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IL FILM
DELLA STAGIONE
2021-2022
28 novembre 2021 -16ª giornata campionato

FeralpiSalò-Pergolettese 6-0
4 dicembre 2021 - 17ª giornata campionato

Pro Patria-FeralpiSalò 0-2
12 dicembre 2021 - 18ª giornata campionato

FeralpiSalò-Piacenza 1-1
18 dicembre 2021 - 19ª giornata campionato

Renate-FeralpiSalò 1-0
21 dicembre 2022 - 20ª giornata campionato

Fiorenzuola-FeralpiSalò 0-2
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IL FILM DELLA PARTITA: FERALPISALÒ-PERGOLETTESE 6-0

A destra, Elia Legati
festeggia il primo gol
del match e suo
stagionale; a sinistra
Balestrero ringrazia
Guerra, autore del tiro
deviato dal quale
scaturirà il terzo gol.
In basso l’esultanza di
Miracoli e quella di
Guerra

Con la Pergolettese
la vittoria più ampia
6 0
FeralpiSalò Pergolettese
FERALPISALÒ (4-3-1-2) Gelmi 6; Bergonzi
6.5, Legati 7 (36’ st Zanini 6), Bacchetti 6.5,
Corrado 7; Guidetti 6.5 (17’ st Hergheligiu 6),
Carraro 7, Balestrero 7.5 (36’ st Damonte 6);
Di Molfetta 7 (17’ st Corradi 6.5); Miracoli 8
(26’ st Spagnoli 6.5), Guerra 7.5. (Liverani,
Porro, Brogni, Suagher, Cristini, Luppi,
Salines). Allenatore: Vecchi.
PERGOLETTESE (4-3-3) Galeotti 5; Bariti 5,
Ferrara 4.5, Lambrughi 4.5, Villa 5; Girelli 4.5
(1’ st Guiu 5), Arini 5.5, Varas 5 (24’ st Perseu
5.5); Vitalucci 5 (24’ st Nava 5.5), Scardina 5
(33’ st Moreo 5.5), Morello 4.5 (1’ st Cancello
5). (Soncin, Palermo, Meddah, Bresciani,
Verzeni, Mercado, Fonseca).
Allenatore: Lucchini.
ARBITRO Arena di Torre del Greco 6.
RETI pt 16’ Legati, 27’ e 35’ Balestrero, 44’
Miracoli; st 45’ e 48’ Guerra.

Apre capitan Legati, poi arriva la doppietta di Balestrero
Miracoli chiude i conti prima dell’intervallo
mentre nel finale di gara arrivano le due reti di Guerra
■ Contro una squadra in
salute, la FeralpiSalò dilaga,
firmando il successo più
ampio della sua storia in
terza serie.
All’8’ ha già sfiorato due
volte il gol, prima con Di
Molfetta, il cui tiro è messo
in angolo da Galeotti, poi
con Miracoli, che di testa
colpisce la traversa a portiere
battuto. Al 14’, poi, Villa
anticipa Guerra, la palla si
impenna, poi colpisce la
parte superiore della
traversa.
Al 16’ arriva il vantaggio:
punizione dalla trequarti di
Di Molfetta ed imperioso
stacco di capitan Legati.

Al 25’ Galeotti si opone alla
grande alla girata di Miracoli,
poi Corrado colpisce un’altra
traversa. Al 27’ il raddoppio:
cross da sinistra e colpo di
testa vincente di Balestrero,
che al 35’ fa tris insaccando
un diagonale di Guerra,
lanciato sul filo del
fuorigiocoda Miracoli. Il
bomber segna poi al 44’ e
chiude praticamente la gara
che si ravviva soltanto nel
finale del secondo tempo,
quando arriva la doppietta di
Guerra, che prima corregge
in rete una sforbiciata di
Corradi e poi da posizione
angolatissima firma il 6-0
finale. //
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Dall’alto e da sinistra a destra, i sei
gol salodiani firmati da Legati,
Balestrero, ancora Balestrero e
Miracoli nel primo tempo; da Guerra
nei minuti finali del match
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IL FILM DELLA PARTITA: PRO PATRIA-FERALPISALÒ 0-2

A sinistra, Guerra
festeggia il primo gol
di Salines, a destra
l’esultanza per il
raddoppio di
Balestrero. Sotto:
Carraro, Guerra e
Spagnoli (con il
magazziniere
Fontana) festeggiano
con i tifosi

