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LaFeralpisalòsiaggrappa
all’esperienzadiCaracciolo
Domenica all’«Euganeo» di Padova suonerà la settima
Nel2010la più grandesoddisfazione: la A col Brescia
«Il rigore al Torino? Sentivo una pressione incredibile»

SERIED. IlfoggianoEroniapronto arilevare lasocietàda Bianchini
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giàoggiilpassaggiodiconsegne?
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IlCercoSquadraentranelvivo

Sergio Zanca

È Andrea Caracciolo il gioca-
tore della Feralpisalò che ha
partecipato al maggior nume-
ro di play-off. Col Padova, do-
menica, allo stadio Euganeo,
si tratterà della sua settima
volta. Il risultato più brillan-
te lo ha ottenuto col Brescia
nel giugno 2010, conquistan-
do la promozione in serie A.
Prima la semifinale col Citta-
della di Foscarini: successo
all’andata, in Veneto (1-0, gol
di Mareco), arbitro Rocchi,
scivolone al ritorno in casa
(0-1, Curiale al 90’), e qualifi-
cazione ottenuta grazie al mi-
glior piazzamento in classifi-
ca. Nell’atto conclusivo, lo
0-0 di Torino e il 2-1 al Riga-
monti nel ritorno. Il fischiet-
to: Rizzoli, attuale designato-
re. Vantaggio di Possanzini,
servito da Bega. Raddoppio
di Caracciolo su rigore, con-
cesso per scorrettezza di Og-
bonna sul Possa, lanciatosi
per deviare un cross di Zam-
belli. Nel finale guizzo di Ar-
ma.

«NE HO TIRATI tanti di rigori -
ha ricordato l’Airone -, ma
nessuno così pesante. Senti-
vo una pressione incredibile.
Il pallone è finito all’incrocio.
Ero devastato dalla tensione.

E al termine sono rientrato
negli spogliatoi, mentre i
compagni festeggiavano in
campo. Volevo assaporare da
solo quel momento. Troppe,
in passato, le delusioni. Una
gioia tanto intensa potevo vi-
verla solo fermandomi, e fis-
sarla nella mente».

I primi play-off Caracciolo
li ha disputati nel 2001 con la
Pro Vercelli di Braghin, un

tecnico transitato anche nel-
la nostra provincia, perden-
do la semifinale di andata col
Mestre (1-2, doppietta di Ma-
niero), e riscattandosi nel ri-
torno (2-1), uscendo a causa
del peggior piazzamento. Coi
biancazzurri di Gino Corioni
l’attaccante milanese ha co-
nosciuto una grande soddi-
sfazione e parecchie amarez-
ze. Nel 2008, ai tempi di Ser-

se Cosmi, eliminazione in se-
mifinale, per mano dell’Albi-
noLeffe di Madonna, con
l’1-0 a Mompiano (a segno
l’Airone) vanificato dall’1-2
di Bergamo. Anche in questo
caso fuori per la peggiore po-
sizione in classifica. Nel
2009 il ko nella finale col Li-
vorno: 2-2 in casa e 0-3 all’Ar-
denza, coi gemelli Filippini,
allora amaranto, letteralmen-
te scatenati. Nel 2013 strada
sbarrata ancora dal Livorno:
il doppio 1-1 (il 22 maggio a
segno Caracciolo e Paulinho,
il 26 Corvia e di nuovo Paulin-
ho) è costato l’eliminazione
sempre per il peggior piazza-
mento. Da ultimo il ko con la
maglia della Feralpisalò, un
anno fa, allo stadio Nereo
Rocco (2-0 per la Triestina di
Pablo Granoche), sempre in
semifinale.

SEGUE con 4 partecipazioni
Zambelli, di Gavardo (tutte
col Brescia, nelle stesse anna-
te di Caracciolo), e Rinaldi,
difensore di Leno, sempre in
C: Rimini, Gubbio e Viterbe-
se (due volte). Con 3 seguono
Legati (una col Padova, fir-
mando unarete decisiva in se-
mifinale al Varese, e buscan-
do nella finale col Novara),
Magnino, Pesce e Carraro.

