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Nel rigore del clima inverna-
le e su un terreno ghiacciato,
ha deciso un rigore a favore
del Renate, per un tocco col
braccio di Staiti, sulla cui vo-
lontarietà ci sarebbe molto
da discutere. Il centrocampi-
sta, mentre corre a fianco di
Lunetta, appena dentro
l’area, in posizione esterna, si
vede carambolare il pallone
sul tentativo di cross dell’ala.
I due sono molto vicini.
L’arbitrononhadubbi, e indi-
ca ildischetto.Gomeztrasfor-
ma. È ancora lui a risolvere,
proprio come nell’andata.
La Feralpi Salò perde 1-2, e

sene torna a casa col ramma-
rico di avere sperperato una
grande occasione. Dopo ave-
re preso inmano le redini fin
dall’inizio, non riesce a con-
cretizzare. Per volumedi gio-
co e intraprendenza avrebbe
sicuramentemeritatodi otte-
nere almeno un punticino. E
invece chiude il 2017 con la
seconda sconfitta esterna
consecutiva, con lo stesso
punteggio di Trieste (1-2).
Il brasilianoEmerson, l’uni-

co a essere sempre sceso in
campo, dal primo all’ultimo
minuto, ha lasciato il posto
adAlcibiade, e la fascia di ca-
pitanoaRanellucci. Ilmodu-
lo degli ultimi tempi, il

4-3-1-2, viene leggermente
modificato, con Voltan un
po’ più esterno. Mattia Mar-
chi va in panchina, pronto a
entrare in caso di necessità.
Il Renate, impostato sul

4-3-3, lo schema che consen-
tedioffrireunamanovraspu-
meggiante, è condottodaRo-
berto Cevoli, che ha vissuto
anche un’esperienza all’este-
ro, sulla panchina delDuraz-
zo, in Albania, dall’estate
2016 allo scorso gennaio.

TERRENODURISSIMO,ricoper-
todaunsottile stratodighiac-
cio.Leduesquadre comincia-
no con cautela, senza spinge-
repiùdi tanto.Badanoacon-
trollarsi a vicenda, evitando

di sbilanciarsi. Il primobrivi-
do lo procura Staiti al quarto
d’ora, conuna fiondata da30
metri, parata.RispondeVan-
nucci, con una sventola da
lontano, che si perde di poco
a lato.
Al23’ laprima, veraoccasio-

nedell’incontro. Sull’invitan-
te cross diMartin da sinistra,
Guerra, bene appostato, sfio-
radi testa,mancando l’impat-
to col pallone. Il Renate, che
finora non è mai entrato in
area, colpisce a sorpresa: su
un lungo cross da destra di
Anghileri, Gomez appoggia
verso Lunetta, che sempre in
acrobazia insacca da pochi
passi. La Feralpi Salò reagi-
sce subito e sfiora il pareggio

conVoltan, che, dopounbat-
ti e ribatti su angolodiDetto-
ri, impegna severamente Di
Gregorio. I gardesani rag-
giungono l’1-1 al 32’, su
un’azione simile a quella che
ha consentito ai padroni di
casa di sbloccare: traversone
diMartin, deviazionedi testa
di Ferretti, e girata di Guer-
ra, davanti al portiere.

POCODASEGNALAREnella ri-
presa.LaFeralpiSalòmantie-
ne l’iniziativa, senza mai an-
dare alla conclusione. I cen-
trocampisti scandiscono il
passo, e premono con disin-
voltura.Ma non trovanomai
il varco né l’assist decisivo. Il
Renate respinge colpo sucol-
po, restando nella propria
metà campo. L’impressione
è che attenda il momento
buono per pungere. E l’occa-
sione arriva su rigore, assai
contestato:Gomez segna e fa
esultare i suoi.
Al 35’ Ferretti avrebbe la

palla gol per rimediare, ma
strozza il tiro. LaFeralpi Salò
chiude con tutti gli attaccanti
a disposizione (Guerra, Fer-
retti, Mattia Marchi, Jawo,
Luche), ma i padroni di casa,
che dispongono dellamiglio-
redifesadelgirone,noncedo-
no. E l’anno si chiude con un
passo indietro in classifica:
dal terzo al quarto posto.•
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TestabassaperigiocatoridellaFeralpiSalò:solodelusionesulcampodiMeda