Un gol per tempo:
Pro Patria al tappeto
0 2
Pro Patria FeralpiSalò
PRO PATRIA (3-5-2) Caprile 6.5; Molinari
5.5, Boffelli 6, Saporetti 5.5; Pierozzi 6, Ferri 6
(23’ st Brignoli 5.5), Fietta 6, Nicco 6, Galli 5.5
(42’ st Vaghi sv); Castelli 5.5 (12’ st Piu 5.5),
Parker 5.5 (42’ st Stanzani sv). (Mangano,
Sportelli, Bertoni, Banfi, Colombo, Ghioldi.
Allenatore: Prina.
FERALPISALÒ (4-3-1-2) Gelmi 6; Salines 7,
Legati 6, Bacchetti 6, Corrado 6.5 (43’ st
Brogni sv); Hergheligiu 6.5 (43’ st Damonte
sv), Carraro 6.5, Balestrero 7; Di Molfetta 6.5
(19’ st Guidetti 6); Miracoli 6.5 (28’ st
Spagnoli 6), Guerra 6 (19’ st Luppi 6).
(Liverani, Porro, Corradi, Suagher, Cristini,
Verzelletti, Zanini). Allenatore: Vecchi.
ARBITRO Pirrotta di Barcellona Pozzo di
Gotto 6.
RETI pt 33’ Salines; st 29’ Balestrero.

La spettacolare girata al volo di Salines
apre il difficile confronto di Busto Arisizio
Il «solito» Balestrero chiude i conti nella ripresa
■ La FeralpiSalò prosegue
il suo momento favorevole e
va a vincere a Busto Arsizio
con un 2-0 che forse non
chiarisce la differenza di
valori in campo.
Il vantaggio arriva dopo
mezz’ora ricca di emozioni,
da ambo le parti, anche se la
Feralpi è molto più
propositiva e già dopo 30
secondi, con Carraro, manda
la palla non lontano dal palo
bustocco. Al 3’ Miracoli
fallisce una grande
occasione quando, lanciato
sul filo del fuorigioco da
Bacchetti, entra in area da
sinistra e prova il diagonale,
ma la palla sfiora il palo.

Al 17’ la Pro Patria è
pericolosa: su angolo da
sinistra, Molinari salta più
alto di tutti, ma la sua
deviazione colpisce il palo.
Al 20’ Salines ci prova in
mischia, Caprile riponde
d’istinto e poi vola a deviare
in angolo il gran tiro di
Hergheligiu da fuori. Nulla
può, però, al 33’, sulla girata
di Salines, autore (lui
terzino) di un colpo da
attaccante.
Al 29’ della ripresa il
raddoppio: cross di Guidetti,
Spagnoli prova la rovesciata
senza riuscirci, dal limite
Balestrero di piatto destro al
volo infila Caprile. //
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IL FILM DELLA PARTITA: FERALPISALÒ-PIACENZA 1-1

I momenti salienti: sopra, Dubickas su rigore trafigge
Balestrero, tra i pali al posto dell’espulso Gelmi. A destra
l’esterno del palo colpito da Guerra. Sotto, l’esultanza di
Miracoli dopo aver sbloccato il risultato, il fallo da rigore
di Gelmi su Raicevic e Balestrero che va tra i pali

Miracoli non basta:
il Piacenza pareggia
1 1
FeralpiSalò Piacenza
FERALPISALÒ (4-3-1-2) Gelmi 4; Salines 6,
Legati 6, Bacchetti 6, Corrado 6; Hergheligiu
5.5 (10’ st Guidetti 6), Carraro 6 (40’ st
Damonte sv), Balestrero 6; Corradi 5.5 (10’ st
Di Molfetta 5.5); Guerra 6 (29’ st Spagnoli
sv), Miracoli 6 (29’ st Luppi sv). (Liverani,
Porro, Brogni, Pisano, Cristini, Verzelletti,
Zanini). Allenatore: Vecchi.
PIACENZA (3-5-2) Pratelli 6; Armini 6, Nava
6, Marchi 6; Parisi 5 (29’ st Lamesta 6.5),
Giordano 5 (1’ st De Grazia 6), Suljic 6,
Marino 5.5 (10’ st Bobb 6.5), Gonzi 5.5; Rabbi
5.5 (15’ st Dubickas 6.5), Raicevic 6.
(Libertazzi, Galletti, Tafa, Angileri, Burgio,
Codromaz, Simonetti, Gissi).
Allenatore: Scazzola.
ARBITRO Gemelli di Messina 5.5.
RETI pt 30’ Miracoli, st 43’ Dubickas su
rigore.
NOTE Espulso al 41’ st Gelmi.

