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Feralpisalò-Toscano,unpokerissimoperlastoria
L’impresa è stata centrata al «Romeo Neri» di Rimini,
campochenon veniva espugnatoda oltre 16mesi
Magnino:«Lavoriamo forte,orasottocol Ravenna»

Alessandro Tonoli

Non basta una prestazione di
cuore al Montorfano Rovato:
la formazione di Roberto Gar-
belli si arrende di misura nel
match casalingo contro la ca-
polista Valcalepio, che ottie-
ne il massimo risultato con il
minimo sforzo.

Dopo un primo tempo blan-
do, è la ripresa a regalare le
emozioni più importanti. Gli
ospiti sbloccano la gara dopo
2’ minuti: azione personale
di Pezzotta che elude la mar-

catura di Pedersini e con un
diagonale batte Bossini.

Poco dopo è Ubbiali a pro-
varci dalla distanza, palla a la-
to. È l'occasione che sveglia i
biancazzurri, che ci provano,
ma senza successo, con un
piazzato di Frassine. Dopo la
mezz'ora un altro brivido:
Thiam vede dentro l'area il
neo entrato Rega che viene at-
terrato da Pedersini, dal di-
schetto si presenta proprio
l'ex Cazzagobornato che però
viene ipnotizzato da un gran-
de intervento di Bossini.

Da qui parte il forcing finale
del Montorfano, con il Valca-
lepio costretto a difendersi e
attaccare di contropiede. Pez-
zotta sfiora il bis ma il suo ten-
tativo viene murato da Bossi-
ni, sulla ribattuta ci prova Re-
ga che trova ancora l’opposi-
zione dell’ex Adrense. L’ulti-
ma azione è di Zojzi, ma Tril-
li sventa il pericolo conse-
gnando la vittoria ai suoi.

LA CLASSIFICA:Valcalepio 42
punti, Forza & Costanza 40,
Lemine Almenno, San Paolo
d'Argon, Colognese, Villon-
go, San Pellegrino 28, Berga-
mo Longuelo 27, Gavarnese
26, Fiorente Colognola e Ca-
strezzato 25, Romanengo 24,
Pradalunghese 22, Fornovo
San Giovanni 20, Atletico
Chiuduno e Montorfano Ro-
vato 19.•
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Dalla goleada rifilata nel der-
by all’Fc Lograto al pareggio
striminzito strappato nella ta-
na del Marmirolo, penultima
forza del girone. Il Lumezza-
ne Vgz non riesce a dare con-
tinuità alla precedente vitto-
ria ed è così costretto ad ab-
bandonare, almeno tempora-
neamente, l’idea di assaltare
il primo posto in classifica: il
Prevalle conserva la vetta con
due lunghezze di margine.

I ROSSOBLÙ di Roberto Inve-
rardi vengono sorpresi
dall’intraprendenza dei nero-

verdi mantovani, partiti col
piede sull’acceleratore. La
prima chance capita sui piedi
di Cuttone al termine di un’a-
zione di contropiede. Il Lu-
me replica con Bianchetti,
ma Scandiuzzi risponde pre-
sente. Sul fronte opposto Cuc-
cato deve intervenire in usci-
ta su Boselli, poi tocca a Dal
Bosco e Caldera sciupare due
ghiotte chance calciando a la-
to dopo essersi presentati a
tu per tu con Scandiuzzi.

L’episodio che potrebbe
cambiare il volto alla partita
arriva al 35’, quando Cuccato
fallisce l’uscita finendo poi
per commettere fallo su Cut-
tone: rigore trasformato da
Boselli. Nella ripresa è il Lu-
mezzane a fare la partita, an-
che se le occasioni latitano.
Fino al 37’, quando Scandiuz-
zi respinge una conclusione
di Turra senza però possibili-
tà di intervenire sul comodo
appoggio di Crescini in
tap-in.

LA CLASSIFICA: Prevalle 45
punti, Lumezzane Vgz 43,
Sporting Desenzano 39,
Ome 36, Sporting Club Goi-
to e Vighenzi 31, Fc Lograto
30, Castel d'Ario 29, Casti-
glione 27, Real Dor Sant'Eu-
femia e Castellana 26, Casal-
romano 23, Asola 22, Nuvole-
ra Montichiari 14, Marmiro-
lo 11, Unitas Coccaglio 9.•
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Sergio Zanca

In otto anni nessuno degli al-
lenatori che hanno guidato la
Feralpisalò nella terza serie
nazionale (C1, C o Prima divi-
sione) aveva mai conquistato
5 vittorie consecutive. Non
Gianmarco Remondina, né
Beppe Scienza, Michele Sere-
na, Aimo Diana o Antonino
Asta. Ce l’ha fatta, invece, Do-
menico Toscano che, dopo
avere sconfitto nell’ordine
Ternana, Vicenza, Teramo e
AlbinoLeffe, ha espugnato il
«Romeo Neri» di Rimini,
campo imbattuto da 16 mesi.

