
Quattrosorpresehanno
caratterizzatolaprima
giornatadeiplay-offdellaLega
Pro.Ariservarlesonostatela
Lucchese,laSambenedettese,
l’AlbinoleffeelaCasertana,
tuttecorsareeallavigilia
sfavorite, invirtùdelfattore
campoesoprattuttodel
migliorpiazzamentoin
campionatodeirispettivi
avversari.LaLucchesefa
proprioilderbycontrol’Arezzo,
laSambenedettesesi impone
per3-2sulcampodelGubbio;
l’AlbinoleffeespugnaPadova,
vincendoper3-1.

ILGIRONEA.L’Arezzosiillude
conMoscardelli, ingoldopo9
minuti.Nellaripresala
Luccheseribaltatuttocon
BruccinieCecchini.
IlLivornopiegailRenateper
2-1.Accadetuttonelprimo

tempo.Vantaggiotoscanocon
Maritatoal13’,pareggioospite
conNapolial29’,gol_vittoriadi
Borgheseal36’.vannoregistrate
levittoriedelLivornosulRenate.
IlPiacenzaeliminailComoper
2-1.Dopo22minutiemiliani
avanticonSciacca,pareggio
larianodiChinellatoa6minuti
dallaconclusione.
Ilfinaleèincredibile:al92’Le
Noci,exCarpenedolo,sbagliail
gol-qualificazioneperilComo.E
unminutoFranchi,exCiliverghe,
Darfo,SalòeFeralpiLonato,riba
lapallaalportieredelComo
Crispinoefirmalavittoria.

ILGIRONEB.Duelesorprese.
L’AlbinoleffepassaaPadovaper
3-1:vantaggiodeibergamaschial
27’conGiorgioneeraddoppiocon
Ravasioal16’delsecondotempo.
Unaretedell’exBrescia
Mandorliniperibiancoscudatial

26’riapreigiochi,mal’AlbinoLeffe
triplicaconMontellasurigoreal
95’.LaSambenedettesevincea
Gubbioper3-2:Agodirineduna
doppiettadiMancusoportanoi
marchigianisul3-0,inutilelereti
umbrediCasiraghieRinaldi.Nel
2-0delPordenonealBassano
decisivaunadoppiettadiStefani.

ILGIRONEC.Raggiungonoil
LecceeilMatera(giàavanti)negli
ottavidifinalelaJuveStabia, la
VirtusFrancavilla(chehanno

fermato0-0rispettivamenteil
CataniaeilFondi), laCasertana
(2-0aSiracusa)eilCosenza
(vincitoreper2-0sullaPaganese
conladoppiettadiMungo).

GLIACCOPPIAMENTI.Questo,
dunque, ilquadrodegliottavidi
finale,cheandrannoinscenafra
domenica21emercoledì24
maggio:Alessandria-Casertana,
Parma-Piacenza,
Lecce-Sambenedettese,
Matera-Cosenza,Livorno-Virtus

Francavilla,Pordenone-Giana
Erminio,JuveStabia-Reggianae
Lucchese-Albinoleffe.
Aseguiresigiocherannoiquarti
difinale,conandatail28maggioe
ritornoil4giugno.Lesemifinalie
lafinaleinvecesarannosfide
seccheesidisputerannotutteal
FranchidiFirenze,secondo
questocalendario:il13giugnoil
primomatch, il14giugnol’altra
semi,sabato17giugnola
finalissima. •
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LaFeralpiSalòhagiocatoda
veragrande:conpersonalità,
conpigliooffensivosulcampo
diunadellerivalipiùquotate. Il
2-2lacondannaall’eliminazione
masoloperilpeggior
piazzamentoincampionato

REGGIANA
4-4-2
Perilli 6.5
Spanò 5.5
Rozzio s.v
(27’ptMaltese) 6
Trevisan 7
Panizzi 5.5
Ghiringhelli 6
Bovo 7
Genevier 6
Carlini 7
Cesarini 6
(24’stSbaffo) 6.5
Guidone 5.5
(24’stMarchi) 6
All.Menichini 

LAPARTITA.Nonostanteunaprestazionedaincorniciare, lasquadragardesanapareggiaedèeliminatadaiplay-off

LaFeralpiSalòpiùbella
vivelagiornatapiùamara
NonbastaunasplendidadoppiettadiFerrettiperbatterelaReggianaalMapeiStadium
Al91’ ilpalonegaaLucheilgol-qualificazione:fatale ilpeggiorpiazzamentoincampionato

