
Sergio Zanca

A distanza di appena quattro
giorni Sudtirol e Feralpisalò
riprenderanno il filo del loro
discorso, ma al «Druso» di
Bolzano presenteranno for-
mazioni profondamente rin-
novate rispetto a quelle di
mercoledì in Coppa. Al «Turi-
na», infatti, sono entrate in
campo le riserve e i giovani,
dando vita a un duello accani-
to, che i gardesani hanno ri-
solto dopo i supplentari e i ri-
gori. Oggi pomeriggio invece
in Alto Adige si affronteran-
no i titolari, e la musica sarà
di notevole qualità.

Le due squadre viaggiano af-
fiancate in classifica, al quin-
to posto, con 14 punti. La Fe-
ralpisalò, che deve recupera-
re la gara con la Ternana,
punta ad allungare la serie
positiva, attualmente di 5 ga-
re utili consecutive, di cui
quattro successi e un pareg-
gio. In casa il Sudtirol è im-
battuto dal 10 febbraio (1-2
col Gubbio): da allora ha con-
quistato 8 successi e 5 pareg-
gi. Ma il dato più impressio-
nante è costituito dal fatto di
avere mantenuto la propria
porta inviolata per 8 delle 9
gare disputate in questo cam-
pionato, subendo gol (e per-
dendo) appena una volta,
con la Virtus Vecomp di Vero-
na. Punteggio: 2-3. Sarà, di
conseguenza, una partita
moltoequilibrata, che potreb-
be essere decisa da uno spun-
to individuale.

L’ALLENATORE dei gardesani,
Domenico Toscano, è inten-
zionato a cambiare un solo
uomo, inserendo l’esterno
Mordini al posto di Guerra,
che lamenta un leggero infor-

tunio muscolare, e la prossi-
ma settimana tornerà dispo-
nibile. Confermerà quindi il
modulo 3-4-2-1, con Vita e
Ferretti rifinitori alle spalle
di Mattia Marchi, un ex. A

centrocampo Pesce nei pan-
ni del regista. Al suo fianco
Scarsella. Esterni Parodi, spo-
stato sulla destra, e Mordini,
a sinistra. Reparto arretrato
composto da Legati, Magni-

no (adattato per necessità al
ruolo di centrale difensivo) e
Paolo Marchi. Andrea Carac-
ciolo è stato convocato, ma
partirà dalla panchina. Verrà
utilizzato soltanto nella ripre-
sa, e in caso di necessità.
L’elenco degli indisponibili è
piuttosto lungo. Oltre a Guer-
ra, mancheranno Raffaello
(stiramento al collaterale del
ginocchio), Canini (infiam-
mazione del polpaccio), Tan-
tardini (ha ripreso a corric-
chiare, ma dovrà effettuare
un’ecografia di controllo per
vedere se le vertebre si sono
calcificate), Miceli e il lungo-
degente Altare (operato ai le-
gamenti).

«ILSUDTIROL– rammenta To-
scano- è un ostacolo insidio-
so. Speriamo di riprenderci
quella fortuna che ci è manca-
ta l’anno scorso, con la scon-
fitta in extremis. Il rischio è
di non interpretare bene la
partita. Sono però convinto
che i miei faranno una buona
prestazione: li ho visti con-
centrati. Col tempo stanno
imparando a eliminare gli er-
rori tecnici. Rischiano quan-
do occorre, e soffrono nei mo-
menti delicati, compattando-
si. Il successo di Coppa? I gio-
vani hanno percepito e assor-
bito il carattere dei più esper-
ti, dando un valido contribu-
to al superamento del tur-
no». E su Caracciolo, ritorna-
to disponibile dopo la lesione
muscolare di secondo grado:
«Si sta allenando a pieno regi-
me, senza accusare particola-
ri problemi. Cercheremo di
sfruttare le sue condizioni. In
base alle sue condizioni, valu-
terò se inserirlo dall’inizio».
Ma l’Airone partirà dalla pan-
china.•
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SERIEC.Soltanto quattrogiorni fa lavittoriain Coppa congli altoatesini:eoggiè campionato

C’èil«replay»conilSudtirol
ElaFeralpisalòcercailbis
Sipassadal «Turina»al«Druso»,eritornanoin campo tutti i titolari
ToscanosenzaGuerra macon Caraccioloche si rivedein panchina

Decimo posto finale per gli
Under 13 della Voluntas
Montichiari nell’edizione
2018 della «Ateitis Cup», tor-
neo internazionale giovanile
che si è svolto nei giorni scor-
si a Vilnius, in Lituania.

