
Sergio Zanca

Alla Feralpisalò non riesce la
cinquina. Dopo 2 vittorie (a
Gubbio e colBassano) e2pa-
reggi (a Padova e a Fermo),
deve arrendersi a un Raven-
naumile e ordinato.La squa-
draverdeblu restaa seccodo-
po essere andata in gol per 21
gare consecutive. Aveva ini-
ziato il 15 ottobre, nella tra-
sferta di Ravenna; smette
proprio contro i romagnoli,
nella gara rinviata per neve il
3marzo.

UNA SCONFITTA AMARA, che
testimonia per l’ennesima
volta come i gardesani, abili e
pungenti contro le grandi,
trovinodifficoltà insormonta-
bili contro avversarie di me-
dia-bassa caratura. È in que-
ste circostanzechesi inchina-
no di fronte a compagini dal-
la manovra semplice e linea-
re e non riescono a imporre il
loro gioco. Non dimostrano,
insomma, la necessaria per-
sonalità per prendere in ma-
no le redini, e scandire il pas-
so. Col risultato di non trova-

re il bandolo dellamatassa.
Se poi l’arbitro lascia corre-

re un atterramento in area di
Voltan,nonpunendolo col ri-
gore, enon interrompe l’azio-
ne del gol di Broso, iniziata
portandoavanti il pallone col
braccio, allora il pomeriggio
è davvero stregato.
La Feralpisalò perde l’occa-

sionedi scavalcare laReggia-
na, e rimane al 4° posto, che
sarebbe in ogni caso il mi-
glior piazzamento della sto-
ria in Terza Serie.Ma ora de-
ve guardarsi le spalle. Alcune

inseguitrici (il Sudtirol a 2
lunghezze, ilMestrea3)han-
no una gara inmeno.
Infortunati Paolo Marchi,

operato ieri per la frattura
della mascella, Rocca, con-
tratturamuscolare, eCapoda-
glio,dolorantealla spalla,Do-
menico Toscano recupera gli
altri acciaccati, a esclusione
del solo Caglioni. Così titola-
rediventaLivieri, exPrimave-
ra delMilan. Modulo: il soli-
to 3-5-2, lo stesso del Raven-
na, che però cambia molto.
Partono dalla panchina an-
che i 2 attaccanti: Marzeglia,
arrivato a gennaio dalRezza-
to, e De Sena, il più in forma.
Il tecnico Mauro Antonioli,
ex centrocampista del Lu-
mezzane, fa il turn over in vi-
sta della gara interna di do-
menica con laReggiana.
Gli ospiti esprimono una

manovra scorrevole e mag-
giore qualità negli scambi.
Vannoal tiro conBrosoeMa-
leh.Ladifesadella Feralpisa-
lò ha le maglie piuttosto lar-
ghe e consente agli avversari
di giungere spesso al limite.
Un paio di salvataggi di Ra-
nellucci e Legati davanti alla

porta, su traversoni laterali,
evitano guaimaggiori.

LA FERALPISALÒ non spinge
il piede sull’acceleratore e
sbagliamolti passaggi. Si sve-
glia nel finale di tempo, con
unpallonettodiFerretti (fuo-
ri di poco) e una sventola di
Voltan dal vertice destro: la
sfera incoccia sotto la traver-
sa, rimbalza sulla linea e ter-
mina sul fondo. È l’unica oc-
casione del primo tempo.
Bagadur, ex Brescia, rime-

dia l’ammonizione, la secon-
da in altrettante presenze, e
nell’intervalloToscano lo tie-
nenegli spogliatoi.Dasottoli-
neare la vivacitàdiVoltan, at-
terrato in una circostanza in
area, senzache l’arbitro ravvi-
sasse gli estremi del rigore.
Nella ripresa la Feralpisalò

inizia più aggressiva. Voltan
impegna Venturi. Escono
Guerra e Dettori (cambi pre-
maturi), entranoMattiaMar-
chieRaffaello.Al 17’ ilRaven-
na sblocca. L’azione, viziata
daun fallodimano inparten-
za, è proseguitadaBroso, che
salta Vitofrancesco e tira: Li-
vierimettemale il piede sini-
stroe, anziché rinviare, spedi-
sce in fondo al sacco.
Il Ravenna sfiora il 2-0: pa-

lo di Selleri. Sono sempre le
piccole a ridimensionare le
ambizioni dei gardesani. •
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IL FILM
DELL’INCONTRO

