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Legnago Salus 0
Padova 2

LEGNAGOSALUS(4-3-1-2):Pizzi-
gnacco 6; Zanoli 6, Bondioli 5.5,
Perna6,Ricciardi6;Antonelli6,Ya-
bre 6 (11’ st Giacobbe 5.5), Bule-
vardi 5.5; Buric 5.5 (37’ stMorselli
sv), Rolfini 6 (28’ st Chakir sv),
Grandolfo 5.5 (29’ st Lazarevic
sv).Adisp.Corvi,Pavoni,Stefanel-
li, Girgi, Ruggero, Zanetti, Lovisa,
Mazzali.All. Bagatti.

PADOVA (4-3-3): Vannucchi 6;
Germano 6 (39’ st Andelkovic sv),
Pelagatti6.5 (49’stVasicsv),Ros-
settini 6.5, Curcio6; Saber6.5, Ro-
naldo 6.5, Della Latta 5.5; Chiricò
5.5 (49 ’st Kresicsv), Cissè5.5,Bi-
fulco 5.5 (16’ st Santini 6.5 ). A di-
sp.Dini,Gasbarro,Mandorlini,Hall-
fredsson, Jelenic, Firenze, Biasci,
Nicastro.All.Mandorlini.

Arbitro:RiccidiFirenze6.
Reti:30’ stSaber,49’ stSantini.

••
LEALTREPARTITE

••Quando il sole cala dietro
il passo delle Palade, riman-
gono le Dolomiti a fare da co-
rona a una regina in lacrime,
sgambettata, sconfitta e umi-
liata.

La Feralpisalò espugna lo
stadio Druso superando con
punteggio classico la capoli-
sta Südtirol, che era appaiata
in testa al girone al Padova.
Segnano Ceccarelli (su rigo-
re) e Scarsella. Poi la squadra
di Massimo Pavanel ribatte
colpo su colpo a ogni tentati-
vo di invertire il corso degli
eventi, respingendo tutti gli
assalti con estrema sicurez-
za, in virtù d’una solidità ri-
trovata.

A Bolzano capita quel che
non t’aspetti. Il secondo attac-
co più forte del girone (39 re-
ti in 23 partite), quello alto
atesino, viene bloccato da
una delle difese più perfora-
te, quella gardesana, che ave-
va subito gol per 13 gare con-
secutive, record storico nega-
tivo.

Un risultato sorprendente,
ma pienamente meritato per
la Feralpisalò. Con Legati abi-
le a dirigere il reparto arretra-
to, imperniato sui giovani Fa-
rabegoli (l’altro centrale) e
Bergonzi (terzino destro).
Con Carraro a dirigere il traf-
fico nel mare di centrocam-
po, ed Hergheligiu determi-
nante nelle due azioni che
hanno portato al gol. Con gli
incursori lesti a inserirsi di ve-
locità e d’astuzia per sfrutta-
re le occasioni.

Grande giornata per una Fe-
ralpisalò capace di perdere
0-3 a Imola, contro una delle
pericolanti, e la volta successi-
va di vincere 2-0 sul campo
della prima in classifica. So-
no i misteri d’un calcio che de-

prime e, subito dopo, esalta,
mescolando amarezza e gio-
ia.

Nella quinta trasferta in sei
turni, l’unico assente della Fe-
ralpisalò è Guidetti che, dopo
avere sconfitto la labirintite,
lamenta una fastidiosa scia-
talgia.

Difesa pilotata dall’esperto
Legati, il capitano. In cabina
di regia Carraro, con Herghe-
ligiu e Scarsella ai fianchi. In
attacco Guerra e il rientrante
Ceccarelli, che ha scontato il
turno di squalifica. Rifinitore
l’ex Morosini, con libertà di
movimento.

Il Südtirol risponde con lo
stesso modulo: il 4-3-1-2. Il
trequartista è Casiraghi, le
punte Rover e Odogwu, ex
Virtus Verona. Mancano
Tait, appiedato dal giudice
sportivo, e Mattia Marchi, a
causa di un indolenzimento
muscolare. In panchina gli al-
tri ex: Tulli (tra i gardesani) e
Voltan.

