
SERIE C. Prosegue la preparazione dei gardesani, che nelle ultime 4 giornate vogliono mantenere il secondo posto in classifica per presentarsi in pole position nei play-off

Feralpisalò,eccounfinaledialtissimolivello
Lunedìsera c’èilposticipo control’Imolese, quarta
Poile grandi sfidecontrola pariclassificaTriestina
e la regina Pordenone. In mezzo il Renate dell’ex Diana
Sergio Zanca

Nelle ultime 4 giornate di
campionato il calendario ri-
serva alla Feralpisalò, secon-
da con la Triestina, 3 confron-
ti di altissimo livello: lunedì
alle ore 20.45 la trasferta con
l’Imolese, quarta: il posticipo
sarà trasmesso in diretta Tv
sul canale 58 della Rai; saba-
to 20 aprile, alle 16.30, in ca-
sa con la Triestina dell’ex Ma-
racchi e, nel turno conclusi-
vo, al «Lino Turina», con la
capolista Pordenone (il 5
maggio, alle 15), l’unica a non
avere mai perso in trasferta,
che guida con 7 lunghezze di
vantaggio. In mezzo, domeni-
ca 28, alle 18.30, l’impegno
di Meda contro il Renate
dell’ex Aimo Diana, in lotta
per evitare la retrocessione.

IN TRASFERTA la Feralpisalò
corre forte, e nello stadio «Ro-
meo Galli», vicino all’auto-
dromo, cercherà di ottenere
un risultato positivo. Ma va
ricordato che, di fronte al
pubblico amico, l’Imolese
viaggia col vento in poppa.
Dal 13 settembre 2017 (0-1
col Lentigione nel turno in-
frasettimanale di serie D) ha
perso solo una volta: lo scor-
so 24 marzo, 1-3 col Monza.

Fuori casa i gardesani di Do-
menico Toscano hanno con-
quistato la bellezza di 8 suc-

cessi: lo stesso numero della
regina Pordenone, un record
per il girone B: nessun’altra è
stata capace di tanto. Sono
riusciti a imporsi a Bergamo
con l’AlbinoLeffe (1-0, gol di
Parodi, ora al Cittadella, in
B), a Bolzano col Sudtirol

(3-2, a segno Scarsella, Paolo
Marchi e Vita), a Gorgonzola
con la Giana (4-2, doppietta
diCaracciolo, guizzi di Ferret-
ti e Guerra, adesso al Vicen-
za), Vicenza (2-1, doppietta
di Scarsella), Teramo (2-1
(doppietta di Caracciolo), Ri-

mini (3-1, Maiorino, Carac-
ciolo, Mattia Marchi), Gub-
bio (3-0, Caracciolo, Legati,
Vita), Fano (1-0, di nuovo
l’Airone).

L’Imolese, tornata in C do-
po 47 anni (l’ultima volta era
stata nel 1971-72), è la sorpre-
sa della stagione. All’andata
ha prevalso per 1-0, gol di La-
nini. Il presidente, Lorenzo
Spagnoli, ha giocato da cen-
trocampista nel Cervia di Cic-
cio Graziani, che ha parteci-
pato al reality di Italia 1
«Campioni», sfidando tra l’al-
tro col Salò. L’allenatore Ales-
sio Dionisi, 38 anni, matrico-
la nel campionato di C, in pas-
sato ha guidato Olginatese,
Borgosesia e Fiorenzuola.

INTANTO la Feralpisalò prose-
gue la preparazione alternan-
do la palestra (giovedì) ad ac-
canite partitelle sul campo
(ieri mattina). Il regista Pe-
sce è tornato disponibile do-
po il turno di squalifica. Il ter-
zino Legati e il centrocampi-
sta Scarsella, non convocati
domenica scorsa contro la
Vis Pesaro per risentimenti
muscolari, hanno bisogno di
ulteriore tempo per recupera-
re. Si va verso la riconferma
per 10/11 della formazione,
col rientro di Pesce al posto
di Hergheligiu.

«L’Imolese - il commento d
Scarsella - è la squadra che ci
ha messo più in difficoltà di
andata. Ha un gioco brillante
e offensivo. Il nostro obietti-
vo è mantenere la seconda po-
sizione: dà un grande vantag-
gio nei play-off, che vogliamo
vincere, per salire in B». •

© RIPRODUZIONERISERVATA SimonePesce, 36anni: ilregista dellaFeralpisalòtorna adisposizione dopoil turno disqualifica

“ L’obiettivo?
Mantenere
ilsecondoposto
vincereiplay-off
esalireinSerieB
FABIOSCARSELLA
CENTROCAMPISTAFERALPISALÒ

BERRETTI,SFIDA ALFANO
PERLA PRIMAPOSIZIONE
Ultimoturnodi campionato
perlaBerretti verdeblù,
impegnataoggi alle 15al
centrosportivo Rigamonti
diBuffalora controil Fano.
Unapartita importante
quellacheopporrà i baby di
DamianoZenoniai
marchigiani: inpalioc’è la
possibilitàdi centrareil
primopostofinale nel
girone,considerando cheil
Sassuolo,già primoper
distaccoe campione in
caricaperlesocietà diserie

AeB, andràa disputare finali
differentirispetto alle
formazionidiserie C. La
Feralpisalò,attualmente
appaiataaquota 39a Vicenza
eGubbio, risulta invantaggio
rispettoagli umbri madietro
neiconfrontidei veneti incaso
diun eventualearrivo congli
stessipunti. I gardesani
sarebberosecondi,semprealle
spalledel Vicenza,anche nel
casoincuiletre squadre
dovesserochiudereex-aequo.
Perstabilire legriglie di
partenzaneiprossimiplay-off
sarannodecisivi gliultimi 90’.

Settoregiovanile

VOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI 2018/19

MARTEDÌ  16 APRILE
IL SUPER TAGLIANDO DA

50 PUNTI
Martedì 16 aprile utilizza il tagliando che troverai

sulla prima pagina di  Bresciaoggi

e vota il tuo calciatore preferito scegliendolo negli elenchi

pubblicati nelle pagine sportive del quotidiano.

VOTA

Miglior calciatore

Miglior calciatrice

Giocatore

Squadra

 Oro     Argento     Bronzo

Giocatore

Squadra

VOTAVOTAVOTA

DEI CAMPIONATI DILETTANTI

VALE 50PUNTI

Per votare scegliere nella lista dei candidati e delle candidate

ai quattro premi. Il voto è valido solo con entrambe le preferenze.

Non sono ammesse fotocopie.

Il tagliando può essere recapitato per posta o a mano a:

   Redazione Sport Via Eritrea n. 20/A - 25126 Brescia

Cognome Nome
A.C. Squadra

X

Cognome Nome
A.C. Squadra

ds: pelmas1