Renate 2
FeralpiSalò 1

LOSTOP.Nelloscontro direttoper ilsecondo postoiverdeblùsimostrano all’altezzamarestanoa manivuote

LaFeralpiSalòèsenzabotto
Restasolol’amarezzafinale
Sulcampo delRenate non bastailsolitoGuerra: un rigorecontestato porta allasconfitta
E l’annosi chiudecon un passoindietroin classifica: oraigardesani sono alquartoposto

RaffaeleAlcibiadeacontrastoconGiuseppeUngaro

REGGIANA (4-3-3): Facchin 6.5; Ghi-
ringhelli6.5,Spanò6(15’stLombardo
6), Crocchianti 6.5, Panizzi 6; Bovo 7,
Genevier6.5,Carlini6(42’stBobbsv);
Riverola 6.5 (32’ st Rosso sv), Altinier
6.5(42’stCiancisv),Cesarini7.Inpan-
china:Narduzzo,Viola,Manfrin,Zacca-
riello,Rocco.Allenatore:Eberini.
TRIESTINA(4-3-2-1):Boccanera6;Li-
butti6,Meduri5.5,Codromaz5.5,Piz-
zul 6; Porcari 6.5 (21’ st Celestri 5.5),
Acquadro5.5(1’stBariti5),Bracaletti
6 (41’ st Pastore sv); Petrella 6 (21’ st
Pozzebon 6), Mensah 6.5; Arma 5. In
panchina: Perisan, Brandmayr, Erman.
Allenatore:Sannino.
Arbitro:DeSantisdiLecce.
Reti:43’ptCesarini,24’stBovo.

Reggiana 2
Triestina 0

Lealtre partite

RAVENNA (3-5-2): Venturi 6.5; Ron-
chi 5, Lelj 5.5, Venturini 5; Magrini 5.5
(44’ st Maistrello sv), Papa 5.5, Selleri
6, Cenci 6.5 (10’ st Marzeglia 6), Rossi
5.5(1’stBarzaghi6);Broso6,DeSena
6.5. In panchina: Gallinetta, Severini,
Samb,Ballardini,Ierardi,Sabba,Picco-
li, Capitanio. Allenatore: Antonioli.
BASSANO (4-3-2-1): Grandi 6; An-
dreoni6(41’stBortotsv),Pasini6,Biz-
zotto6.5, Stevanin6;Bianchi 6.5, Bot-
ta6.5,Proia7.5(23’stSalvi6);Venituc-
ci 6.5, Minesso 6.5 (41’ st Gashi sv);
Diop 6 (32’ st Tronco 6). In panchina:
Falcone,Karkalis,Barison,Bonetto,Po-
povic,Giordani.Allenatore:Colella.
Arbitro:PerottidiLegnano.
Reti:21’ptDeSena,34’pte17’stPro-
ia.

Ravenna 1
Bassano 2

PierpaoloBisoli (Padova)

MESTRE (3-5-2): Favaro 6; Gritti 6,
Perna6.5,Politti6;Fabbri7.5,Boscolo
Papo7(23’stRubbo6),Casarotto6.5,
Beccaro6.5, Lavagnoli7(44’stBonal-
disv);Sottovia7(37’stKirwansv),Spa-
gnoli6.Inpanchina:Ayoub,Gagno,Bof-
felli,Stefanelli,Sodinha.Allenatore:Zi-
ronelli.
ALBINOLEFFE(3-5-2):Coser7;Zaffa-
gnini 6, Mondonico 6, Scrosta 6.5 (23’
stSibilli6); Gonzi5.5, Agnello6, DiCe-
glie 6 (18’ st Ravasio 5), Giorgione 6
(41’ptNichetti6),Gelli5.5(18’stPelli-
canò 5.5); Sbaffo 5.5, Kouko 5 (18’ st
Colombi 5). In panchina: Chiriac, Gusu,
Montella, Coppola. Allenatore: Alvini.
Arbitro:VigilediCosenza7.
Reti: 4’ pt Sottovia, 21’ pt Scrosta, 13’
stBoscolo.

