
LAPARTITA. Quarta vittoriaconsecutivadei gardesani,che al«Turina»piegano l’AlbinoLeffe

AllaFeralpisalòbastauncolpo
percalareunpokerdarecord
Unarasoiata diMaiorino al31’ del secondotempo
consentedi eguagliareil primato del 2015 conDiana
In classifica consolidato il quarto posto, a -1 dal terzo

LaFeralpisalòvinceancora.
Batteanchel’AlbinoLeffee
consolidailquartopostoin
classifica.Perigardesaniuno
splendidoperiodo,da
confermaregiàmartedìnella
trasfertadiRimini.

Sergio Zanca

Il poker è servito e la Feralpi-
salò resta a contatto con le
grandi. Battendo l’Albinolef-
fe per 1-0, conquista il quarto
successo consecutivo e si con-
solida al 4° posto (con 40
punti) a una lunghezza dall’I-
molese, terza, e a 3 dalla Trie-
stina, seconda.

Che non fosse una gara sem-
plice lo si è capito subito. L’Al-
binoLeffe, guidato da Miche-
le Marcolini (ex giocatore e al-
lenatore del Lumezzane), è
parso più carico e aggressivo
sin dall’avvio, abile negli inse-
rimenti, rapido negli scambi
in attacco. Pur senza mai
chiamare De Lucia a inter-
venti miracolosi, ha pressato
a lungo. La Feralpisalò sten-
tava invece a schiacciare il
piede sull’acceleratore, nel ti-
more di prestare il fianco a
qualche insidioso contropie-
de degli avversari.

NELLA RIPRESA i verde blu
hanno premuto maggior-
mente, finchè Pasquale Maio-
rino, uno degli acquisti al
mercato di gennaio, ha estrat-
to il coniglio dal cilindro e
sbrogliato la matassa con

una rasoiata dal limite dell’a-
rea, sulla quale Cortinovis
non è sembrato impeccabile.

Toscano apporta un solo ri-
tocco, inserendo in difesa
Giani al posto di Magnino.
Pesce fa il regista, con Guidet-
ti e Scarsella mezze ali. Vita e
Maiorinoa sostegno di Carac-
ciolo. Marcolini propone il
consueto 3-5-2, con l’esterno
Gusu piuttosto bloccato in-

dietro. Genevier, altro ex del
Lumezzane, dirige il traffico
nell’imbuto centrale. Le pun-
te: Sibilli e Cori, che con la
maglia del Monza con un suo
gol ha beffato la Feralpisalò
nella giornata inaugurale del
campionato.

Un minuto di silenzio per ri-
cordare i giovani calciatori
deceduti per un incendio
scoppiato nel centro sportivo
del Flamengo, in Brasile, poi
il via. Al 7’ sventola di Gonzi,
controllata in due tempi da
De Lucia. Al 14’ conclusione
di testa (debole) di Cori, da
posizione favorevole.

LAFERALPISALÒrompe gli in-
dugi al 18’, con un assist di
Guidetti per Maiorini: con-
clusione assorbita a terra da
Cortinovis. Al 22’ una svento-
la di Vita è corretta da un di-
fensore, fuori dallo specchio.
Non inquadrano lo specchio
i tentativi di Sbaffo (da una
parte) e Legati (dall’altra). Al
39’ gol annullato a Sibilli per
fuori gioco. Primo tempo
equilibrato. Lo 0-0 rispec-
chia abbastanza fedelmente
l’andamento.

Nella ripresa, dopo un as-
saggio (centrale) di Contes-
sa, ci prova Gonzi: il portiere
arranca e perde il pallone: lo
recupera Canini. Al 10’ sini-
stro di Maiorino, deviato in
corner da Cortinovis. Al 17’ Si-
billi insidioso: tiro alto di po-
co. Al 20’ Maiorino tenta di
nuovo, ma calcia alto su corta

respinta del portiere. Una pu-
nizione di Caracciolo termi-
na a lato di un soffio.

