
Perquantoriguardail mercato
calciatori,nelle ultimeore il
direttoresportivo Eugenio Olli
haparlatoa lungo conOmar
Leonarduzzi(classe ‘83):
originariodiUdine,ma
residentea Padova, esul lago
dabensette anni, il capitano ha
datola sua disponibilità a
continuareil rapporto per
l’ottavo campionato
consecutivo con i verdeblù.
L’accordoèormai vicino,
bisognadefiniresoltanto alcuni
dettagli.Quattro,quindi,gli
«anziani»riconfermati: l’ala
AndreaBracaletti, ‘83(finoal
30giugno 2017), ilregistaAlex
Pinardi, ’80,i difensori
AlessandroRanellucci, ’83, e
Leonarduzzi. Il portiere Paolo
Branduani, ’89, hainvece
preferitocercare nuovistimoli
altrove. Per lasua sostituzione
sifannoi nomi delbergamasco
DanieleOffredi (’88,
AlbinoLeffe),delcremonese
MicheleArcari (’78, Brescia)e
delromagnoloNicolaRavaglia
(’88,Cosenza).

DUEGLIATTACCANTI aiquali si
stastrizzandol’occhio: il
napoletanoSalvatore Bruno,
’79,delReal Vicenza, eil

veneziano MatteoMomentè, ’87,
checon l’AlbinoLeffehasegnato
labellezzadi15 reti, contro le12
ditutti i suoicompagni messi
assieme.Comeesterniben visti
MarioPacilli, ’87(L’Aquila,ex
AlbinoLeffeeTrapani),eCosimò
Chirico, ’91(Ascoli, exLanciano e
Latina). Intantoil Livorno(che si
stainteressandoal tecnico
Scienza,richiesto anche
dall’Alessandria)hachiesto
notiziedelcentrocampista
VittorioFabris. S.Z.

Ilmercato

Matera 1

Como 1

Bassano 1

Reggiana 1

Lepartite

Ilcapitano Leonarduzzi: resta

Leonarduzziconfermato
Perl’attaccopiaceBrunoBerretti

DOMANII «QUARTI»
Proseguela corsa della
BerrettidellaFeralpi Salò,
chedomanialleore15
affronterà la Cremonese
allostadio Zini,nell’andata
deiquarti difinale. Ilritorno
sigiocherà sabatoa Salò,
ore17. Le altregare:
Novara-Como, Catanzaro-
Aversa Normannae
Lucchese-Juve Stabia.
Lafase conclusiva sarà
ospitataproprio al Turina:
giovedì 11le semifinali, e
sabato13l’ultimoatto, con
l’assegnazionedel titolo.In
campionatoiverdeblù
hannoeffettuato un
camminotrionfale,
chiudendoal comando il
gironeAcon68punti,
davanti aNovara(59),
Cremonese(55) eComo
(54).Ebbene, neigiorni
scorsitutte equattro hanno
superatogli ottavi: la
FeralpiSalò haeliminatoil
Bassano(0-0e 2-1),il
Novaraha battutoil
Pordenone(1-0e 2-0), la
Cremoneseha liquidatola
Spal(3-1e 3-0)e ilComo
sconfittoil Mantova (3-1 e
2-1).Nel corso della
stagioneregolarela
BerrettidellaFeralpi Salò
haschiacciatola Cremonese
conduepunteggi netti:2-0
e4-0.

Sergio Zanca

Stasera,almassimodomani, il
presidente della Feralpi Salò
GiuseppePasini, ilgeneralma-
nager Marco Leali e il diretto-
resportivoEugenioOlli incon-
trerannoCarmine Gautieri.
Dopo avere parlato con Ful-

vioPea,MicheleSerenaeAles-
sandroCalori,per l’ultimocol-
loquio è stato convocato l’alle-
natore di Sorrento. A meno di
imprevisti, la scelta del tecni-
co verrà fuori da questo poker.