Mestre 2
Albinoleffe 1

NientedafareperlaFeralpi
SalòsulcampodelRenate:
positivalaprovadellasquadra
gardesanacheperòallafinesiè
ritrovatasoloconunpugnodi
moscheinmano.

Unaprestazione
all’altezzamasenza
l’esitofelice

IL PAREGGIO. Ci mette poco la Feralpi Salò a riorganizzarsi: tocco di
FerrettiperGuerracheinfilalaretecheristabiliscelaparità.

LOSVANTAGGIO.GomezperLunettachedapochipassi insaccasenza
problemi: laFeralpiSalòècostrettaadinseguire.

ANCORASOTTO.UndubbiorigorepermetteaGomezdipresentarsisul
dischetto:Caglionièbattutoeigardesanidevonosoccombere.

FANO(3-5-2):Thiam6;Sosa6.5,Gat-
tari 6, Soprano 6.5; Lanini 6 (31’ st
Schiavini5.5),Mawuli6,Lazzari6.5,Fi-
lippini 6 (19’ st Torelli 6), Fautario 6.5;
Germinale6.5, Fioretti6(31’stRolfini
6). In panchina: Miori, Capellupo, Me-
landri, Camilloni, Maddaloni, Varano,
Masetti.Allenatore:Brevi.
PADOVA(4-3-2-1):Bindi6;Cappellet-
ti 6 (35’ st Zambataro 6.5), Ravanelli
5.5, Trevisan 6, Contessa 6.5; Serena
6.5,Pinzi5.5(1’stGuidone6),Mandor-
lini 5.5 (1’ st Chinellato 5.5); Pulzetti 6,
Belingheri 5.5 (40’ st Tabanelli sv); Ca-
pello 6. In panchina: Burigana, Merelli,
DeRisio,Mazzocco,Russo,Zivkov,Pio-
vanello.Allenatore:Bisoli.
Arbitro:FiorinidiFrosinone6.5.
Reti:15’ptGerminale,48’stCapello(r).

Fano 1
Padova 1

SANTARCANGELO(3-5-1-1):Bastia-
noni7.5;Bondioli5.5,Briganti5.5,Siri-
gnano 6.5; Toninelli 7, Dhamo 6 (16’ st
Obeng6),DallaBona6.5,Cagnano6.5,
Broli(1’stBussaglia7);Capellini7;Pic-
cioni6.5.Inpanchina:Moscatelli,Adda-
rio, Bruschi, Abecasis, Soumahin, Pal-
mieri,Tommasone,Maloku,Chiacchio.
Allenatore:Cavasin.
GUBBIO (4-4-1-1): Volpe 6.5; Kalom-
bo 5.5, Burzigotti 6, Piccinni 6, Para-
matti 5.5; Cazzola 6 (17’ st Malaccari
6),Giacomarro5.5,Sampietro5.5,Cic-
cone7(15’stDeSilvestro5.5);Casira-
ghi5.5;Marchi6(38’stJallow6).Inpan-
china: Costa, Paolelli, Conti, Pedrelli,
Bergamini, Fumanti, Manari, Libertaz-
zi.Allenatore:Pagliari.
Arbitro:RutelladiEnna6.
Reti:43’stBussaglia.