La Feralpisalò ha ormai as-
sunto un piglio diverso. E’
più convinta, e decisa. Al 31’
la reteb decisiva. La firma
Maiorino, con un destro da
fuori. Lo stesso trequartista
sfiora il raddoppio, mandan-
do di una spanna sopra la tra-
versa. Al 41’ la più bella azio-
ne della giornata: una trian-
golazione Caracciolo-Mattia
Marchi, non sfruttata dall’Ai-
rone.

L’AlbinoLeffe, calato alla di-
stanza, cerca di andare all’as-
salto, sperando in un guizzo.
Pur reggendo il fanalino di
coda, i 13 pareggi ottenuti (re-
cord) testimoniano la tena-
cia con la quale si batte. Ma
sul versante opposto Giani e
Canini dirigono la difesa nel
modo migliore, e non lascia-
no più passare nulla.

Così, dopo la Ternana (3-2),
il Vicenza (2-1) e il Teramo
(2-1), ecco un altro successo
di misura contro l’Albinolef-
fe. Domenico Toscano egua-
gliacosì il record di Aimo Dia-
na, che nell’autunno del 2015
aveva superato l’Albinoleffe
a Bergamo(5-1), 2-1 sia nel
derby contro il Lumezzane,
che a Mantova che con il Por-
denone: sono gli unici due
tecnici ad avere messo sul ta-
volo il poker in 8 anni di Ter-
za Serie. E martedì a Rimini
si punta alla cinquina. •
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Lealtre partite

MattiaMarchiinazione

L’esultanzaafinegaradeigiocatoridellaFeralpisalòdopol’1-0all’AlbinoLeffe

Superataun’altra
garainsidiosa
Oraavanticosì

SUGLISPALTI.SemprecalorosiisostenitoridellaFeralpisalò,cheanche
control’AlbinoLeffehannocostantementeincitatolasquadra

IL FILM
DELL’INCONTRO

ILMINUTODISILENZIO.Primadellapartitatutti inraccoglimentoperle
vittimedelrogonelcentrosportivodelFlamengo,inBrasile

1 2

L’ASSALTO.Andrea Caracciolo marcato da un avversario. Per l’Airone
numerositentativimapureunpreziosolavoroperlasquadra

3

MartedìilgironeBtorneràin
campoperla26ªgiornata.La
Feralpisalòsaràimpegnata
alleore20.30intrasfertacol
Rimini,battuto2-0all’andata

(goldiMattiaMarchie
Pesce).Lacompagine
romagnolahagiàcambiato
dueallenatori.Dopol’avvio
conGianLucaRighetti,ha

proseguitoconLeonardo
Acori.Orac’èMarcoMartini.
Sabatogardesanidinuovoal
«Turina»controilRavenna
dell’exGaluppini(ore16.30).

Martedì
latrasferta

diRimini
Calcio. Serie C
Lasestagiornatadi ritorno

GIANAERMINIO(3-5-2):Leoni6;Pe-
rico6.5,Gianola6.5,Montesano6;Io-
vine 7, Pinto 6.5 (30’ st Piccoli 5.5),
DallaBona6.5,Barba6.5(45’stPale-
sisv),Origlio6(30’stLanini6);Jeffer-
son 6.5 (42’ st Giudici sv), Perna 6. In
panchina:Taliento,Seck,Rocco,Piro-
la,Mandelli, Sosio, Bonalumi, Giudici,
Mutton.Allenatore:Albè.
FANO (3-5-2): Voltolini 6; Sosa 6.5,
Magli5.5(30’stCernaz6),Celli6;Vit-
turini6,Selasi6(18’stNdiaye6),Laz-
zari6(18’stDaSilva5.5),Lulli6,Livie-
ro 5.5; Filippini 6 (40’ st Mancini sv),
Ferrante 6. In panchina: Sarr, Diallo,
Konate,Tascone,Maldini,Setola,Ac-
quadro,Clemente.Allenatore:Epifa-
ni.
Arbitro:RepacediPerugia5,5.
Rete:12’stMagli(autorete).

