
IL FILM
DELLAPARTITA

IL GOL DECISIVO. La Fermana completa la propria rimonta nel finale
grazieallaconclusionediVictorDaSilva,brasilianoexBrescia.

Sergio Zanca

La tanto attesa nona di Bee-
thoven non è arrivata. Dopo
otto risultati utili consecutivi
la Feralpi Salò scivola in casa
contro la Fermana trasfor-
mando un potenziale «inno
allagioia» inunostridente la-
mento che sollevamolti dub-
bi sulla qualità della rosa. Al
«Turin» decide all’ulitmo re-
spiro un gol da fuori area di
Da Silva, brasiliano delMato
Grosso, 14 presenze e due re-
ti nel Brescia 2014-15, abile a
sfruttare l’errore del suo con-
nazionale Emerson, tradito
da un eccesso di sicurezza
nell’occasione decisiva.
I gardesani sperperano la

grande occasione di compie-
re un importante balzo in
classifica, salendo in quarta
posizione e gettando al vento
un’opportunità unica.Dimo-
strando di non essere com-
battivi. Per l’intero primo
tempo i verdeblù faticano a
crearee le ideeappaionocon-
fusionarie: lanci a caso e fuo-
ri misura abbinati ad un gio-
co sotto ritmo e all’assenza di
conclusioni. Il portiere mar-
chigiano Valentini non corre
infatti alcungenerediperico-
lo, mentre la Feralpi Salò dà
l’impressione di dare per
scontata una vittoria agevo-
le, senza dover faticare con-

tro un avversario agguerrito.

IL LAMPO che squarcia le nu-
vole di un gioco poco brillan-
te, arriva in avvio di ripresa
con la splendida girata al vo-
lo diMattiaMarchi, su ango-
lo di Emerson. Gli spettatori
hanno un sussulto, convinti
che il guizzo dell’ex Mantova
abbia finalmente modificato
inmeglio i termini della con-
tesa. Del resto basterebbe un
pizzico di sagacia e di intelli-
genza tattica per gestire il re-
sto della gara. La Fermana
però non si scompone e per
rimontare si affida alla quali-
tà di Sansovini, califfo genia-
le: il suo tocco da distanza
ravvicinata su cross radente

di Sperotto rompeun sortile-
gio che non aveva permesso
aimarchigiani di segnare nei
precedenti689minuti.E, sul-
lo slancio, trovano modo di
andare a imporsi. Sfruttando
le sostituzioni, pescano il jol-
ly Da Silva. La carte vincente
della partita.
Come aveva annunciato al-

la vigilia, Michele Serena
cambiamolto, rendendo irri-
conoscibile la squadra. Nuo-
vo anche il modulo: 4-3-3.
Tredifensori puri (Alcibiade,
Ranellucci, Emerson) e uno
adattato (Parodi). Capoda-
glio regista, con Vitofrance-
sco e Magnino ai fianchi. In
attacco il tridente composto
daJawo,MattiaMarchi eLu-

che. Tra i panchinari Guerra,
capocannoniere del girone
con9gol.Tra chi parte titola-
renessuno finora ha segnato,
visto che pure Ferretti (due
reti) e Martin (una) sono tra
le riserve.
La Fermana propone l’abi-

tuale 4-4-2, con l’esperto Co-
motto a dirigere le operazio-
ni difensive. La squadra di
Flavio Destro, ex Montichia-
ri e Ascoli, papà di Mattia,
centravanti del Bologna, è
compatta, e si muove senza
mai rimanere scoperta. La
Feralpi Salò sbaglia molto,
non azzecca un passaggio e
corre qualche rischio di trop-
po. Lamanovra si sviluppa in
maniera frammentaria e di-
scontinua, a dimostrazione
che legareconsiderateagevo-
li (sulla carta) spessodiventa-
no complicate. Parodi salva
su Sansovini e Petrucci, poi
gli ospiti, dopo aver sostitui-
to l’infortunato Benassi con
Mane, sfiorano il vantaggio
al41’ conunafiondatadiSan-
sovini dalla distanza. Dopo i
due legni centrati domenica
dal Padova, questo è il terzo
subito in pochi giorni. La ri-
presa comincia bene per la
Feralpi Salò, che però alla di-
stanza finisceperpagare care
le proprie disattenzioni. E i
cambi effettuati sono troppo
tardivi.•

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VANTAGGIO.Mattia Marchi porta avanti la Feralpi Salò in avvio di
ripresaconunaspettacolaregirata.