Santarcangelo 1
Gubbio 0

SAMBENEDETTESE (3-4-3): Pegorin
6; Mattia 6 (35’ st Candellori sv), Con-
son 6.5, Di Pasquale 6.5; Rapisarda 6,
Gelonese 7, Bacinovic 6.5 (8’ st Bove
6.5), Tomi 6 (35’ st Ceka sv); Di Massi-
mo6.5(25’stEsposito6),Miracoli7.5,
Valente 6.5 (8’ st Vallocchia 6) In pan-
china:Raccichini,Ceka,Troianiello,De-
mofonti,Candellori,Trillò,AriditàAlle-
natore:Capuano.
FERMANA (4-4-2): Valentini 5.5; Cle-
mente 5, Benassi 5, Mane 7, Misin 5;
Petrucci5.5(35’stDaSilva6),Doninel-
li5(1’stGrieco6),Urbinati5.5,Maurizi
5.5(21’stAkammadu6);Sansovini5.5
(30’stCiarmelasv), Lupoli 5(1’ stCre-
mona5).Inpanchina:Ginestra,Ferran-
te, Gasperi, Franchini, Acunzo, Equizi,
HudoKingAllenatore:Destro.
Arbitro:ProiettidiTerni6
Reti: 3’ pt Miracoli, 4’ st e 26’ st Di Pa-
squale.

Sambenedettese 3
Fermana 0

Nonsiègiocataieri
pomeriggio
Sudtirol-Pordenone:quando
iduecapitaniel’arbitro
hannoeffettuatoil

sopralluogoprimadella
partitaèemersocomeil
campoghiacciatonon
potesseconsentireil
regolaresvolgimentodella

partitacheèstatacosì
rinviata.Ancoradadecidere
ladatanellaqualelesquadre
siritroverannoperil
recupero.

Calcio. Serie C
Laprima giornata di ritorno

Campo
ghiacciato
aBolzano

Adisposizione
RENATE:Turati, Cincilla, Savi,Piscopo,Con-
falonieri, Musto, Sofia.
FERALPI SALÒ: Livieri, Magnino, Gamarra,
Turano, Raffaello, Marchetti, Tantardini.
Arbitro:Annaloro di Collegno 6.
Reti:pt 28’ Lunetta (R), 32’ Guerra (F); st 28’
Gomez (R) su rigore.
Note:spettatori400 circa. Ammoniti Lunet-
ta, Malgrati, Vannucci (R), Parodi e Marchi
(F). Angoli 5-0 per la Feralpi Salò. Recuperi
0’ + 4’.

RENATE FERALPI SALÒ
4-3-3 4-3-1-2
Di Gregorio 6.5 Caglioni 6
Anghileri 6.5 Parodi 6
Di Gennaro 6 Ranellucci 6
Malgrati 6.5 Alcibiade 6
Vannucci 6 Martin 6
Simonetti 6 (43’ st Jawo) sv
(38’ st Fietta) sv Vitofrancesco 6
Pavan 6 (30’ st . Marchi) sv
Palma 5.5 Staiti 6
(17’ st De Micheli) 6 Dettori 6.5
Ungaro 5.5 Voltan 6.5
(29’ st Mattioli) sv (38’ st Luche) sv
Gomez 7 Ferretti 6.5
Lunetta  7.5 Guerra 7
(29’ st Finocchio) sv

All. Cevoli All. Serena

BRESCIAOGGI

MEDA

Simone Guerra è andato an-
cora a segno, firmando il suo
12°gol stagionale.E’ ormaivi-
cinissimo al record della Fe-
ralpi Salò, che appartiene al-
lo stessoGuerra (13 reti nello
scorso campionato) e a Luca
Miracoli (identico bottino
nel 2013-14), attuale trasci-
natore (in gol anche ieri) del-
la Sambenedettese, che ha
staccato la Feralpi Salò, e che
sarà l’avversaria al Turina il
20 gennaio, alla ripresa del
campionato.
«Mi dispiace che stavolta il

gol non sia servito a nulla -
confessa Guerra -.Ho segna-
to sfruttando una spizzata di
Ferretti. Io mi sono trovato

davantialportiere, e l’hoanti-
cipatogirandocoldestro.Lo-
ro hanno protestato per una
posizione di fuori gioco, che
non c’era. In precedenza mi
era capitata un’altra occasio-
ne.Hocercatodi girare il pal-
lonedi testa,maèandato lon-
tano. Avrei dovuto colpirlo
conmaggiore decisione. Pec-
cato».