GianaErminio 1
Fano 0

GUBBIO (4-2-3-1): Marchegiani 5.5;
Tofanari 4.5 (15’ st Benedetti 5.5),
Espeche 5.5, Piccinni 5.5, Pedrelli 5
(15’stLoPorto5.5);Malaccari5,Da-
vì 5.5 (31’ st Campagnacci 6); De Sil-
vestro6.5, Casiraghi 5.5, Cattaneo 6
(42’ stTavernelli sv); Plescia 5 (15’ st
Chinellato5.5).Adisposizione:Batta-
iola, Maini, Nuti, Schiaroli, M. Conti,
Ricci.Allenatore:Galderisi.
IMOLESE (4-3-1-2): Rossi 6; Sciac-
ca 6, Boccardi 5.5, Carini 5.5, Fiore 6
(15’ st Varutti 5.5); Saber 7 (33’ st
Gargiulo sv), Carraro 6.5, Valentini 6;
Mosti6(33’stBensajasv);Belcastro
sv(7’ pt Giovinco6.5), Lanini7(15’ st
De Marchi 6). A disposizione: Turrin,
Tissone, Giannini, Zucchetti, Ranieri,
Rossetti, Cappelluzzo. Allenatore:
Dionisi.
Arbitro:PascarelladiNoceraInferio-
re6.
Reti: 9’ pt De Silvestro, 18’ pt Mosti,
43’ pt e 10’ st Lanini, 45’ st Campa-
gnacci.

Gubbio 2
Imolese 3

SÜDTIROL (3-5-2): Nardi 6; Vinetot
6, Casale 6, Della Giovanna 6; Fabbri
6, Morosini 7 (43’ st Romanò sv), De
Rose6.5(15’stBerardocco6),Fink6
(43’ st Antezza sv), Lunetta 6.5; Ro-
mero6(15’stDeCencosv),Turchet-
ta6.5(32’stMazzocchi7).Adisposi-
zione: Ravaglia, Mattioli, Tait, Oneto.
Allenatore:Zanetti.
FERMANA (3-5-2): Marcantognini
5; Scrosta 6, Comotto 6, Soprano 6;
Iotti6,Misin6(15’stMaurizi6),Fofa-
na6,Urbinati6(43’stGriecosv),Spe-
rotto6(43’stSarziPuttinisv);Malco-
re 6 (24’ st Zerbo sv), Lupoli 6 (16’ st
Van der Heijden 6). A disposizione:
Valentini, Guerra, Maloku, Otranto,
Pavoni, Contaldo, Ceriani. Allenato-
re:Destro.
Arbitro:ClericodiTorino6.
Reti: 10’ st Morosini, 39’ st Mazzoc-
chi.

Südtirol 2
Fermana 0

SAMBENEDETTESE (3-4-3): Pego-
rin5.5; Celjak6, Biondi5.5,Zaffagni-
ni 6 (28' st Rocchi sv); Rapisarda 6,
Signori 6.5, Gelonese 6.5 (35' st Bo-
ve sv), Cecchini 6.5 (35' st D'Ignazio
sv); Di Massimo 5 (16' st Ilari 5.5),
Stanco7,Calderini5.5(16'stRussot-
to 6). A disposizione: Rinaldi, Sala,
Caccetta. Allenatore: Quondamat-
teo(Rosellisqualificato).
RAVENNA (3-5-2): Venturi 7; Ron-
chi 5.5 (1' st Pellizzari 6), Jidayi 6.5,
Lelj6.5;Eleuteri6.5,Esposito6,Tro-
vade 6 (44' st Siani sv), Selleri 5.5
(14'stMartorelli6),Bresciani5.5;Ga-
luppini6.5(33'stRaffinisv),Noccioli-
ni5.5(44'stGudjohnsensv).Adispo-
sizione: Spurio, Barzaghi, Scatozza,
Sabba.Allenatore:Foschi.
Arbitro:ZufferlidiUdine5.
Rete:23’stGaluppini.