L’OCCASIONE.Sull’1-1 i verdeblù di Michele Serena vanno vicini al gol
delnuovovantaggioancoraconl’exmantovanoMattiaMarchi.

FERALPISALÒ

4-3-3

Caglioni  6

Alcibiade  5.5

Ranellucci 6

Emerson  5

Parodi  6

(35’stMartin)  s.v.

Vitofrancesco  6

Capodaglio  5.5

Magnino  5

Jawo  4.5

(26’stGuerra)  5.5

MattiaMarchi  7

(35’stFerretti)  s.v.

Luche  5.5

(19’stVoltan)  5

All.:MicheleSerena

Unpassoindietro
rispettoalPadova
eunpesanteko

FANO (4-3-1-2): Miori 5.5; Lanini
5.5, Ferrani 6, Gattari 5.5, Masetti
5.5 (25’st Camilloni sv); Schiavini 5,
Capellupo5(34’stVaranosv),Lazza-
ri5.5;Filippini5.5(25’stMelandrisv);
Fioretti5.5(34’stMawulisv),Germi-
nale6.All.Brevi.
SANTARCANGELO (3-5-2):Bastia-
noni5.5;Bondioli5.5,Briganti6,Siri-
gnano 6; Toninelli 5.5, Moroni 5.5
(39’st Soumahin sv), Obeng 6, Dalla
Bona6.5,Broli 5.5;Piccioni5.5,Bus-
saglia5.5 (40’stPalmieri sv).Allena-
tore:Angelini6.
Arbitro:MarinidiTrieste5.5.
Reti:10’pt Dalla Bona, 36’pt Germi-
nale.

Fano 1
Santarcangelo 1

FERMANA

4-4-2

Valentini  6

Clemente  6

Comotto  7

Benassi  6

(34’ptMane)  6

Sperotto  7

Petrucci  6

(26’stDaSilva) 7

Grieco  6

Doninelli  6

Misin  6

(44’stFranchini) s.v.

Sansovini  7

Lupoli  5.5

(26’stCremona) 6

All.:Destro

LadelusionediEmerson:perilbrasilianoetuttalaFeralpiSalòamarasconfitta

LA PARTITA. I gardesaniscivolanodopoottorisultatiutili consecutiviemancano l’aggancioalquartoposto inclassifica

LaFeralpiSalòsteccalanona
eperdeunagrandeoccasione
LaFermanapassainrimontadopol’inizialevantaggioverdeblùfirmatodaMattiaMarchi:
Sansovini rimette incarreggiata imarchigiani, vincenticonDaSilva (exBrescia)nel finale

LucaParodiacontrastoconArturoLupoli

REGGIANA (4-4-2): Narduzzo 6;
Lombardo 6 (12’ st Spanò 6), Croc-
chianti6,Panizzi6,Ghiringhelli6;Bo-
vo 6.5, Genevier 6, Riverola 5.5 (34’
stBobbsv), Carlini 5.5 (24’ st Rocco
5.5);Cesarini5(12’stNapoli5),Cian-
ci7(24’stAltinier5.5).All.Eberini.
PORDENONE(3-4-3):Perilli6;Paro-
di6,Bassoli6,DeAgostini6;Pellegri-
ni 5.5, Danza 6, Lulli 5, Nunzella 5;
Ciurria6(37’stFormiconisv),Raffini
5 (15’ st Magnaghi 5), Sainz-Maza
6.5(15’stMartignago5.5).All.Coluc-
ci.
Arbitro:MaggionidiLecco6.
Rete:17’stCianci.

Reggiana 1
Pordenone 0

Lealtre partite

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Aridi-
tà6;Rapisarda6,Miceli 6, Patti5.5,
Tomi5.5;Gelonese5.5,Bove5,Val-
locchia 5; Troianiello 5, Di Massimo
6.5,Esposito6(27’stValentesv).All.
Moriero.
SÜDTIROL(3-5-2):Offredi6.5;Erlic
7.5 (38’ stOnetosv), Sgarbi 7,Vine-
tot 7; Tait 6.5, Smith 6, Bertoni 6.5
(28’stBerardocco6),Fink6.5(28’st
Cia6), Frascatore6.5;Costantino5,
Gatto5.5(11’stGyasi6.5).All.Zanet-
ti.
Arbitro:PronteradiBologna7.
Rete:35’stErlic.