1 2

Feralpisalò 0
Ravenna 1

LAPARTITA. Igardesani confermanoledifficoltà controleformazionidi media-bassa classifica

LaFeralpisalòsiimpantana
erimaneaseccoduevolte
Nelrecuperocontro ilRavenna nonva abersaglio
dopo 21 giornate di fila in gol, perde e resta al 4° posto
Prestazioneopacama pesanole decisioni dell’arbitro

3

DavideVoltan,fantasistadellaFeralpisalò,protestaconl’arbitroRossetti.

ILVICENZA NON VA
OLTREIL PARI
COLPACCIOGUBBIO
CONTROIL FANO
IlVicenzanonriescepiùa
vincere.Nonostanteil
ritornoinpanchinadi
FrancoLerda,cheda
giocatorefuanche
attaccantedelBrescia(33
partitee6golnel ’93-94,16
e2nel ’95-96), ivenetinon
vannooltrel’1-1incasa
controlaFermana.A
salvareiveneti,pocoprima
dell’intervallo,èungoldel
solitoGiacomellidopoil
vantaggiomarchigiano
firmatodaCognignial13’.
L’unicodatopositivoècheil
Vicenzanonèpiùultimoda
solo.AgguantatoilFano,

cheincasaperdeloscontro
direttoconilGubbio.Garagià
decisadopo6minutigraziea
ungoldiKalomo.Inutiligli
attacchidelFano,guidatoin
panchinadaOscarBrevi,che
dastopperfuprotagonistadi
unafeliceesperienzainC1con
ilLumezzane(90garee3reti
dal1997al2000).

FANO (3-5-2): Thiam 6; Sosa 5.5,
Gattari 6, Magli 5.5; Pellegrini 6
(27’st Troianiello 6), Mawuli 6 (27’st
Melandri 6), Lazzari 5.5 (1’st Danza
6),Schiavini5.5,Fautario5(15’stVa-
rano 6); Fioretti 5.5 (1’st Rolfini 6),
Germinale 5.5. In panchina: Nobile,
Soprano, Gasperi, Lanini, King, Mad-
daloni,Masetti.Allenatore:Brevi.
GUBBIO (3-5-2) Volpe 7; Dierna 6,
Burzigotti 6.5, Piccinni 6.5; Kalombo
7, Valagussa 6 (20’st Giacomarro
5.5), Ricci 6, Malaccari 6.5, Pedrelli 6
(32’st Lo Porto 6); Marchi 6, Jallow 6
(8’stCiccone6).Inpanchina:Battaio-
la,Paolelli,Bazzoffia,Fontanesi,Caz-
zola, Bergamini, Sampietro, Manari,
Libertazzi.Allenatore:Sandreani.
Arbitro:DionisideL’Aquila5.5.
Rete:6’ptKalombo.

FERALPISALÒ RAVENNA

3-5-2 3-5-2

Livieri 5 Venturi 7

Ranellucci 6 Venturini 6

Legati 6 Lelj 6

(35’st Emerson) sv Rossi 5.5

Bagadur 5 Magrini 7

(1’st Martin) 6 (40’st Rochi) sv

Vitofrancesco 5.5 Papa 6

Voltan 6.5 Piccoli 6.5

Staiti 6 Maleh 6.5

Dettori 5.5 Barzaghi 5.5

(9’st Raffaello) 6 Maistrello 5.5

Parodi 6 (21’st Selleri) 6.5

(27’st Ponce) 5 Broso 7

Guerra 5.5 (40’st De Sena) sv

(27 M. Marchi) 5  
Ferretti 5  

All. Toscano All. Antonioli

UncolpoditestadiEliaLegati

OscarBrevi,tecnicodelFano

Lasituazione

Sudtirol-Fano ore 14.30
Triestina-Padova ore 14.30
Fermana-Gubbio ore 16.30
Mestre-Vicenza ore 16.30
Teramo-Renate ore 16.30
Bassano-Sambenedettese ore 17.00
Ravenna-Reggiana ore 18.30
AlbinoLeffe-FERALPISALÒ ore 20.30
Riposano: Pordenone e Santarcangelo