Sambenedettese 0
Ravenna 1

TERAMO(3-5-2):Gomis6.5,Fiorda-
liso 6, Caidi 5.5, Polak 5.5; Ventola
5.5, Persia 5.5 (36’ st Giorgi sv), Pro-
ietti 5.5, De Grazia 6 (36’ st Spinozzi
sv), Armeno 5.5 (30’ st Spighi sv); In-
fantino 5.5, Zecca 5.5 (37’ pt Spara-
cello 6). A disposizione: Pacini,
Lewandowski, Cappa, Barbuti, Alto-
belli,Mantini.Allenatore:Maurizi.
RIMINI (3-5-2): G. Nava 6, Venturini
5.5,Ferrani5.5,V.Nava5.5(30’stKa-
lombo sv); Petti 5.5, Alimi 5.5 (42’ st
Buonaventurasv),Montanari5.5,Pal-
ma5.5(30’stCandidosv),Guibre5.5;
Volpe5.5(25’stCicarevic5.5),Piccio-
ni5.5(40’stSimoncellisv).Adisposi-
zione:Scotti,Brighi,Variola,Viti,Mar-
chetti, Pierfederici. Allenatore: To-
scano.
Arbitro:MonaldidiMacerata6.5.
Rete:45’ptFiordaliso.

Teramo 1
Rimini 0

TERNANA (3-5-2): Gagno 4.5; Fazio
5 (14’ st Rivas 4.5), Russo 5, Berga-
melli 5.5; Defendi 5, Castiglia 5, Pa-
ghera5(1’stAltobelli6),Pobega6.5,
Giraudo 5.5 (17’ st Frediani 6); Van-
taggiato5(7’stBoateng5),Bifulco5
(7’ st Marilungo 5). A disposizione:
Iannarilli, Vitali, Diakitè, Hristov, Cal-
legari, Furlan, Nicastro. Allenatore:
Calori.
VIRTUSVERONA(3-5-2):Chironi6;
N’Zè 6, Sirignano 6 (46’ st Rossi 6),
Trainotti 6; Onescu 6.5, Casarotto 6,
Giorico 6 (42’ st Danieli sv), Grbac
6.5, Manfrin 6 (10’ st Lavagnoni 6);
Nolè7(10’stDanti6),Grandolfo6.5.
In panchina: Giacomel, Pinton, Merci,
Rubbo,Manarin,Fasolo,Goh,Polveri-
ni.Allenatore:Fresco.
Arbitro:MeleleodiCasarano5
Reti:26’ptGrandolfo;1’stFazio(au-
torete),11’e45’Pobega.
Note:espulsoCastiglia(42’pt).

Ternana 2
VirtusVerona 2

TRIESTINA(4-2-3-1):Offredi7;For-
miconi 6.5, Malomo 6, Lambrughi 7,
Frascatore7(40'stPizzulsv);Steffè
7, Coletti 6.5 (35' st Bolis 6); Hidalgo
5 (1' st Petrella 6.5), Procaccio 6.5
(30'stBariti6),Beccaro6(1'stMen-
sah 5.5); Granoche 7. A disposizione:
Boccanera, Matosevic, Libutti, Ma-
racchi, Codromaz, Pedrazzini, Co-
stantino.Allenatore:Pavanel.
MONZA (4-3-3): Guarna 6; Lepore
6.5, Scaglia 6, Marconi 6, Anastasio
6;Lora6.5(16'stCeccarelli6),Armel-
lino6.5, Fossati5.5; D'Errico6.5, Bri-
ghenti 6 (13' st Reginaldo 5.5), Etto-
re Marchi 6.5. A disposizione: Som-
mariva,Cavaliere,Galli,DeSantis,Pa-
lazzi, Tomaselli, Bearzotti, Negro,
Tentardini,DiPaola.Allenatore:Broc-
chi.
Arbitro:GarigliodiPinerolo5.5.
Reti:4'st(rigore)e15'st(rigore)Gra-
noche, 22' st Steffè, 43' st D'Errico
(rigore).

