
Sergio Zanca

Dopoduesconfitte consecuti-
ve la Feralpisalò ha preso un
brodino. Quando pensava di
avere ormai cucinato un gu-
stoso cappone ripieno, grazie
alla rete di Guerra (la nume-
ro 18della stagione), si è vista
sfilare il piatto dal tavolo, e
ha dovuto accontentarsi di
unamodesta cenetta. Il nuo-
vo entrato, Moroni, ha sfrut-
tato un furibondo batti e ri-
batti in area, siglando l’1-1
che ha premiato un Santar-
cangelo a corrente alternata:
spigliato nel primo tempo,
fiacco nella ripresa e intra-
prendente nel finale.

LO SCONTRO tra la peggiore
difesa, quella dei romagnoli,
e il miglior attacco del giro-
ne, guidato da un bomber
che ha colto l’ennesima occa-
sione per gonfiare il suo car-
niere, è terminato con un ri-
sultatopoco prevedibile. Con
grande rammarico dei verde
blu, che hanno dimostrato
ancoraunavoltadi nonavere
il temperamentoper ringhia-

re sul collo altrui, resistere fi-
no all’ultimo e conservare il
vantaggio acquisito.
Approfittando del turno di

riposo del Sudtirol, del fatto
che ilBassanogiocherà stase-
ra a Reggio Emilia, e della
sconfitta del Mestre a Fano,
contro il fanalino di coda, la
Feralpisalò ha compiuto un
passo in avanti, passando dal
7° al 4° posto, alla pari delle
avversarie appena citate. Re-
sta però la delusione per ave-
re sciupatoun’opportunità ir-
ripetibile.Eadessodovràcon-

quistareunbuonpiazzamen-
to nei prossimi due impegni:
a Bolzano contro il Sudtirol,
eal «Turina»con laTriestina
di Andrea Bracaletti.
Nell’ultima giornata rimarrà
aiboxesarà costrettaa spera-
re in risultati favorevoli.
Costretto a rinunciare agli

infortunati Legati e Rocca,
bloccatidaguaimuscolari, ol-
treal rifinitoreVoltan, assen-
te per gravi motivi familiari,
l’allenatoreDomenicoTosca-
no recupera il centrocampi-
sta Staiti, che ha scontato la
giornatadi squalifica, e, a sor-
presa, il difensorePaoloMar-
chi (il chirurgogli haapplica-
to una piastra, per ridurre la
frattura dellamandibola).
Viene riproposto il consue-

tomodulo, il 3-5-2, congli at-
taccanti Guerra e Ferretti di
nuovo titolari. Martin, nel
ruolo di esterno sinistro, so-
stituisce Parodi, che ha biso-
gno di rifiatare.
Nelle file del Santarcangelo

c’è Di Santantonio, a Brescia
nel girone di andata. In pan-
china l’ex Broli e Bondioli,
cresciuto nelle giovanili delle
rondinelle. SubentratoadAl-

berto Cavasin, il nuovo alle-
natore, Karel Zeman, figlio
di Zdenek, ha dato una scos-
sa, con 2 vittorie in altrettan-
te gare, rimettendo i roma-
gnoli in linea di volo. E nel
primotempotiene inappren-
sione la Feralpisalò con alcu-
ni tentativi insidiosi: all’8’ ti-
rodiSirignanoda lontano, ri-
battutodaCaglioni; al 19’ dia-
gonaleamezzaaltezzadiDal-
la Bona, che al 32’ impegna il
portiere su punizione.