Una bella esperienza per i
baby guidati dal tecnico Mat-
teo Silvestri: i classe 2005
bianconeri hanno iniziato la
propria avventura sul Baltico
alternando una sconfitta e
una vittoria nella prima fase
eliminatoria di qualificazio-
ne. L’esordio assoluto ha vi-
sto la Voluntas Montichiari
cedere per 3-0 contro i bielo-
russi dello Smena Minsk,
mentre i gol realizzati da Gat-
ti e Duranti hanno permesso
di riscattarsi vincendo per
2-0 sugli estoni del JK Talli-
na Kalev. Il successivo 2-2

tra Smena Minsk e JK Talli-
na Kalev ha permesso ai bie-
lorussi di chiudere al coman-
do con 4 punti, davanti a Vol-
luntas Montichiari (3) e alla
formazione estone, terza a
quota 1.

NEI SUCCESSIVI play-off del
torneo la Voluntas Monti-
chiari si è fatta apprezzare
per un doppio importante
successo, partendo dal 2-1 ri-
filato ai lettoni dello Sporta
Klubs Babite, risultato carat-
terizzato dalle reti firmate da

Belotti e Rossetto, e dal più
netto 3-0 strappato contro i
padroni di casa del FA Žalgir-
ietis Vilnius. Contro la forma-
zione lituana si è scatenato
Chiappini, protagonista con
una doppietta, mentre Folli
ha completato il tabellino.

Questi risultati hanno porta-
to la Voluntas Montichiari a
qualificarsi come miglior se-
conda, salvo poi arrendersi
di fronte allo strapotere del
Torino (0-6) nella finale per
il nono posto.•
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DavideMordini ela Feralpisalò sononuovamentechiamati adaffrontareilSudtirol stavoltaaBolzano

FEMMINILE.Grandegiornata inEccellenza

Cortefrancae3Team:
chescontroalvertice
MontorfanoeBrescia
possonoapprofittarne
Feralpisalòe Bettinzoli:
lavittoria ènelmirino

DomenicoToscano cercailsesto risultatoutile consecutivo

GliUnder13 dellaVoluntasMontichiari: decimoposto aVilnius

GIOVANILI. Bianconeri protagonisti nell’edizione 2018 dell’Ateisis Cup

LaVoluntasMontichiari
sidàuntoccointernazionale
GliUnder13di Silvestri
chiudonoal decimo posto
dopo essersiarresi
soloinfinaleal Torino

BERRETTI
MERCOLEDÌPOMERIGGIO
ILMATCHDI RECUPERO
CONTROLATRIESTINA
La Berretti della Feralpisa-
lò tornerà in campo merco-
ledì pomeriggio alle 14.30
al centro sportivo «Riga-
monti» di Buffalora per re-
cuperare la sfida contro la
Triestina. La partita, valida
per la prima giornata del gi-
rone di andata e messa a ca-
lendario lo scorso 29 settem-
bre, era stata rinviata insie-
me a tutta la giornata. I gar-
desani guidati da Damiano
Zenoni, che nella scorsa sta-
gione hanno conquistato
uno storico scudetto di cate-
goria, sono pronti a mettere
nel mirino la terza vittoria
consecutiva in campionato:
dopo il pareggio esterno
con il Vicenza (1-1) e la sfor-
tunata sconfitta interna su-
bita permano della Vis Pesa-
ro (1-2) i baby verdeblù si so-
no imposti per 1-0 nella tra-
sferta di Gubbio (decisivo il
rigore di Faccioli) e per 7-3
nell’ultimo incontro casalin-
go con il Rimini: tris di Ri-
satti, un’autogol e reti di Ri-
gamonti, Opoku e Faccioli.