PROSSIMO TURNO: 08/04/2018

Padova 57 29 16 9 4 40 23
Sambenedettese 49 29 13 10 6 35 23
Reggiana 47 28 13 8 7 35 25
FERALPISALÒ 45 30 12 9 9 39 35
Bassano 43 30 12 7 11 34 27
Sudtirol 43 29 11 10 8 29 24
Mestre 42 29 11 9 9 36 30
Pordenone 41 31 10 11 10 40 42
Renate 39 29 10 9 10 29 29
Triestina 38 29 8 14 7 38 29
Ravenna 38 29 11 5 13 26 33
AlbinoLeffe 36 29 9 9 11 28 29
Fermana 34 30 7 13 10 25 32
Teramo 32 30 6 14 10 29 36
Gubbio 32 30 8 8 14 32 43
Santarcangelo (-1) 29 29 7 9 13 27 49
Vicenza (-4) 28 29 8 8 13 26 32
Fano 28 29 6 10 13 22 29

Fano Gubbio 0-1
FERALPISALÒ Ravenna 0-1
Vicenza Fermana 1-1

Lega Pro Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

FrancoLerda(Vicenza)

Fano 0
Gubbio 1

Glialtri recuperi

VICENZA(3-5-2):A.Valentini6;Ma-
lomo 5.5, Milesi 5.5, Crescenzi 5.5;
Bianchi 6 (37’ st Ferrari sv), Giorno
6.5, Romizi 5.5 (18’ st Tassi 6), De
Giorgio 6, Giraudo 5 (11’ st Jakimkv-
ski 5.5); Comi 4, Giacomelli 7 (37’ st
Alimisv).Adisp.Fortunato,Magri,Sa-
lifu,Giusti,Lucca.All.Lerda.
FERMANA(3-4-1-2):M. Valentini4;
Ferrante 6, Gennari 6.5, Saporetti 6;
Clemente 6, Urbinati 6, Grieco 6.5
(44’ st Favo sv), Petrucci 6 (11’ st
Maurizi 6); Da Silva 5.5; Cognini 6.5
(44’stCremonasv),Lupoli5.5(11’st
Sansovini 5.5). A disp. Shiba, Mane,
Camilloni,Capece,Ciarmela,Doninel-
li,Equizi,Al.Salifu.All.Destro.
Arbitro:AnnalorodiCollegno6.
Reti: pt 13’ Cognigni, 43’ Giacomelli.
Note:espulsoComi(32’st).

Vicenza 1
Fermana 1

LaFeralpisalòancoraunavolta
nonriesceacompiereilsaltodi
qualità.Eil«Turina»,perla
quintavoltaincampionato,è
terradiconquista.Lasconfitta
conilRavennafasvanire
l’occasionediriconquistareil
terzopostoinclassifica.

Ancoraunavolta
stopinunagara
nonimpossibile

ILDUELLO.LucaParodidifendeilpallonedaAndreaMagrinidelRaven-
nasottolosguardodellaguardalineeTizianaTrasciattidiFoligno

IL RIMPIANTO.Negli ultimiminuti del primo tempoVoltan calcia forte
dalverticedestrodell’areamacolpiscelaparteinternadellatraversa

LABEFFA.Al17’delsecondotempoBrosobucaLivierieportainvantag-
gioilRavenna.Un’azioneviziatainavviodauntoccodimano

Dalladelusioneperilko
internocontroilRavennaalla
grandeoccasioneperil
riscatto.Domenicaseraalle
20.30iverdeblùguidatida

DomenicoToscanosaranno
impegnatinelderbyesterno
control’Albinoleffe,squadra
cheattualmentenaviganelle
zonecentralidellaclassificaa

-2sullazonaplay-offeche
dovràriscattarel’opaca
prestazionefornitaallavigilia
diPasquacontroilFano
(sconfittaesternaper2-0).