Splendida giornata di sole,
anche se la temperatura è
piuttosto rigida. Terreno gib-
boso. De Lucia si salva con
qualche difficoltà su un tenta-
tivo di testa di Odogwu.

Le due squadre si studiano,
e non affondano i colpi. Biso-
gna attendere una ventina di
minuti per vedere la gara ac-
cendersi, con un paio di in-
cursioni di Guerra, sventate
da Poluzzi, e un diagonale di
Odogwu allontanato dal por-
tiere.

Al 26’ il rigore per la Feralpi-
salò. Hergheligiu viene tocca-
to in area, e l’arbitro indica il
dischetto senza esitazioni.
Trasforma Ceccarelli: è il suo
quinto gol stagionale.

In pieno recupero il Südtir-
ol, costretto a cambiare un pa-
io di elementi per infortunio
(il difensore Vinetot entra al
posto di Malomo, poi l’attac-
cante Fischnaller subentra a
Odogwu), segna con Fischa-
neller, in netta posizione di
fuori gioco: rete annullata.

Nella ripresa l’ex Voltan rav-
viva le iniziative degli altoate-
sini, ma al 13’ sono ancora gli
ospiti ad andare a bersaglio,
con Scarsella, liberato da un
velo di Guerra su cross di Her-
gheligiu. Al 24’ potrebbe arri-
vare addirittura il 3-0, però il
nuovo entrato Petrucci calcia
addosso al portiere un assist
di Scarsella. Agli sgoccioli Pe-
trucci viene espulso per dop-
pia ammonizione. Ma i tre
punti sono già archiviati.  •.
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7 DE LUCIA. In avvio
Odogwu lo impensierisce in
dueoccasioni,mase lacava
conautorevolezza.Nella
ripresa imaggiori brividi li
procura l’exVoltan, il più
intraprendentedegli
altoatesini. Sicuro inogni
frangente, rendesemplici le
cosepiùcomplicate.

7BERGONZI.Nonsbagliaun
colpo.Nonperdemai la testa,
eadestraèunasicurezza.
Limitagli sganciamenti, per
nonesserepresod’infilata.

7 LEGATI. Il capitano
comanda ladifesa inmaniera
perentoria, allontanando i
numerosi traversoni alti

scagliati dalSudtirol.

7 FARABEGOLI.Giuntoa
gennaio, si è inserito in fretta
neimeccanismiarretrati.
RovereFischnaller non
trovanomai ilmododi
rendersi insidiosi.

6 IOTTI.Sufficiente, purcon
qualchesbavatura.Ha
bisognodiqualchealtragara
perconosceremeglio i
compagni, eadattarsimeglio
agli scambi.

6 BROGNI.Garantisce
un’accettabilecoperturasul
corridoiomancino, esi
inserisceunpaiodi volte in
avanti, nel tentativodi

pungereasorpresa.

7 HERGHELIGIU.Rileva
l’infortunatoGuidetti, e si
esprimealmeglio.Pur
essendouncentrocampista
piùadattoal contenimento,
diventadeterminante in fase
dipropulsione.Conquista il
rigoredell’1-0, nella ripresa
scaglia il traversonedel
raddoppio.Essenziale.

6 GAVIOLI.Dà il suo
contributonel finale,
alleggerendo lapressionedei
padronidi casa.

6.5 CARRARO.Gestisce la
manovracon tranquillità. È il
direttorechedetta i tempiagli

orchestrali, facendoli suonare
inmanierapiacevole,
evitandostecche.

7SCARSELLA.Losi vede
poco,nelmaredimezzo.Al
momentoopportuno
dimostradi possedere il fiuto
diuncaneda tartufi,
sbucandoall’improvviso
davanti aPoluzzi, per segnare
il 2-0.È il suosettimogol.

6 MOROSINI.Dopoessere
rimastoaiboxperduemesi, a
causadi unostrappo, nonè
ancoraalmegliodella
condizioneatletica, però
partecipaallamanovracon
l’abitualeeleganza, e cresce
adogni uscita.Viene

richiamatodopoun’ora.

