
LAPARTITA. Lacorsa deigardesani finisce allaprima trasfertadellastagione contro unamatricola dellaSerieB

Feralpisalò,delusioneextra
Ilterzoturnorestaproibito
Contro il Lecce, che sbaglia un rigore, gioca con coraggio per tutta la gara
Manei tempi supplementariè punito daPalombi: è lafine dell’avventura
Mattia Serio
LECCE

La Feralpisalò saluta la Cop-
pa Italia nel caldo salentino:
èunaretediPalombinei tem-
pi supplementari a decidere
il match in favore del Lecce
diFabioLiverani. Per i giallo-
rossi ora al terzo turno c’è il
Genoa. Per i bresciani invece
l’avventura è già finita.
Il terzo turno si conferma

quindi un miraggio per la
compagine gardesana, che
nelle 7 volte in cui ha parteci-
pato nella competizione non
è mai riuscita ad approdarvi.
E si conferma anche la tradi-
zionenegativacontro le squa-
drepugliesi: doppia sconfitta
col Taranto (2010 e 2011) e
ora contro i giallorossi, chedi
certo non hanno dominato
né espresso un gioco spetta-
colare, ma possono comun-
que festeggiare al meglio il
debutto stagionale.
Al «Via delMare» il terreno

digiocohavisto tempimiglio-
ri: la recente amichevole fra
IntereLione, oltrecheal con-
certo dei Negramaro, rendo-
no il prato verde pieno di bu-
che e rallentano il gioco, co-
munquegià condizionatodal
caldo torrido. La Feralpisalò
però parte con il piede giu-
sto: Ferretti è volenteroso a
centrocampo, dove rientra
per dar man forte ai compa-
gni, e propositivo in attacco.
All’ 11’ si inserisce con i tempi

giusti e riceve l’assist perfetto
di Caracciolo, al debutto con
i gardesani,ma il centravanti
calcia alto.

È SEMPRE Ferretti a rendersi
pericoloso al 20’ con un cal-
cio di punizione fuori non di
molto. Per Caracciolo (5 gol
per lui segnati contro il Lecce
in carriera, record assoluto
esterno insieme a San Siro

contro l’Inter) la serataèdiffi-
cile: al debutto (con tanto di
fasciadi capitano)si trova im-
mischiato fra le maglie della
difesasalentina.Smistapallo-
ni, servebeneFerretti,masu-
bisce anche molti falli e non
trova lo spunto giusto.
I padroni di casa invece, do-

po un inizio difficile, cresco-
no con il passare dei minuti,
ma le conclusioni di Manco-

su (23’), Falco (30’) e Palom-
bi (33’) non creano problemi
aLivieri, sempre attento.Nel
finale di frazione però la Fe-
ralpisalò va vicina al colpac-
cio: Ferretti calcia a giro da
fuori area (44’), Vigorito re-
spinge. L’estremo difensore
lecceseèpoi super sulla ribat-
tuta da distanza ravvicinata
diMordini.

INIZIORIPRESAancoradimar-
ca gardesana, con la fiamma-
ta dell’onnipresente Ferretti
(6’) e il salvataggio diMarino
sul colpodi testa abotta sicu-
ra di Altare. Al 18’ Toscano si
gioca la cartaMattiaMarchi:
l’autore della doppietta con il
Francavilla al primo turno
prende il posto di Caracciolo,
applaudito.
Il Lecce è in difficoltà,ma al

29’ Mordini atterra il neoen-
trato Petriccione in area: ri-
gore per i salentini. Dal di-
schetto il capitano Lepore
spiazza Livieri ma la conclu-
sioneèa lato.Nel finale ilLec-
ce attacca, la Feralpisalò si li-
mitaacontrollare.E i supple-
mentari diventano realtà.
Ma all’inizio dell’extra time

la doccia fredda: discesa sul-
la fascia sinistra di Calderoni
(4’), cross econclusionediPa-
lombi, che di prima anticipa
Livieri in uscita e fa 1-0 per i
giallorossi.
Un colpo devastante per la