Triestina 3
Monza 1

Adisposizione
FERALPISALÒ:Livieri, Mordini,Ambro,Her-
gheligiu, Miceli, Paolo Marchi.
ALBINOLEFFE: Coser, Stefanelli, Nichetti,
Mandelli, Ruffini.
Arbitro:Petrella di Viterno 6
Rete:31’st Maiorino (F)
Note: spettatori 645, di cui 294 abbonati.
Ammoniti: Guidetti, Vita, Scarsella, Pesce
(F) e Riva (A). Angoli: 4-3 per la Feralpisalò.
Recupero: 0’ + 5’.

Feralpisalò 1
Albinoleffe 0
FERALPISALÒ ALBINOLEFFE
4-3-2-1 3-5-2
De Lucia 6 Cortinovis 6
Legati 6 Mondonico 6
Giani 7 Gavazzi 6
Canini 6.5 Riva 5.5
Contessa 6 Gusu 5.5
Guidetti 6 Sbaffo 6.5
Pesce 6 (31’st Giorgione) sv
Scarsella 6 Romizi 6
Vita 6 Genevier 6
(36’st Magnino) sv Gonzi 6.5
Maiorino 7.5 (42’st Ravasio) sv
(39’st M. Marchi) sv Sibilli 6
Caracciolo 6.5 (18’st Razzitti) 5.5

Cori 6

All. Toscano All.Marcolini

BRESCIAOGGI

ds: pelmas1

Pasquale Maiorino è tornato
al gol dopo 10 mesi esatti. In
un certo senso, un parto piut-
tosto laborioso. L’ultima sua
prodezza risaliva al 7 aprile
scorso, con la maglia del Li-
vorno, nella trasferta di Ol-
bia: lungo lancio di Valiani,
controllo di destro, e conclu-
sione folgorante di sinistro.
Un rete che non era servita a
evitare la sconfitta. Stavolta
no, la sua rasoiata ha sorpre-
so il portiere Cortinovis. tra-
scinato la Feralpisalò alla vit-
toria, e consentito di mante-
nere la quarta posizione.

Dice Maiorino: «Dedico il
gol alla mia combriccola: a
Cristian (4 anni), Sophie (6
mesi) e Vanessa, la moglie,
con la speranza che, rientran-
do a casa, mi prepari le orec-
chiette alle cime di rapa. Io
sono di Taranto, è il piatto
che preferisco. Vanessa è a
dieta, in questo periodo non
fa da mangiare. Temo di do-
ver andare al ristorante».

«NELGIRONEDIANDATAcol Li-
vorno ho disputato solo 2 ga-
re: a Salerno da titolare, e a
Brescia, inserito sullo 0-2. A
gennaio avevo parecchie of-
ferte, ma ho accettato la pro-
posta della Feralpisalò, socie-
tà ambiziosa - aggiunge il tre-
quartista -. Mi convinco sem-
pre più della bontà della scel-
ta. Ho firmato il primo gol
della stagione e non intendo
fermarmi. Nell’azione decisi-
va mi ha dato una mano Con-
tessa, che si è portato via un
uomo».

Maiorino ha cercato più vol-
te la via del gol: «Nel primo
tempo ho scagliato un tiro

violento, ma il portiere si è ac-
cartocciato. Nella ripresa
Cortinovisha deviato in ango-
lo il tiro di sinistro. Al terzo
tentativo sono riuscito a se-
gnare col destro, il piede che
mi sta procurando dolore a
causa di una borsite alla cavi-
glia. Per poter scendere in
campo prendo l’Aulin e strin-
go i denti. Abbiamo mante-
nuto la testa giusta, senza la-
sciarci prendere dall’affanno
o dalla tensione. L’AlbinoLef-
fe ha giocato chiuso, cercan-
do la testa di Cori con lunghi
lanci», conclude.

Victor De Lucia ha tenuto la
porta inviolata. Non capitava
dal 29 dicembre (0-0 col
Monza): «Sembrava che la
partita dovesse finire in bian-
co - rammenta De Lucia -.
Poi Maiorino ha trovato il
guizzo decisivo. Una gara sof-
ferta. Bisognava cercare di
non prendere gol. Piano pia-
no siamo riusciti a portare l’e-
pisodio favorevole dalla no-
stra parte».

