
Pavia 3

Renate 0

Torres 2

RealVicenza 2

Bassano 0

UnioneVenezia 2

Lealtre partite

Ognivolta
cheloincrociamo
riesceasegnarci:
sarebbemeglio
averloconnoi...
EUGENIOOLLI
«DIESSE»FERALPI SALÒ

PAVIA(3-4-1-2):Facchinsv;Cristini6.5,
Biasi 6.5, Marino 7; Ghiringhelli 6 (27’st
Cardin sv), Rosso 6.5, Pederzoli 6.5, An-
gelotti5.5 (11’stCarotti 6);Cesarini6.5;
Soncin 7, Ferretti 7 (24’st Marchi sv). In
panchina: Fiory, Sereni, Cogliati, Grbac,
Marchi.Allenatore:Maspero.
RENATE (4-3-3): Cincilla 6.5; Iovine 5,
Malgrati 5, Adobati 5, Morotti 5; Mu-
chetti 6, Chimenti 5.5, Mantovani 6; Ra-
drezza 5 (1’st Cocuzza 6), Odogwu 5
(1’st Florian 5), Scaccabarozzi 5 (44’st
Rovelli sv). In panchina: Vannucchi, Mira,
Perini,Smampatti.Allenatore:Boldini6.
Arbitro:PronteradiBologna6.
Reti:29’ptSoncin,41’pte22’stFerret-
ti.

TORRES (4-3-3): Testa 6; Imparato 5.5
(37’stPetermannsv),Migliaccio5,Mar-
chetti6,Aya 5;Foglia 5.5,Cerone4.5 (1’
st Colombi 6.5), Giuffrida 5; Buonaiuto
5, Scotto 4.5 (11’ st Baraye 6) Maiorino
6.5. In panchina: Costantino, Funari,
Schiavino,Bottone.Allenatore:Bucchi
REALVICENZA(3-5-2):Tomei6;Becca-
ro 6.5, Quintavalla 6, Polverini 6.5; Chia-
riello7(45’stCalcagnottosv),Pavan6.5,
Dalla Bona 6.5, Ungaro 6 (30’pt Malagò
7), Vannucci 6; Bardelloni 7, Margiotta
6.5(17’stGomes6).Adisp.Bonato,Carli-
ni,Lavagnoli,Bruno.All.Marcolini
Arbitro:FantondiLodi6
Reti: 7’ pt Bardelloni, 16’ st Colombi, 22’
stMalagò,43’strig.Maiorino.

BASSANO (4-4-2): Rossi 6; Semenzato
5.5 (27’ st Cortesi sv), Priola 6, Bizzotto
6,Stevanin5.5;Furlan6.5,Cenetti6,Da-
vì 5 (1’ st Proietti 6), Cattaneo 5 (1’ st
Nolè 5.5); Pietribiasi 6, Iocolano 5.5. In
panchina:Grandi,Zanella,Ingegneri,Pro-
ietti,Spadafora.Allenatore:Asta.
UNIONEVENEZIA(4-3-2-1):Fortunato
5.5; Capogrosso 6, Cernuto 7, Legati
6.5,Dell’Andrea6;Zaccagni7(37’stPec-
carisi sv), Bellazzini 6.5, Espinal 6.5;
Guerra7,Varano7(45’stScialpisv);Gre-
co 7 (29’ st Magnaghi sv). In panchina:
D’Arsiè, Scialpi, Callegaro, Scanferlato,
Marton.Allenatore:Serena.
Arbitro:DiRubertodiNoceraInf.6.
Reti:30’ptGuerra,13’stGreco.

Sergio Zanca

Tu quoque! Come Bruto, Mat-
teoSerafini,brescianodiCalvi-
sano, ha «accoltellato» la Fe-
ralpi Salò. Dopo avere colpito
il palo, ha sfruttato un traver-
sone di Terrani, per stoppare
di petto e infilzare in diagona-
le Branduani.
Lui stesso ha iniziato l’azio-

ne, andando a piazzarsi in
area per raccogliere il cross. E
se Terrani ha bruciato sullo
scatto Tantardini, Serafini ha
sorpreso la coppia di centrali
Leonarduzzi-Ranellucci, ru-
bando l’attimo per la conclu-
sione, e siglando la preziosa
vittoria della Pro Patria che,
purrestando ultima,haaccor-
ciato le distanze dalle altre pe-
ricolanti.A quattro turni dalla
fineèaunasolalunghezzadal-
l’AlbinoLeffe, a due dal Porde-
none e a tre dal Lumezzane.
Il13aprilediunannofaSera-

fini aveva firmato la rete della
vittoria, con un guizzo a sor-
presa.Unannodopohafesteg-
giato l’anniversario, colpendo
di nuovo i gardesani, che al
mercato di gennaio lo hanno
trattato, raggiungendo in po-
chiminuti l’accordo. Ma il tra-
sferimento non si è concretiz-
zato, perché il presidente bu-
stocco Vavassori, già in diffi-
coltà con la tifoseria, non se l’è
sentita di avallare la cessione,

siaperchélapuntaciharipen-
sato, e non ha voluto passare
per il comandante che abban-
dona la nave in difficoltà.

«GIOCO a Busto Arsizio da sei
anni –rammenta Serafini, che
compirà i 37 il 21 aprile-, e non
mi sembrava giusto lasciare
unamagliacuisonoaffeziona-
to. In questo finale di stagione
bisogna avere maggiore fidu-
cia nei nostri mezzi, e conti-
nuareasgobbare.Evitarelare-
trocessione diretta, e disputa-
reglispareggi,pernoiequivar-
rebbe a entrare nei play-off».
«È vero - conferma il diretto-

re sportivo della Feralpi Salò,
EugenioOlli -, agennaioavevo
raggiuntol’accordoconSerafi-
ni. Invece l’operazionesièare-
nata. La settimana scorsa l’ho
visto in azione contro l’Ales-
sandria, non mi ha impressio-
nato. Sembrava vivacchiare.
Sabatoèstatounautenticotra-
scinatore, letteralmente tra-
sformato.Hadimostratoorgo-
glioecarattere.LaProPatriaè
aggrappata a lui».
«Lottassesemprecosì, fareb-

be venire voglia di acquistarlo
- conclude Olli -, anche perché
segna tutte le volte che ci in-
contra. Valga come una battu-
ta, la mia. E, al tempo stesso,
un augurio per una brillante
prosecuzionedicarriera.Inre-
altànonabbiamoancorastila-
to i programmi per il 2015-16.
Pensiamo a concludere bene
questo. Dopo quattro pareggi
consecutivi per 0-0, e nono-
stante la sconfitta di Busto Ar-
sizio, continuiamo a occupare
il6˚posto.IlRealVicenzaèan-
cora alle nostre spalle. Sabato
arriva l’Alessandria, che lotta
per la promozione diretta in
B, e vorrà rimediare alla scon-
fitta internacontro ilMonza».
L’anno prossimo Serafini po-

trebbe ritrovare il Brescia da
avversario in Lega Pro: «No,
spero riesca a tirarsi fuori da
unasituzionedrammatica», il
suo auspicio. •
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LEGAPRO.I gardesanipunitiancora dall’ex bomber del Brescia

Perla Feralpi Salò
rimpianto-Serafini
«L’avessimopreso...»

Ilbresciano Matteo Sarafini:con ungol ha firmato lavittoriadella Pro Patriasulla FeralpiSalò

Ilds Olli rivela: «In gennaioavevamotrovatol’intesa»
Lapunta: «Nonmisentivo dilasciare laProPatria»

BRESCIAOGGI
Lunedì 13 Aprile 2015 Sport 23


