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La sconfitta casalinga di mer-
coledì nel recupero con il Ra-
venna ha scombussolato i pia-
ni della Feralpisalò, che so-
gnava un brillante finale di
campionato. Ma ora c’è il der-
by con l’AlbinoLeffe per recu-
perare immediatamente ter-
reno. La tradizione, infatti, è
favorevole: nei 5 precedenti a
Bergamo 2 vittorie e 3 pareg-
gi. Non ha perso nemmeno
quando, nell’Albinoleffe, gio-
cava gente come il «Gallo»
Belotti. La storia è dalle parte
della Feralpisalò.

ARCHIVIATO il successo inter-
no di sabato col Bassano, otte-
nuto in rimonta, si pensava
che la squadra di Domenico
Toscano potesse ottenere un
bis agevole. Invece è andato
tutto storto. I romagnoli han-
no segnato con Broso e colpi-
to il palo con Selleri. Poi il lo-
ro portiere, Venturi, ha re-
spinto tutti i tentativi di Vol-
tan, che tra l’altro ha preso la
traversa, di Parodi, Raffaello.

Degli attaccanti l’unico a
tentare la conclusione è stato
Ferretti, con un pallonetto
che si è perso a lato. Guerra e
i subentrati Mattia Marchi e
Ponce non hanno mai avuto
la possibilità di calciare verso
la rete, implacabilmente fer-
mati dal muro avversario.

Non bastasse l’arbitro Ros-
setti, lo stesso che aveva visto
i verde blu rimanere a bocca
asciutta per l’ultima volta
(0-0 al «Turina» con il Me-
stre l’8 ottobre), ha sorvolato
su una scorrettezza in area ai
danni di Voltan, e non inter-
rotto l’azione dello 0-1, vizia-
ta in partenza da un fallo di
mano. Così dopo avere segna-
to per 21 partite consecutive,
a cominciare dall’1-0 di Ra-
venna del 15 ottobre, la Feral-
pisalò si è inceppata proprio
nella gara di ritorno contro i
romagnoli, restando a secco
di gol e di punti.

Al termine il capitano Ales-
sandro Ranellucci ha invita-
to i compagni a non depri-
mersi: «Dovevamo dare un

segnale positivo, ma non ci
siamo riusciti - le parole del
difensore -. Evidentemente
abbiamo qualche lacuna:
contro le squadre blasonate
offriamo sempre un rendi-
mento eccellente, il contrario
di quanto accade con le più
deboli. Al termine del cam-
pionato mancano solo 4 ga-
re. Bisogna conquistare il
massimo, per chiudere in
classifica il più avanti possibi-
le e partecipare ai play-off da
una buona posizione».

Sul campo dell’AlbinoLeffe,
la Feralpisalò si è sempre
comportata bene, conqui-
stando 2 vittorie e 3 pareggi
nei 5 incontri disputati. Il pri-
mo, nel novembre 2012, è fi-
nito 1-1. Belotti, il «gallo»,

ora nel Torino e in Naziona-
le, ha sbloccato subito, appro-
fittando di un’incertezza di
Malgrati, sceso in campo con
38° di febbre. Poi ha rimedia-
to Finocchio, di testa, su
cross di Bracaletti, ora alla
Triestina.

IL23MARZO2014i gardesani,
sull’1-2 (gol di Miracoli, auto-
rete di Dell’Orco, ora al Sas-
suolo, quindi rigore trasfor-
mato da Valoti, adesso al Ve-
rona), hanno operato l’aggan-
cio all’83’ con Zerbo e il sor-
passo con un sinistro impren-
dibile di Ceccarelli al 90’, in-
dirizzato all’incrocio dei pali.
In panchina Scienza e Gusti-
netti. Nulla di fatto nel mese
di ottobre dello stesso anno

(0-0).
Fragoroso il debutto di Ai-

mo Diana come allenatore.
L’8 novembre 2015, appena
subentrato a Michele Sere-
na, ha zittito i bergamaschi
con un perentorio 5-1. Nel ta-
bellino dei marcatori, per i
verde blu: Maracchi (dop-
pietta), Bracaletti, Romero e
Greco, con Tortori a sciupare
un rigore.

