 5,5; Fabbri 5, Russo 5, Bamonte
5, Guarco 5; Villanova 5 (1’ st Lolli 6), Pacciardi 5,5 (18’ st Pigini
5), Sensi 5,5, Magnanelli 5,5; Crocetti 5, Graffiedi sv (23’ pt Ga-
vilan 5). A disp.: Vivan, Farina, Draghetti, Gravina. All. De Argila.

FERALPI SALO' (4-3-3) Branduani 6; Tantardini 7 (36’ st
Baldassi sv), Carboni 6,5, Dell'Orco 6,5, Broli 6,5; Braca-
letti 6,5 (31’ st Rovelli sv), Fabris 7, Pinardi 6; Ceccarelli 7
(23’ st Cittadino 6), Miracoli 7, Marsura 7,5. A disp.: Pasca-
rella, Lonardi, Cogliati, Veratti. All. Brando.

ARBITRO Guarino di Caltanisetta 6.

RETI 28’ pt Marsura, 1’ st Ceccarelli, 8’ st Miracoli.

AMMONITI Villanova, Pacciardi, Pinardi e Tantardini.

NOTE Spettatori 200 circa. Angoli: 7-2 per la Feralpi.

Il tecnico rende merito agli avversari

De Argila e una domenica
tutta da dimenticare

“E speriamo per Graffiedi”

SAN MARINO - Un pomeriggio tutto da di-
menticare quello vissuto dai biancazzurri.
E la prima preoccupazione per mister De
Argila “è l’infortunio di GFraffiedi - dice il
tecnico in sala stampa -. Speriamo non sia
nulla di grave. Per il resto, abbiamo regala-
to ancora una volta un gol su calcio d’ango-
lo, poi nella ripresa abbiamo concesso subi-
to il raddoppio e da lì tutto è diventato più
difficile. Avremmo anche potuto accorcia-
re con Magnanelli, che ha colpito il palo,
ma subito dopo è arrivato anche il terzo gol
degli avversari e la partita è finita. Tutto è
andato storto. Non possiamo fare altro che
continuare a lavorare e dimenticare il pri-
ma possibile questo risultato”.

Dagli spalti non sono mancate le criti-
che: “E’ normale - risponde De Argila - tut-
ti vorrebbero vedere la propria squadra
giocare bene e vincere. Oggi (ieri, ndr) non
abbiamo giocato bene e non abbiamo vin-
to. La Feralpi Salò è una squadra molto gio-
vane come noi e che gioca molto bene. Og-
gi (ieri, ndr) ci sono stati superiori sia nel
risultato che nel gioco”.

RIMINI - (c.c.) Frenano Virtus Entella e Pro
Vercelli ma dietro ne approfitta solo il Sa-
vona. I liguri di Corda regolano il Sudtirol
con Cesarini e Virdis-bis e riducono a 6 e 4
punti il distacco dalla capolista di mister
Prina e dalla sua concorrente più diretta.
Sulla carta l’occasione buona per allungare
ce l’aveva proprio l’Entella. Nonostante
l’impegno in trasferta, dopo il gol veloce di
Cesar sul campo della terzultima della clas-
se, il pari in casa della Pro Patria (Serafini)
suona come più che una mezza delusione.
Decisamente più duro il compito della Pro
Vercelli, alle prese con l’arrembante Vicen-
za: il botta e risposta in un minuto tra Gia-
comelli e Marchi lascia tutto come prima.

Delude ancora la Cremonese, rimontata
allo “Zini” dalla Carrarese: Martina Rini e
Casoli sembrano chiudere la pratica, inve-
ce nel finale pareggiano Nikodjevic e Belca-
stro. Successi playoff per il Como, che li-
quida il Venezia con Marchi e Defendi, e
per la FeralpiSalò che banchetta a San Ma-
rino con Marsura, Ceccarelli e Miracoli.
Chiude il programma il posticipo di stasera
a Bergamo tra l’Albinoleffe e la cenerentola
Pavia.

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

12ª GIORNATA
Domenica 1 dicembre

Albinoleffe-Pavia oggi
Como-Venezia 2-0
Cremonese-Carrarese 2-2
Pro Patria-Virtus Entella 1-1
Pro Vercelli-Vicenza 1-1
Reggiana-Lumezzane 2-2
San Marino-Feralpisalò 0-3
Savona-Sudtirol 3-1

PROSSIMO TURNO
Domenica 8 dicembre

Carrarese-Albinoleffe ore 14,30
FeralpiSalò-Pro Patria ore 14,30
Lumezzane-Como ore 14,30
Pavia-Reggiana ore 14,30
Sudtirol-Pro Vercelli ore 14,30
Venezia-San Marino ore 14,30
Vicenza-Cremonese ore 14,30
Virtus Entella-Savona ore 14,30

CLASSIFICA

Virtus Entella 28
Pro Vercelli 26
Savona 22
Cremonese 20
Como 18
Vicenza 18
Venezia 17
Feralpisalò 15
Albinoleffe 14*
Lumezzane 13
Carrarese 12
Pro Patria 12
Reggiana 12
Sudtirol 12
San Marino 10
Pavia 7*
* una gara in meno

Sport Rimini