Calcio. Serie C
Ilrecupero dellanonagiornatadi ritorno

L’Albinoleffe
èlaprossima

avversaria

Adisposizione
FERALPISALÒ:Caglioni, Arrighi,Luche, Ma-
gnino, Turano, Marchetti, Loi.
RAVENNA: Gallinetta, Elia Ballardini, Co-
stantini,A. Ballardini, Ierardi, Sabba,Marze-
glia.
Arbitro:Rossetti di Ancona 5
Rete:s.t. 17’ Broso (R)
Note:spettatori paganti 627, di cui 220 ab-
bonati. Ammoniti Bagadur, Ranellucci, Stai-
ti (F) e Broso (R). Angoli: 4-4. Recupero: 2’ +
4’.

BRESCIAOGGI

Il presidente della Feralpisa-
lòGiuseppe Pasini non entra
in sala stampa. Preferisce ri-
vedere in televisione alcuni
episodi dubbi, in particolare
l’atterramento in area di Vol-
tan e l’azione del gol del Ra-
venna, viziata in avvio.Nedi-
scute col vice Dino Capita-
nio. L’impressione è che
l’arbitroavrebbepotuto inter-
venire, fischiando in manie-
radifferente. Inveceha lascia-
to correre in entrambe le cir-
costanze.
Davanti ai giornalisti com-

pare Domenico Toscano:
«Sono arrabbiato al 120 per
cento - sostiene l’allenatore
dei verde blu -. Non credo
che i ragazzi abbianosottova-
lutato il Ravenna. Prenden-
do inconsiderazione ilnume-
ro delle occasioni costruite
daentrambe leparti, nonme-
ritavamo affatto di perdere.
Resta il fatto che non siamo
stati né cattivi né determina-
ti. La squadra alterna buone
prove ad altre meno convin-
centi. È un difetto che si por-
ta dietro dall’inizio del cam-
pionato. E io, a ripensarci,
non ci dormo la notte».

«ABBIAMO BUTTATO via
l’opportunità di ottenere un
risultato importante - prose-
gue il tecnico dellaFeralpisa-
lò -. Forse abbiamo creduto
che una gara così tattica, in
una giornata non brillante,
sarebbe stata risolta da un
episodio favorevole. Nel pri-
motemposiamoandati avan-
ti aunritmoblando, adagian-
doci nella convinzione che
prima o poi qualcuno avreb-
be inventato lagiocatadecisi-
va».
La Feralpisalò è rimasta a

bocca asciutta dopo avere se-

gnato per 21 gare consecuti-
ve: «Si tratta di semplici nu-
meri - la replica -. A me inte-
ressa la prestazione, che non
èstata eccezionale. Iononac-
cetto che ci si accontenti. Bi-
sogna lottare e reagire».
Sulla sostituzione di Guer-

ra, sembrata prematura:
«Ho messo dentro un attac-

cantepiù fresco, tenendocon-
to anche delle tre partite
nell’arco di una settimana».
Esull’inserimentodiun terzi-
no, Martin, al posto del cen-
trale difensivo Bagadur, ex
Brescia:«Miservivaungioca-
tore che potesse creare supe-
riorità a centrocampo».
Toscano aggiunge che la

«quinta sconfitta stagionale
interna non è digeribile. Oc-
corre invertire la tendenza».
Alla considerazione che i ro-
magnoli hanno dimostrato
maggiore freschezza, grazie
al turn over operato, rispon-
de così: «Non ci credo tanto.
Il Ravenna ha avuto ragione
in base al risultato e non per-
chéabbianodimostratodi es-
sere superiori. Lo scivolone
mi dà un fastidio enorme»,
conclude.