LA FERALPISALÒha badato a
non esporsi, andando vicina
al gol con Raffaello (colpo di
testa sventato da Bastianoni)
e cogliendolo con Ferretti
(ma l’arbitro ha annullato
per fuorigioco).All’iniziodel-
la ripresa i verde blu hanno
accelerato, impegnando il
portiere con una sventola di
Emerson, e sbloccando al
23’, con un guizzo di Guerra,
piombato come un falchetto
sul traversone di Vitofrance-
sco. Al 30’ e al 32’ Magnino,
subentrato a Raffaello, ha
sfiorato in acrobazia il 2-0.
Sembra fatta, e il Santarcan-

gelo ha reagito con la forza
della disperazione. Decisivi i
nuovi: al 39’ Strkaly sfiora la
traversa, e al 45’Moroni tim-
bra l’1-1, dopounamischia gi-
gantesca. Alla Feralpisalò re-
stano solo i rimpianti. •
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LAGRANDEFESTA
VERDEBLU

1 2 3

Feralpisalò 1
Santarcangelo 1

LadelusionedelcentrocampistaPaoloCapodaglioalterminedellapartita

LAPARTITA. Un’altradelusioneperigardesani cheperdono l’occasioneperconsolidarsitra leprimissime

Feralpisalòconl’acquolina
matrovaunpariinsipido
Vainvantaggiocon Guerra, al18°golincampionato
evieneraggiunto dalSantarcangeloalloscadere
In classifica è quarto ma con sole 2 gare a disposizione

FANO (3-5-2): Thiam 7; Sosa 7, Ma-
gli 6, Fautario 6; Lanini 6 (23’ st Dan-
za6),Mawuli7,Lazzari6(23’stTorel-
li6),Schiavini6(42’stGasperisv),Pel-
legrini5;Germinale6,Rolfini6(30’st
Fioretti5.5).A disp. Nobile, G.Fabbri,
Melandri, King, Maddaloni, Varano,
Masetti,Troianiello.All.Brevi.
MESTRE (3-4-2-1): Gagno 6; Gritti
6.5, Perna 6, Boffelli 6; Lavagnoli 6
(39’stBuonaldisv),Stensson6(10’st
Casarotto 6), Boscolo Papo 6 (34’st
Rubbo6),Mordini5.5(10’stA.Fabbri
6); Spagnoli 6.5, Martignago 5.5
(34’stZecchin6.5);Sottovia5.5.Adi-
sp. Favaro, Zironelli G., Kirwan, Polit-
ti,Stefanelli.All.Zironelli.
Arbitro:CurtidiMilano6,5.
Rete:39’ptMawuli.

Lealtre partite

L’esultanzacondedicadiGuerra

LaFeralpisalòhavissutouna
giornataatuttotondoconla
sfilatadituttelesuesquadre,
dallecategoriagiovanilial
femminileaiQuintacategoriaa
sottolineareilgrandeimpegno
dellasocietàdelpresidente
GiuseppePasinisuognifronte.

Unasocietàinpiena
salutechepensa
semprealfuturo

LASFILATA.Unagiornataindimenticabileperiragazzidelsettoregiova-
niledellaFeralpisalò,guidatodaPietroStrada:unpomeriggioriuscito

LOSTADIO.Eccocomesipresentava il terrenodel«Turina»primadella
partitaconilSantarcangelo:untripudioverdeblual100percento

LANOVITÀ.LaFeralpisalòèattivadaquestastagioneanchenelsettore
femminile:unarealtàchedatoimmediatamentegrandisoddisfazioni

Intribunaal«Turina»il
centrocampistaAndrea
Settembrini,oraalCittadella,
inB,eWalterSandroSalvioni,
autoredelgolallaTernana

chehaconsentitoalBrescia
diGigiSimonidiconquistare
lapromozioneinA:«La
Feralpisalòèstataunpo’sulle
sue-hadettoall’intervallo-,

mavedretechenellaripresa
segnerà.Hagliuominiper
farlo».Pronosticoazzeccato.
Peccatoperladoccia
scozzesenelfinale.

Calcio. Serie C
Lasedicesimagiornatadi ritorno

Salvioni
«Feralpisalò

sullesue»