Feralpisalò, in affanno per il
grandecaldoe lle energie spe-
se. Il solo Mattia Marchi ci
prova al 6’ del secondo tem-
po supplementare, ma calcia
alto da posizione invitante. •
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LALEGA PROPOSTICIPA
L’AVVIODEI CAMPIONATI:
SIPARTEIL2 SETTEMBRE
IlConsiglioDirettivodella
LegaProhaindetto
un’assembleaaRoma
mercoledì22agostoper
deciderelesortisullanuova
stagione.Apoche
settimanedaquelloche
sarebbedovutoessere
l’iniziodelcampionatoci
sonopiùombrecheluci. I
verticidellaLegaPro,
tramiteuncomunicato,
hannofattosaperechela
primagiornataèstata
posticipata:adomenica2
settembre.
Ladatarestaufficiosa,
perchérestanodavalutare
ledomandediripescaggioe
iricorsipresentatidalle
variesocietàchehannosin
quirichiestol’ammissione
alcampionatodiserieC.
«Siamoinunclimaditotale
incertezzaeprecarietànel
calcioitaliano,ilqualeha
l'esigenzachesiconvochi
l'assembleaelettivaperdar
vitaadunanuova
governancechesuperi il
regimecommissarialeper
ungovernodellaFigc
capaceditraghettareverso
unastagionediriformenon

piùrimandabile»,fasaperela
LegaProinunanota.«Il
Consiglio- informalaLegaPro
-hapresoattodell'attuale
situazionesullabasedelle
ammissionidecisedal
commissariostraordinario
dellaFigc,RobertoFabbricini,
dellesocietàCavese, Imolese,
eJuventusU23alcampionato
diSerieCehaprovveduto
all'integrazionedeigironi
A-B-Ceallasentenzadel
Tribunalefederalenazionale
cheharitenutoripescabili i
clubdiCatania,Novara,Sienae
haformulatol'ipotesidi
formazionedeigironi».

Delusionegardesanaalterminedell’incontro:èeliminazione

AndreaCaracciolo,allaprimaufficialeconlaFeralpisalò

GabrieleGravina(LegaPro)
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LECCE

LaFeralpisalòdiDomenico
Toscanosifermeràungiorno
inpiùnelSalento.Questa
mattinalasquadraverdeblù
sosterràunasedutadi

allenamentodefaticantea
Lecce.Ilgruppoformatoda
giocatoriestafftecnicofarà
rientroversoSalòsoloin
serata.

Calcio. Coppa Italia
L’ultimasfida delsecondoturno

Oggiseduta
defaticante

aLecce

Adisposizione
LECCE: Bleve, Chironi, Torromino, Duman-
cic, Tsonev, Legittimo.
FERALPI SALÒ: De Lucia, Valtorta, Ambro,
Martin, Tartardini, Moraschi, Miceli.
Arbitro:Nasca di Bari 6.5
Rete:4’ pts Palombi
Note:spettatoripaganti 5438,ammonitiPe-
sce (45’pt), Haye (14’st), Petriccione (25’st),
Magnino (35’st), Corsinelli (3’sts). Calci
d’angolo: 4-3 per il Lecce. Recupero: 1’, 3’, 1’
e 0’.

Lecce 1
FeralpiSalò 0

LECCE FERALPI SALÒ

4-3-1-2 3-5-2

Vigorito 6.5 Livieri 6.5

Lepore 5.5 Legati 5.5

Cosenza 6 (34’st Canini) 6

Marino 6 Altare 6

Calderoni 6.5 P. Marchi 6

(7’pts Fiamozzi) 6 Parodi 5.5

Haye 6 Magnino 5.5

(19’st Petriccione) 6 Pesce 6

Arrigoni 6 Hergheligiu 6

Mancosu 6 (6’st Raffaello) 6

Falco 6.5 Mordini 5.5

(7’pts Tabanelli) 6.5 (1’pts Corsinelli) 6

Pettinari 6 Ferretti 6.5

(19’st Saraniti) 6 Caracciolo 6

Palombi 6.5 (18’st M. Marchi) 6

All. Liverani All. Toscano

(dopo i tempi supplementari)
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ILDOPOGARA.Per l’exattaccante del Brescia ildebutto conlanuova maglia

Caraccioloèsubitocapitano
«Siamosullastradagiusta»
«Mihannofattopiacere sialafasciasiagli applausidel pubblico»
L’allenatoreToscano: «Dobbiamomigliorare negliultimi16metri»

Liverani:
«Complimenti
agliavversari»

6.5LIVIERIBuonapresta-
zione: attento nelle

uscite, preciso nei rinvii, ri-
sponde presente alle folate
del Lecce, respingendo le con-
clusionideivariFalco,Caldero-
ni e Pettinari. Incolpevole sul
goldiPalombi, chelo anticipa.

5.5LEGATIUninizio pro-
mettente,poi patisce

(come in generale tutta la
squadra) il caldo e gli allena-
mentidi iniziostagione.

6CANINIRilevaLegatiindi-
fesa, fa il suo arginando

l’attacco leccese con una pre-
stazionevolenterosa.

