
GLI ALTRI

GIRONE A 14ª giornata: oggi

Arezzo-Pro Piacenza; Cuneo-Gavorrano;
Lucchese-Alessandria; Monza-Livorno;
Piacenza-Carrarese; Pisa-Giana Erminio;
Prato-Arzachena; Siena-Pontedera;
Viterbese-Pistoiese

Classifica

Livorno p.ti 32; Siena, 27; Pisa 24; Olbia 23;
Viterbese 20; Arzachena, Carrarese e Monza 19;
Piacenza e Lucchese 17; Pistoiese e Arezzo 15;
Giana Erminio 13; Alessandria, Cuneo e
Pontedera 12; Pro Piacenza 20; Prato 7;
Gavorrano 6

GIRONE C 14ª giornata
Casertana-Paganese 3-0; Cosenza-Juve St. 1-0;
Fidelis Andria-Bisceglie 0-0; Matera-Trapani 3-3;
Monopoli-Rende 0-1; Siracusa-Lecce 1-3; Racing
Fondi-Sicula Leonzio 2-1; Catania-Catanzaro
(oggi); V. Francavilla-Akragas (oggi)

Classifica

Lecce p.ti 33; Catania e Trapani 25; Siracusa 23;
Monopoli 22; Rende 20; Francavilla 19; Matera
18 (-1), Reggina e Juve Stabia 17; Bisceglie 16;
Catanzaro* e Cosenza 15; Sic. Leonzio* e Rac.
Fondi 13; Casertana 12; Paganese e F. Andria 10;
Akragas 9. (*) -1 gara

SERIE C

R
ipartire da un risultato positivo do-
po la pessima sconfitta con la Ferma-
na. La FeralpiSalò va a Bassano con
l’obiettivo di tornare a muovere la

classifica. Bisogna voltare pagina, parola di
Michele Serena: «Non possiamo riavvolgere il
nastro - afferma il tecnico mestrino -, e quella
partita non la possiamo più rigiocare, ma l'ab-
biamo analizzata a freddo e riten-
go che sia comunque stata un’oc-
casione di crescita per tutti noi.
Questo nuovo appuntamento, in
casa del Bassano, ci dà la possibili-
tà di riscattarci immediatamente,
anche se siamo consapevoli che
sarà un'altra grande battaglia».

Gli avversari saranno più fre-
schi, perché mercoledì hanno ri-
posato. Sarà un vantaggio per gli
uomini di Magi?

«Non è la prima volta che succede di incon-
trare una formazione che ha beneficiato del
turno di riposo. Con questo calendario, ora
che non c’è più il Modena, accadrà ancora più
spesso, visto che ogni week end saranno addi-
rittura due le squadre che staranno ferme.
Questo però non deve essere un alibi. Noi do-
vremo comunque cercare di fare la nostra par-

tita dando tutto quello che abbiamo».
A livello fisico ci sono dei problemi?
«Sì. Boldini non si è allenato regolarmente e

per precauzione rimarrà a casa. Tre appunta-
menti nel giro di sette giorni ci costringono
comunque a prepararci in maniera diversa ri-
spetto alla settimana normale di lavoro. Col-
go l’occasione per ufficializzare l'ingresso nel

mio staff di Cesare Beggi, una fi-
gura che da inizio anno lavora
con la FeralpiSalò in un altro ruo-
lo. È l’elemento che costituisce
l'anello di congiunzione tra pri-
ma squadra e settore giovanile. È
molto importante per la nostra
crescita».

Dopo il turn over di mercoledì
ha in programma di schierare i
migliori?

«Chiaramente chi è stato a ri-
poso o è subentrato nel match con la Ferma-
na ha maggiori energie. In questi giorni però
ho visto anche giocatori che sanno di aver re-
so al di sotto delle aspettative, dimostrando in
allenamento di voler sfruttare una nuova
chance. A maggior ragione le scelte che farò
non saranno scontate». //