6 MIRACOLI.Gioca l’ultima
mezz’ora, lottandocon
accanimentosuipalloni
vaganti.

6 GUERRA.Nel primo
tempo il portieresventaun
paiodi suoi tentativi.
Nell’azionedel 2-0 faun
veloche favorisce
Scarsella.

6 PETRUCCI.Assicura
vivacitàe freschezza.
Spreca il 3-0sparando
addossoaPoluzzi. Espulso
perdoppiaammonizioneal
90’, quando lesorti della
contesasonobendefinite.

••
LepagellediSergio Zanca

Tienecostantemente in
apprensione i difensori
avversari.Simuove
accarezzando il pallone, ed
effettuandorapidi spostamenti
colcorpo.Anchese inalcune
circostanzeèun tantino
egoista, dà il viaall’azionedacui
scaturisce il rigoreche lui

stessovaa trasformareper
l’1-0.Calaalladistanza.Ma il
suocontributoè fondamentale
perquestavittoria.

AREZZO(4-3-3):Sala4;Luciani4,
Sbraga 4, Pinna 5, Karkalis 4 (13’
st Benucci 4); Serrotti 4 (13’ st Di
Paolantonio4),Arini4(23’stCerci
sv),Altobelli 5;Cutolo4(23’stBel-
loni sv), Piu 6, Iacoponi 4 (32’ st
Carletti sv). A disp.Melgrati,Mag-
gioni,DiGrazia,Sussi,Ventola,Ko-
dr,Zitelli.All.Stellone.

CARPI (3-4-1-2):Rossini 6; Sabo-
tic5,Gozzi5,Varoli6.5(18’stErco-
lani 6); Eleuteri 6, Fofana 6, Ghion
5, Lomolino 5 (41’ st Llamas sv);
Mastour 6 (18’ st Bellini 6); Cenco
6, Giovannini 6.5 (36’ st De Sena
sv). A disp. Pozzi, Marcellusi, Fer-
retti, Offidani, Cejas, Ridzal, Mo-
toc,Tripoli. All.Pochesci.

Arbitro:TremoladadiMonza6.
Reti:6’ptSala(autorete),41’ptAl-
tobelli, 5’ st Varoli, 15’ stGiovanni-
ni, 19’ stPinna, 41’ stPiu.

SERIE C Sul terreno della capolista i gardesani sfoderano una grande prova e riescono a imporsi con autorità

Feralpisalò alla riscossa
Un’impresa che fa sognare
Battuto per 2-0 il Südtirol primo in classifica: il «ko» di Imola è già soltanto un ricordo
Sblocca Ceccarelli su rigore verso la mezz’ora, di Scarsella il raddoppio nella ripresa

DenisHergheligiu,21anni:unrigoreconquistatoeunassistaBolzano

/// SergioZanca
Bolzano

SUDTIROL (4-3-1-2): Poluzzi 6;
Morelli5.5,Malomo6,(24’ptVine-
tot6),Curto6 (37’st Finksv),
Fabbri 6; Gatto5.5(1’ stMagnaghi
5),Greco5.5,Beccaro6;Casiraghi
5 (1’ st Voltan 6.5); Odogwu6 (33’
ptFischnaller5);Rover5.
In panchina: Pircher, Meneghetti,
Simone Davì, Karic, Polak. Allena-
tore:Vecchi.

FERALPISALO’ (4-3-1-2): De Lu-
cia7;Bergonzi 7, Legati 7, Farabe-
goli 7, Iotti 6 (12’ st Brogni 6): Her-
gheligiu 7 (20’ st Gavioli 6), Carra-
ro 6.5, Scarsella 7;Morosini 6 (12’
st Miracoli 6); Ceccarelli 7 (37’ st
Tulli sv); Guerra 6 (20’ st Petrucci
6.Inpanchina:Liverani,Giani,Bac-
chetti, D’Orazio, Pinardi, Rizzo. Al-
lenatore:Pavanel.

ARBITRO:FontanidiSiena6.
RETI:p.t.26’Ceccarelli (F)surigo-
re; s.t.13’Scarsella (F).
NOTE: gara a porte chiuse. Espul-
so al 90’ Petrucci (F) per doppia
ammonizione.AmmonitiDeLucia
(F), Magnaghi, Rover, Beccaro e
Fink (S). Angoli: 8-2 per il Sudtirol.
Recupero:4’+5’.