6ALTARE Il centrale difen-
sivo fa buona guardia nel

corsodellapartita:sfioralare-
tedi testaad inizioripresa.

6PAOLOMARCHILasuafa-
scia è la meno battuta, di-

fende benee blocca le iniziati-
vedegliesterni.

5.5PARODINeitempire-
golamentari gioca

con voglia e determinazione.
In avvio di supplementari sci-
vola e si perde Calderoni, che
serve a Palombi l’assist per il
gol decisivo. Un errore che
macchialasuaprestazione.

5.5MAGNINO Buon ini-
zio a centrocampo,

come tutto il suo reparto, poi
la stanchezza lo rallenta nel
corsodellapartita.

6PESCE Partita di sacrifi-
cio: se la cava con mestie-

re ed esperienza. Recupera e
servepalloni.Promosso.

6HERGHELIGIUDa tutto in
quei50’chesadiaverenel-

le gambe. Lotta a centrocam-
poe recuperapalloni.

6RAFFAELLOOnoralama-
glia numero 10 con una

prestazione sufficiente. Argi-
nacomepuòlefolateavversa-
rie.

5.5MORDINILa sua con-
clusione a botta sicu-

ra che vede la respinta d’istin-
todiVigoritoèilsuomomento
migliore. Poicaladi intensitàe
lucidità, quando strattona Pe-
triccioneper la maglia inocca-
sionedelrigore.

6CORSINELLI Sostituisce
Mordini in fascia, lotta e

tienea frenoi salentini.

6.5FERRETTI Il migliore
per distacco dei suoi:

volenteroso e propositivo è la
spina nel fianco della difesa
leccese. Costringe Vigorito
all'intervento in più occasioni.
Glimanca solo ilgol.

6CARACCIOLOUndebutto
da sogno in una piazza im-

portanteeconlafasciadicapi-
tanoalbraccio.Costruiscegio-
co, serve bene Ferretti, ma a
livello personale non trova
mailospuntoperimpensierire
Vigorito. Esce fra gli applausi
deitifosi leccesi.

6MATTIA MARCHI Non ri-
pete l’eccellente presta-

zione con il Francavilla. Rileva
Caracciolo, si dà da fare, ha
l’ultimaoccasioneutileperpor-
tare il match ai rigori, ma cal-
ciaaltoda buona posizione.

Lepagelle

LECCE

La serata per l’Airone, An-
drea Caracciolo, inizia con
una sorpresa inaspettata: la
fascia di capitano. «Un’idea
del mister che mi ha fatto
molto piacere». Il numero 9
gardesano ha onorato la fa-
scia con una prestazione vo-
lenterosa, poi è stato sostitui-
todaMattiaMarchi fragli ap-
plausi del pubblico leccese,
«Una scena bellissima, che è
stata ancora più bella
dell’indossare la fascia. Rice-
vere gli applausi da questo
pubblico - a cui ha segnato
ben cinque reti in carriera- e
daquesto stadioèpermemo-
tivo di grande orgoglio».
Caracciolo si sofferma poi

sulla partita. «Ci siamo com-
portati bene, abbiamo creato
diverseoccasioni. Sicuramen-
te eravamoun po' pesanti sul
campo,maloroanche.Abbia-
mo giocato alla pari contro
una squadra attrezzata, pec-
catosoloaverpresogolall’ini-
zio dei supplementari - ana-
lizza Caracciolo -, però riten-
goche lebasi ci sianoper lavo-
rare.Dobbiamometterci sot-
to, c’è un mese che ci separa
prima dell’inizio del campio-
nato.Dobbiamoseguire ilno-
stro allenatore che sta facen-
do il suo lavoro e la società
per meritarci una categoria
superiore. L’attesa sarà lun-
ga, il fatto che abbiano posti-
cipato l’iniziodi stagionenon
credo sia positivo. È vero, ab-
biamo la possibilità di fare
molti allenamenti,ma alla fi-
nesolo lepartiteadirti esatta-
mente come sei, e quelle ci
mancano. Sinceramente non
vedo l’ora di iniziare questo
nuovo campionato, che sarà
difficilissimo».