«Stiamo andando benissi-
mo - prosegue il portiere del-
la Feralpisalò -. Occorre pro-
seguire su questa strada, sen-
za montarci la testa. Il quarto
successo consecutivo riem-
pie di soddisfazione».

Contro l’AlbinoLeffe ha de-
buttato da titolare Giani, arri-
vato dallo Spezia negli ultimi
giorni di mercato: «Si è inse-
rito alla perfezione nell’intela-
iatura, mentre Magnino è en-
trato a dare man forte nel fi-
nale. Ritengo non esistano
differenze di valore. Chiun-
que scende in campo dà il
massimo per la causa». •S.Z.
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ILDOPOGARA/1.Dopodieci mesiil fantasista arrivatoingennaio è tornatoalgol

Maiorino,finedeldigiuno
«Maqueldestromifamale»
«Ilpiede midàdolore per unaborsitealla caviglia:stringoi denti»
IlportiereDe Lucia:«Stiamo andandobenissimo:siamosoddisfatti»

ILDOPOGARA/2.L’allenatoresisofferma sullaprovadell’Airone

ToscanoelogiaCaracciolo
«Mihaentusiasmato»
E sullagara:«Unagara
difficileche richiedeva
unguizzo:bravi a crederci
finoall’ultimo minuto»

Un’uscitadiVictorDeLucia:perilportiereunagiornatadaimbattuto

Al termine della gara, Dome-
nico Toscano infiocchetta un
vibrante elogio per l’Airone:
«Non parlo mai dei singoli -
afferma l’allenatore della Fe-
ralpisalò -, ma stavolta voglio
soffermarmi su Caracciolo.
Mi ha entusiasmato, sembra-
va un ragazzino. Ha dimo-
strato di possedere uno spiri-
to incredibile. Alla sua età, su
un terreno pesante, ha rincor-
so gli avversari, è andato sul
fondo per effettuare alcuni
cross, ha partecipato agli
scambi. Avrebbe meritato il
gol. Andrea è stato l’emble-
ma della nostra prestazione.
Non l’avevo mai visto lottare
in questo modo».

Ci sono anche gli elogi per

gli avversari: «Non riesco a
capire come mai l’AlbinoLef-
fe sia ultimo in classifica -
prosegue -. È organizzato, sa
farsi valere soprattutto a livel-
lo fisico. Abbiamo fatto fatica
a sbloccare. È una di quelle
gare sporche che richiedono
un guizzo particolare, o una
palla inattiva sfruttata al me-
glio. Siamo stati bravi a cre-
derci fino all’ultimo istante».

MAIORINO ha bussato ripetu-
tamente alla porta dei berga-
maschi, siglando il gol e sfio-
randolo in altre occasioni.
Perché nel finale lo ha tolto?
«È dolorante al tendine, non
voglio rischiarlo».

Il terreno pesante ha influi-
to sul rendimento della squa-
dra: «Sì, è penalizzante. Ma
non cerco alibi». Sull’inseri-
mento di Giani da titolare:
«Deve integrarsi con i compa-
gni. E Magnino aveva gioca-
to l’intera gara di coppa Italia
col Vicenza».

Sul futuro: «Bisogna creare
dei piccoli obiettivi, andando
magari a prendere chi ci sta
appena davanti, senza guar-
dare troppo in alto». •S.Z.
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 •S.Z.

6DELUCIA.Rintuzzaun pa-
io di conclusioni in due

tempi, entrambe scagliate da
Gonzi, ex Mantova. Non deve
sbrigare un lavoro particolar-
menteimpegnativo.

6LEGATI.Ilpiccolo,guizzan-
teGonzilotieneinappren-

sione, obbligandolo a sudare
le proverbiali sette camicie.
Non è nemmeno convincente
nei rilanci. Se la cava col me-
stiere. Eccellente un salvatag-
giodavanti aDe Lucia.