Proprio quest’ultimo ha co-
nosciuto la felicità per la pro-
mozione dalla C1 alla B nel
2012, con la Pro Vercelli di
Braghin:secondo pass stacca-
to con il 3-1 esterno sul Car-
pi, alle spalle della Ternana
di Mimmo Toscano.•
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Alberto Giori

La svolta societaria del Cili-
verghe è ad un passo. Nicola
Bianchini potrebbe cedere il
passo ad una dirigenza rinno-
vata in larga parte. L'accordo
tra quello che ormai dovreb-
be essere l'ex numero uno
gialloblù e la cordata con a ca-
po il vicepresidente del Fog-
gia, Piergiorgio Eronia, po-

trebbe chiudersi in giornata
e chiarire i risvolti ancora se-
greti di questa trattativa con-
dotta sottotraccia in queste
settimane. Dopo 12 anni di
gestione saluta un presiden-
te che ha scritto le pagine più
importanti della storia del Ci-
liverghe, dalla promozione in
D alla vittoria dei play-off so-
lo tre anni fa, ma che già da
qualche tempo aveva dato
l'impressione di voler cedere

ad altri questo impegno che
nell'ultima complicatissima
stagione è diventato davvero
troppo pesante.

LA CONDIZIONE attuale della
società, tutt'altro che florida
dal punto di vista economico,
ha fatto il resto e spinto Nico-
la Bianchini alla cessione. Po-
co si sa ad oggi della cordata
che prenderà il posto dell'at-
tuale dirigenza gialloblù. L’u-

nico nome circolato è quello
di Piergiorgio Eronia, foggia-
no trapiantato a Brescia da
tempo per lavoro. Proprio
Eronia, con la moglie Caroli-
na Lombardi, nel 2019 ha
fondato al Villaggio Sereno
l'Accademia Calcio Foggia
1920 e ora punta ancora più
in alto con l'acquisto di una
delle società più importanti
del panorama calcistico bre-
sciano.

Secondo indiscrezioni Ero-
nia e soci metterebbero sul
piatto una cifra vicina ai 400
mila euro per rilevare il Cili-
verghe e iniziare un nuovo
percorso nel quale non do-
vrebbero trovare spazio gli at-

tuali dirigenti. Un rinnova-
mento quasi totale dal quale
potrebbero salvarsi solo il dg
Paolo Marchesini e il ds Pier-
luigi Zucchi che attendono di
valutare il da farsi una volta
definita la cessione.

A Ciliverghe la rivoluzione
sarà però anche tecnica, con-
siderando che quasi tutti i
giocatori più rappresentativi
degli ultimi anni sono ai salu-
ti e stanno cercando una nuo-
va sistemazione. Da valutare
anche il tecnico Vincenzo Co-
gliandro, il cui rinnovo torna
in discussione. Interrogativi
a cui potrebbe essere data
una risposta forse già oggi.•
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Un punto d’incontro tra gio-
catori e dirigenti con l’obietti-
vo di far nascere nuove occa-
sioni professionali. Non sa-
rebbe estate senza il «Cerco
Squadra» di Bresciaoggi, tra-
dizionale appuntamento che
da oltre 15 anni mette in colle-
gamento i principali artefici
del movimento provinciale
dilettantistico.

Che tu sia un giocatore at-
tualmente svincolato, o un di-
rettore sportivo alla ricerca
di petali da aggiungere alla
futura rosa, poco importa. Il
«Cerco Squadra» di Bre-
sciaoggi può essere lo stru-
mento per fetto per combina-

re una trattativa vincente e in
grado di assecondare le ne-
cessità delle due parti.