MOLTO OBIETTIVODomenico
Toscano, che prima di tutto
fa i complimenti al Lecce.
«Una squadra forte che se-
condomesi è rinforzatadalla

scorsa stagione. Possono fare
un buon campionato, faccio i
mieicomplimenti eun inboc-
ca al lupo per la stagione che
liaspetta. Il campionatodi se-
rie B è difficilissimo. Cono-
sco benissimo sia l’allenatore
che il presidente, per due an-
ni sono stato vicino alla pan-
china salentina, ma non c’è
rimpianto. Sono fiero di sta-
re in una società seria come
la Feralpisalò».
Sulla partita. «Sapevamo

chi andavamoadaffrontare e
sapevamodoveavremmosof-

ferto:a centrocampoper il lo-
ro fraseggio corto, che ci ha
creato problemi. Penso che
abbiamo fatto comunque
una buona prestazione,
creando anche qualche occa-
sione da gol e subendone po-
che. Dove abbiamo sbagliato
è stato negli ultimi sedicime-
tri: errorinell’ ultimopassag-
gio, qualche palla indietro
chepotevamogestiremeglio,
alcuni cross fuori misura. Lì
è dove dobbiamomigliorare.
Potevamoportare ilmatch ai
rigori,ma abbiamo commes-

so una disattenzione difensi-
va che ci è costatamolto cara.
Tuttavia la accettiamo, è il
calcio di agosto, ci sta anche
di commettere qualche erro-
re. Sappiamo dove porre ri-
medio».

PERILCAMPIONATOche inizie-
rà fra un mese la Feralpisalò
parte sicuramente conmolte
ambizioni,maToscano rifiu-
ta qualsiasi riferimento al
ruolo di favorita: «Il campio-
nato che ci aspetta è impor-
tante, e abbiamounmeseper
prepararci, ma ci sono altre
squadre che sonomolto forti.
Io credo che il campo alla fi-
ne ci dirà chi siamoe cosa vo-
gliamo.Sicuramente la socie-
tà ha allestito una squadra di
qualità,quindidobbiamocer-
caredi fare ilmassimoperdi-
sputare una stagione in linea
con le aspettative». •MS.
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ALeccelaFeralpisalògioca
senzaremore,portaai
supplementariun’avversaria
chegiocasulleali
dell’entusiasmo,aldebutto
casalingodopolatantoattesa
promozioneinSerieB.Manon
basta:ancoraunavoltafataleil
secondoturnoinCoppaItalia

•M.S.

EliaLegaticontroilterzinosinistrodelLecceMarcoCalderoni: laFeralpisalòoraattendegirone,calendarioedatadiiniziodelcampionato

IlmomentoincuiAndreaCaraccioloescedalcampo,sostituitodaMattiaMarchi

“ Lasocietà
haallestito
unarosadiqualità
Dobbiamofare
ilmassimo
DOMENICOTOSCANO
ALLENATOREDELLA FERALPISALÒ

Unaprestazione
coraggiosa
manonèsufficiente

ILFILM
DELL’INCONTRO

L’UNDICIDIPARTENZA.EccolaformazioneschieratadaltecnicoDome-
nicoToscano per la partita di Lecce, la primaufficiale in trasferta della
stagione2018-2019.PerlaFeralpisalòunaserataamara

1

L’ASSALTO.La formazione gardesana non disdegnadi attaccare. Ecco
AndreaFerrettiatupertuconVigorito,portieredelLecceecheincarrie-
rahavestitoanchelamagliadelLumezzanenel2012-13

2

ILGOL.Traversonedi Calderoni dallamancina e deviazione vincente di
Palombi: è il gol che elimina la Feralpisalò e che consente al Lecce di
guadagnarel’accessoalterzoturnodiCoppacontroilGenoa

3

ILCONGEDO. IgiocatoridellaFeralpisalòallafinedell’incontrosalutano
ilpubblicodiViadelMare.DopoavereliminatonelprimoturnoilFranca-
villaFontana(2-0), lostopcontroilLeccedopoitempisupplementari

4

I TIFOSI. Due irriducibili sostenitori della Feralpisalò, gli unici presenti
allostadio«ViadelMare»inoccasionedelmatchdiCoppaItalia:perloro
unatrasfertadioltreduemilachilometriperapplaudireiverdeblù

5

Unsuccessocolbrividoma
comunqueefficace.Fabio
Liverani,tecnicodelLecce,
tiraunsospirodisollievoper
laqualificazioneallafase

successivadiCoppaItalia:
domenicaprossimaisuoi
giallorossiandarannoafar
visitaalGenoa.«Innanzitutto
faccioicomplimentialla

Feralpisalò,squadraben
dispostaincampoecheha
tuttelecarteinregolaper
vincereilcampionato-
esordiscel’allenatoredei

salentini-.Lapartita?
Abbiamofattofatica,maho
vistounbuonLecceequesto
mihasoddisfatto.La
squadrasistaamalgamando

nelmiglioredeimodi».Esul
prossimoimpegno.«Siamo
felicidiandareaMarassi,un
palcoscenicocheiragazzie
lasquadrasimeritano».
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