FERALPISALO’
4-3-1-2
Caglioni 6.5
Gamberetti 6
Aquilanti 7
(40’stLuche) s.v.
Ranellucci 7
Parodi 7.5
Settembrini 6
Staiti 6.5
Tassi 6
(33’stBracaletti) s.v.
Guerra 6
Ferretti 8
Gerardi 6.5
All.Serena 

SorpresaAlbinoleffe
AnchelaSambcorsara

Sergio Zanca
REGGIOEMILIA

Maipareggioè statopiùama-
rodel2-2di ieri alMapeiSta-
dium, perché boccia la Feral-
pi Salò (due volte in vantag-
giocon ladoppiettadiFerret-
ti, due pali di Gerardi e Lu-
che, due salvataggi sulla li-
nea, entrambidiTrevisan, al-
meno un paio di eccezionali
parate di Perilli) e consente
alla Reggiana di superare il
primoturnodeiplay-off, pro-
seguire il camminoeaffronta-
re negli ottavi la Juve Stabia.
Igardesani esconoatestaal-

ta, tra gli applausi dei loro so-
stenitori, cui al termine rega-
lano lemaglie, e laconsapevo-
lezza di essere stati superiori
agli avversari.Vengonoelimi-
nati nonostante una presta-
zione di altissimo livello, do-
poavere creatonumeroseoc-
casioni da gol, sperperate in
maniera incredibile, e stretto
alle cordegli emiliani. Il ram-
marico è di non avere avuto
la capacità di amministrare il
gioco e congelare il ritmo.

LA SFIDA INFINITA (le due
squadre si sono incontrate
per la quarta volta nell’arco
della stagione, la prima il 31
luglio in coppa Italia col suc-
cesso dei granata per 3-2 al
«Turina», poi l’1-0 dell’anda-
ta e il 4-4 del ritorno) vede
prevalere la Feralpi Salò per
costruzione e linearità, ma la
Reggiana passa grazie al mi-
gliorpiazzamento incampio-
nato: 5° posto contro l’8°.
Michele Serena propone la

consueta difesa a 4, con 3
marcatori puri (Gambaretti,
Aquilanti, Ranellucci) e un
esterno chiamato a sganciar-
si sulla fascia laterale. Staiti è
in regia, con Settembrini e
Tassi ai fianchi. Rifinitore
Guerra, capocannoniere del-
la squadra con 13 reti. In
avanti, Gerardi e Ferretti.
Leonardo Menichini, ex

Brescia (ai tempi di Mazzo-
ne) e Lumezzane, punta sul
tandem d’attacco Cesari-
ni-Guidone. In panchina c’è
EttoreMarchi: 3 anni fa, con
la ProVercelli, ha rifilato alla
Feralpi Salò unadoppietta in
20 minuti, eliminandola al
primo turno dei play-off.
La Feralpi Salò confida nel

fattoche laReggiananonvin-

ce al Mapei Stadium da tre
mesi (2-0 col Lumezzane il
19 febbraio).Molti tifosi gra-
nata sono in tenuta da spiag-
gia. Fa caldo (27°), alla lunga
qualche calciatore ne risenti-
rà. Nemmeno il tempo di an-
notare le disposizioni tatti-
che, e i gardesani sbloccano il
punteggio.AngolodiSettem-
brini, e girata di Ferretti sul
primopalo:Perillinonabboz-
za nemmeno la parata.

LA REGGIANA rimedia al 16’:
daCarlini a Bovo che avanza,
senza essere ostacolato da
nessuno, e dal limite
dell’areabatte imparabilmen-
teCaglioni.Allamezz’oraFe-
ralpi Salòdinuovo invantag-
gio. Spanò trascina a terra
Ferretti, checalcia lapunizio-
nedal limite, bucando la bar-
riera. Guerra (al 35’) impe-
gna a terra Perilli. In pieno
recuperodueclamoroseocca-
sioninonvengono trasforma-
te. Su traversone di Parodi,
Settembrini colpisce a botta
sicura:Trevisan respinge sul-
la linea.Qualche istante, e da
un altro cross di Parodi, Ge-
rardi di testa centra la traver-
sa. Damordersi le dita.
Nella ripresa la gara diven-

ta ancora più affascinante. Al
2’ Guerra in contropiede ap-
poggia a Gerardi, che spara
di sinistro: il portiere si salva
volando.Al9’Genevier,daso-
lo, inarea, frontalmente, sciu-
pa, indirizzando tra le brac-
cia di Caglioni. In ogni caso è
la Feralpi Salò a dominare.
Al 20’, servito da Gerardi,
Tassi obbliga Trevisan al se-
condo salvataggio sulla linea
di porta. Al 28’ Gerardi non
trova per poco l’incrocio.
Ma il calcio è spesso atroce,