GAUTIERI, classe ’70, continua
aessere inpole.Restano,però,
alcuni interrogativi sulla sua
difficoltàa creare rapporti du-
raturi.SoltantoaLancianoèri-
mastoper due anni consecuti-
vi (in Lega Pro e in B), poi, per
un motivo o per l’altro, non ha
mairesistitoalungo.Nell’esta-
te 2013, ad esempio, ha guida-
to il Bari appena 19 giorni. Ri-
tornato in pista a Varese, è du-
rato da novembre a marzo; a
Livorno,daluglio(2014)agen-
naio (2015).
Pea, ’67, diCasalpusterlengo,

provincia di Lodi, ha fatto be-
ne sia con la Primavera della
Sampdoria (scudetto e coppa
Italia) che dell’Inter (Cham-
pions Under 21 e torneo inter-
nazionale di Viareggio). Terzo

inBcon ilSassuolo2011-12, ha
proseguito con Padova e Juve
Stabia. Sabato ha conquistato
la salvezza allaguida delMon-
za, società appena fallita.
Appena finito (senza colpe)

nel frullatore del calcio scom-
messe, Pea ha già detto di non
essere più intenzionato a pro-
seguire coi brianzoli. Su di lui
c’è anche l’Alessandria che se-
gue anche Scienza. Serena, ve-
neziano,del ’70,èdelgruppoil
più...vincente:nel2012hacen-
tratocon lo Spezia uno storico
«triplete», vale a dire la pro-
mozione in B, la coppa Italia
di Lega Pro e la Supercoppa. A
Padova è subentrato a Lino
Mutti,senzaottenerelasalvez-
za. Quest’anno, a Venezia, ha
ottenuto risultati abbastanza
positivi, in mezzo a tante diffi-
coltà (tre i punti di penalizza-
zioneperinadempienzefinan-
ziarie), e con il rischio che il
presidente russo Yury Kora-
blin ridimensioni l’attività.
I dubbi su Calori riguardano

il fatto che è appena retroces-
so con il Brescia: un biglietto
dipresentazionepocoincorag-
giante.Nelcorsodellalorocar-
riera i quattro tecnici hanno
vinto campionati di serie C
(promozione diretta per Calo-
rieSerena;aiplay-offperGau-
tieri), evantanoesperienze fra
i cadetti.
La società vorrebbe inoltre

confermarelostaffdeicollabo-
ratori, a cominciare dal vice
Roberto Galletti.•
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PLAY-OFF.Uscirà dalgironeAl’ultima squadraasalire in SerieB

Lafinale èBassano-Como:
laquartapromossa aNord (3-5dopoicalcidirigore)

MATERA (3-4-3): Bifulco 6.5; D’Aiello 6,
Faisca 6.5, Mucciante 6 (7’ pts Flores
6.5); Bernardi 5, Coletti 7, Iannini 6.5, Di
Noia 6 (23’ st Ferretti 5); Carretta 6.5,
Diop 6.5, Madonia 5 (7’ pts Ashong 6.5).
Allenatore:Auteri.
COMO (4-4-2): Crispino 6.5; Ambrosini
6,Giosa6.5,Cassetti6,Fatuario6;Caso-
li6(11’ptsRolando6),Fietta6,Castiglia
6,Cristiani6.5(11’stsMaritato6);Ganz
6.5,Defendi6.5(28’stLeNoci6).Allena-
tore:Sabatini.
Arbitro:MarinidiRoma6
Reti:34’ptColetti,10’stDefendi.
Sequenza rigori: Le Noci (C) gol, Diop
(M) gol, Maritato (C) gol, Dario Flores
(M)fuori,Cassetti(C)gol,Coletti(M)gol,
Castiglia (C) parato, Ferretti (M) fuori,
Ganz(C)gol.
Note:espulsoal38’stBernardi.

