
SERIE C. Dopo aver tagliato il traguardo delle 250 presenze in carriera il terzino Sergio Contessa analizza l’ottimo momento dei gardesani e la prossima sfida al Padova

«Feralpisalò,avantiinsiemesuquestastrada»
Coni biancoscudati50gettoniin un annoemezzo:
«Un’esperienzabellissima,poi qualcosasi èrotto
Larimonta?Il campionatoèdifficile, masi può fare»

DILETTANTI.Nelrecupero del gironeC diEccellenza sul campodel Valcalepio

IlGhediharisorseinfinite:
ilpariarrivasurigoreal93’

Il Ghedi strappa un punto im-
portantissimo sull’ostico
campo del Valcalepio e conso-
lida la sua posizione in zona
salvezza.

L’ingenuità al 32’ del primo
tempo di Giorgi mette in sali-
ta la sfida dei suoi con un dop-
pio giallo davvero evitabile.
Quindi proprio il cinismo

dell’attaccante Lorenzi sfon-
da la barriera bresciana al 33’
del primo parziale: una mar-
catura «allegra» nei suoi con-
fronti consente all’attaccante

di colpire di testa agevolmen-
te dentro l’area, pallone
nell’angolino basso dove Ho-
pl non può nulla.

Il Ghedi tre minuti dopo
sfiora il pareggio quando la
punizione di Giovinetti, com-
plice una deviazione beffar-
da della barriera, costringe
Nodari a un intervento note-
vole che toglie la palla da sot-
to la traversa.

PERTUTTA la ripresa i ragazzi
di Avanza giocano in modo
estremamente gagliardo pro-
vandocia più riprese senza ar-
retrare. Il Valcalepio, pregu-
stando il 3° posto in classifi-
ca, specula sul risultato.

E pensare che le avvisaglie
c’erano state: con il diagona-
le a fil di palo di Bequiri al 1’,
la sassata di Paghera a metà
tempo, poi la parità numeri-
ca con l’espulsione del 40’ di
Bizzoni, anch’egli per doppia
ammonizione. E così in pie-
no recupero ecco che gli sfor-
zi bresciani sono premiati:
un’azione corale pesca in
area Bertoli che viene ferma-
to dall’intervento irregolare
di Vigani. Dagli 11 metri Gio-
vinetti spiazza il portiere. Per
il Ghedi punto prezioso. •L.G.
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Sergio Zanca

Dalle 250 presenze tra i pro-
fessionisti, traguardo taglia-
to lunedì scorso a Ravenna,
alla partita in programma sa-
bato da ex contro il Padova.
Sergio Contessa è carico per
affrontare questa nuova sfi-
da. «Siamo in salute e in cre-
scita - spiega il terzino garde-
sano -. Arriviamo da percorsi
differenti. Il Padova ha fatto
molto bene nella fase iniziale
del campionato, poi ha avuto
una flessione. Noi stiamo
viaggiando alla grande e so-
no convinto che vinceremo».

«HO VISSUTO a Padova dal
2017 al gennaio 2019. È stata
un’esperienza bellissima, sia
dal punto di vista sportivo
che umano. Nel 2018 siamo
stati promossi con Bisoli e
vinto la Supercoppa. Conser-
vo un ricordo indimenticabi-
le, visto che si è trattato dei
miei primi successi. Poi in B
ho giocato 15 partite, sempre
da titolare, ma negli ultimi
tempi qualcosa si è rotto.
Non mi hanno perdonato al-
cuni errori commessi sul
campo, e ho capito che non
c’erano più le condizioni per
proseguire. Così ho accettato
l’offerta della Feralpisalò.
Qui sto benissimo». Coi gar-
desani ha un contratto che
scadrà il 30 giugno 2021.

Tra le 250 gare sceglie, co-
me indimenticabile, il derby
Benevento-Juve Stabia del
maggio 2015 (allora lui gioca-
va a Castellammare), con un
suo gol su punizione da 25
metri. «Un mostro: prima la
traversa, poi una rete da cine-
teca, da far vedere a grandi e
piccini», hanno scritto i gior-
nali il giorno successivo. E
con la maglia della Feralpisa-
lò? «La partita interna con la
Sambenedettese dell’anno
scorso, finita 1-1, e in quella
con la Triestina di dieci gior-
ni fa» risponde.