SULVERSANTEoppostoMau-
roAntonioli, ex centrocampi-
sta del Lumezzane, gongola,
dopo avere conquistato la
quinta vittoria nelle ultime 6
gare: «È un risultato che ha
un sapore dolcissimo - affer-
ma l’allenatore del Raven-
na-.Rispettoall’ultimaparti-
tadiSanBenedettodelTron-
tohocambiatocinque, sei ele-
menti. È più che mai un suc-
cesso del gruppo. La Feralpi-
salò è una grandissima squa-
dra, possiede colpi decisivi.
Ai ragazzi ho raccomandato
di tenere gli avversari lonta-
no dall’area. Lo hanno fatto
con notevole applicazione,
sbagliandopocoonulla. Ilno-
stro rendimento è diverso ri-
spetto all’andata. Tutti ci
chiedono come abbiamo fat-
to a migliorare in modo così
evidente. Il lavoro e l’espe-
rienza in una serie C che non
conoscevamo (l’anno scorso
giocavamo in D) ci hanno
consentito di compiere note-
voli passi avanti».
Sul futuro del Ravenna:

«La salvezza? Siamo sicura-
mente a buon punto. Per re-
trocedere dovremmo suici-
darci», assicura Antonioli in
conclusione. •S.Z.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lepagelle4

ILDOPOGARA/2. Ilcapitanononsi nascondedopoil «ko»

L’ammissionediRanellucci
«Sì,abbiamoqualchelimite»
Ilcentrocampista Staiti
sarà squalificato a Bergamo
«Siamoincavolati di brutto
Vogliamorimediaresubito»

ILDOPOGARA/1.Per l’allenatore èarrivata laprimasconfittaalla quintagara in panchina

Toscano:«Noidiscontinui
Chefastidioperderecosì»
«Provanon eccezionale: hovistopoca cattiveriaedeterminazione»
Antonioli,tecnico delRavenna: «Battutauna grandissimaavversaria»

Alessandro Ranellucci non è
tipo da sala stampa, tanto
che quest’anno aveva sempre
preferitogirareal largo.Ades-
so, nei panni di capitano, af-
fronta per la prima volta i
giornalisti: «Se non la butti
dentro, non c’è niente da fare
- è la sua analisi stringata -.
Dopo il gol di Broso, abbia-
mo accusato 10 minuti di
sbandamento, tantoche ilRa-
venna ha colpito anche il pa-
lo. Ci siamo ripresi,mandan-
do ilpallone inavantinel ten-
tativo di segnare».
«Evidentemente abbiamo

qualche limite, senonriuscia-

mo a fare il salto di qualità -
aggiunge il difensore -. Con
le squadre blasonate offria-
mo grandi prestazioni, con le
altre invece otteniamo risul-
tati più scadenti. Le 5-6 palle
gol non sono servite a nulla».
Sul futuro: «Ci attendono 4
gare, 2 in casa e2 in trasferta.
Bisogna puntare almassimo.
È l’unico modo per chiudere
nellaposizionepiùaltapossi-
bile».
Lorenzo Staiti ha rimediato

un’ammonizione pesante:
salterà il derby con l’Albino-
leffe per squalifica: «Quando
dobbiamo andare a prender-
ci qualcosa non ce la faccia-
mo - commenta sconsolato il
centrocampista -. Il Ravenna
ha tirato 2 volte, segnando e
cogliendo il palo. I nostri nu-
merosi tentativi, invece, si so-
no infranti contro ilmurodel
Ravenna. Pur sciupando, ab-
biamo creatomolto, e questo
èpositivo.Adessosiamoinca-
volati alla grande per questa
sconfitta, faremo l’impossibi-
le per rimediare». •S.Z.
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LadelusionediDomenicoToscano:primasconfittadopo5partite

Ildirettoredigarahanegatounrigore.DubbipuresulgoldelRavenna

LorenzoStaitiammonito:salteràpersqualifical’AlbinoleffeRicardoBagaduralcontrasto:ildifensorehagiocatoilprimotempo

L’ASSALTO. Il portiere del Ravenna Venturi neutralizza ogni tentativo
dellaFeralpisalò,costrettaaincassareun’altrasconfittacasalinga

•S.Z.

