
CALCIO

LUMEZZANE. Tenuto in panchi-
na nell’ultimo match di cam-
pionato, a Padova, perché in
diffida, Massimiliano Tagliani
ha avuto tutto il tempo per fo-
calizzare la sua attenzione sul
doppio confronto play out con
il Teramo che, a partire da do-
menica prossima, deciderà il
campionato del Lumezzane.

Testa. «Sinceramente - osserva
il difensore centrale rossoblù -
questa settimana soprattutto
ci è servita a staccare un po’ la
spina ed a mettere in serbo
energie mentali preziose che ci
verranno buone per i play
out».

Che Tagliani ha già avuto

modo di giocare: «Quando ero
aRavenna, nel 2011, ci trovam-
mo di fronteil Südtirol, la squa-
dra con la quale ho passato poi
anni bellissimi. Perdemmo
all’andata e vincemmo al ritor-
no con un gol quasi
allo scadere. Una
gioia enorme che
spero di poter rivi-
vere al termine del-
la doppia partita
con il Teramo».

Rimpianti. Stavolta
però la sua squadra
parte da posizione di svantag-
gio: «Peccato, perché avrem-
mo potuto ottenere una posi-
zione migliore e forse anche
salvarcigià nella stagione rego-
lare. Se pensiamo ai punti get-
tati al vento, c’è tanto da recri-
minare, ma siamo arrivati a

questo punto e dunque dob-
biamo prepararci conla massi-
ma coscienza e determinazio-
ne a queste due sfide».

Comese le aspetta? «Cisi gio-
ca tanto e quindi non bisogna
certo aspettarsi lo spettacolo.
La tensione la farà sicuramen-
te da padrona. Vista anche la
nostra peggior posizione di
classifica, sarà vietato anche il
minimo errore; di contro, do-
vremo sfruttare al massimo
qualsiasi piccola disattenzio-
ne degli avversari».

Il Teramo appare in salute...
«È vero, ultimamente ha fatto

buoni risultati, ma
sono convinto che
cela giocheremoal-
la pari».

Dimenticatalavi-
cenda della fascia
da capitano passa-
ta dal suo braccio a
quello di Pasotti?

«Forse, ne parle-
rò solo a fine stagione. Io ho ac-
cettato da professionista la de-
cisionedellasocietà edorapen-
so solo ad affrontare al meglio
la partita di domenica al Saleri
contro il Teramo. Non possia-
mo fallirla». //

SERGIO CASSAMALI

BRESCIA. L’Under 17 della Fe-
ralpiSalò perde l’incontro di ri-
torno degli ottavi di finale con-
tro la Juve Stabia, ma è una
sconfitta indolore, perché i ra-
gazzi di Piovani accedono ai
quarti di finale in virtù del mi-
gliorpiazzamentoottenuto afi-
ne stagione ed ora se la vedran-
no, come i più grandi (ma sul
doppio confronto) contro la
Reggiana.

La gara. La Juve Stabia inizia
con grande determinazione ed
al 5’ un errore in fase di disim-
pegno della squadra di casa
permette a Massaro di servire
Del Prete che, giunto davanti a
Valtorta sigla il gol dell’1-0 per i
campani.

La Juve Stabia insiste: al 31’
una rapida ripartenza consen-
te a Ceparano di concludere a
rete dal limite dell’area di rigo-
rea, ma Valtorta è bravissimo e
devia in corner con un grande
intervento; sugli sviluppi del
calcio d’angolo la sfera giunge
sui piedi di Del Prete, che cal-
cia da buona posizione, ma la
palla termina alta.

Al 39’, alla prima vera occa-
sione prodotta, la FeralpiSalò
pareggia: Cvijic crossa nella zo-
na di Rigamonti, il quale con
una splendida conclusione al
volo firma l’1-1.

Nella ripresa i ragazzi di Pio-
vani paiono più determinati e
comincianomoltobene:passa-
no soltanto sessanta secondi e
Pasotti, dopo una pregevole
azionepersonale, battedabuo-
naposizione,mail suotiroède-
boleeMenzionepara facilmen-
te.

Al 6’ Cvijic si presenta a tu
per tu con Menzione e calcia,
ma il disperato recupero della
retroguardia della Juve Stabia
impedisce all’attaccante di in-
quadrare lo specchio della por-

ta e la palla si perde sul fondo.
Un minuto più tardi, sugli

sviluppi di un calcio d’angolo,
Manenticolpisce da pochi pas-
si, ma Menzione salva i suoi
con un ottimo riflesso.