e consente a chi sta naufra-
gando nella polvere di rimet-
tersi in sella. Al 30’ infatti, su
un rinvio pasticciato di Set-
tembrini, il nuovo entrato
Sbaffo allarga verso Carlini,
che in diagonale trafigge Ca-
glioni. La Feralpi Salò ripar-
te all’assalto. Settembrini re-
clama il rigoreper un contra-
sto in area con Genevier. Al
46’ su cross dello stesso Set-
tembrini, pizzicatodaFerret-
ti, Luche calcia al volo: il palo
gli dice di no. È davvero fini-
ta. Il coraggio della Feralpi
Salò non è servito a nulla. •
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LadelusionedeigiocatoridellaFeralpiSalòdopoilpareggiocontrolaReggiana.LorenzoTassiinazionecontrolaReggiana:hasfioratoilgol

Unacondotta
daveragrande
nonèbastata

LAREPLICA.Al16’LaReggianaraggiungel’1-1al16’grazieaunaconclu-
sionediBovo,cheavanza indistrurbatofinoal limitedell’areadi rigoree
superaimparabilmenteilportieredeigardesaniCaglioni

IL FILM
DELLAPARTITA

ILVANTAGGIO.Findall’iniziolaFeralpiSalòaffrontalagaraconilgiusto
spiritoedopo4minutisblocca:angolodiSettembriniegiratadiFerretti
sulprimopalo.LaretroguardiadellaReggianarimaneimmobile

1 2

ILBIS.Allamezz’oralaFeralpiSalòèdinuovoavanti:punizionedallimite
perunfallocommessosuFerretti,chetrasformaingolconunabottache
diventaletaleperladeviazionedellabarrieradellaReggiana

3

L’esultanzadeigiocatoridell’AlbinoleffedopoilcolpogrossosulcampodelPadova

Le altre partite

Adisposizione:
REGGIANA:Narduzzo, Riverola, Lombardo,
Calvano,Contessa,Rizzi.
FERALPI SALO’: Vaccarecci, Ruffini, Davì,
Gamarra,Turano, Codromaz.
Arbitro:FourneaudiRoma6.5.
Reti:p.t.4’e30’Ferretti (F),16’Bovo(R);s.t.
30’Carlini (R)
Note:spettatori circa4mila.Ammoniti:Ge-
nevier, Bovo (R), Ranellucci, Caglioni, Staiti
eGuerra (F) angoli 9-5 per la Reggiana. Re-
cupero:2’ +5’.

Reggiana 2
FeralpiSalò 2
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IL DOPOGARA/2. Ilbomberhachiusolastagionecon4golnelleultime4gare.Manonèbastato

Ferretti,ilrammaricoègrande
«Punitidalnostrounicoerrore»
IldifensoreRanellucci
«IlpalodiLucheal91’
lascial’amaroinbocca
Peròquantisbagli...»

REGGIOEMILIA

Andrea Ferretti non ha se-
gnato per 8 mesi, dalla rete
col Trapani a fine agosto,
l’unica siglata inB.Con lapri-
mavera si è risvegliato, e nel-
le ultime 4 gare ha firmato 4
gol: il primocontro laReggia-
na il 23 aprile, dando il via
alla rimonta che ha portato
all’incredibile 4-4 finale; la
settimanasuccessivaaPorde-
none; ieri ladoppietta contro
i granata. Proprio lui, che è
nato a Montecchio Emilia, a
una quindicina di chilometri
dal capoluogo del Tricolore,
e qui hamilitato da giovanis-
simo, nella Berretti, prima di
prendere la strada di Parma.
«Un allenatore mi diceva:

non importa se rimani a sec-
codurante il campionato -di-
ce Ferretti -. L’importante è
segnare nelle ultime giorna-
te, così tutti si ricordano di
te». C’è un pizzico di ironia
nelle parole del bomber, che

aggiunge: «Ci chiediamo an-
chenoicomesiastatopossibi-
le non vincere. Dispiace so-
prattutto avere concesso a
Carlini il 2-2 su un nostro di-
simpegno. Abbiamo lottato
caparbiamente suogni pallo-
ne, offerto unaprestazione di
assoluto rilievo».
Forse sarebbe stato il caso

di amministrare maggior-
mente il gioco: «Noi non sia-
mo capaci di spegnere il rit-

mo. Dobbiamo attaccare per
forza. La gara si èmessa sulla
stessa falsariga della trasfer-
ta di Pordenone, quando ci
siamo imposti per2-1.Pecca-
to avere regalato il 2-2».