Sambenedettese 0
Südtirol 1

TRIESTINA (4-2-3-1):Boccanera6;
Troiani6 (32’stPozzebonsv),ElHa-
sni6,Codromaz6,Pizzul5.5;Meduri
5.5 (1’ st Acquadro 6), Porcari 6.5;
Mensah7 (40’ stLangwasv),Braca-
letti7,Bariti5.5(10’stCastiglia6.5);
Arma5.5.All.Sannino.
TERAMO (3-5-2): Calore 6.5; Caidi
6.5(18’stMilillo6),Speranza6.5,De
Grazia 6.5; Ventola 7, Amadio 6.5
(32’stPaolucci), Ilari6(1’stAltobelli
6.5),Graziano6.5(32’stBacioTerra-
cino6),Sales6.5;Foggia6(10’stBar-
buti6.5),Tulli6.All.Asta.
Arbitro:DeTulliodiBari5.5.
Reti:2’ptVentola,16’stBracaletti.

Triestina 1
Teramo 1

ControlaFermana,chenon
segnavaincampionatoda689
minuti, laFeralpiSalòperdela
propriaimbattibilitàdopotre
vittorieecinquepareggi.
DomenicatrasfertaaBassano.

1 2 3

PADOVA (4-3-1-2): Bindi 6.5; Ma-
donna 6, Cappelletti 6, Trevisan 6,
Contessa 6; Mandorlini 6 (7’st Pinzi
6),Serena6.5(24’stDeRisio6.5),Be-
lingheri6.5;Capello6.5(37’stChinel-
latosv);Marcandella7.5(24’stCisco
6,5),Guidone7.5(37’stRussosv).Al-
lenatore:Bisoli.
MESTRE (3-4-3): Favaro 6.5; Gritti
5.5, Perna 5.5, Politti 5.5; Fabbri 6
(34’stBonaldisv),Rubbo6(14’stSo-
dinha6.5),Zecchin6(7’stBoscoloPa-
po 6), Beccaro 6.5; Lavagnoli 6.5
(34’stKrwan),NetoPereira6.5,Sot-
tovia6.5.Allenatore:Zironelli.
Arbitro:DionisidiL’Aquila6.
Reti:8’e31’ptGuidone,23’stN.Pereira.

Padova 2
Mestre 1

VICENZA (3-5-2):Valentini 6; Bian-
chi6 (29’ stLanini6),Milesi6,Magri
6.5;DiMolfetta5.5,Romizi6,Alimi5
(17’ st De Giorgio 6), Bangu 5 (1’ st
Giacomelli7),Giraudo6;Comi7,Fer-
rari6.5.Allenatore:Colombo.
RENATE(4-3-3):DiGregorio6.5;An-
ghileri6,Malgrati6,Teso6,Vannucci
6; Simonetti 6 (41’ stDeMicheli sv),
Pavan6,Palma6.5(15’stMattioli6);
Ungaro4,Gomez6(26’ stFinocchio
6),Lunetta6.5(26’stAntezza6).Alle-
natore:Cevoli.
Arbitro:MassimidiTermoli6.
Reti:12’ptLunetta,32’stComi.

Vicenza 1
Renate 1

LaFeralpiSalònonpuò
rifiatare:domenicaalle14.30
scenderàincampoin
trasfertaperaffrontarela
partitasulcampodiBassano.

Cheinveceinquestigiorni
puòprepararealmegliola
partitaavendoosservatoil
turnodiriposo.Inun
campionatocheaquesto

punto,dopolaradiazionedel
Modena,sipresentasfalsato,
conalcunesquadrechehanno
giocatoancheduepartitein
meno.

Calcio. Serie C
Igardesanisconfittinellatredicesimagiornata

Prossima
sfida

aBassano

Adisposizione
FERALPI SALÒ: Rausa, Livieri, Gamarra,
Boldini,Turano,Marchetti, Staiti,Dettori.
FERMANA:Ginestra,Forò,Acunzo,Maurizi,
Ciarmela,Akammadu,Equizi,UdohKing.
Arbitro:BitontidiBologna7.
Reti: s.t. 3’ Mattia Marchi (Feralpi Salò), 8’
Sansovini (Fermana), 45’ Da Silva (Ferma-
na).
Note: spettatori 682, di cui 220 abbonati.
Ammoniti Grieco (Fermana), Voltan e Alci-
biade (Feralpi Salò). Angoli: 5-5. Recupero:
2’ +5’.