7GIANI. Prende il posto di
Magnino, offrendo una

prestazione di buon spessore
agonistico.C’èsututtiitraver-
soni.MortificaSachaCori,che
nella giornata d’esordio, con la
magliadelMonza,avevascon-
fitto la Feralpisalò con uno
staccoinacrobazia.

6.5CANINI. Fa buona
guardia nel cuore del

reparto arretrato. Dopo un gi-
ronediandataaiboxperinfor-
tunio, si è ripreso alla grande.
L’esperienzaloaiutaapiazzar-
sinella posizionemigliore.

6CONTESSA. Si inserisce
in avanti a tempo debito,

suggerendo numerosi traver-
soni. In avvio di ripresa prova
anche il tiro (centrale). Nell’a-
zione dell’1-0 toglie un avver-
sario dalla rotta di Maiorino
conun movimentolaterale.

6GUIDETTI.Sempreprezio-
so in un centrocampo che

stavoltanonregaladelizie.Vie-
neammonitoperunfallotatti-
co, scorrettezza inevitabile su
unavversariolanciatofrontal-
mente.

6PESCE. Il regista, dotato
di tocco raffinato, patisce

piùdituttilecondizionidelter-
reno,gibboso.Eperdeduepal-
loni che potrebbero costare
caro.Èluicomunqueainnesca-
reMaiorinoper ilgol decisivo.

6SCARSELLA. Si inserisce
spessoevolentieri.Nelpri-

mo tempo l’arbitro gli fischia
fallidasfondamentoindueoc-
casioni.Sullo0-0mancalagira-
ta, anche perché in equilibrio
precario.

6VITA. Meno brillante del
solito.Nontrovaalcunvar-

co.Sfiorailgolconunasvento-
lacorrettadaundifensore.La-
scia gli ultimi minuti a Magni-
no, che si piazza in mezzo alla
difesa, accrescendo la com-
pattezzadelreparto.

7.5MAIORINO. È il mat-
ch winner, con una ra-

soiata dal limite dell’area, che
sorprende Cortinovis. Impe-
gna ripetutamente il portiere
dell’AlbinoLeffe: al 18’ del pri-
motempoeal10’dellaripresa
lo costringe al tuffo con fion-
date da lontano. Va vicino al
goldel2-0.Nelfinaleglisuben-
tra Mattia Marchi (senza vo-
to).

6.5CARACCIOLO.Non si
limita a fare da torre

di riferimento in area, perché
svaria un po’ ovunque, andan-
do a proporre cross dalle fa-
sce,e partecipando agli scam-
bi. Una sua punizione termina
a lato di poco. Nel finale man-
cail2-0,dopopregevoletrian-
golazioneconMattia Marchi.

PerlasquadradelpresidenteGiuseppePasiniunmomentodavveromagico

L’esultanzadiPasqualeMaiorinodopolareteall’AlbioLeffe

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

PROSSIMO TURNO: 12/02/2019

Pordenone 50 25 14 8 3 37 22
Triestina (-1) 43 25 12 8 5 37 23
Imolese 41 25 10 11 4 33 21
FERALPISALÒ 40 25 11 7 7 29 26
Sudtirol 38 25 9 11 5 29 20
Ravenna 38 25 10 8 7 27 25
Monza 36 25 9 9 7 24 24
Fermana 36 25 10 6 9 16 20
Vicenza Virtus 35 25 8 11 6 30 26
Vis Pesaro 33 25 8 9 8 23 19
Ternana 32 23 8 8 7 32 25
Sambenedettese 32 24 7 11 6 23 22
Gubbio 29 25 6 11 8 23 23
Renate 27 25 6 9 10 17 22
Teramo 27 25 6 9 10 22 29
Rimini 27 24 6 9 9 19 28
Fano 24 25 5 9 11 13 23
Giana Erminio 24 25 4 12 9 22 33
VirtusVecomp 21 25 6 3 16 23 39
AlbinoLeffe 19 25 2 13 10 16 25