L’IMPRESAmerita un’adegua-
ta sottolineatura, perché
tutt’altro che agevole. Ricor-
diamo ad esempio che nel
campionato in corso nessuna
squadra è stata capace di tan-
to. L’equilibrio è tale che le
sorprese sono all’ordine del
giorno, e ottenere risultati po-
sitivi quanto mai complicato.

Nella notturna di martedì i
verdeblù hanno lasciato sfo-
gare il Rimini, che nei 45’ ini-
ziali ha colpito l’incrocio dei
pali con Montanari, eserci-
tando una maggiore pressio-
ne nella ripresa, così da co-
stringere gli avversari sulla di-
fensiva, e sbloccare il punteg-
gio con una rasoiata di Maio-
rino (stessa esecuzione di sa-
bato con l’AlbinoLeffe). Ca-

racciolo ha raddoppiato su ri-
gore, concesso per uno spin-
tone dell’ex Marchetti su Vi-
ta. Un altro ex, Palma, ha ac-
corciato dagli 11 metri, ma il
riminese doc Mattia Marchi,
appena entrato, si è scatena-
to in contropiede, fissando il
definitivo 3-1.

Toscano ha eguagliato Clau-
dio Rastelli, che in C2, in una
categoria inferiore, nella sta-
gione 2010/11 (culminata
con la promozione), era riu-
scito a ottenere 5 successi di
seguito. E sabato, al «Turi-
na» (ore 16.30), contro un’al-
tra formazione romagnola, il
Ravenna dell’ex Galuppini,

cercherà di migliorarsi ulte-
riormente.

Curioso il fatto che in que-
ste 5 gare la Feralpisalò sia
sempre rientrata negli spo-
gliatoi per l’intervallo sul pun-
teggio di parità: 2-2 con la
Ternana e 0-0 a Vicenza, Te-
rano, con l’AlbinoLeffe e a Ri-
mini. Poi nella ripresa è emer-
sa, evidenziando una miglior
tenuta atletica e schiaccian-
do gli avversari dopo aver ac-
celerato.

«Stiamo lavorando forte, e
si vede - sostiene Luca Magni-
no, il jolly, utilizzato tra dife-
sa e centrocampo -. Abbiamo
una buona preparazione fisi-

ca e, ora, pure mentale. Cor-
riamo in maniera sciolta e in-
cisiva. Quando negli ultimi
minuti vedi Caracciolo a 37
anni scattare per andare a
prendere un corner l’entusia-
smo cresce. E la carica ce l’a-
veva data anche il mister, ri-
cordando che avremmo potu-
to stabilire il record di vitto-
rie consecutive. Un traguar-
do importante, che col Raven-
na vogliamo migliorare».

INMENOdi un mese la Feralpi-
salò è tornata sul podio. Ades-
so occupa il terzo posto, con
43 punti, a -1 dalla Triestina
dell’ex Maracchi (seconda),
mentre la capolista Pordeno-
ne (53) appare irraggiungibi-
le. Lo scorso 19 gennaio i gar-
desani, battuti a Fermo, era-
no scivolati all’11°. Da allora
hanno progressivamente re-
cuperato terreno, reinseren-
dosi tra le grandi. Guada-
gnando cinque punti su Südt-
irol, Pordenone, Monza e
Imolese, 7 su Triestina e Ra-
venna, 10 sul Vicenza (ora
condotto dall’ex Michele Se-
rena), 11 sul Pesaro, addirittu-
ra 13 su Fermana, Ternana e
Sambenedettese. Una volata
entusiasmante, resa possibi-
le anche dagli innesti del mer-
cato di gennaio.