Il centravanti verdeblù sblocca il risultato nel primo tempo
ma nella ripresa gli emiliani crescono e nel finale
segnano con un rigore causato da un errore di Gelmi
■ Rallenta la FeralpiSalò,
che viene costretta al pari
interno da un concreto
Piacenza.
L’avvio, peraltro, è tutto della
squadra di Vecchi, che già
dopo trenta secondi va
vicina al vantaggio: assist di
Corradi per Guerra, la cui
prima girata è respinta da
Pratelli, la seconda con il
corpo (forse con un braccio)
dall’ex salodiano Marchi.
Al 30’ i verdeblù passano:
Balestrero cerca di entrare in
area palla al piede, ma viene
stretto in sandwich da due
difensori che poi si fermano,
sulla palla vagante si avventa
Miracoli che in diagonale
infila Pratelli.

Al 39’ la FeralpiSalò va vicina
al raddoppio: il diagonale di
Miracoli da sinistra, è
deviato da Pratelli, sulla
ribattuta ci prova Guerra, ma
coglie l’esterno del palo.
Nella ripresa, al 13’, lo stesso
Guerra manca il raddoppio
sul cross di Salines, al 25’
Legati con il corpo chiude
sulla girata di Raicevic, al 35’
sul cross di Lamesta,
Dubickas di testa colpisce la
traversa. Poi, al 41’, Gelmi
non trattiene un lancio dalle
retrovie piacentine ed è
costretto al fallo da rigore (e
cartellino rosso) su Raicevic:
fra i pali va Balestrero, ma
Dubickas lo trafigge e firma il
gol del pari. //
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IL FILM DELLA PARTITA: RENATE-FERALPISALÒ 1-0

Stop dopo tre mesi:
che beffa col Renate
1 0
Renate FeralpiSalò
RENATE (4-3-1-2) Drago 7; Anghileri 7, Silva
6.5, Tedeschi 6, Ermacora 6.5; Baldassin 6.5
(25’ st Marano 6), Ranieri 7 (45’ st Gianluca
Esposito sv), Celeghin 6; Galuppini 6.5 (45’ st
Morachioli sv); Chakir 6 (25’ st Ferrini 6),
Maistrello 7 (35’ st Rossetti sv). (Moleri,
Albertoni, Antonio Esposito, Cugola, Sala,
Sarli, Merletti, Rossetti).
Allenatore: Cevoli.
FERALPISALÒ (4-3-1-2) Liverani 6; Salines
5.5, Damonte 6, Bacchetti 6, Brogni 6.5 (37’ st
Guerra sv); Hergheligiu 6, Carraro 5.5 (14’ st
Spagnoli 6), Balestrero 5.5 (34’ st Corrado sv);
Di Molfetta 5.5 (14’ st Guidetti 6); Miracoli 6,
Luppi 6 (34’ st Corradi sv). (Porro, Venturelli,
Cristini, Verzeletti, Zanini, Gualandris).
Allenatore: Vecchi.
ARBITRO Grasso di Ariano Irpino 5.
RETE st 4’ Maistrello.

Tutto nella ripresa: Maistrello porta avanti i brianzoli
poi Drago si oppone a Spagnoli e Balestrero
All’ultimo annullato per fuorigioco il pari dell’ex Damonte
■ Si ferma a Meda, contro il
Renate, la serie utile della
FeralpiSalò (14 gare di fila
senza sconfitte, tre mesi), ko
nella sfida fra le terze.
La FeralpiSalò parte meglio:
al 2’ un tiro da sinistra di Di
Molfetta viene corretto da
Miracoli, la palla esce a fil di
palo. Al 10’ ci prova Carraro
con un destro in corsa, ma la
palla è alta. Al 17’ ci prova
Galuppini, ma anche lui
manda alto, come Baldassin
al 23’; esce anche il
diagonale di Galuppini al 29’.
Al rientro in campo la
FeralpiSalò sempre avere
tutto un altro passo, ma al 4’
subisce la rete che deciderà il
match. Anghileri riceve palla