Fano 1
Mestre 0

GUBBIO (3-5-1-1): Volpe 6; Dierna
5.5 (43’st Ciccone sv), Burzigotti 6,
Piccinni 6; Kalombo 6, Valagussa 5.5
(43’stGiacomarrosv),Ricci6.5(27’st
Bergamini 6), Malaccari 6, Pedrelli 6;
Casiraghi 6.5 (18’st Jallow 5.5); Mar-
chi6.Inpanchina:Battaiola,Fontane-
si,LoPorto,Paolelli,Manari,Sampie-
tro,Bazzoffia,Cazzola,Libertazzi.Al-
lenatore:Sandreani.
TRIESTINA(4-3-3):Boccanera6;Li-
butti 6, Codromaz 6, Lambrughi 6.5,
Pizzul6;Porcari6(30’stAcquadro6),
Coletti 6, Bracaletti 6 (45’st Finazzi
sv); Mensah 6.5, Arma 6, Pozzebon
5.5(17’stPetrella6).Inpanchina:Puc-
cini,Aquaro,ElHasni,Troiani,Maesa-
no,Meduri.Allenatore:Princivalli.
Arbitro:CiprianidiEmpoli6.
Reti:nelst11’Casiraghi,25’Mensah.

Gubbio 1
Triestina 1

PADOVA(3-4-1-2):Bindi6;Ravanel-
li5.5,Trevisan6(10’stRusso6),Cap-
pelletti5.5;Zambataro6.5,Belinghe-
ri5.5(35’st Candido6),Mandorlini6,
Contessa6(47’stMazzoccosv);Sar-
no5.5(10’st Pulzetti6);Guidone6.5,
Capello6.5(35’stLaninisv).Inpanchi-
na:Merelli,Fabris, Salviato, Bellemo,
Pinzi,Serena,Marcandella.Allenato-
re:Bisoli.
ALBINOLEFFE(3-5-2):Coser6;Zaf-
fagnini 6, Gavazzi 6, Solerio 6; Gusu
6, Di Ceglie 6, Nichetti 6 (26’st Sbaf-
fo 6), Giorgione 7 (38’st Coppola sv),
Gelli 6 (43’st Mondonico sv); Kouko
6.5 (43’st Montella sv), Colombi 6.5
(26’st Ravasio 6). In panchina: Chi-
riac,Badan,Pellicanò.All.Alvini.
Arbitro:MassiminidiTermoli6.5
Reti:13’stGiorgione,27’stGuidone.

Padova 1
Albinoleffe 1

MauroAntonioli(Ravenna)

RENATE(3-5-1-1):DiGregorio6;Di
Gennaro 6, Teso 6, Vannucci 6; Mat-
tioli5.5(17’st Finocchio6),Simonet-
ti5.5(31’stUngarosv),Pavan6,Scac-
cabarozzi5.5(48’stFerrisv),Anghile-
ri 7; Palma 6; Lunetta 6. In panchina:
Cincilla, Piscopo, Mutti, De Micheli,
Fietta,Gatelli.Allenatore:Cevoli.
RAVENNA(3-5-2):Venturi6.5;Ven-
turini6,Lelj6,Rossi6.5(45’stRonchi
sv); Magrini 5 (22’st D. Ballardini 6),
Selleri 5 (22’st Piccoli 6), Papa 6.5,
Maleh6.5,E.Ballardini6(13’stIerar-
di 6.5); De Sena 5 (13’st Maistrello
6.5), Broso 5.5. In panchina: Gallinet-
ta,Costantini,Sabba,Capitanio.Alle-
natore:Antonioli.
Arbitro:MeleleodiCasarano5.5.

Renate 0
Ravenna 0

SAMBENEDETTESE(3-4-1-2):Peri-
na6.5;Mattia7(38’stConsonsv),Mi-
celi6.5,Patti7;Rapisarda7,Gelone-
se6,Marchi6(1’stBacinovic6),Tomi
6.5;Bellomo7(22’stCandellori6);Di
Massimo6.5 (27’stValente 6), Stan-
co7(27’stMiracoli6).Adisp.Aridità,
Conson,Ceka,DiPasquale,Demofon-
ti,Tirabassi,Austoni.All.Capuano.
TERAMO (3-5-2): Calore 7; Sales 5,
Caidi 5.5, Milillo 5.5; Varas 5 (27’st
Sandomenico 6), Graziano 5 (38’st
Amadio sv), De Grazia 5 (1’st Tulli 6),
Ilari5,Ventola6.5;Gondo6(15’stPa-
nico 5.5), Bacio Terracino 5.5 (39’st
Fratangelo sv).A disp. Ricci, Pietran-
tonio,Castagna,Diallo,Faggioli,Man-
cini.All.Palladini.
Arbitro:CaponediPalermo6.
Reti:nelpt11’Rapisarda,24’Stanco.