«C’è il rammarico per l’otti-
ma prestazione offerta, non
confortatadaunrisultatopo-
sitivo, che avremmo ampia-
mente meritato - aggiunge -.
Il Renate ha vinto conmezzo
tiro inporta.Anoi la settima-
na scorsa, contro la Reggia-
na,nonhannoconcessounri-
gore nettissimo, per un fallo
di mano in piena area. Qua

l’arbitro ne ha fischiato uno
meno evidente, e sicuramen-
te non volontario».
Sulbottino totaleconquista-

to in questimesi: «È davvero
importante. Iosperodiprose-
guire così. Intendo continua-
re a lavorare duramente, per
migliorare ancora». Le voci
si rincorrono, e i nomidiBre-
scia eAscoli si ripetono per la
caccia a Guerra all’apertura
del mercato invernale: «Io
spero di rimanere sul Garda
–risponde-. Sarà poi la socie-
tà a stabilire il da farsi. Al
diesseMarroccuhodetto che
voglio restare, per raggiunge-
re qualcosa di grande. E lui è
rimasto contento della rispo-
stacheglihodato.Voglioulti-
mare il 2017-18 con la Feral-
pi Salò».
Sulla posizionedi classifica:

«Oggi a Fano il Padova ha
compiutounpasso falso–os-
serva -. Io ritengo che non sia
irraggiungibile. L’importan-
teè riprendere subito acorre-
re. Dal 7 gennaio comincere-
mo a pensare allo scontro in-
terno con la Sambenedette-
se. All’andata abbiamo per-
so, dopo avere retto il con-
fronto. Anche in tale circo-
stanza ricordo che non erano
mancate le polemi-
che».•SE.ZA.
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«Dispiaciuto e rammarica-
to»:Michele Serena sintetiz-
za così la sconfitta col Rena-
te, decisa da un rigore che ha
sollevato parecchi dubbi. «È
bastatouncolpodi testa–iro-
nizza l’allenatore della Feral-
pi Salò, riferendosi al gol del-
lo0-1 firmato in acrobaziada
Lunetta- per subire due gol.
Sull’azione che ha portato al
rigore, vorrei rilevare che un
giocatore corre alzando la
gamba, e il braccio opposto.
Non se lo può di certo taglia-
re. Il fallo dimano va fischia-
to solo se volontario, e non
misembra francamente il ca-
so».

«NONC’ÈSTATAPARTITA–ag-
giunge il tecnico veneziano-.
Abbiamopreso inmano le re-
dini, e non le abbiamo mai
mollate. Ai ragazzi rivolgo i
complimenti più sentiti per
come hanno interpretato la
gara, su un terreno ghiaccia-
to che ha danneggiato en-
trambe le squadre. Solo un
episodio dubbio avrebbe po-
tutospostare l’agodellabilan-
cia dal punteggio di 1-1».
Lacompaginebrianzola è la

bestia nera di Serena, che il 1
novembre 2015 aveva pagato
col licenziamento la sconfitta
internaper2-4.Equest’anno
ha perso sei punti su sei:
«Nei 45’ iniziali ci siamo tro-
vati in difficoltà solo un paio
di volte, sugli inserimenti del
centrocampista Simonetti

–prosegue-. Per il resto Ca-
glioni non è mai stato chia-
mato in causa. Responsabili-
tà sul gol subito?Non ci sono
colpevoli. Abili, comunque, a
reagire immediatamente, e
raggiungere il pareggio inpo-
chiminuti.Nella ripresa èar-
rivato l’episodio chemi fa ar-
rabbiare. E che va ad aggiun-
gersi ad altri».