Il finale. I ragazzi di Piovani ge-
stiscono la partita che sembra
andare verso l’epilogo sull’1-1,

ma al 40’ Casella anticipa di te-
sta l’uscita diValtorta ed accor-
cia le distanze, alimentando le
speranze della propria squa-
dra, che nel finale tenta l’ulti-
modisperato assalto, senza pe-
rò riuscire a segnare il gol deci-
sivo. Ed alla fine è festa per la
FeralpiSalò. //

MATTEO GAZZOLI

Mister. La grinta di Gianpietro Piovani // FOTOSERVIZIO REPORTER

Grinta. Tagliani a muso duro con l’arbitro nella sua ultima gara da capitano

Domenica al Saleri
l’andata contro il Teramo:
«Sarà fondamentale
non fallire quella sfida»

LUMEZZANE. Massima
concentrazione,ma
tutto in famiglia per il

Lumezzane, che sabato ha
disputato al Saleri una partita
amichevole contro la Berretti. Il
risultato finale è stato di 8-0 ed
a brillare per una volta sono
stati soprattutto gli attaccanti:
Savino Leonetti ha realizzato tre
gol, David Speziale due.

Un buon segno, visto che i
rossoblù dovranno vincere
almeno una delle due gare con il
Teramo (il 21 maggio al Saleri, il
28 al Bonolis) e l’apporto
offensivo sarà determinante.
In rete sono andati anche
Antonio Bacio Terracino, Simone
Russini e LorenzoMusto in un
match nel quale Bertoni ha
alternato il 4-4-2 al 4-1-4-1.

FeralpiSalò ko
ma va ai quarti
Con la Reggiana...

Equilibrio. Un momento della sfida tra FeralpiSalò e Juve StabiaL’1-0 esterno dell’andata
e la miglior posizione
nella fase eliminatoria
fanno contenti i verdeblù

Feralpi Salò 1

Juve Stabia 2

«Non sono più
il capitano
ma della vicenda
parlerò solo
alla fine
della stagione.
Forse»

LegaPro

Tagliani: «Play out?
Servirà attenzione
per salvarci»

Otto gol alla Berretti sperando
di ripetersi con i biancorossi

Under 17

/ Alessandria-Casertana, Par-
ma-Piacenza,Lecce-Sambene-
dettese, Matera-Cosenza, Li-
vorno-Francavilla, Pordeno-
ne-Giana Erminio, Juve Sta-
bia-Reggiana e Lucchese-Albi-
noLeffe.

Sono queste le sfide degli ot-
tavidi finaledeiplay offdiLega-
Pro, in programma domenica
21 maggio e mercoledì 24, con
il ritorno in programma sul
campo della squadra che ha
concluso in posizione migliore
la stagione regolare.

Questo il verdetto di un pri-
mo turno che non ha lesinato
le sorprese. Dopo i successi ot-
tenuti sabato da Sambenedet-
tese (3-2 a Gubbio) e Lucchese
(2-1ad Arezzo), ieri hanno sov-
vertitoipronosticialtredue for-
mazioni. L’AlbinoLeffe ha vin-
to 3-1 sul campo del Padova, la
Casertana 2-0 a Siracusa.

Quattro, invece, i pareggi,
che al 90’ hanno qualificato al
secondoturnola squadra dica-
sa soltanto perché meglioposi-
zionata in classifica a fine sta-
gione (Juve Stabia-Catania
0-0, Giana-Viterbese 2-2, Reg-
giana-FeralpiSalò2-2 e Franca-
villa-Fondi 0-0), mentre in ca-
sa hanno vinto il Livorno (2-1
sul Renate), il Piacenza (2-1 sul
Como), il Cosenza(2-0sullaPa-
ganese) ed il Pordenone, 2-0
sul Bassano. //

Play off:
ottavi definiti
ci sarà il derby
Parma-Piacenza

Serie D

FERALPI SALÒ Valtorta, Nonni (22’ pt Manenti),
Bonometti (19’ st Lamberti), Bianchi, Kopani,
Chimini, Rigamonti, Facciol i(19’ st Piazza), Cvijic (31’
st Moraschi), Pasotti, Fontana. (Maccabiani,
Menabò, Pinardi, Ba, Fyshku). Allenatore: Piovani.

JUVE STABIA Menzione, Maiorino, Matarazzo,
Marrone (29’ st Fibiano), Casella, Diomaiuta (13’ st
Bozzotre), Ceparano, Massaro (21’ st Cucca), Del
Prete, Stallone (29’ st Masi), Pistola (21’ st
Capasso). (Pezzella, Follo, Sannino, Esposito).
Allenatore: Di Somma.

ARBITRO Maggio di Lodi

RETI pt 5’ Del Prete, 39’ Rigamonti; st 40’
Casella.

NOTE Giornata soleggiata. Terreno in ottime
condizioni. Ammoniti: Bianchi, Del Prete e Kopani.
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