L’ultimo duello, nell’otto-
bre 2016, è stato caratterizza-
to dai gol di Guerra e Rome-
ro, che hanno impattato i
guizzi di Mastroainni e Ga-
vazzi, quest’ultimo a segno
aiutandosi col braccio, senza
essere visto dall’arbitro Bog-
gi, figlio d’arte. •

© RIPRODUZIONERISERVATA

PRIMAG. Igialloblù dominanolo scontrodirettoperlazonaplay-off

Cellatica,poker magico
Lodrinorossodirabbia

Vittoria e aggancio in vetta.
L’Atletico Dello completa la
sua rimonta nel recupero di
campionato con il Pompiano
e si affianca al Borgosatollo
al primo posto in classifica.
Ora biancorossi e rossoblù
procedono a braccetto con
56 punti. Con 4 partite anco-
ra da giocare - ma senza lo
scontro diretto - la corsa ver-
so la Prima s’infiamma.

Perde un’occasione prezio-
sa per mettere il sigillo sulla
salvezza, invece, il Pompia-
no. La squadra di Luca Briz-
zolari rimane a buona distan-
za dalla terz’ultima posizione
(4 punti) ma deve rassegnar-
si ad un finale di campionato

ancora carico di insidie. Per
una e per l’altra, protagoniste
di una buona sfida in quel di
Pompiano, nessun verdetto è
ancora stato emesso. C’è an-
cora un pezzo di strada da fa-
re e non bisogna sbagliare
nemmeno un colpo.

Pompiano avanti al 21’ con
un bel colpo di testa di Pierre
Rebani, bravo ad approfitta-
re di un calcio d’angolo a favo-
re. Solo due minuti più tardi,
pareggia Angelo Fiammetti,
pompianese che veste la ma-
glia rossoblù. Poi il patatrac.
Il Dello guadagna una puni-
zione nell’unico minuto di re-
cupero ma l’arbitro prolunga
di altri due giri d’orologio
l’extra time. Pietroboni batte
e segna, Brizzolari e Molinari
(suo vice) protestano e vengo-
no espulsi. Nella ripresa il
Pompiano perde anche Fabri-
zio Caravaggi, cacciato
dall’arbitro, e viene di nuovo
bucato da un calcio di puni-
zione dellese. Lo segna Kan-
doussi a tempo scaduto.

LA CLASSIFICA: Borgosatollo
e Atletico Dello 56, Atletiko
Bagnolo 54, Remedello 52,
Verolavecchia 45, Quinzane-
se 44, Nuova San Paolo 36,
Virtus Manerbio e Barbariga
34, Montirone 30, Pompia-
no e Villaclarense 27, Ghedi
24, Real Ghedi 23, Oratorio
Lograto 18, Aurora Travaglia-
to 16.•

SERIEC.La sconfittacasalinganel recupero di mercoledìconil Ravennacostringe igardesani ariprendersi subitoperconsolidarsinelle primeposizioni

Feralpisalò,ilderbyperunriscattoimmediato
Tradizionefavorevole aBergamo conl’Albinoleffe:
maisconfitta nemmenocontro il«Gallo»Belotti
Nei cinque incontri precedenti 2 successi e 3 pareggi

Cellatica promosso a pieni vo-
ti, Lodrino rimandato. Lo
scontro diretto in zona
play-off consacra i franciacor-
tini di Andrea Abrami, usciti
nettamente vincitori (non so-
lo nel punteggio) dalla sfida
contro i biancoverdi guidati
da Alessandro Ariassi.