L’AMMINISTRATORE delegato
Marco Leali sostiene che
«nemmenostavoltagli episo-
di sono girati a nostro favore.
Dopo avere preso in mano la
partita, abbiamo lasciato un
punto che ci avrebbe consen-
tire di irrobustire la classifi-
ca, e trascorrere un felice Ca-
podanno. Peccato, perché
avremmo tenuto il passo del-
la capolista Padova, fermata
sull’1-1 a Fano».
«LaFeralpiSalò –rileva- se-

gna meno di quanto potreb-
be, e subiscepiùgoldeldovu-
to.Lanostra superioritàè sta-
tapiuttostoevidente,manon
èservitaanulla.Peccato.Nel-
la ripresa il Renate è entrato
in area appena una volta, e ci
ha punito». Leali si sofferma
sulmercato di gennaio: «Nei
prossimi giorni effettueremo
le valutazioni del caso –dice-.
Qualcuno, ad esempio, non è
contentodiandare inpanchi-
na (riferimento a Capoda-
glio, ieri escluso dalle convo-
cazioni, ndr). Vedremo. Se
c’è la possibilità di migliora-
re, non ce la faremo sfuggire.
Ma la rosa è competitiva, e lo
sta dimostrando». •

ILDOPOGARA/2.Arrivail dodicesimo golma stavoltaèinutile

RammaricoGuerra
«Meritavamodipiù»
«Sulmiofuturo deciderà
lasocietàma io spero
direstasul Garda efare
quiqualcosadi grande»

Lepagelle4 ILDOPOGARA/1. Iltecnico dellaFeralpiSalò amareggiatoperl’esito dell’incontro

Serena:«Nonc’èstatapartita
Punitidaundubbioepisodio»
«Ci vuole la volontarietà per il fallo di mano: e non mi pare questo il caso»
MarcoLeali:«Mercato? Seci sarà la possibilitàdi migliorare, lofaremo»

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

PROSSIMO TURNO: 20/01 H16.30

Padova 38 19 11 5 3 26 16
Renate 33 19 9 6 4 21 14
Sambenedettese 32 18 9 5 4 24 14
FERALPI SALÒ 29 19 8 5 6 25 23
Reggiana 29 19 8 5 6 21 15
AlbinoLeffe 26 19 7 5 7 22 21
Pordenone 25 18 6 7 5 25 23
Triestina 25 18 6 7 5 28 20
Bassano 25 19 7 4 8 17 17
Sudtirol 25 18 6 7 5 19 16
Mestre 24 19 6 6 7 20 20
Fermana 23 19 5 8 6 15 17
Gubbio 22 19 6 4 9 18 25
Teramo 21 18 4 9 5 19 21
Vicenza 21 18 5 6 7 17 20
Ravenna 21 19 6 3 10 16 24
Santarcangelo (-1) 19 19 5 5 9 18 36
Fano 14 19 3 5 11 14 23

Fano Padova 1-1
Mestre AlbinoLeffe 2-1
Ravenna Bassano 1-2
Reggiana Triestina 2-0
Renate FERALPI SALÒ 2-1
Sambenedettese Fermana 3-0
Santarcangelo Gubbio 1-0
Sudtirol Pordenone rinv.
Hanno riposato: Teramo e Vicenza

Lega Pro Girone B

SQUADRA P G V N P F S

RISULTATI

LamineJawoinlottaperlaconquistadellapalla

El’annosichiudeconunpassoindietroinclassifica:dalterzoalquartoposto

I TIFOSI.Ma i supporters gardesani restano su di morale e provano a
consolarsimandandounmessaggiodiauguriatutti i«colleghi» .

S.Z.

“ Delusione
erabbia.Enonè
questalaprima
situazione
negativa
MICHELESERENA
ALLENATOREFERALPI SALO’

LorenzoStaiti:sfortunatonell’azionechehaportatoalrigore

6CAGLIONI. Si fa sorpren-
dere dalla velocità di ese-

cuzione del tandem Go-
mez-Lunetta, e incassa il gol
da distanza ravvicinata. Sul ri-
gore intuisce la traiettoria,ma
nonci arriva.