Sambenedettese 2
Teramo 0

VICENZA(3-5-2): Valentini8;Malo-
mo 6.5, Milesi 6.5, Crescenzi 6; Bian-
chi4,Giorno6(12’stSalifu6),Alimi6,
DeGiorgio6.5,Giraudo6;Giacomelli
6.5(30’st Jakimovski sv), Ferrari 7.A
disp. Fortunato, Romizi, Ferchichi,
Bangu,Giusti,Tassi,Lucca.All.Lerda.
PORDENONE(4-3-2-1):Perilli6;For-
miconi 5.5 (8’st Gerardi 6), Stefani 6,
Bassoli 5.5, De Agostini 6.5; Misura-
ca6,Burrai7,Zammarini6;Bombagi
5.5(25’st Ciurria 6.5), Berrettoni 6.5;
Nocciolini6.5(37’stCicerellisv).Adi-
sp. Meneghetti, Parodi, Visentin, Pe-
ressutti, Lovisa, Silvestro, Nunzella,
Magnaghi.All.Rossitto.
Arbitro:MaggionidiLecco6.
Reti:20’ptFerrari,24’stBurrai.
Note: espulso Bianchi (28’ pt). De
Giorgio(40’st)fallisceunrigore.

Vicenza 1
Pordenone 1

Adisposizione
FERALPISALÒ: Gamarra, Bagadur, Turano,
Marchetti, Tantardini, Loi, Ponce.
SANTARCANGELO: Moscatelli, Iglio, Bon-
dioli, Soumahin, Tommasone, Obeng, Broli,
Spoliarits.
Arbitro:Acanfora di Castellamare di Stabia
6
Reti:st 23’ Guerra (F), 45’ Moroni (S)
Note:spettatori 1.078, di cui 220 abbonati.
Ammoniti Staiti e Guerra (F). Angoli: 9-5
per la Feralpisalò. Recupero: 1’ + 4’.

FERALPISALÒ SANTARCANGELO

3-5-2 4-2-3-1

Caglioni 6.5 Bastianoni 6

(1’ st Livieri) 5.5 Toninelli 6

Ranellucci 6 (22’ st Maloku) 5.5

Emerson 6.5 Lesjak 6.5

Paolo Marchi 6 Briganti 6.5

Vitofrancesco 6 Sirignano 6.5

Raffaello 6 Dhamo 6

(17’st Magnino) 6 (28’ st Moroni) 7

Staiti 6 Dalla Bona 6

Dettori 5.5 Bussaglia 6

(20’ st Capodaglio) 6 Di Santantonio 6.5

Martin 6 Capellini 6

(7’ st Parodi) 6 (38’ st Spoljaric) sv

Guerra 7 Piccioni 5

Ferretti 6 (38’ st Strkalj) sv

(17’ st M. Marchi) 6

All. Toscano All. Zeman

clic:313729

Se non le chiudi, devi ballare
sui rovi fino al termine. «Se
non confezioni un punteggio
rassicurante, lasci le porte
aperte agli avversari, che pos-
sono buttarsi in avanti e sor-
prenderti. È la legge del cal-
cio – dice Domenico Tosca-
no, l’allenatore della Feralpi-
salò-.Abbiamoavuto l’oppor-
tunità di andare sul 2-0, ma
non l’abbiamo sfruttata. E il
Santarcangelonehaapprofit-
tato. In ogni caso nell’azione
dell’1-1 avremmo potuto fare
molto meglio, a cominciare
dal cross, per finire ai tre tiri
consecutivi».
«Nonostante le assenze di

Legati, Rocca e Voltan, con
unRanellucci che non ha po-
tuto allenarsi fino a venerdì,
ed è sceso in campo stringen-
do i denti – prosegue -, abbia-
moofferto una buona presta-
zione. Peccato per il gol subi-
to. Voltan, ad esempio, è uno
che salta l’uomo e crea supe-
riorità. Siamo riusciti a crea-
re delle alternative, spingen-
do sulle fasce laterali, e man-
dando in area numerosi
cross.Nell’azionedella retedi
Guerra ci siamo mossi bene,
poiabbiamoavutodue, treoc-
casioni permettere il fiocco».