ENRICO PASSERINI

SERIE C GIRONE B

Giornata 14ª

AlbinoLeffe-Fano
ore: 14.30 Arbitro: Guarnieri

Bassano-FeralpiSalò
ore: 14.30 Arbitro: Meraviglia

Mestre-Renate
ore: 14.30 Arbitro: Proietti

Südtirol-Reggiana
ore: 14.30 Arbitro: Meleleo

Pordenone-Padova
ore: 18.30 Arbitro: Perotti

Ravenna-Sambenedettese
ore: 18.30 Arbitro: Ayroldi

Teramo-Gubbio
ore: 18.30 Arbitro: Colombo

Santarcangelo-Vicenza
domani ore: 20.30 Arbitro: D’Apice

Fermana e Triestina
Riposano

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Padova 23 11 7 2 2 17 10

Renate 22 11 6 4 1 14 6

Pordenone 21 13 5 6 2 20 16

AlbinoLeffe 18 11 5 3 3 13 9

Triestina 18 12 4 6 2 21 12

Bassano 18 12 5 3 4 13 11

Sambenedettese 17 11 5 2 4 14 11

Mestre 17 12 4 5 3 13 11

FeralpiSalò 17 12 4 5 3 13 12

Fermana 17 13 4 5 4 12 12

Vicenza 16 11 4 4 3 11 9

Südtirol 16 12 4 4 4 14 12

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

1ª classificata in Serie B - Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
La 17ª e la 18ª ai play out. Modena retrocesso in Serie D

infogdb

FeralpiSalò: 4-3-1-2Bassano: 4-3-1-2

22

Grandi
19

Venitucci

5

Bizzotto

4

Proia

11

Grandolfo

10

Minesso

7

Laurenti

24

Stevanin

13

Pasini

8

Bianchi

1

Caglioni

2

Vitofrancesco

23

Staiti

30

Voltan

17

Guerra

9

Marchi

25

Emerson 

6

Ranellucci

27

Dettori

24

Parodi

Tv: Diretta Streaming Sportube.it

Stadio Rino Mercante di Bassano - Ore 14.30 - Arbitro: Meraviglia di Pistoia
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Allenatore: Magi
Panchina: 1 Falcone, 3 Karkalis,
6 Barison, 9 Fabbro, 18 Diop,
20 Bortot, 21 Bonetto, 23 Tronco

Allenatore: Serena
Panchina: 22 Livieri, 13 Alcibiade,

15 Turano, 4 Capodaglio, 19 Marchetti,
8 Magnino, 10 Gamarra, 7 Luche,

11 Ferretti, 28 Jawo

Fallimento Modena
Galuppini
in trattativa
con ilMatera

Francesco Galuppini, ex del
Lumezzane in serie C e prota-
gonista lo scorso anno in serie
D con la maglia del Ciliverghe,
potrebbe passare nei prossi-
mi giorni al Matera. Sotto con-
trattocon il Parma, che inesta-
te lo aveva girato in prestito al
Modena, dopo il fallimento
dei canarini è tornato alla ca-
sa madre ed ora appare inten-
zionato ad accettare l’offerta
del Matera, squadra di buon li-
vello del girone C di serie C.

Fallimento Modena
Capuanoda ieri
nuovo tecnico
della Samb

Ezio Capuano è il nuovo alle-
natore della Sambenedettese.
Sostituisce Moriero ed arriva
dopo aver ottenuto lo svinco-
lo dal Modena.

BRESCIA. Pareggio spettacolo
che vale la vetta per la Berretti
della FeralpiSalò, che viene
bloccata sul 3-3 dal Bassano
dopo una splendida partita,
piena di sorpassi e controsor-
passi, e raggiunge al primo po-
stol’Inter, sconfittoclamorosa-
mente dal fanalino di coda Me-
stre.

Il primo tempo si è chiuso
sull'1-1 per effetto delle reti di
Bettiol al 9' e poi di Moraschi al
28'. Nella ripresa i giallorossi si
sono portati sul momentaneo
2-1 grazie ad un penalty realiz-
zato da Giordani (12').

A quel punto però è salito in
cattedra bomber Bertoli che
grazie aduna doppietta hapor-
tato i suoi sul momentaneo
3-2.

Nelfinale,con iragazzidiDa-
miano Zenoni sbilanciati in
avanti alla ricerca del poker, è
arrivata la beffa: il nuovo entra-
to Bonvicini ha infatti fissato il
punteggio sul 3-3.

Risultati sesta giornata giro-
ne B: Atalanta-Sudtirol 4-0, Fe-
ralpiSalò-Bassano Virtus 3-3,
Inter-Mestre 0-1, Triestina-Pa-
dova 1-3, Vicenza-Pordenone
1-1.

La classifica: Atalanta, Inter
e FeralpiSalò p.ti 13; Bassano
Virtus e Pordenone 10; Padova
e Sudtirol 9; Vicenza 4; Triesti-
na e Mestre 3. // E.PAS.

LA CLASSIFICA

SALÒ. La sconfitta interna di
mercoledì con la Fermana,
inattesa e pesante, non è stata
messa alle spalle, né dai gioca-
toriné dallasocietà, maperfor-
tuna oggi (ore 14.30, a Bassano

del Grappa) la FeralpiSalò tor-
na già in campo ed è costretta a
mettere da parte, almeno per
qualche ora, i cattivi pensieri.