FERRETTIracconta le suepro-
dezze: «La prima volta,
sull’angolo di Settembrini,
ho colpito di interno sinistro.
Poi, sulla punizione, Ranel-
lucci si è messo inmezzo alla

barriera, emi ha invitato a ti-
rargli addosso.Lui si è sposta-
to, creando il buco, e il pallo-
ne,deviatoanchedaunavver-
sario, è entrato. Ma quanto
rammarico per il risultato!
La delusione è superiore a
quella provata nei play-off ai
tempidiCarpi, con la sconfit-
ta permanodella ProVercel-
lidiRanellucci.Noncipossia-
mo rimproverare nulla, tran-
ne l’errore pagato caro».
CommessodaSettembrini in
uscita dalla propria area.
Ferretti chiude ricordando

di essere stato cercatoalmer-
cato di gennaio anche dalla
Reggiana:«Ma laFeralpiSa-
lò è stata più convincente e
ho firmato un contratto fino
al giugno 2019», conclude.
Con Bracaletti in panchina,

Alessandro Ranellucci ha in-
dossato la fascia di capitano:
«Abbiamo commesso qual-
che sbaglio di troppo – am-
mette Ranellucci -, e a questi
livelli non puoi permetterte-
li. Non credo nella sfortuna,
però il palo di Luche al 90’,
dopo la traversa di Gerardi, e
i due salvataggi di Trevisan
sulla lineadiporta, via, lascia-
no l’amaro in bocca». •S.Z.
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6.5CAGLIONI. Sulle due
retisubitenonhacol-

pe.Sul2-1impediscedisegna-
reaGenevier,cheglisbucada-
vantimatiradebolmente.

6GAMBARETTI. Soffre su
Carlini, e non sempre ne

frena gli slanci. Il granata,
espulsoilmesescorsoal«Turi-
na»,rientradopoaveresconta-
toi2turnidisqualifica,ediven-
ta determinante, azzeccando
il diagonale del 2-2, che elimi-
nalaFeralpiSalò.

7AQUILANTI.Rientradopo
alcunesettimanediassen-

za per una contrattura al pol-
paccio.SiprendecuradiCesa-
rini,gliimpediscedirendersiin-
sidioso.Cercalepunteconlan-
ci in profondità, che scavalca-
noilcentrocampo.Nelfinalela-
scia a Luche, che sfiora il gol
del3-2conunosplendidoalti-
roalvolo,respintodalpalo.

7RANELLUCCI. Ringhioso
edeciso,spazzaviaconde-

terminazione.Rimediailgiallo.
Forse l’unico neo è nell’azione
dell’1-1,dinonessereavanza-
to suBovo, che stavaarrivan-
dodasolo, inverticale.

7.5PARODI.Effettuanu-
merose chiusure di-

fensive. Appena conquista il
pallone,proponeincursionipe-
ricolose a getto continuo. In
pieno recupero indirizza due
cross consecutivi che potreb-
bero portare la Feralpi Salò
sul3-1:sulprimo, il tirodiSet-
tembrini viene rintuzzato da
Trevisan;sulsecondo,Gerardi
colpiscelatraversa.

6SETTEMBRINI.Unaprova
gagliarda, offuscata dal

rinviopasticciatocheconsen-
te a Sbaffo di liberare Carlini
per il2-2finale.Daluipartono
tanteproposted’attacco,aco-
minciare dall’assist dell’1-0.
Trevisan gli ribatte sulla linea
untirodadistanzaravvicinata.

6.5STAITI. Scandisce il
passo, organizzando

la manovra. Dovrebbe forse
frenare il dinamismodei com-
pagni, richiamandoli a più at-
tenzioneincontenimento.

6TASSI. Scende in campo
nonostante la botta rime-

diatocolTeramo.Potrebbefir-
mare il 3-1, ma ancora Trevi-
sanribattesullalinea.Nelfina-
leglisubentraBracaletti.

6GUERRA. Stavolta meno
incisivodelsolito,masem-

pre propositivo. Un generoso,
cheviaggiaatuttocampo.

8FERRETTI.Due gol da at-
taccante di razza. Prima

devia sotto misura l’angolo di
Settembrini,poibucalabarrie-
ra con una sventola micidiale,
su una punizioneda lui stesso
ottenuta. Fornisce a Luche
l’assistdelpossibile3-2.

6.5GERARDI.Unatraver-
sa colpita in acroba-

zia, il portiere Perilli severa-
mente impegnato, e una pre-
senzaassiduasottorete.