Südtirol 0
Feralpisalò 2

Padova                           50   24  15   5    4   50   17
Sudtirol                           47   24  13   8    3   39   19
Perugia                           43   22  12   7    3   38   22
Modena                          41   23  12   5    6   24   11
VirtusVecomp               39   24   9   12   3   29   19
Triestina                         39   24  11   6    7   30   24
Sambenedettese          38   24  10   8    6   33   25
Feralpisalò                  38   23 11   5    7   35  32
Cesena R.C.                   35   21  10   5    6   32   23
Mantova                         33   24   9    6    9   33   36
Matelica                          32   23   9    5    9   35   42
Carpi                                28   24   7    7   10  30   42
Fermana                         26   23   6    8    9   17   23
Gubbio                            26   23   6    8    9   23   29
Vis Pesaro                      23   24   6    5   13  23   37
Legnago                         22   24   4   10  10  18   26
Imolese                           22   23   6    4   13  24   30
Fano                                21   23   3   12   8   20   26
Ravenna                         17   24   4    5   15  22   43
Arezzo                             12   24   1    9   14  22   49

Arezzo                   Carpi                                        3-3
Legnago               Padova                                    0-2
Mantova               Sambenedettese                  1-1
Ravenna               Triestina                                  0-1
Sudtirol                 Feralpisalò                             0-2
Vis Pesaro            VirtusVecomp                       0-1
Cesena R.C.         Gubbio                                   rinv.
Fermana               Perugia                                  rinv.
Imolese                 Fano                                       rinv.
Modena                Matelica                            ore 21

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA RISULTATI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Gubbio-Fermana                      domani ore 17.30
Fano-Cesena R.C.                      mercoledì ore 15
Perugia-Legnago                        mercoledì ore 15
Sambenedettese-Imolese       mercoledì ore 15
VirtusVecomp-Ravenna           mercoledì ore 15
Carpi-Sudtirol                        mercoledì ore 17.30
Padova-Arezzo                     mercoledì ore 17.30
Triestina-Vis Pesaro            mercoledì ore 17.30
Feralpisalò-Modena                      giovedì ore 15
Matelica-Mantova                           giovedì ore 15

PROSSIMO TURNO: 17/02/2021

ILMIGLIORE

Un’autenticaminaccia
per ladifesaaltoatesina

7
CECCARELLI

Lapartita I«CLEANSHEET»STAGIONALI
LaFeralpisalò,prima di ieri,aveva
chiusocon laporta inviolatacon
Modena,Ravenna eVis Pesaro.4 IGOLDICECCARELLI

Primadel Südtirol l’attaccante
aveva«battezzato»Ravenna,Vis
Pesaro,Perugiae Arezzo.5

Arezzo 3
Carpi 3

ds: pelmas1

Mantova 1
Sambenedettese 1

MANTOVA (4-4-2): Tozzo 6; Pin-
ton 6 (32’ st Panizzi 6), Checchi 6,
Baniya 6.5, Bianchi 6.5; Guccione
4,Zibert6(23’stMilitari6),Gerbau-
do6 (32’ st Lucas6), DiMolfetta6
(32’ st Mazza 6); Ganz 6.5 (16’ st
Silvestro 4), Cheddira 6.5. A disp.
Tosi, Zappa, Zigoni, Palmiero, Sa-
ne,Fontana.All.Troise.

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2):
Nobile 6.5; Enrici 6, Biondi 5.5, Di
Pasquale 5.5; Fazzi 5.5 (22’ st
Scrugli6),DeCiancio5.5,Lombar-
do 5.5 (15’ st Padovan 6), Trillò 6
(33’stLiporace6);Botta6.5;Rossi
5.5, Lescano 6. A disp. Laborda,
Fusco, Chacon, Serafino, Mehme-
taj,Goicoechea.All.Montero.

Arbitro:FierodiPistoia6.
Reti:27’ptBotta,40’ptGanz(rigo-
re).
Note:espulsiGuccione(31’pt),Vi-
si (10’ st),Silvestro (20’st).