Il 4-0 finale consente ai gial-
loblù di rispondere al prece-
dente successo del Gavardo e
agganciare in terza posizione
proprio valsabbini e Urago
Mella, allungando a +4 sul
Rodengo Saiano, prima delle

inseguitrici. Per contro il Lo-
drino perde una ghiotta chan-
ce di inserirsi nel gruppo del-
le pretendenti per gli spareg-
gi: le residue chance di quali-
ficazione passeranno ora da-
gli ultimi 360 minuti.

La buona partenza del Cella-
tica non trova concretezza fi-
no alla mezz’ora quando Mo-
relli anticipa il diretto avver-
sario in area di rigore dopo
un pallone ottimamente lavo-
rato da Tavella: tunnel sulla
linea di fondo e assist al bacio
per il compagno. Una brutta
entrata su Alberti costa a Bu-
scio l’espulsione diretta.

Nella ripresa il Cellatica ap-
profitta subito della superio-
rità numerica, e di un gentile
omaggio della retroguardia
ospite, raddoppiando ancora
con Morelli. Il Lodrino, con-
tratto e nervoso, perde Simo-
nelli (espulso dalla panchi-
na) e Rabaioli, cacciato per
un fallo su Bosio. Nel finale i
franciacortini sfruttano gli
ampi spazi lasciati liberi dai
triumplini per chiudere defi-
nitivamente i conti.

È il neo entrato Pasinetti ad
esaltarsi firmando prima il
terzo gol a pochi minuti dallo
scadere su invito del travol-
gente Capelli, e poi proponen-
dosi come assistman per po-
ker servito da Okou-Okou, al-
tro elemento subentrato dal-
la panchina.

LA CLASSIFICA: Fc Lograto
60 , Castenedolese 53, Cellati-
ca, Urago Mella e Gavardo
49, Rodengo 48, Lodrino 44,
Bagnolese 41, Gussago 35,
Valtrompia 31, Navecortine
28, Castegnato 25, Nuova
Valsabbia 24, Bovezzo 19,
Sporting Club Brescia 16,
Real Flero 7. •

SECONDA F. I rossoblù di Lanzi avanti in rimonta

AtleticoDello,untris
peragganciarelavetta
Pompianoaltappeto

CELLATICA:Pizzi,LorenzoBotticini(45’
stMagri),Agostini,AndreaBotticini,Leo-
nardi,Alberti(36’stGhidoni),Capelli,Ce-
resoli (42’ st Alfano), Morelli (25’ st
Okou-Okou), Tavella, Bosio (34’ st Pasi-
netti).Adisposizione:Gozio,Mensi.Alle-
natore:Abrami.
LODRINO:Macri,Vivaldi,Baldassi,Pasi-
ni, Rabaioli, Bettazza, Pezzottini, Salvi,
Gatta (32’ st Leviti), Buscio, Freddi (1’ st
Amankwaah). A disposizione: Riviera,
Borroni,SimoneGhisla,Bettinsoli,Simo-
nelli.Allenatore:Ariassi.
Arbitro:MolinodiBrescia.
Reti:30’pte8’stMorelli,40’stPasinet-
ti,43’stOkou-Okou.
Note:ammonitiAgostini,AndreaBottici-
ni, Ceresoli, Vivaldi, Rabaioli, Bettazza,
Buscio.Espulsi:Buscio(33’pt),Simonelli
(21’st)dallapanchina,Rabaioli(30’st).
Miglioriincampo:Morelli,Capelli(Cella-
tica),Pezzottini,Gatta(Lodrino).

GIOVANILI.Oggi

Ilsorteggio
delTrofeo
Bresciaoggi
indirettaweb

Lapreparazione, incasa Feralpi
Salò,èripresa ierimattina con
unlavorodefatigante, e
proseguiràoggi pomeriggio.
Inevitabile,dopola sconfitta
colRavenna,cheil morale
fossebasso.Apreoccupare,
però,sono le condizionidimolti
elementi.Legati dovrà
effettuareuna risonanza
magneticaper stabilire l’entità
delguaio muscolare (mercoledì
èuscitodal «Turina»
toccandosilacoscia).Paolo
Marchièappena stato operato
almaxillo facciale dell’ospedale
CivilediBresciaper lafrattura
dellamandibola,eTantardini
starecuperando dopola
fratturadella paretemediale
dell'orbitasinistra. Difesa in
pienaemergenza,quindi. Non
dovrebberoesserciproblemi
peril recupero delportiere
Caglioni.