Un appuntamento settima-
nale fissato in edicola ogni lu-
nedì con il «listone». Qui sa-
rà possibile scoprire tutti
quei giocatori che si sono se-
gnalati alla redazione sporti-
va e che sono quindi in attesa
di accettare una nuova stimo-
lante sfida per rilanciare la
propria carriera.

I GIOCATORI che vorranno
usufruire di questo servizio
lo potranno fare in maniera
semplice. E completamente
gratuita. Basterà segnalarsi

tramite una telefonata, in re-
dazione al numero 030
2294228, o con un semplice
messaggio Whatsapp al 320
0348970. O in alternativa
via mail all'indirizzo sport@-
bresciaoggi.it. I dati da indi-
care saranno nome, cogno-
me, data di nascita, ruolo,
squadra e categoria dell'ulti-
ma stagione, residenza e nu-
mero di telefono per essere ri-
contattati. Queste preziose
informazioni verranno inseri-
te in una lista pubblicata con
cadenza settimanale (ogni lu-
nedì) su Bresciaoggi. Al fine
di garantire un servizio sem-
pre più aggiornato chiedia-
mo gentilmente ai giocatori
che hanno trovato una nuova
sistemazione di inviare una
segnalazione.•
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MarcoZambelli: 4 play-off FedericoCarraro: vintonel 2012

AndreaCaracciolo,38 anni,punta dellaFeralpialò: ha vintoi play-offdiB nel 2009-2010con ilBrescia

NicolaBianchini èpronto alasciareil Ciliverghe dopo12anni

IlCerco Squadra accompagneràper tuttaestate ilcalcio bresciano

030 2294212

320 0348970

Sei un calciatore dilettante e non hai
ancora una squadra per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare nuove offerte?

6 ANDREA CARACCIOLO

2000-01 Pro Vercelli C eliminato dal Mestre in semifinale
2007-08 Brescia B eliminato dall’AlbinoLeffe in semifinale
2008-09 Brescia B battuto dal Livorno in finale
2009-10 Brescia B promosso (finale col Torino)
2012-13 Brescia B eliminato dal Livorno in semifinale
2018-19 Feralpisalò C eliminato dalla Triestina in semifinale

4 MARCO ZAMBELLI

2007-08 Brescia B eliminato dall’AlbinoLeffe in semifinale
2008-09 Brescia B battuto dal Livorno in finale
2009-10 Brescia B promosso (finale col Torino)
2012-13 Brescia B eliminato dal Livorno in semifinale

4 MICHELE RINALDI

2009-10 Rimini C1 eliminato dal Verona in semifinale
2016-17 Gubbio C eliminato dalla Samb al primo turno
2017-18 Viterbese C eliminato dal Sudtirol nei quarti
2018-19 Viterbese C eliminato dall’Arezzo negli ottavi

3 ELIA LEGATI

2010-11 Padova B battuto dal Novara in finale
2017-18 Feralpisalò C eliminato dal Catania nei quarti
2018-19 Feralpisalò C eliminato dalla Triestina in semifinale

3 LUCA MAGNINO

2016-17 Casertana C eliminato dall’Alessandria negli ottavi
2017-18 Feralpisalò C eliminato dal Catania nei quarti
2018-19 Feralpisalò C eliminato dalla Triestina in semifinale

3 SIMONE PESCE

2005-06 Torres C1 eliminato dal Grosseto in semifinale
2012-13 Novara B eliminato dall’Empoli in semifinale
2018-19 Feralpisalò C eliminato dalla Triestina in semifinale

3 FEDERICO CARRARO

2011-12 Pro Vercelli C2 promosso (finale col Carpi)
2014-15 Pavia C eliminato dal Matera al primo turno
2018-19 Imolese C eliminato dal Piacenza al primo turno

Con 2 partecipazioni Giani, Scarsella, De Lucia, Ceccarelli, Baldassin, Miracoli, Vitturini e Liverani. Con una Maiorino,
Guidetti, Mordini, Hergheligiu e Altobelli.

Cosìaiplay-off
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