5LIVIERI.Sostituiscel’infor-
tunato Caglioni. I primi tiri

fischiano fuori dallo specchio.
Sbaglia sul gol di Broso: anzi-
ché respingere il tiro col piede
sinistro butta dentro il pallo-
ne. Sul palo di Selleri non può
nulla.

6RANELLUCCI. Ringhia sul
coppino di Maistrello.

Quando serve ricorre alle ma-
niereforti,indicandoaicompa-
gni come bisogna fare. Rime-
diaun’ammonizione.

6LEGATI. Entra in campo
dolorante,e stringeidenti

perresistereilpiùalungopos-
sibile.Compiequalchebuonin-
tervento. Ma nel finale chiede
il cambio. Difficile che possa
essere disponibile contro
l’Albinoleffe.

5BAGADUR. Dopo la man-
ciata di minuti a Gubbio, è

all’esordio da titolare. In diffi-
coltà sugli scattanti Magrini e
Piccoli, rimedia un cartellino
giallo.

6MARTIN. Terzino sinistro
adattato a centrale al po-

stodi Bagadur.Se lacavasen-
zaaffanno.

5.5VITOFRANCESCO.
Portaavantitantipal-

loni sulla fascia, cercando il
cross insidioso. Si fa sorpren-
dereda Brososulgol.

6.5VOLTAN.È il più vivo.
Viene atterrato in

area, e l’arbitro non fa una pie-
ga. Colpisce la parte inferiore
della traversa, impegna due
volte il portiere avversario.
Ma non viene supportato in
manieraadeguata.

6STAITI.Giocadaregistaal
posto di Emerson, in cam-

po solo nel finale. Cerca di im-
bastire il gioco, ma non è sem-
preefficace e preciso.

5.5DETTORI. Prestazio-
ne altalenante. È lui a

pescare Voltan per il tiro re-
spintodalpalo.Vienerichiama-
todoponemmeno un’ora.

6RAFFAELLO.Prova a for-
nire qualche spunto, va al-

la conclusione. Ma trova spazi
chiusi.

6PARODI.Regalailconsue-
to contributo di generosi-

tà.Sipresentapericolosamen-
te davanti a Venturi, che gli ri-
batteil tiro.

5PONCE.Entra a una venti-
na di minuti dal termine.

Nontrovalospazioperandare
allaconclusione.

5.5GUERRA. Naviga tra
le linee, senza mai ri-

cevere un lancio pregevole. In
alcunecircostanzerientraaso-
stegno.Toscanolosostituisce
troppoinfretta.

5MATTIAMARCHI.Vale lo
stesso discorso di Ponce.

Viene immancabilmente re-
spinto dal muro difensivo del
Ravenna.

5.5FERRETTI. Rientra a
dareunamanosuical-

ci piazzati. In attacco non rie-
sce mai a creare scompiglio e
a tenere in apprensione gli av-
versari.

IncasaFeralpisalòè
emergenzainfortuni.Larosa,
chesembravaabbondante,si
starilevandopiuttosto
ristretta.Indifesamancano

PaoloMarchi,operatoal
maxillofaccialedell’ospedale
CivilediBresciaperla
fratturadellamascella,e
Tantardini.Nonbastasse,

Legatiierièuscito
anzitempo,tenendosila
coscia.Lesuecondizioni
dovrannoesserevalutate,al
paridiquelledelportiere

Caglioni.Traicentrocampisti
Capodaglio(doloranteauna
spalla)eGamarrastanno
lavorandoaparte,Rocca
lamentaunacontrattura

muscolare.ColRavenna
Staitiharimediato
l’ammonizione,edessendo
diffidato,verràsqualificato.
L’unicorepartochenon

sembraindifficoltàè
l’attacco,aesclusionediun
AndreaFerretticheavolte
devericorrereallecuredel
medicoperdolori lombari.

Adesso
èemergenza

infortuni

BRESCIAOGGI