(4-2dopoicalcidirigore)
BASSANO (4-3-2-1): Grandi 7.5; Toni-
nelli7.5,Priola7,Bizzotto7.5,Semenza-
to 7; Furlan 6, Davì 7, Cenetti 6.5 (1’ sts
Zanella sv); Nolè 6.5 (37’ st Casarini 6),
Iocolano 7.5; Pietribiasi 7 (1’ pts Mai-
strello5.5).Allenatore:Asta.
REGGIANA (4-3-3): Feola 6.5; Spanò 6,
Sabotic 6.5, Parola 6, Mignanelli 6.5;
Bruccini 6.5, Vacca 6 (10’ pts Alessi 5),
Angiulli 7; Giannone 6.5 (8’ sts Maltese
sv), Ruopolo 5.5, Ricci 5.5 (15’ st Petko-
vic5.5).Allenatore:Colombo.
Arbitro:GuccinidiAlbanoLaziale4.
Reti:20’ptPietribiasi,42’ptAngiulli.
Sequenzarigori:Davìgol,Bruccinipara-
to,Toninelligol,Parolaparato,Semenza-
totraversa,Mignanelligol,Priolatraver-
sa,Alessiparato,Iocolanogol.
Note: espulsi al 24’ st Furlan e al 42’ st il
tecnicoAsta.

LETRATTATIVE.Sono oredecisive incasa verdeblù: dopoildivorziodaltecnico Beppe Scienzail presidenteGiuseppe Pasini stringe itempiperil nuovoallenatore

FeralpiSalò, perla panchinarestanoin tre

Saranno Bassano Virtus e Co-
mo a giocarsi l’ultimo bigliet-
to valido per salire sul treno
promozione. Una veneta con-
trounalombarda:questo l’esi-
to delle semifinali play-off di
ritorno, che nel pomeriggio di
ieri hanno visto la doppia fe-
sta dei giallorossi e dei lariani,
entrambi ai nastri di partenza
del girone A.

L’IMPRESA di giornata l’hanno
compiuta i comaschi, che do-
po l’1-1 dell’andata sono anda-

ti a conquistare la finale sul
campodelMatera. Sonoservi-
ti i calci di rigore per piegare i
lucani, dopo che i 90 regola-
mentari si erano conclusi con
l’identicorisultatodell’andata
(al vantaggio firmato dall’ex
Brescia Tommaso Coletti per i
padronidicasanelprimotem-
po,harisposto il goldell’exFe-
ralpi Salò Edoardo Defendi
nellaripresa).Dagliundicime-
tri infallibili l’ex Carpenedolo
Giuseppe Lenoci, il bresciano
ex Roma e Lumezzane Marco
Cassetti e l’ex Lumezzane Si-
mone Andrea Ganz, tutti e tre
in forza al Como. Decisivi gli
erroridi Ferretti e Flores per il
Matera, ininfluente quello del
lariano Castiglia.
Si è decisa ai rigori anche la

semifinalediritornotraBassa-

no Virtus e Reggiana, che al-
l’andata non erano riuscite ad
andare oltre lo 0-0. E anche
qui i 90 regolamentari si sono
chiusi sull’1-1: vantaggio del
Bassano al 20’ del primo tem-
po con Pietribiasi, pareggio
della Reggiana al 42’ con An-
giulli. Dagli undici metri deci-
sivi gli errori di Bruccini, Ales-
si e Parola per la Reggiana,
mentre per il Bassano non so-
no andati a bersaglio Semen-
zato e Priola.
La finalissima play-off tra le

due squadre del Nord si gio-
cherà sulla distanza del dop-
pioconfronto:andatadomeni-
ca 7 al Sinigaglia di Como, ri-
torno domenica 14 al Rino
MercantediBassano.Lavinci-
trice della doppia sfida sarà
promossa in serie B.•

CarmineGautieri:èin pole

DopoaverparlatoconSerena ePea, oggi ilfacciaafacciaconGautieri
Innettocalole quotazionidi Calori, frescodiretrocessione colBrescia

AlessandroCalorisidefila

MicheleSerena:eraal Venezia

FulvioPea: lasceràilMonza

Lafesta deigiocatoridelBassano: la SerieBè aun passo
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