FERALPISALÒ AlbinoLeffe 1-0
Giana Erminio Fano 1-0
Gubbio Imolese 2-3
Sambenedettese Ravenna 0-1
Sudtirol Fermana 2-0
Teramo Rimini 1-0
Ternana VirtusVecomp 2-2
Triestina Monza 3-1
Vicenza Virtus Pordenone 1-1
Vis Pesaro Renate 0-1

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

LASTOCCATA.Al31’ della ripresa il destrodiPasqualeMaiorinobatte
Cortinovis:èilgoldellaquartavittoriaconsecutivadellaFeralpisalò

4

VICENZA(4-3-1-2):Grandi6.5;Bian-
chiD.6,Bizzotto6,Pasini5.5,Martin
5.5; N. Bianchi 6 (19' st Zonta 6), Bo-
vo 6 (32' st Zarpellon 6), Cinelli 6.5
(37' st Pontisso sv); Giacomelli 6.5;
Guerra 7 (32' st Curcio 6), Arma 5.5
(37' st Maistrello 6.5). A disposizio-
ne: Albertazzi, Laurenti, Tronco, Bo-
netto,Stevanin,Gashi,Mantovani.Al-
lenatore:Serena.
PORDENONE (4-3-1-2): Bindi 6; Se-
menzato 6.5, Barison 6.5, Bassoli 7,
De Agostini 6; Zammarini 6.5, Burrai
6.5, Gavazzi 6; Berrettoni 6 (14' st
Ciurria 6); Candellone 7, Magnaghi 6
(36' st Damian sv). A disposizione:
Meneghetti, Germinale, Vogliacco,
Rover,Cotroneo,Frabotta,Florio,Co-
tali.Allenatore:Tesser.
Arbitro:VigilediCosenza6.5.
Reti: 25' st Candellone, 39' st Mai-
strello.

Vicenza 1
Pordenone 1

VIS PESARO (3-4-1-2): Tomei 6.5;
Pastor6(32’stRocchisv),Briganti5,
Gennari 5.5; Petrucci 5.5, Paoli 5,
Gabbani5(21’stTessiore5.5),Rizza-
to5;Voltan6(32’stLazzarisv);Olce-
se5.5(21’stGuidone5.5),Diop6(45’
stTestoni sv). A disposizione: Stefa-
nelli, Bianchini, Rossoni, Ivan, Gaiola,
Romei, Hadziosmanovic. Allenatore:
Colucci.
RENATE(4-4-2):Cincilla6.5;Gugliel-
motti 6, Teso 6.5, Saporetti 7, Van-
nucci 6 (38’ st Quaini sv); Venitucci 6
(32’ st Anghileri sv), Simonetti 6, Pa-
van 6.5, Piscopo 5.5; Gomez 5.5, De
Sena6(32’stSpagnolisv).Adisposi-
zione:Tarolli, Caverzasi,Priola,Doni-
nelli,Pattarello,Rada,Caccin,LiGot-
ti,Vassallo.Allenatore:Diana.
Arbitro:DondadiCormons7.
Rete:7’stSaporetti.

VisPesaro 0
Renate 1

Lepagelle

QuantedelusioniperMichele
Marcolini(nellafoto)di
fronteallaFeralpisalò!
L’ultimoduello, inmaggio,
sullapanchina

dell’Alessandria,gliera
costatol’eliminazionenei
play-off.Nemmenostavolta
riesceacapacitarsidella
sconfitta:«Ilpareggio

sarebbestatoilrisultatopiù
equo-sostienel’allenatore
liguredell’Albinoleffe,ex
centrocampistaeallenatore
delLumezzane-.Èuna

tiriterachecontinuoa
ripetere:giochiamobene,
creiamonumerosesituazioni
favorevoli,restiamo
compattidall’inizioallafine,

magliavversaricipuniscono.
Otteniamosempremenodi
quantomeritiamo.Ormaiè
diventataunastoria
imbarazzante».

«Meritavamo
almeno

ilpareggio»

BRESCIAOGGI

ds: pelmas1