«SIAMOmancati nella gestio-
ne della manovra – aggiunge
l’allenatore -. Bisogna capire
quando è ilmomentodi acce-
lerare o di rallentare. Una
squadra matura non deve
commettere certi errori, fa-

cendosi beccare scoperta. I
nuovi entrati si sono compor-
tati bene.Magnino ha sfiora-
to il 2-0 in un paio di circo-
stanze.Capodagliohadatoul-
teriore tono. Al tempo stesso
è capitato che Parodi abbia
cincischiato, evitandodi cros-
sareconprecisione.Certipec-
cati di gioventù si pagano».

Guardando l’età anagrafica
della rosa, non si direbbe che
sia inesperta. «Queste letture
devono essere il nostro pane.
Avevamo in mano la vittoria
e ce la siamo lasciare sfuggi-
re. Ci può stare di non firma-
re il raddoppio, ma è indi-
spensabile amministrareme-
glio l’andamento del gioco»,
ammette Toscano. «Abbia-
mo lasciato per strada due
punti che ci avrebbero con-
sentito di rimanere da soli al
quarto posto, e di guardare
con maggiore ottimismo alle
nostreultimeduegare–conti-
nua il tecnico calabrese -.
Non vorrei si trattasse di una
sortadiappagamentoperave-
re raggiunto in anticipo i
playoff. Calo atletico della
squadra? No. L’aspetto fisico
è correlato a quellomentale e
tattico. Nei prossimi giorni
più che sul volume lavorerò
sull’intensità».

L’ALLENATOREdelSantarcan-
gelo, Karel Zeman, figlio di
Zdenek, arrivato da poco, ha
ottenuto un pareggio dopo
due preziose vittorie, e sta
portando i romagnoli fuori
dall’area playoff. «Nel primo
tempo meritavamo più noi
della Feralpisalò – afferma -.
Nel secondo abbiamo avuto
una flessione, anche perché
avevamogiocatogiovedì il re-
cupero col Sudtirol. Dopo il
goldiGuerra c’è stata,dapar-
te nostra, qualche amnesia di
troppo. Ma nel finale ci sia-
mo proposti in avanti in ma-
niera pericolosa e concreta.
Mi dispiace che i ragazzi sia-
no stati imprecisi in qualche
ripartenza. Comunque un
puntomeritato».•S.Z.
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Lepagelle4

ILDOPOGARA/2.L’attaccante guida laclassificadei bomber

Guerra:«Feliceperilgol
mailpareggiobrucia»
«Adesso due scontri diretti:
possiamodire lanostra»
Emerson:«La sbavatura
ciècostatatroppocara»

IlrammaricodiDomenicaToscano,allenatoredellaFeralpisalò

LapuntadellaFeralpisalòSi-
moneGuerraha l’animodivi-
so a metà: soddisfatto per il
18° gol stagionale, che lo por-
ta a dividere conCiccioTava-
no della Carrarese il coman-
donellagraduatoriadeibom-
ber dell’intera serie C, e delu-
so per il pareggio del Santar-
cangelo, giunto in extremis.

«ILMIOGOLèarrivatoal termi-
ne di un’azione manovrata
con pazienza - rammenta
l’attaccante - Vitofrancesco
mihamessounpalla bellissi-
ma, e io ho sfruttato l’assist.
Non è la prima volta che lui
mi fornisce passaggi delizio-
si: sa semprearrivare sul fon-
do, e indirizzare il pallonenel
punto giusto. Sono contento
del bottino conseguito, ma

speravo nei tre punti, che ci
servivano più di ogni cosa».
«Abbiamodisputatoun’otti-

ma gara, e costruito tanto,
mantenendo un ritmo eleva-
toper80-85minuti - aggiun-
ge -. Peccato per la sbavatura
finale. Purtroppo ci punisco-