REGGIOEMILIA

Èfrastornato,GiuseppePasi-
ni. Lascia la tribuna stampa
dopo avere raccolto un sacco
di elogi, con l’animagonfia di
delusione: «Avevamo in pu-
gno la gara - sostiene il presi-
dentedella Feralpi Salò -. Sul
2-1 pensavo che ce l’avrem-
mo fatta. Meritavamo il suc-
cesso e la qualificazione al
turnosuccessivo.Spiace: cre-
devamo nell’impresa e ci sia-
mo andati molto vicino. Ab-
biamocreatonumeroseocca-
sioni, ma la porta della Reg-
giana era stregata. Uscire co-
sì famale».

«RITENGO che i ragazzi siano
arrivati ai playoff inunabuo-
na condizione fisica ementa-
le - aggiunge Pasini -. Abbia-
mo ritrovato tutti gli elemen-
ti, giocandocela contro una
compagine forte.Peccatoave-
re sciupato qualche pallone
di troppo. Essere andati due
volte in vantaggio, avere col-
pito due pali, obbligato la
Reggianaaeffettuaredue sal-
vataggi sulla linea, via, costi-
tuisce un notevole rimpian-
to. Avremmo dovuto avere
un po’ di cinismo in più».
Sul futuro: «Ci siederemo a

untavolo, effettueremo lene-
cessarie valutazioni, per mi-
gliorarenei ruoli in cui siamo
stati carenti. Al momento

non posso aggiungere nulla
sul destino dell’allenatore o
dei giocatori. Vedremo con
calma. Sono ancora intontito
da questo pomeriggio tra-
scorso al Mapei Stadium, e
devo recuperare la lucidità»,
conclude Pasini.
Michele Serena deve stem-

perare l’amarezza con una
docciacorroborante:«Abbia-
mo commesso un errore che

ci è costato caro - attacca il
tecnico della Feralpi Salò -.
Eravamo in possesso del pal-
lone, avremmo dovuto spe-
dirlo in tribuna. Invece
l’abbiamoregalatoagli avver-
sari, che sono andati a segno
per il 2-2».
Riordina le idee, Serena, e

afferma che i suoi «hannodi-
sputato una partita strepito-
sa. Purtroppo torniamo a ca-

samolto tristi.Questoè il cal-
cio: non sempre dà secondo i
meriti. Non so come andreb-
be a finire se la rigiocassimo,
magari non costruiremmo
tante palle gol. Contro una
squadra forte, i ragazzi han-
no sfoderato un’ottima pre-
stazione. Iohocercatodimet-
tere in campo tutto il poten-
zialeadisposizione.La rispo-
sta è arrivata, nonostante 3 o
4 non fossero nelle migliori
condizioni fisiche. L’ultimo
dubbio (se schierareBracalet-
ti o Gerardi) l’ho risolto in
mattinata.Horitardato il più
possibile i cambi, temevo che
qualcunononavrebbe resisti-
to sino al termine».
«Non so quanto tempo ci

vorrà per smaltire una delu-
sione simile - aggiunge Sere-
na -.Rispettoagli annipassa-
ti, la squadra è cresciuta con
l’arrivo della primavera.
Guardandoallaprossimasta-
gione, mi piacerebbe prose-
guire il lavoro svolto».
Leonardo Menichini, l’alle-

natore della Reggiana, rico-
nosce imeriti degli avversari:
«Rendoomaggio e onore alla
Feralpi Salò, che ha disputa-
to una grande partita. L’usci-
tadiRozzio, che si è fattoma-
le da solo, ci ha costretto a
cambiare assetto. Ci siamo
trovati spesso in difficoltà,
ma abbiamo creduto sino
all’ultimo». •S.Z.
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ILDOPOGARA.Amarezzaenormeincasagardesanaperl’esitodeiplay-off

Pasininonriesceadarsipace
«Uscirecosìfapropriomale»
Ilpresidente:«Sul2-1pensavopropriochecel’avremmofatta»
L’allenatoreSerena:«Provastrepitosa:sperodipoterciriprovare»

Perqualificarsialturnosuccessivodeiplay-offerad’obbligoilsuccesso

IlpresidenteGiuseppePasiniel’allenatoreMicheleSerena

Afinepartital’attaccanteSimoneGuerraregalalamagliaaitifosi

•S.Z.

LAMAZZATA.L’illusionedella squadradiMicheleSerenadura finoalla
mezz’oradelsecondotempo,quandoCarliniazzeccaildiagonalecheva-
leildefinitivo2-2:lacorsadellaFeralpiSalòaiplay-offèalcapolinea
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