Sull’attuale cammino dei
gardesani: «In estate ero con-
vinto che avremmo disputa-
to un campionato di vertice,
considerato che era stata alle-
stita una squadra più forte e
completa. Non mi aspettavo
un avvio tanto deludente. Bi-
sogna dare merito al nuovo
allenatore di averci fatto ritro-
vare convinzione». Sul moti-
vo del cambio di numero da
17 a 11. «Nelle giovanili gioca-
vo da ala sinistra, e mi è pia-

ciuto riprendere quel nume-
ro. Nella Primavera del Lec-
ce sono diventato terzino».

Sulla rivalità con Mordini.
«È di grande stimolo per en-
trambi ed è una bella occasio-
ne di crescita. Abbiamo un
bellissimo rapporto: parlia-
mo spesso del nostro ruolo, e
di come muoverci per ottene-
re risultati migliori. Poche
volte capita di trovare un
compagno con cui condivide-
re tante sensazioni».

LACONCENTRAZIONEtorna al-
la gara contro il Padova. «Af-
frontiamo una delle squadre
più attrezzate del girone».
Con l’arrivo del ds Sean So-
gliano è cambiato tutto: 19 i
giocatori nuovi. Un’autenti-
ca rivoluzione. «Dei compa-
gni che avevo all’inizio della
scorsa stagione sono rimasti
Capelli, Cherubin, Riccardo
Serena (figlio di Michele, l’al-
lenatore) e Mandorlini (ex
Brescia)». Sulla possibilità,
da parte della Feralpisalò,
passata nelle ultime 6 giorna-
te da -13 a -5 dalla vetta, di
recuperare ulteriore terreno,
e raggiungere il primo posto.
«Si può fare - chiude Contes-
sa -. Il calendario ci riserva
una serie digare difficili. Dob-
biamo continuare a offrire
un buon rendimento e non
mollare. Il campionato? È
molto aperto». •
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Bicchiere mezzo pieno per
l’Acquafredda che, dopo es-
ser riuscita a passare in van-
taggio con la prodezza balisti-
ca di Rastelli, si fa riacciuffa-
re subito dalla Medolese. Gli
uomini di Bonisoli abbando-
nano così l’ultimo posto, stac-
cando l’Acquanegra e rag-
giungendo in classifica a quo-

ta 5 l’Olimpia: un piccolo pas-
so in avanti.

Succede tutto nella prima
frazione di gara. Ad aprire le
marcature ci pensa una ma-
gia di Rastelli al 32’ con un
bolide dalla tequarti che fini-
sce all’incrocio dei pali della
porta di De Antoni. La Medo-
lese, sesta forza del campio-
nato, dopo 3 minuti pareggi
con Deho, su una sbavatura
della difesa giallorossa. Per
gli uomini di Bonisoli, arriva
dunque un pareggio, dopo la
bella e rotonda vittoria di do-
menica scorsa a Verolavec-
chia.

LACLASSIFICA.Virtus Maner-
bio 25 punti; Gottolengo 21;
Remedello e San Paolo Fc 18;
Castello Ostiano 17; Medole-
se 16; Gambara 15; Barbari-
ga 14; Ceresarese 12; Verola-
vecchia 11; Ghedi 10; Quinza-
nese 9; Robecco d’Oglio 7;
Acquafredda e Olimpia 5; Ac-
quanegra 4. •
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Ierimattina si ètenuto nella
salastampadel«Turina» il
secondodeicinqueincontri
programmaticonl’Aic
(Associazioneitaliana
calciatori)presieduta da
DamianoTommasi.Per quasi
dueore icalciatoridellaprima
squadradellaFeralpisalò
hannodialogatocon Fabio Poli,
direttoreorganizzativodell’Aic,
sulleopportunitàriservatenel
post-carriera.

UN'OCCASIONEper rivolgere
domande,farnascere dubbi
costruttiviedare risposte che
possanoaiutarea farelucesu
alcuniaspetti. Inserito nel
contestodelprogetto
«Facciamola formazione»,
l’obiettivoèdipreparare
l’inserimentonelmondo delle
professionialtermine della
loroesperienza,partendo dalle

competenzeacquisite. Il corso
forniràunapreparazione specifica
perricoprire alcunefigure
importantiall’interno diun club,
iniziandocon unapprofondimento
generale,per arrivare ad
analizzarele singoleposizioni.