Ravenna 0
Triestina 1

RAVENNA(4-3-3):Tomei5.5;Shi-
ba5 (38’ stMarozzi sv), Boccacci-
ni6.5,Codromaz6.5,Perri6.5;Pa-
pa 6.5, Fiorani 5.5 (24’ st Rocchi
5.5), Esposito 6 (38’ st Franchini
sv); Ferretti 5.5, Mokulu 6 (38’ st
Serenisv),Martignago6(33’stCe-
saretti sv). A disp. Raspa, Tonti,
Caidi,Fiore,Meli,Alari,Zanoni.All.
Colucci.

TRIESTINA (4-3-1-2): Offredi 7;
Lepore 6, Ligi 6.5, Lambrughi 6.5,
Lopez 6.5; Rizzo 6.5, Giorico 6
(44’stTartagliasv),Calvano6;Pro-
caccio 6.5 (48’ st Struna sv); Go-
mez 5.5, Mensah 5 (24’ st Litteri
6.5).Adisp.Valentini,DeLuca,Bri-
vio, Sarno, Petrella, Palmucci,Gra-
noche.All. Pillon.

Arbitro: Cosso di Reggio Calabria
5.5.
Rete:34’stLitteri

••Nel giorno di San Valenti-
no non poteva mancare un
cuore. Lo mostra Tommaso
Ceccarelli, appena realizzato
il gol dell’1-0 della Feralpisa-
lò: le mani intrecciate, rivolte
a Camilla, la studentessa uni-
versitaria alla quale è legato,
e che lo sta guardando in tv.
Un successo nel segno della
C, visto che Fabio Scarsella,
autore del 2-0, lo dedica a
Chiara, la compagna che nel-
le prossime settimane lo ren-
derà papà di una bambina.

«Sono molto felice - rivela
Ceccarelli-. Abbiamo dispu-
tato una bella gara contro
una squadra fortissima, pri-
ma in classifica. La squadra è
sempre stata molto compat-
ta, e ha chiuso tutti i varchi.
Una prestazione che dà mol-
ta fiducia. Dopo lo 0-3 di
Imola ci siamo motivati a vi-
cenda. Il mister ci ha carica-
to, sottolineando l’importan-
za del percorso compiuto si-
nora. Alla vigilia non avrem-
mo firmato per il pareggio.
Sapevamo che, affrontando
gli alto atesini con le giuste
motivazioni, potevamo im-
pensierirli. Così è stato. In se-
rata festeggiamo la bella vit-
toria, ma riattacchiamo subi-
to la spina, e pensiamo alla
prossima avversaria, il Mode-
na. Se facciamo le cose per be-
ne, siamo in grado di creare
difficoltà a chiunque, incluse
le grandi».

Sul podio a ricevere gli ap-
plausi, e davanti ai microfoni
per il commento si presenta-
no i difensori.

Dopo 13 gare consecutive
con gol al passivo, record ne-
gativo storico, la porta è final-
mente rimasta imbattuta.
«Ci voleva -commenta il por-
tiere Victor De Lucia -. Il ri-
scatto è maturato dentro cia-
scuno di noi. Stiamo lavoran-
do bene, e i risultati si vedo-
no. Abbiamo ottenuto 3 pun-
ti fondamentali».

Elia Legati: «Lo 0-3 di Imo-
la poteva far traballare le no-
stre certezze. Il 2-0 odierno è
la risposta migliore. La fase
difensiva è stata svolta bene,
col notevole contributo degli
attaccanti, che si sono sacrifi-
cati nei ripiegamenti».

Sui giovani: «Sono fantastici
e si preparano con grande en-
tusiasmo dal primo giorno.
Ora qualcuno va in panchi-
na, ma non deve mollare, per-
ché arriverà il suo momento.
Chi gioca dimostra notevole
personalità».

Il Modena, l’avversaria di
giovedì al Turina: «Non subi-
sce gol. Prevedo una gara bel-
lissima, su un bel terreno».