«Dobbiamo pensare a una
gara per volta - la raccoman-
dazione di Toscano, nel mo-
mento buio -, e mettere nel
mirino la squadra che ci pre-
cede, per superarla». I suoi lo
hanno preso in parola, cam-
biando passo, e volando sulle
ali sicure dell’Airone, il loro
capitano.•
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PROMOZIONE.Siimpone lacapolista

IlMontorfanoRovato
siinchinaallaregina
Nonbastatantocuore

PROMOZIONE.È1-1

Contratti
nonriesce
afardecollare
ilRealDor

EDENESINE:Nodari,Silini,Panteghi-
ni (17’ st Recaldini), Fabio Moscardi,
Cotti Cottini, Volpi, Alberto Moscar-
di, Castellanelli (14’ st Treachi), Poli-
ni, Bellicini, Belli. A disposizione:
Avanzini, Salari, Avanzini, Staffoni,
Salvetti, Ducoli, Della Noce, Ghirar-
delli.Allenatore:Pedersoli.
PASSIRANO CAMIGNONE: Bona,
Marini (25’ st Nicoletti), Gasparetti,
Nicoletti, Matteo Zaninelli, Colosio
(28’stEnricoZaninelli),Orizio,DiDo-
menica (44’ st Manuel Bonardi), Peli
(17’stSalvi),Cucchi(20’stAckon),Sil-
vestroBonardi. A disposizione: Inve-
rardi,Nicoletti,Simoni,Mora,Delbar-
ba.Allenatore:Bonfadini.
Arbitro:CappellodiLovere.
Reti: 3’ pt Peli, 35’ pt Belli, 2’ st Peli,
33’stBellicini,43’stSalvi.
Note:ammonitiFabioMoscardi,Cot-
ti Cottini, Marini, Matteo Zaninelli,
Orizio,ManuelBonardi.

Ilcentrocampista 21enne LucaMagnino:24 presenzein campionato

DomenicoToscano èilprimo tecnico dellaFeralpisalò adaver centrato5successiconsecutivi inC

PROMOZIONE.Cresciniferma ilMarmirolo

IlLumezzanesisalva
conungolinextremis
marinunciaallavetta

Un punto più utile al Castel
d’Ario che al Real Dor. I man-
tovani salgono a quota 29
punti, a +6 sulla zona retro-
cessione. La formazione di
Giuseppe Filisetti si porta a
26, con la linea rossa dei
play-out a tre lunghezze.

LA PARTITA si sblocca al 26'
della ripresa. Contratti entra
in area dalla sinistra e calcia
di precisione: Garutti non rie-
sce a salvare sulla linea dopo
un leggero tocco di Bertola-
ni. Il Castel d'Ario però si gua-
dagna il pareggio con un'azio-
ne insistita avviata sulla sini-
stra da Formigoni e conclusa
da Lonighi, decisivo nello sca-
ricare in rete una palla vagan-
te nell'area piccola.•

Un uno-due ravvicinato per
battere l’Asola, centrare la
terza vittoria consecutiva e
confermarsi sul gradino più
basso del podio. Lo Sporting
Desenzano passa a metà ri-
presa con gli acuti di Porro e
Diene al termine di una gara
dominata dai gardesani.

IL PORTIERE mantovano vie-
ne salvato dalla traversa nel
primo tempo sui tentativi di
Paghera e Alberti. Al 21’ della
ripresa Bonatti serve Porro
che di testa sblocca il risulta-
to. Diene raddoppia dopo es-
ser scattato sul filo del fuori-
gioco.•

PROMOZIONE. Ilcolpo

PerloSporting
Desenzano
unsuccesso
chevaleilpodio

EdenEsine 2
PassiranoCamignone 3

Terzacategoria

PEDROCCA: Macri, Guerini, Dieye,
Gardelli, Gamba (13’ st Zanardini),
Borroni,Belli(13’stMartinelli),Solaz-
zi(20’stGhidoni),Buizza(8’stScola-
ri), Rossi, Cominardi. A dispsoizione:
Pasinelli,DeMarco,Lovera.Allenato-
re:Venturini.
FOLZANO: Boglioni, Rossetti, Corsi-
ni, Pini, Martello, Cornelli, Lisarelli,
Apostoli (30’ st Sandrini), Pashkaj (8’
stDolci),Colombi,Manera(44’stUn-
gari).Adisposizione:Bertocchi,Pavo-
ni.Allenatore:Genchi.
Arbitro:ZottidiChiari.
Reti:1’ptPashkaj,32’ptPashkaj,15’
stScolari,20’stRossi.
Note:ammonitiGamba,Guerini,Ros-
si,Pini,Martello,Apostoli.