no al minimo errore. Abbia-
mo indirizzato la partita così
come l’avevamo preparata
nel corso della settimana,ma
non siamo riusciti a chiuder-
la».
Sull’immediato futuro: «Il

calendario ci riserva due

scontri diretti, contro Sudti-
rol e Triestina. Non dobbia-
mo avere paura, perché pos-
siamodire lanostra.Occupia-
mo il quarto posto in classifi-
ca,ancheseallaparidi forma-
zioni che hanno disputato
una gara in meno, escluso il
Mestre. Il traguardo da rag-
giungere? Non dobbiamo
precluderci nulla. Uscire dai
play off? Nel calcio non c’è
nulla di impossibile. Ma si-
gnificherebbe suicidarci con
le nostre mani», conclude
Guerra.
Il capitano Emerson ritor-

na sull’episodio degli ultimi
istanti, pagato duramente.
«Prendiamo il punticino, e
pensiamo alla prossima - so-
stiene il brasiliano -. Quando
si segna o si subisce, ilmerito
o il demerito è di tutti. Eppoi
bisogna tenere conto anche
degli avversari, che non stan-
no a guardare, e fanno del lo-
ro meglio. La sbavatura ci è
costata cara».
L’uscita di Caglioni forse ha

inciso sulla tenuta del repar-
to. «Può succedere che qual-
cunononsi sentabene, e ven-
ga sostituito. Noi disponia-
modiduegrandissimiportie-
ri.Caglionihamaggioreespe-
rienza,maLivieri èdinotevo-
le livello».•S.Z.
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Dall’alto: ilgoldiGuerra, ilpareggiodiMoroni, leprotestesalodianeafinegara

SimoneGuerracorreafesteggiare:haappenasegnatoancora
Triestina-Fano ore 14.30
Bassano-Gubbio
Fermana-Padova
Pordenone-Sambenedettese
Ravenna-Vicenza
Santarcangelo-Renate
Sudtirol-FERALPISALÒ
AlbinoLeffe-Reggiana 23/04 ore 20.30
Riposano: Mestre-Teramo

PROSSIMO TURNO: 22/04 ORE 16.30

Padova 58 31 16 10 5 41 25
Sambenedettese 52 31 14 10 7 37 25
Reggiana 50 30 14 8 8 37 30
Mestre 46 32 12 10 10 40 31
Sudtirol 46 31 12 10 9 31 25
FERALPISALÒ 46 32 12 10 10 41 39
Bassano 46 31 13 7 11 36 27
Triestina 42 31 9 15 7 40 30
Pordenone 42 32 10 12 10 41 43
Renate 41 31 10 11 10 30 30
AlbinoLeffe 40 31 10 10 11 32 31
Ravenna 39 31 11 6 14 27 35
Fermana 37 31 8 13 10 26 32
Teramo 33 32 6 15 11 30 39
Gubbio 33 32 8 9 15 33 45
Santarcangelo 33 31 8 10 13 29 50
Fano 31 31 7 10 14 23 31
Vicenza 30 31 8 10 13 27 33

Fano Mestre 1-0
FERALPISALÒ Santarcangelo 1-1
Gubbio Triestina 1-1
Padova AlbinoLeffe 1-1
Renate Ravenna 0-0
Sambenedettese Teramo 2-0
Vicenza Pordenone 1-1
Reggiana Bassano ore 20.45
Hanno riposato: Fermana, Sudtirol.

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

L’IMPEGNO.LasocietàdelpresidentePasinièattentaatuttelerealtà:la
squadradiQuintacategoriaèilfioreall’occhiellodellaFeralpisalò

S.Z.