Nelpomeriggio i verdeblùsi
sonoallenati aPrevalle. Anche
oggila preparazione sisvolgerà al
centrosportivovalsabbino.
Domanilasedutadirifinitura si
svolgeràallo stadio«Turina». Il
tecnicodeigardesani Stefano
Sottilidovrà farei conticon
diversedefezionisoprattuttoa
centrocampo.Alla squalificadi
Pescesi aggiungono l’infortunato
Guidettiele condizioniancora non
ottimalidiCarraro.Nelle prossime
oreSottilivaluterà la soluzione più
adattaperil ruolo diregista.Tutti
adisposizioneinattacco, reparto
checontamoltosul ritrovato
Caracciolo. SE.ZA.

Al«Turina»insiemeall’Aic
Formazione:dubbiinregia

DILETTANTI.Nelrecupero di SecondaG

Acquafreddaindenne
eoranonèpiùultima

VALCALEPIO: Nodari 6,5, Torri 6 (25’ st
Evangelista6),Licini6,Bizzoni6,5,Arpi-
ni6,Thiam6,Rega6(15’stVigani6),Mal-
zani6,Lorenzi 6,5(9’stGugolati 6),Djile
6 (33’ st Marziali 6), Piantoni 6,5 (36’ st
Masperi6).Adisp.Micheletti,Piana,Ma-
speri,Vigani,Meli.All.Delpiano
GHEDI:Hopl7,Vitali6(1’stLonardi6,5),
Paderni6,5,Giovinetti7,5,Bruno6,5,Be-
rishaku6(24’stSeck6,5),Giorgi6,Beqi-
ri 7,5 , Paghera 6,5, Bertoli 6,5, Serlini 6
(1’ st Boateng 7). A disp. Poffa, Filippini,
Pizzocolo, Frassine, Pesce, Hassan. All.
Avanza.
Arbitro:ChindamodiComo6.
Reti: 33’ pt Lorenzi, 48’ st Giovinetti (ri-
gore).
Note:espulsiGiorgi(32’pt)eBizzoni(40’
st)perdoppiaammonizione.

ACQUAFREDDA:Franzè,Crea(45’stGa-
bo), Bellotti, Ghelfi (34’st Gobbi), Papu,
Ravagnati,Tosoni(9’stRodella),Peoloni,
Zambelli,Bordiga(18’stDeStefani),Ra-
stelli (35’st Gallo). A disposizione: Frac-
caro,Mazzozella.Allenatore:Bonisoli.
MEDOLESE: De Antoni, Sternieri, Lod-
do, Dell’Aglio, Leoni, Moretti, Morandi,
Rasini,Brunoni,Piccinelli,Deho.Adispo-
sizione: Grimaldi, Lipari, Bresciani, Tosi,
Franzini,Mendy,Prati,Turini.Allenatore:
Tenedini.
Arbitro:NegrinidiBrescia
Reti:nelpt32’Rastelli,35’Deho.
Migliori in campo: Rastelli, Bellotti (Ac-
quafredda);Deho,Leoni(Medolese).

SergioContessa,29anni:40presenzecomplessiveconlaFeralpisalò

“ ConMordini
nessunarivalità:
ciconfrontiamo
permigliorare
insiemeperilbene
dellasquadra

Igiocatori dellaFeralpisalòdurante l’incontro con FabioPolidell’Aic

Il notiziario

GIRONEC

LumezzaneVgz 21

Bedizzolese 19

ForzaeCostanza 18

Governolese 18

Romanese 16

Telgate 16

Valcalepio 16

Offanenghese 14

Vobarno 14

Casstiglione 3

Ghedi 12

Cazzagobornato 10

DarfoBoario 9

Prevalle 9

AtleticoChiudunoGrumellese 5

SanLazzaro 1

Laclassifica

Serlini(Ghedi)ha giocato il primo tempo: sostituitodaBoateng

Valcalepio 1
Ghedi 1

Acquafredda 1
Medolese 1

ds: pelmas1


