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Un sogno tricolore: stamatti-
na i ragazzi della Feralpisalò
andranno all’assalto dello
scudetto Berretti, e sfideran-
no alle 10.30 il Livorno sul
campo in sintetico del centro
De Cecco al Poggio degli Uli-
vi di Sant’Angelo, cittadina
nelle vicinanze di Pescara. In
caso di parità, disputeranno i
tempi supplementari, con
eventuali rigori. «È una sod-
disfazione immensa essere ar-
rivati sin qua - sostiene l’alle-
natore Damiano Zenoni -.
All’inizio dell’anno forse non
ci credevamo nemmeno noi.
Però nel corso della stagione
siamo cresciuti, e ora dobbia-
mo cercare di conquistare il
trofeo. Ritengo che il Livor-
no sia alla nostra portata.
L’anno scorso ci ha eliminato
nel gironcino del play off, e
adesso puntiamo alla rivinci-
ta». «Per i ragazzi giocare
una finale è importante –affe-
rma il presidente Giuseppe
Pasini-. Sono molto contento
per il percorso fatto: abbia-
mo disputato un grande cam-
pionato. Stiamo facendo mol-
to bene a tutti i livelli, anche
nel settore giovanile. Un com-
plimento al nostro responsa-
bile Pierino Strada, a Damia-
no Zenoni e a tutti coloro che

lavorano con impegno, otte-
nendo questi risultati. Ora
manca solo la ciliegina sulla
torta». Dopo avere ottenuto
il secondo posto, alle spalle
dell’Inter e davanti all’Atalan-
ta, i verdeblu si sono imposti
nel girone con Bassano, Mon-
za, Pro Piacenza e Piacenza.
Nei quarti di finale hanno
battuto il Santarcangelo
(doppio 3-1), e in semifinale
il Renate (1-1 e 2-1).

LA SQUADRA è giunta in
Abruzzi ieri pomeriggio, in

pullman, poi ha svolto la rifi-
nitura. I 21 convocati risiedo-
no quasi tutti nella nostra
provincia: Calcinato, Serle,
Gavardo, Manerba, Chiari,
Capriolo, Puegnago, Monti-
chiari, Toscolano Maderno,
Soiano, Vobarno, Sirmione e
in città. Gli unici di fuori so-
no Bertoli, Poliani (entrambi
bergamaschi) e Spezia (man-
tovano di Gazoldo degli Ippo-
liti). In caso di successo, il
gruppo rimarrà altri due gior-
ni per affrontare sabato a
Francavilla la vincente di To-

rino-Sassuolo (di serie A) nel-
la supercoppa. Negli ultimi
anni il Trofeo è stato vinto, in
C, da Napoli (2005), Giulia-
nova, Perugia, Pro Sesto, Be-
nevento, Novara (2010 e ’15),
Virtus Entella, Frosinone, La-
tina, AlbinoLeffe, Cittadella
e, nel 2017, Livorno, con Mar-
co Nappi, ex ala del Brescia.
Adesso i toscani puntano al
bis. Sono guidati da Luigi Pa-
gliuca, ex centrocampista di
Arezzo, Fiorentina, Ancona,
Catania e Cesena.•
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A SANT’ANGELO (Pe)
Centro de Cecco - ore 10.30

LIVORNO FERALPISALÒ

Raffa Valtorta

Del Bravo Piazza

Casanova Bonometti

Petri Faccioli

Piccione Lirli

Lischi Kwarteng

Bartolini Kopani

Mazroui Hergheligiu

Alesso Moraschi

Malandruccolo Tanghetti

Ciurli Pasotti

Pagliuca All Zenoni