A forza di gridare, di dare in-
dicazioni, e sostenere i suoi,
l’allenatore Massimo Pava-
nel è rimasto senza voce. Così
manda avanti il suo vice, Die-
go Zanin. «I ragazzi sono sta-
ti strepitosi, giocando in ma-
niera compatta, da squadra
vera - garantisce l’ex attaccan-
te di Lumezzane e Montichia-
ri -. Hanno gestito bene il van-
taggio, senza mai perdere la
testa. Magnifici. Le uniche
sofferenze, per qualche atti-
mo di confusione in area.
Hanno dimostrato di voler
vincere a ogni costo, con una
sicurezza che fa ben sperare.
Adesso occorre una confer-
ma. Immediata».  •. Se.Za.
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IL DOPOGARA I protagonisti della straordinaria vittoria possono abbandonarsi alla gioia

Gol, amore e fantasia
«È la vittoria del cuore»
Da Ceccarelli e Scarsella dediche in rosa alle rispettive compagne
De Lucia: «Riscatto difesa, nessuna rete al passivo dopo 13 giornate»

Elia Legati:
«Dopo Imola
ci siamo ripresi
e abbiamo dato
la risposta
più convincente»

Il viceallenatore
Diego Zanin:
«Tuttimagnifici
Adesso ci vuole
una immediata
conferma»

Vis Pesaro 0
Virtus Verona 1

(giocata sabato)
VIS PESARO (3-4-2-1): Ndiaye
5.5;Gennari 5 (30’ stCannavòsv),
Ferrani 6, Stramaccioni 5 (11’ st
Brignani 6); Nava5.5 (11’ st Caris-
soni5.5),Tessiore5.5(11’stBene-
detti 6), Gelonese 6, Di Paola 6.5;
Giraudo5.5,Marchi 5.5; Gucci 5.5
(20’ st Germinale 6). A disp. Berti-
nato, Bastianello, Di Sabatino, Ga-
leazzi, Ejjaki, Pannitteri. All. Di Do-
nato.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Gia-
comel6;Mazzolo6,Visentin6,Pel-
lacani 6, Daffara 6; Lonardi sv (22’
pt Delcarro 6), Cazzola 6, Zarpel-
lon 6.5 (20’ st Danieli 6); Danti 6
(45’ st Marcandella sv), Arma 7
(45’ st Carlevaris sv), Pittarello
6.5.Adisp.Chiesa,Sibi,Pinto,Pes-
sot, Iurato, De Rigo, Paloka, Bridi.
All. Fresco.

Arbitro:MilonediTaurianova6.
Rete:35’ptArma.

IlportiereVictorDeLucia,24anni,èalquarto«cleansheet»stagionale: ilprecedenterisalivaalloscorso8novembre

Uncolpodi prestigio sul
campodell’ex capolista. La
Feralpisalòpassaper 2-0 al
DrusodiBolzano contro un
Südtirol costretto a cedere lo
scettro di reginaal Padova. I
gardesani si rendono
protagonista di un’ottima
prestazione, valorizzata dal
rigore diCeccarelli nel primo
tempoedal raddoppio di
Scarsella nella ripresa.

Ilcarismael’esperienzadeiveteraniunitaalla freschezzaealla qualitàdei piùgiovani.
Cisono piùvoltinascosti dietro lavittoria ottenutadalla Feralpisalònella trasfertadi
Bolzano:DeLucia si conferma unasicurezzatra i pali, sorretto daunadifesa di ferro,
Hergheligiu inventa, mentre Ceccarelli e Scarsella finalizzano.

••
Il filmdell’incontro

ILTRIONFO

Unsuccesso
diprestigio
conunsigillo
pertempo

IL VANTAGGIO.Pocooltre lametàdel primo tempo la squadra di
MassimoPavanelmette la partita sui binari favorevoli: è il 26’
quandoHergheligiu viene affrontato fallosamente nell’area
avversaria: la Feralpisalò si sbloccacon il rigore di Ceccarelli.

IL RADDOPPIO. Il giovaneHergheligiu si rendeprotagonista
anchenell’azione che vale il definitivo 2-0, sfornando l’assist per
la deviazione vincente di Scarsella. Il centrocampista viene
favoritonell’occasione dal velo diGuerra: Südtirol al tappeto.

LA GIOIA.MassimoPavanel, imembri dello staff tecnico e i
giocatori rimasti in panchina festeggiano ilmeritato successo,
maturatononostante l’inferiorità numerica provocata
dall’espulsionecomminata aPetrucci in pieno recupero.

LEVITTORIE INCAMPIONATO
MegliodellaFeralpisalò hanno
fattosoloPadova(15), Südtirol
(13),Perugiee Modena(12).11
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