FeralpiSalò 1
Fermana 2

GUBBIO(4-4-1-1):Volpe5.5;Kalom-
bo5.5,Dierna5,Piccinni 5,LoPorto
6;Paolelli5(19’stJallow5.5),Sampie-
tro 4.5 (41’st Ricci sv), Giacomarro
5.5,Ciccone6(33’stManarisv);Casi-
raghi6;Marchi6.All.Pagliari.
RAVENNA(3-5-2):Venturi6;Ierardi
6,Lelj6,Venturini6;Magrini6(47’st
Capitanio sv), Ballardini 6.5, Papa 6,
Selleri6.5,Barzaghi6(14’stCenci6);
Broso6.5,Maistrello6(38’stDeSe-
nasv).Allenatore:Antonioli.
Arbitro:MielediTorino6.
Rete:22’ptBroso.

Gubbio 0
Ravenna 1 L’attaccantedellaFeralpi Sa-

lò, Mattia Marchi, esce dal
tunnel degli infortuni, e tim-
braungoldaapplausi chepe-
rò, al tirar delle somme, si ri-
vela inutile. E’ una prodezza,
quella che sblocca il punteg-
gio: sullo spioventedallaban-
dierina di Emerson, il nume-
ro 9 colpisce al volo, di sini-
stro, e non lascia scampo al
portiere Valentini: «Il gol
l’ho realizzato sfruttando
uno schema provato spesso
in allenamento – dice Mar-
chi-. Ho sfiorato il secondo,
di testa, ma sono scivolato, e
non ha colpito bene il pallo-
ne.Peccato.C’èunpo’di ram-
marico perché, in caso di vit-

toria, avremmo compiuto un
bel balzo in alto. Ma non è il
caso di drammatizzare. Sia-
mo un bel gruppo, in grado
di ripartire subito». Forse è
stato sottovalutato l’avversa-
rio...«No, non credo. Sappia-
mo che ogni gara è difficile, e

eabbiamoaffrontato laparti-
tacon la solitamentalità.Pur-
troppo non ne è uscito un ri-
sultato positivo». Marchi
guarda avanti: «Il calendario
ci offre subito la possibilità
del riscatto.Domenicaandre-
mo a Bassano, e cercheremo

di voltarepagina».Ma intan-
to si è interrotta la serie di ot-
to partite utili: «Scoccia tan-
to.Volevamodare continuità
allanostracorsa.E invecesia-
mo stati fermati da un inci-
dentedipercorso».Marchi ri-
corda infine gli infortuni ri-
mediati dall’inizio della sta-
gione, prima lo stiramento
che loha fermatoperdueme-
si, poi la sublussazione alla
spalla,perunabotta inallena-
mento, e assicuradi avere su-
perato il periodo negativo:
«Ho lavorato tanto per recu-
perare, e portarmi alla pari
degli altri. Siamo tutti allo
stesso livello. Le scelte di for-
mazione le fa il tecnico».
Dall’altra parte la gioia di

Marco Sansovini: «Abbiamo
vinto meritatamente, grazie
allanostraumiltà.Questo sa-
rà un campo difficilissimo
per tutte». •S.Z.

Sergio Zanca

Daunpo’di tempo l’allenato-
redella Feralpli SalòMichele
Serena arriva in sala stampa
scortato: una volta col suo
staff, un gruppo di calciatori
e i magazzinieri; un’altra col
presidente Giuseppe Pasini;
ieri col direttore Francesco
Marroccu. Che è il primo a
parlare:«Èunasconfitta ina-
spettata, e iomeneassumo le
responsabilità. Ho chiesto
all’allenatore di effettuare un
turn over, dando la possibili-
tà di scendere in campo a chi
spessova inpanchina.Abbia-
mo faticato a trovare lamisu-
ra con i nuovi interpreti, ma
io sono molto contento del
rendimento di ciascuno. Si
tratta di un incidente di per-
corso.Ma leprimeconclusio-
ni le trarremo alla fine del gi-
ronediandata».Gli viene fat-
to notare però che il suo invi-
to a cambiare i giocatori (ri-
spettoalla gara colPadovane
sono usciti sei: Ferretti, Bol-
dini, Guerra, Martin, Staiti e
Dettori), è intervenuto in
un’areanondi suacompeten-
za: «Beh, come direttore
sportivo credo invece di ave-
re questa influenza. Nella
programmazione del lavoro,
delle vacanze o di un ritiro
parlo sempre con l’allenato-
re. Così mi sembra normale
dargli delle indicazioni sulla
necessitàdischieraredeinuo-
vi elementi, però senza dirgli
i nomi. Siamounasquadra in
tutti i sensi». Però con laFer-
mana l’esame non è stato su-
perato.«Il risultatodiuna so-
la gara non può essere deter-

