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L’ALBINOLEFFE non finisce mai
di stupire. La squadra di mister
Alvini è riuscita a violare il terre-
no del favorito Padova e può con-
tinuare il suo sogno. Dopo aver
chiuso in vantaggio il primo tem-
po grazie al gol di Giorgione al
27’, la Celeste nella ripresa dappri-
ma ha raddoppiato con Ravasio
(16’) e poi ha retto al determinato
tentativo di ritorno dei biancoscu-
dati (ai quali sarebbe bastato il pa-
reggio per superare il turno), rica-
ricati dalla rete di Mandorlini che
al 27’ ha accorciato le distanze,
ma per la Celeste è poi arrivato il
tris della sicurezza con Montella
in pieno recupero.
È questo il succo di un confronto
che le due contendenti iniziano
subito a spron battuto, ben decise
a conquistare il lasciapassare per

sfidare al turno seguente la Luc-
chese. Gli ospiti partono senza ti-
mori di sorta e rispondono agli at-
tacchi dei veneti che tentano di
far valere il fattore campo con gli
spunti di Emerson, dell’ex Ma-
donna e di Alfageme. I bergama-

schi rispondono però con due
guizzi di Giorgione, che chiama
al lavoro i difensori locali, imitato
da Scrosta che conclude tra le
braccia di Bindi. La sfida è accesa
e ricca di capovolgimenti di fron-
te. Altinier da una parte e Gonzi
dall’altra si mettono in luce, ma il
risultato non muta. La sceneggia-
tura dell’incontro cambia decisa-

mente al 27’, quando Giorgione è
bravissimo a deviare in rete con il
tacco un cross dalla destra di Di
Ceglie. Il Padova cerca di reagire
immediatamente, ma la Celeste
chiude bene tutti gli spazi e nella
ripresa sorprende il forcing bian-
coscudato al 16’. Giorgione calcia
una sventola che Bindi respinge,
ma sulla sfera si proietta Ravasio
che insacca il raddoppio.

IL PADOVA non vuole arrendersi
e al 27’ accorcia le distanze con
Mandorlini, che riavvicina il pa-
reggio-qualificazione. I veneti gio-
cano il tutto per tutto in avanti
con crescente determinazione,
ma l’AlbinoLeffe non commette
errori e al 4’ di recupero, con i
biancorossi tutti in avanti, Mon-
tella guadagna e realizza il rigore
che fa continuare il sogno dell’Al-
binoLeffe e lo promuove alla sfi-
da con la Lucchese.

Reggio Emilia

LA VOGLIA di superare il primo
turno dei playoff di una FeralpiSa-
lò davvero encomiabile si è spen-
ta sul palo colpito in pieno recupe-
ro da Luche. La sfida con la Reg-
giana, nonostante le ghiotte occa-
sioni costruire dai giocatori di Se-
rena per firmare il terzo e definiti-
vo vantaggio, si è chiusa con un
combattutissimo 2-2 che ha per-
messo ai granata di proseguire il
loro cammino in virtù del miglior
piazzamento in campionato. Gli
emiliani ora dovranno vedersela
con la Juve Stabia, mentre per i
gardesani la stagione è terminata
con tanti motivi di rammarico.
Nonostante qualche assenza di
troppo, gli ospiti partono con
grande decisione e sugli sviluppi

del primo angolo passano subito
in vantaggio con una finezza di
tacco di Ferretti. La Reggiana
non si perde d’animo e al 16’ fir-
ma il pareggio con una prodezza
balistica di Bovo. L’1-1 non placa
la voglia di vincere della formazio-
ne verdeblù che torna in vantag-
gio al 30’ con una botta su punizio-
ne ancora di Ferretti. Nella ripre-
sa le due contendenti danno vita a
un’accesa battaglia. La Reggiana
dà il tutto per tutto alla ricerca del
pari-qualificazione, ma il Salò po-
trebbe ipotecare la promozione in
contropiede. Il punteggio non
muta fino al 30’, quando Carlini
trova la conclusione che si insac-
ca inesorabilmente alle spalle di
Caglioni. Un amaro 2-2 che il pa-
lo in pieno recupero di Luche
non riesce a cancellare.
 L.M.