NEMMENO i centrocampisti
stannobenissimo. Daqualche
settimanaCapodaglio,
dolorantea unaspalla,ènelle
manidelfisioterapista.
Gamarraèfuoridatempo.Non
bastasse,Staiti èstato
squalificatoper un turno.Così
domenicasera aBergamo
dovràguardare i compagni
dallatribuna. S.Z.
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Ladifesa
inemergenza
Staitifuori

QuattrogiocatoridellaFeralpisalò controAndreaBelotti, alloraall’Albinoleffe:è la stagione2012-13

Ilcentravanti
delTorino
edellaNazionale
abersaglio
il4novembre
2012:finì1-1

Lavittoria
piùfragorosa
èil5-1nelgiorno
deldebutto
inpanchina
diAimoDiana

Pokerper ilCellatica: i gialloblùdi Abramisalgonoal terzoposto

Prestazionedadimenticarein frettaper ilLodrino diAriassi

Cellatica 4
Lodrino 0

POMPIANO: Milanesi (26' st Bellotti),
Rossi, Agnesi (9' st Pedrali), Gentili (9’ st
Venturini), Barbieri, Ricci (29’ st Arianti),
Macetti(27'stKrasniqi),Baronchelli,Re-
bani,Gualeni,Caravaggi. Adisp.Acerbis,
Sulmina.All.Brizzolari.
ATLETICODELLO:Folli,Traversi,Carre-
ra, Brignani, Alloisio, Mangiavini, Bosco,
Decca(38’ stScalvini),Pietroboni (15’st
Kandoussi), Boateng (35’ st Rendinella),
Fiammetti.Adisp.Bertoni,Bonetti,Gua-
lina,Sigalini.All.Lanzi.
Arbitro:GambinodiChiari.
Reti:21’ptRebani,23’ptFiammetti,48’
ptPietroboni,48’stKandoussi.
Migliori in campo: Baronchelli, Rebani
(Pompiano),Fiammetti,Brignani(Atleti-
coDello).

Pompiano 1
AtleticoDello 3

Lo spettacolo offerto, a suon
di gol ed emozioni, da Pulci-
ni ed Esordienti, unito
all’emozione e al pathos degli
attesi sorteggi delle semifina-
li di Juniores, Allievi e Giova-
nissimi.

NELL’EDIZIONE di domani la
redazione sportiva di Bre-
sciaoggi è pronta a racconta-
re le novità più importanti
della Champions League del
calcio giovanile bresciano a
360 gradi. I lettori avranno
così modo di documentarsi
sui risultati, le classifiche e i
resoconti degli ultimi incon-
tri giocati, con tante fotogra-
fie dei protagonisti in campo
a fare da cornice.

Se Esordienti e Pulcini defi-
niranno il quadro delle quali-
ficate alle «final four», le tre
categorie più grandi si prepa-
rano per gli accoppiamenti
delle semifinali. Oggi alle
17.30 la redazione di Bre-
sciaoggi si trasformerà in
una piccola Nyon: ai sorteggi
saranno presenti le autorità
della Figc di Brescia (in pri-
mis il presidente della delega-
zione provinciale Alberto Pa-
squali). Tifosi, appassionati,
tecnici e giocatori avranno
modo di seguire in diretta
l’evento sulla pagina Face-
book ufficiale «Bresciaog-
gi.it». Al termine dei sorteggi
verranno ufficializzati anche
gli abbinamenti delle finali
per i titoli provinciali.•

Il notiziario