minante. Non bisogna guar-
dare la singola battaglia, ma
la guerra». A proposito,
l’esclusione di Guerra ha su-
scitato molte perplessità. «E’
la sceltaponderatae ragiona-
ta di chi ogni giorno sta sul
campo». Quindi ritenete che
la risposta sia stata soddisfa-
cente:«Sì, per approccio, im-
pegno e partecipazione».

ILTECNICOMicheleSerenaso-
stiene che «dopo la rete
dell’1-0 laconcentrazionedel-
la squadra non è calata. I due
gol subiti sono arrivati a dife-
sa schierata (il primo), con
una zampata di Sansovini, e,
al 90’, in seguito a un errore
indiscutibile.Cosechecapita-
no, fortunatamente non con-
tro tutti gli avversari. La Fer-
mana non ha costruito occa-
sioni travolgenti. Iomi riten-
go soddisfatto dell’approc-
cio, anche seèuna tesidiffici-
le da sostenere» . L’allenato-
re della Feralpi Salò aggiun-
ge che «nei 45’ iniziali siamo
stati monotematici. Aveva-
mo preparato la gara con un
fraseggio corto, e il lancio su-
gli attaccanti esterni, Jawo e
Luche. Invecenon siamoriu-
sciti a sfruttare la loro veloci-
tà, con palle pulite».
Infine va sottolineato che

l’allenatore dei marchigiani
FlavioDestroe ildirettorege-
nerale FabioMassimoConti,
senza peli sulla lingua, ma
con una interpretazione sba-
gliata, sostengono di essere
giunti sul lago carichi di rab-
bia perché, a lorodire, dome-
nicaSerena li avrebbeequipa-
rati al Benevento, ultimo in
classifica in serie A. •SE.ZA.

ILDOPOGARA/2.L’attaccantepareormairecuperatoancheseilsuogolnonèbastato

Marchi,èunaprodezzainutile
«Masapremorialzarcisubito»
«Hosfioratoilsecondo
mahocolpitomale
Peccatoaverinterrotto
lanostrastrisciapositiva»

ILDOPOGARA/1. IldirettoregeneraleMarroccusiprendeleresponsabilitàdelko

«Damelarichiestaditurn-over:
questasconfittaècolpamia»
«Maèsoltantounincidentedipercorso:avantiperlanostrastrada»
Serena:«Soddisfattodell’approcciodellasquadra,punitidadueerrori»

Lepagelle

LADELUSIONE.La sconfittadel «Turina» contro imarchigiani obbliga i
gardesanidiMicheleSerenaafrenarelapropriarimontainclassifica.

•S.Z.

MicheleSerenasullasinistra,esulladestraFrancescoMarroccu

6CAGLIONI.Nonècolpevo-
le per i due gol subiti. Sul

primovienebeffatodal tocco
di Sansovini, che corregge in
manieraimpercettibile,made-
cisiva,ilcrossdiSperotto.Ilse-
condoarrivadaunaconclusio-
neangolatadiDaSilva.

5.5ALCIBIADE. Il gol
dell’1-1 nasce dalla

suafascia.Accusaqualchedif-
ficoltà nell’andare al duello
con l’avversario che gli capita
neipressi.

6RANELLUCCI. Compie il
solito, rude lavoro.

Nell’azionedeltemporaneopa-
reggio è sorpreso dal movi-
mentodiSansovini, chepene-
trafrontalmente.

5EMERSON. Gara di spes-
sore, finoall’erroredecisi-

vodel90’,quandorinviasuipie-
di del connazionale DaSilva il
pallonechedecidelapartita.