ILDOPOGARA/1.L’allenatorerammaricatoperl’opportunità gettataalvento

Toscanosottolineal’errore:
«Dovevamosegnareil2-0»
«La prestazione è stata buona nonostante le assenze
madobbiamocapire quandoaccelerareo rallentare
Cisiamo fattisfuggire unavittoriagià inmano»

“ Nessuncalo
atletico,l’aspetto
fisicoècorrelato
aquellimentali
etattici, lavoriamo
sull’intensità

6.5CAGLIONI. Chiamato
in causa almeno tre

volte(daunaconclusionediSi-
rignano, da una punizione di
Dalla Bona, e con un’uscita di
testa fuori area), se la cava
con abilità. Deve gettare la
spugna nell’intervallo, per for-
ti dolori addominali, e viene
trasportato in ambulanza
all’ospedaledi Gavardo.

5.5LIVIERI.Subisce l’1-1
nell’unica azione peri-

colosa che gli arriva davanti.
Lamischiaèfuribonda,eilpor-
tiereribatteduetiriconsecuti-
vi da distanza ravvicinata (il
terzo è fatale), ma perché non
liabbiarespinti lateralmente?

6RANELLUCCI. Pur senza
essere in piena efficienza

fisica, se la sbriga con espe-
rienza e scaltrezza. Il centra-
vanti Piccioni non riesce mai a
sorprenderlo. Nel finale va a
fornireun assistaMagnino.

6.5EMERSON. Restitui-
to alla vecchia posi-

zione, chiude i varchi e rilancia
conlunghe fiondate.Al 4’ della
ripresa fa tremare Bastianoni
conunasventola dalontano.

6PAOLO MARCHI. Per ri-
durrelafratturadellaman-

dibola il chirurgo gli ha siste-
matounapiastra.Nétimoroso
népreoccupato.

6VITOFRANCESCO. Meri-
terebbe un voto alto, so-

prattutto per una fiondata al
26’, alta di poco, e il cross che
origina il vantaggio. Ma sul gol
subitonon pareimpeccabile.

6RAFFAELLO. Ordinato.
Sfiora il gol in acrobazia:

glielonegailportiere.

6MAGNINO. Entra nell’ulti-
ma mezz’ora, dimostran-

do tenacia. Sfiora per due vol-
teil2-0, sempredi testa.

6STAITI. Da regista, cerca
di far viaggiare in compa-

gni.Non èsemprepreciso.

5.5DETTORI. Qualche
buontocco, alternato

apause.

6CAPODAGLIO.Entraame-
tàripresa:dovrebbeammi-

nistraremegliolamanovra.

6MARTIN. Ritorna a occu-
pareilsuoruolodiesterno

dicentrocampo.Sfornaunpre-
gevole assist di testa per Fer-
retti,cheinsacca,mavienegiu-
dicatoinfuorigioco.

6PARODI.Porta il suo con-
tributo nella ripresa. In un

paio di circostanze potrebbe
esserepiù svelto.

7GUERRA. Piomba come
un rapace sul traversone

rasoterradiVitofrancesco.Fir-
ma il 18° gol, capocannoniere
dell’intera serie C al pari di Ta-
vanodella Carrarese.

6FERRETTI.Segnaditesta,
ma l’arbitro annulla per

fuori gioco. Si rende utile rien-
trandosuicalcipiazzati.Richia-
matodopoun’ora.

6MATTIA MARCHI.
All’andata aveva firmato

la doppietta decisiva. Stavol-
taportafortuna solo ametà.

Nondestanopreoccupazione
lecondizionidiNicholas
Caglioni,ricoverato
d’urgenzaall’ospedaledi
Gavardo.Nell’intervalloil

portierehaaccusatoforti
doloriallostomaco,edè
rimastosul lettinodegli
spogliatoi.Vedendochenon
migliorava,l’allenatore

Toscanohafattoentrato
AlessandroLivieri.Poiè
statochiamatoil118,
intervenutocon
un’ambulanzaeun’auto

medica.
Alprontosoccorsodel
nosocomiovalsabbinoi
sanitarihannosottoposto
Caglionialleterapiedelcaso,

tenendoloinosservazione.
AncheaTeramo,inottobre,
il35ennebergamascoaveva
gettatolaspugna
nell’intervallo,acausadiuna

cattivadigestione,lasciando
ilpostoancoraunavoltaa
Livieri.Entrambelegare
dellaFeralpisalòsonofinite
inparità.

Caglioni
dalcampo

all’ospedale

clic:313729