Disillusioni. Il ko con i marchi-
gianiha avutoriflessi molto ne-
gativi sulla classifica e, al di là
delle dichiarazioni del dopo
partita, è giunto al termine di
una gara che non ha certo sod-
disfatto i gardesani. Lo sanno i
diretti interessati, lo sa anche
chi vive da vicino l’ambiente

verdeblù, perché quando le co-
se vanno bene il presidentePa-
sini (se presente) è prodigo di
complimenti, altrimenti lascia
adaltri ilcompitodi rappresen-
tare il club nel dopo partita.

Mercoledì è toccato al diret-
tore generale Francesco Mar-
roccu, il quale ha difeso a spa-
da tratta la squadra sconfitta
dalla Fermana, un undici a noi
apparsoslegatochenonsaràsi-
curamente quello che vedre-
mo in campo oggi al Mercante
di Bassano, in un match che as-
somiglia molto a quello gioca-
to giusto una settimana fa con-
tro il Padova. Una gara contro
unavversarioritenuto dipari li-
vello, una sfida di quelle che si
suol dire «si preparano da so-
le».

Undici. Della squadra vinta in
campo all’inizio del match di
mercoledì vedremo in campo
oggi pochi giocatori, anche se
siamo convinti che Serena ha
ancoraalcuni dubbi da risolve-
re. Certo ci sarà gran parte del-
la difesa (Caglioni tra i pali, i
centrali Ranellucci ed Emer-
son, Parodi riportato esterno
destro), con il solo ritorno in
campodi Martin nella sua con-
sueta posizione di esterno
mancino.

I grandi dubbi riguardano il
trio di centrocampo, il ruolo di
trequartista ed i nomi delle
due punte, anche perché Sere-
na ha al suo arco numerose
frecce. L’ipotesi più probabile
è quella con Staiti, Dettori e Vi-
tofrancesco a centrocampo
(con l’esclusione di Capoda-
glio dall’undici iniziale) e Vol-
tan dietro alle punte Guerra e
Mattia Marchi, preferito ad un

Ferretti dato non al meglio del-
la condizione. Una squadra di
maggior esperienza, invece,
potrebbe prevedere Capoda-
glio regista, con Dettori tre-
quartistaal posto di Voltan, op-
pure anche Guerra trequarti-
sta dietro Ferretti e Marchi in
quello che assomiglierebbe
più ad un 4-3-3 che al 4-3-1-2.

Concentrazione. La testa farà la
differenza ed il lavoro di questi
giorni è stato fatto soprattutto

inquesta direzione.Anche per-
ché da un lato c’è il Padova ca-
polista che, inseguito solo dal
Renate, pare in grado di pren-
dere il largo nello stesso mo-
mento della stagione che fu
propizio un anno fa al Venezia;
dall’altro il centroclassifica è
così affollato che c’è anche il ri-
schio di uscire dalla zona play
off. Cosa che a questa squadra
non è consentito rischiare: per
questo dal Mercante oggi deve
ripartire la corsa al vertice. //

L’intervista - Michele Serena, allenatore FeralpiSalò

«CI ASPETTA UNA BATTAGLIA»

FeralpiSalò 3

Bassano Virtus 3

Riparte da Bassano
la corsa al vertice
della FeralpiSalò

Martin. Il difensore salodiano torna oggi titolare sulla fascia mancina

La quattordicesima

Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

Tante opzioni per Serena:
Capodaglio e Ferretti
sembrano destinati
a partire dalla panchina

Guerra. Il capocannoniere del campionato torna titolare oggi a Bassano

Un pari che vale la vetta
I baby di Zenoni volano

Berretti

FERALPISALÒ Valtorta, Lirli, Chimini, Faccioli,
Kwarteng, Crema, Turlini, Hergheligiu, Moraschi
(26' pt Sene), Bertoli (33' st Fyshku), Pasotti.

BASSANO VIRTUS Piras, Romagna, Piotto (40'
st Longhini), Tonolo (9' st Dal Zotto),
Paccagnella, Lunardon, Bianco, Bettiol (23' st
Bertollo), Giordani (40' st Mantiero), Dalla
Costa, Montagner (9' st Bonvicini). All.: Maino

ARBITRO Brozzoni di Bergamo

RETI pt 9' Bettiol, 28' Moraschi; st 12' Giordani
(rig.), 15', 32' Bertoli; 41' Bonvicini.
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