6PARODI. In avvio salva su
Sansovini e Petrucci. Si

esprimeconl’abitualegenero-
sità.NelfinalelasciaaMartin.

6VITOFRANCESCO. Che
sia abile in tanti ruoli nes-

sunolometteindubbio.Resta
il fattoche i frequenti sposta-
menti(unavoltaterzinodipro-
pulsione,un’altracentrocampi-
sta)nonsonomaiproduttivi.

5.5CAPODAGLIO.Dome-
nica contro il Padova

avevaspesomolto,eforsesa-
rebbestatoilcasoditenerelui
a riposo. L’impegno in cabina
diregiac’è,mairisultatinonar-
rivano.

5MAGNINO. È giovane ma
acerbo: deve crescere.

Non riesce a cambiare ritmo.
Pococoncreto.

4.5JAWO.Parteadestra,
poivienespostatoasi-

nistra ma non lascia il segno.
Piùvivaceinavviodiripresa.

5.5GUERRA. Il grande
rimpianto. Il capocan-

nonieredelgirone(9gol)viaggia
amille,segnaognivoltachetoc-
cailpallone,mapartedallapan-
china.Ilsuoingressoètardivo.

7MATTIA MARCHI. Titola-
reper laprimavolta,dopo

una serie di guai fisici. Firma
ungolstrepitosoconunagira-
ta di sinistro al volo e sfiora il
raddoppio.

5.5LUCHE. Accelera e
corre, ma pecca in

esperienza in occasione del
temporaneo pareggio ospite,
quando rincorre inutilmente
unpallonesenzariuscirearien-
traresuSperotto.

5VOLTAN. Il rifinitore sciu-
pa un paio di palloni che

meriterebbero un trattamen-
tomigliore.

Eigardesaniinterromponocosìunastrisciapositivadiottopartiteutili

4

AlbinoLeffe-Fano ore 14.30
Bassano-FERALPI SALÒ ore 14.30
Mestre-Renate ore 14.30
Sudtirol-Reggiana ore 14.30
Pordenone-Padova ore 18.30
Ravenna-Sambenedettese ore 18.30
Teramo-Gubbio ore 18.30
Santarcangelo-Vicenza lun. 20.30
Riposano: Fermana e Triestina

PROSSIMO TURNO: 12/11/2017

Padova 23 11 7 2 2 17 10
Renate 22 11 6 4 1 14 6
Pordenone 21 13 5 6 2 20 16
Triestina 18 12 4 6 2 21 12
AlbinoLeffe 18 11 5 3 3 13 9
Bassano 18 12 5 3 4 13 11
Fermana 17 13 4 5 4 12 12
Sambenedettese 17 11 5 2 4 14 11
Mestre 17 12 4 5 3 13 11
FERALPI SALÒ 17 12 4 5 3 13 12
Sudtirol 16 12 4 4 4 14 12
Vicenza 16 11 4 4 3 11 9
Teramo 14 12 2 8 2 13 14
Reggiana 12 11 3 3 5 6 9
Gubbio 11 12 3 2 7 12 19
Ravenna 10 11 3 1 7 8 16
Santarcangelo 7 12 1 4 7 10 29
Fano 6 11 1 3 7 9 15

Fano Santarcangelo 1-1
FERALPI SALÒ Fermana 1-2
Gubbio Ravenna 0-1
Padova Mestre 2-1
Reggiana Pordenone 1-0
Sambenedettese Sudtirol 0-1
Triestina Teramo 1-1
Vicenza Renate 1-1
Hanno riposato: AlbinoLeffe e Bassano

Serie C Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

“ Nonsiamo
riuscitiasfruttare
lavelocitàdegli
attaccantiesterni
conpallepulite
MICHELESERENA
ALLENATOREFERALPISALO’

MattiaMarchiinazionecontrolaFermana

IlPadovaritrovalavetta
dellaclassificagraziealla
vittoriaottenutaper2-1nel
derbyvenetocontroil
Mestre:lasfidadegliex

biancazzurrivedeGianpiero
Pinzisuperaredimisura
FelipeSodinha,conil
brasilianocheresta
agganciatoaquota17a

FeralpiSalò,Fermanae
Sambenedettese.IlRenate
scivolainsecondaposizione
acausadell’1-1subitoin
rimontanellatrasfertadi
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