sulla destra e mette in mezzo
un buon pallone che in tuffo
Liverani respinge: la palla
arriva addosso a Maistrello,
che insacca a porta vuota.
La Feralpi accusa il colpo,
poi reagisce ed al 17’ sfiora il
pari, ma Drago prima di
piede respinge il diagonale
di Spagnoli, poi d’istinto si
oppone al colpo di testa a
botta sicura di Balestrero.
Al 47’ la Feralpi va in gol: da
una punizione da metà
campo calciata da Corradi e
spizzata da Miracoli nasce
una mischia che Damonte,
di testa, conclude mettendo
in rete. Sarebbe anche il gol
dell’ex, ma l’arbitro annulla
per fuorigioco di Bacchetti. //
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A sinistra, un
intervento di Brogni
ad anticipare
Galuppini. A destra: in
alto il gol pareggio
annullato giusto
all’ultimo minuto a
Damonte per un
fuorigioco di
Bacchetti, sotto una
girata di Spagnoli che
verrà respinta di
piede dal portiere del
Renate Drago
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IL FILM DELLA PARTITA: FIORENZUOLA-FERALPISALÒ 0-2

A destra, Hergheligiu,
autore del primo gol
salodiano, a sinistra il
colpo di testa di
Spagnoli che vale il
raddoppio. Più sotto,
Carraro imposta
un’azione nel traffico
ed un gran controllo
della sfera di
Di Molfetta

Una prova di forza
per tornare a correre
0 2
Fiorenzuola FeralpiSalò
FIORENZUOLA (4-3-3) Battaiola 6.5;
Danovaro 5 (35’ st Potop sv), Ferri 5.5, Varoli
5.5, Guglieri 5.5 (35’ st Dimarco sv); Nelli 5
(26’ st Maffei sv), Fiorini 5 (35’ st Arrondini
sv), Palmieri 5.5; Bruschi 5, Tommasini 5, Blue
Mamona 5 (20’ st Giani 5). (Burigana, Olivera,
Zaccariello, Esposito, Currarino, Cavalli,
Godano). Allenatore: Tabbiani.
FERALPISALÒ (4-3-1-2) Liverani 6,5;
Salines 7, Legati 6.5, Bacchetti 6.5, Corrado 7;
Hergheligiu 7, Carraro 7 (42’ st Brogni sv),
Guidetti 7 (42’ st Damonte sv); Di Molfetta 7
(38’ st Balestrero sv); Spagnoli 7 (38’ st
Miracoli sv), Guerra 6.5 (20’ st Luppi 6).
(Porro, Venturelli, Corradi, Cristini, Verzeletti,
Zanini). Allenatore: Vecchi.
ARBITRO Costanza di Agrigento 7.
RETI pt 21’ Hergheligiu; st 4’ Spagnoli.

Vendicato il ko della gara d’andata:
il successo arriva con una grande prestazione
concretizzata dalle reti di Hergheligiu e Spagnoli
■ Basta poco alla
FeralpiSalò per resettare la
sconfitta con il Renate. I
salodiani cancellano dal
campo i rossoneri con una
prestazione eccellente
soprattutto sotto il profilo
mentale. Pressing altissimo
ed ordinato ed un senso
della posizione adeguato
sono le basi per far poi valere
la maggior qualità dal punto
di vista tecnico.
La gara è un monologo dei
verdeblù, già vicini al gol al 6’
con una girata di Guerra, al
quale poi (8’) viene annullato
un gol per fuorigioco. All’11’
Guidetti sfiora il palo, al 12’
Di Molfetta la traversa.

Al 21’ il gol: sventagliata di
Guidetti per Di Molfetta che
va sul fondo e da destra
crossa: sul secondo palo
Hergheligiu in spaccata
firma il primo gol stagionale.
Al 25’ Salines in mischia ed al
36’ Guerra sfiorano il 2-0,
che arriva al 4’ della ripresa:
palla scodellata al centro
dell’area da Carraro per
Spagnoli che di testa la gira
alle spalle di Battaiola.
Spagnoli al 12’ e Carraro al
13’ sfiorano il tris, al 16’ un
angolo di Bruschi impegna
Liverani. Al 37’ Guidetti va
vicino al terzo gol, poi è festa
dei salodiani, che chiudono
al terzo posto il 2021. //