Pedrocca 2
Folzano 2

MONTORFANO: Bossini 7, Pedersini 6,
Caravaggi6,5,Bersi6,5,Vicari6,Bongio-
ni 6,5, Narjaku 6 (39' st Tabaku sv), Pe-
drocca 6,5, Frassine 6 (34' st Abeni sv),
Oukkeddou 6 (12' st Corradini 6,5), Do-
daj 5,5 (30' st Zojzi 5,5). A disposizione:
Venturi, Suardelli, Zani, Piovani. Allena-
tore:Garbelli.
VALCALEPIO: Trilli 6,5, Licini 6 (12' st
Boschini5,5),Piana6,Ubbiali 6,5,Pietta
6,5,Vigani6,5,Adobati6(22'stBizzoni),
Thiam 6, Dalola 5,5 (26' st Fontana sv),
Malzani 6 (28' st Rega 5,5), Pezzotta 7
(45'stZenonisv).Adisposizione:Miche-
letti, Giardini, Pastore, Valli. Allenatore:
Maffioletti.
Arbitro:OriodiMilano5,5.
Rete:2'stPezzotta.
Note: ammoniti: Malzani (41' pt), Dalola
(15' st), Boschini (16' st), Vicari (20' st),
Zojzi(44'st).Recupero:1'e4'.

MontorfanoRovato 0
Valcalepio 1

MARMIROLO: Scandiuzzi 6,5, Zentilini
6,Rippa6(19'stGruppioni6),Pedercini
6,5,Bellinazzi6,5,Marchese7,Cavallaro
6,5,Imasuen6,5,Cuttone6,Boselli7,Pi-
ni6,5(19'stCampanelli6).Adisposizio-
ne:Castellani,Ferreira,Bazziga,Ballota-
ri,Artoni.Allenatore:Bozzini.
LUMEZZANE VGZ: Cuccato 5,5, Bruno
5,5 (1' st Kone 6), Febbrari 6, Guerra 6
(24' st Turra 6,5), Cortellini 6, Andrea
Guagnetti6,5, Caldera6(25' stFrizzi 6),
Paderno 6, Dal Bosco 6, Bianchetti 6,5,
Crescini 7. A disposizione: Matteo Gua-
gnetti, Polotti, Zamunaro, Silvestri, Bet-
tazza,Bertoletti.Allenatore:Inverardi.
Arbitro:BrozzonidiBergamo6.
Reti:35'ptBoselli(rigore),37'stCresci-
ni.
Note:spettatori150.Ammoniti:Cavalla-
ro, Imasuen, Andrea Guagnetti, Boselli.
Angoli0-7.Recuperi2'e4'.

Marmirolo 1
LumezzaneVgz 1

CASTEL D'ARIO: Bertolani 6, Garutti 6,
Zancoghi6,Singh6,5,Lonighi7,D.Dondi
6,Braghiroli 6, Bottoli 6,Kadric 5,5(6’ st
Di Prima 6), Peralta 6, Formigoni 6. A di-
sp.Bertolazzi,Ceraulo,Mutti.All.Bizzoc-
coli.
REALDOR:Layeni 6,Pezzettasv(17’ pt
Sane 6), Mingardi 6,5, Fallo 6, Niare sv
(14’ptBini5,5,17’stFornito6),Andreoli
6,5, Di Marzio 6, Mocinos 6,5, Contratti
7 (35’st Linetti sv), Stefana 6 (17’ st Ra-
gnoli 6), Barbieri. A disp. Paghera, Pana-
da.All.Filisetti.
Arbitro:BassidiCremona6.
Reti:26’stContratti,40'stLonighi.
Note:ammonitiGarutti,Contratti,Forni-
to,Fallo,Mocinos.

Casteld’Ario 1
RealDorS.E. 1

ASOLA: Paghera 6, Mingardi 5,5, Zeni
5,5, Sandrini 6, Magri 5,5 (30’ st Konate
sv), Treccani 6, Begni 6, Ruta 6 (24’ st
Scalvenzi 6), Scariolo 5,5, Di Mango 6,
Franzini5,5(24’stArcari6).Adisposizio-
ne: Accini, Bindoni Bertoni, Pini, Casalini,
Bastoni.Allenatore:Tavelli.
SPORTING DESENZANO: Luzardi 6,5,
Bonatti 7, Guatta 6,5, Patuzzo 6, Filippi-
ni 6, Cucchi 6,5, Alberti 7, Olivetti 6,5,
Porro7(37’stDeGiacomosv),Pasotti6,
Diene 7 (31’ st Eduam sv). A disposizio-
ne: Perdoncin, Ferretti, Nizzola, Tosoni,
Danesi,Asbiae,Chitò.Allenatore:Novaz-
zi.
Arbitro:ForestidiBergamo6.
Reti:21’stPorro,23’stDiene.
Note:ammoniti Scariolo, Treccani, Zeni,
Cucchi, Diene. Calci d'angolo: 2-5. Recu-
pero1’e4’.

Asola 0
SportingDesenzano 2

ds: pelmas1