6PARODI.Deve controllare
Lunetta,un’alaguizzantee

incisiva, tanto da andare a se-
gnoaccentrandosiinarea.Evi-
ta di spingere con continuità
per non scoprire il fianco alle
ripartenze degli avversari. Ma
quando parte dà sempre
l’impressionedicrearelasupe-
rioritànumerica.

6RANELLUCCI. Torna a in-
dossarelafasciadicapita-

no. Se la cava senza affanno,
col solito temperamento. For-
selacoppiacentralepotrebbe
fare di meglio nell’azione dello
0-1.

6ALCIBIADE.Partetitolare
inseguitoall’assenzadello

squalificato Emerson. Tran-
quilloepuntuale,chiudeinmo-
do naturale. Nel finale effet-
tua una serie di lunghi lanci,
sperandoditrovareuncorrido-
iosulversanteopposto.

6MARTIN.Siinseriscespes-
soconallunghisullafascia

sinistra. Proprio da un suo
sganciamento nasce il gol
dell’1-1. Negli ultimi minuti la-
scia a Jawo, che tenta di ren-
dersipericoloso con un paio di
incursioni.

6VITOFRANCESCO. Crea
inmodolineare,proponen-

dosiagliscambi,eassecondan-
do gli inserimenti di Parodi. A
un quarto d’ora dal termine la-
scia a Mattia Marchi, che si
batte con la forza della dispe-
razionenelribolliredell’area,ri-
mediando tra l’altro l’ammoni-
zione.

6STAITI.Sgobbaconlasoli-
tacaparbietà.Halasfortu-

nadiprovocareilrigore,perun
braccioconsideratotroppoal-
to da parte dell’arbitro. Le vi-
branti proteste non servono a
nulla.

6.5DETTORI. Partecipa
al fraseggio con toc-

chi pregevoli. Sbaglia poco o
nulla. Molte trame passano
daisuoipiedi.

6.5VOLTAN. Inizia da ti-
tolare, ma stavolta,

piùchel’abitualeruolodirifini-
torenell’imbutocentrale,man-
tiene una posizione più ester-
na. Copre le spalle a Martin
quandoilterzinosisgancia.In-
traprendente e continuo, sta
dimostrando di essere in buo-
necondizioni di forma.

7GUERRA.Dopoaveresfio-
rato il gol mancando di te-

sta l’impatto col pallone, si fa
trovare davanti al portiere sul
tocco di Ferretti. E non sba-
glia, firmando la sua dodicesi-
ma prodezza stagionale. E’ a
una sola rete del record
2016-17.

6.5FERRETTI. Sforna di
testa l’assist per

Guerra. Generoso e insidioso,
offreunaseriedicolpiinteres-
santi.ConMalgratieDiGenna-
riodàvitaadun’accesaseriedi
duelli.

Dasettembreallafinedi
dicembresonostatiquattro
mesidavverointensiperil
campionatodiSerieCche
arrivaallafinedell’annocon

ungironeinterogiàdisputato
oltrealleprimeduepartite
delritorno.Ventigiornidi
stopadessoperlesquadre
chetornerannoincampo

sabato20gennaio:ela
FeralpiSalòin
quell’occasionesarà
impegnataincasainunaltro
matchmoltoimportanteper

quellocheriguardale
primissimeposizionidella
classificavistocheallo
stadioTurinasipresenteràla
Sambenedettese(calcio

d’inizioprogrammatoalle
16.30).Daricordarechele
partitedellaFeralpiSalòfino
alterminedelmesedi
febbraiosigiocherannoal

sabato,mentreapartire
dall’iniziodimarzolasquadra
diMicheleSerenatorneràa
giocareladomenica
pomeriggio.

Oralapausa
finoal

20gennaio
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