Capolinea I gardesani lottano in casadellaReggiana chegrazie al 2-2 passa al prossimo turno

Unpalo stoppa la corsa della FeralpiSalò
2

FeralpiSalò 2

REGGIANA (4-4-2): Perilli 6;
Spanò 6.5, Rozzio 6 (27’ ptMal-
tese 6), Trevisan 6, Panizzi 6;
Ghiringhelli 6.5, Bovo6.5, Gene-
vier 6.5, Carlini 7; Guidone 6
(24’ st Sbaffo 6.5), Cesarini 6
(24’ st Marchi 6). All.: Menichini
6.5
FERALPISALÒ (4-3-3): Caglio-
ni 6; Gambaretti 6, Aquilanti 6
(40’ st Luche 6.5), Ranellucci
6,5, Parodi 6; Settembrini 6.5,
Staiti 6.5, Tassi 6 (33’ st Braca-
letti 6.5); Guerra 6, Ferretti 7,
Gerardi 7. All.: Serena 6.5.
Arbitro: Francesco Fourneau di
Roma1, 6
Marcatori: 4’ e 30’ pt Ferretti;
16’ pt Bovo; 30’ st Carlini
Note: ammoniti Genevier; Ranel-
lucci; Caglioni; Staiti; Bovo;
Guerra. Angoli: 6-5 per laReggia-
na. Recupero: 1’ e 5’. Spettato-
ri: 2.000 circa.

Primo tempo: 1-2

Reggiana

1
AlbinoLeffe 3

PADOVA (3-5-2): Bindi 6.5;
Cappelletti 6 (25’ st Neto Perei-
ra 6), Russo 6, Emerson 6.5;
Madonna6.5, De Risio 6 (18’ st
Berardocco 6), Dettori 6, Man-
dorlini 6.5 (38’ st Bobb sv), Fa-
valli 6; Altinier 6.5, Alfageme
6.5. All.: Brevi 6
ALBINOLEFFE (3-5-1-1): Nor-
di 6; Scrosta 6, Gavazzi 6.5, Zaf-
fagnini 7; Gonzi 6,5, Giorgione
7, Loviso 6 (38’ st Guerriera sv),
Di Ceglie 6, Anastasio 6 (45’ st
Nichetti sv); Ravasio 6,5 (17’ st
Cortellini 6);Montella 7. All.: Alvi-
ni 7
Arbitro: Ivan Rubilotta di Sala
Consilina 6.
Marcatori: 27’ pt Giorgione;
16’ st Ravasio; 27’ st Mandorli-
ni; 49’ st rig. Montella.

Primo tempo: 0-1

Padova

PRIMOTURNOPLAYOFF

EUNO
Colpo di tacco
di Giorgione
su cross
di Di Ceglie:
è il 27’
del primo
tempo e
l’AlbinoLeffe
va in vantaggio
in trasferta
sul Padova

PRONOSTICI RIBALTATI ALLOSTADIOEUGANEO
DOVEL’ALBINOLEFFENONHANIENTEDAPERDERE
ESI CONFERMANELRUOLODIMINAVAGANTE

Colpodi scena,passa laCeleste
Un sognoAl Padova bastava un parima è l’undici orobico a sfidare la Lucchese

Altolà biancoscudati
I padroni di casa sotto 2-0
si illudono con la rete del 2-1
poi vengono trafitti su rigore

Cremona
QUANDO si dice il destino. Una
settimana prima in zona Cesarini
la Cremo con Scarsella aveva
trovato all’88’ il gol che è valso la

SuperCoppa Cremonese

Tesser:«Ilko?
Eppurehovisto
unabella reazione»

COMPLIMENTIAbbraccio
dopo gara tra Inzaghi e Tesser

LOTTACombattutissimo
pareggio ieri tra Reggiana e Feralpi