Brevi
L’APPUNTAMENTO
AMONTICHIARELLO
UNASERATA INCONTRO
CONFILIPPINI ESERAFINI
Non solo calcio giocato a
Montichiarello, ma anche
momenti: domani alle
20.30 nella tensostruttura
del centro sportivo Monti-
chiarellod si svolgerà il di-
battito «Genitori e allenato-
ri nel pallone», incontro de-
dicato a genitori e a allenato-
ri incentrato sull’educazio-
ne tramite il calcio. Durante
la serata il professor Davide
Pegoraro, insegnante di
educazione fisica e allenato-
re Uefa B, si confronterà col
pubblico affrontando il te-
ma dell’educazione applica-
ta alla pratica sportiva. Pre-
senti anche Antonio Filippi-
ni, ex Brescia e Matteo Sera-
fini che questa stagione ve-
ste la maglia della Calvina
in Serie D. «Spesso si parla
di genitori che non si com-
portano bene - osserva Davi-
de Franchi, organizzatore
della serata e responsabile
della scuola calcio della Vo-
luntas Montichiari -: anche
noi allenatori dobbiamo es-
sere esempio di moralità».

Niente ponte per il calcio fem-
minile che oggi vivrà un'altra
giornata importante. La par-
tita di cartello in Eccellenza è
certamente il derby che met-
te di fronte la capolista Corte-
franca e una delle più belle
sorprese della stagione: la
neopromossa 3 Team Bre-
scia. Sfida d'altissima classifi-
ca quella in programma oggi
alle 14.30: le ragazze di Ro-
berto Lanzetti sono ancora
imbattute e guidano la classi-
fica ma a soli quattro punti
dalle franciacortine c'è il 3
Team che con un risultato po-
sitivo nel derby potrebbe dav-
vero avanzare la propria can-
didatura anche per la vetta fi-
nale della classifica. Pronto
adapprofittare di un eventua-
le passo falso della capolista
c'è il Montorfano secondo
che alle 15.30 gioca in trasfer-

ta contro il Bareggio San
Martino. Gara non semplice
per le ragazze di Alessandro
Mondini che per centrare i
tre punti dovranno certamen-
te fare meglio di quanto fatto
una settimana fa contro il
Femminile Ticinia battuto a
fatica per 3-2. Giornata sulla
carta decisamente favorevole
per il Brescia che alle 18 af-
fronta in trasferta il modesto
Lesmo penultimo in classifi-
ca. Per la formazione di Ales-
sandro Oro un'occasione
ghiotta per provare ad accor-
ciare sulle prime tre della
classe.

In Promozione impegni sul-
la carta semplici per le due
formazioni bresciane. La Fe-
ralpisalò ospita il fanalino di
coda Colnaghese fermo anco-
ra a zero punti; ha invece tre
punti il Crema, ottenuti pro-
prio contro la Colnaghese, av-
versario odierno della Bettin-
zoli: per la squadra cittadina
un'occasione fondamentale
per tornare a muovere la clas-
sifica.•A.G.

Fano - Ravenna ore 14.30
Renate - Imolese ore 14.30
Rimini - Fermana ore 14.30
Teramo - AlbinoLeffe ore 14.30
Vicenza Virtus - Sambenedettese ore 14.30
FERALPISALÒ - VirtusVecomp ore 18.30
Giana Erminio - Sudtirol ore 18.30
Pordenone - Triestina ore 18.30
Ternana - Gubbio ore 18.30
Vis Pesaro - Monza ore 18.30

PROSSIMO TURNO: 11/11/2018

Pordenone 18 9 5 3 1 13 9
Fermana 17 9 5 2 2 7 4
Vicenza Virtus 16 9 4 4 1 14 8
Sudtirol 14 9 3 5 1 6 3
Imolese 14 9 3 5 1 11 8
FERALPISALÒ 14 8 4 2 2 9 7
Monza 14 9 4 2 3 8 7
Triestina 14 9 4 3 2 13 7
Teramo 13 9 3 4 2 9 9
Ravenna 12 9 3 3 3 9 9
Vis Pesaro 12 9 3 3 3 9 9
Giana Erminio 10 9 2 4 3 9 8
Ternana 9 5 2 3 0 5 2
Gubbio 8 9 1 5 3 6 7
Rimini 8 8 1 5 2 9 12
Fano 7 8 1 4 3 5 8
Sambenedettese 7 8 1 4 3 6 10
VirtusVecomp 6 9 2 0 7 6 17
Renate 5 9 1 2 6 6 11
AlbinoLeffe 5 9 0 5 4 1 6

AlbinoLeffe Fano
Fermana Teramo
Gubbio Rimini
Monza Ternana
Ravenna Renate
Sambenedettese Pordenone
Sudtirol FERALPISALÒ
Triestina Giana Erminio 5/11 ore 20.30
Imolese Vicenza Virtus ore 18.30
VirtusVecomp Vis Pesaro ore 18.30

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SLE PARTITE ORE 14.30
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