
LAPARTITA. Gardesani battuti dall’Imolese,che risalea -1,e terzi inclassifica, a-3 dallaTriestina prossima avversaria

Feralpisalò,unacadutachefamale
Lasciaperstradalapiazzad’onore
Vasottosu punizioneesu rigore, si rimettein pista
conunaprodezza diPesce, sfiorailpari conFerretti
manelfinalesi arrende altris calato dairomagnoli
Sergio Zanca
IMOLA

Feralpisalò scivola, sul cam-
po e dal secondo gradino del
podio. Finisce 3-1 per l’Imole-
se che, al termine del primo
tempo conduceva in maniera
piuttosto metta, e, nella ripre-
sa è stata messa alle corde da
una formazione gardesana
combattiva e generosa.

Gara brillante, con combi-
nazioni di classe. Ma i salo-
diani lasciano al secondo po-
sto la Triestina, vittoriosa do-
menica con la Fermana, e
scendono al terzo. Sentono
sul collo il fiato delle insegui-
trici, che hanno ridotto il di-
stacco, a cominciare dall’Imo-
lese. Il finale riserverà duelli
di estrema incertezza.

MIMMOToscano ha recupera-
to in extremis l’intera rosa,
ad esclusione di alcuni lungo-
degenti (Dametto, Miceli).
Sono infatti ricomparsi il re-
gista Pesce, che ha scontato
la giornata di squalifica, il ter-
zino Legati e la mezz’ala Scar-
sella, fermati contro la Vis Pe-
saro da risentimenti muscola-
ri. Legati, aggregato al grup-
po soltanto nella rifinitura di
domenica, riparte dalla pan-

china. Centrali difensivi Gia-
ni e Canini. Esterni Magnino
e Contessa. Pesce dirige il
traffico di mezzo, scandendo
il passo. Mezze ali Guidetti e
Scarsella. Caracciolo perno
di riferimento avanzato, con
Maiorino chiamato a scaglia-
re bordate da lontano, e Vita
a correre un po’ ovunque.

L’Imolese si presenta col
vento in poppa. Dal 13 set-

tembre 2017 (0-1 col Lenti-
gione nel turno infrasettima-
nale di serie D) ha persoappe-
na una volta in casa: lo scorso
24 marzo, 1-3 col Monza. Sol-
tanto uno scivolone interno
in un anno e mezzo! L’allena-
tore Alessio Dionisi schiera il
consueto 4-3-1-2. A centro-
campo c’è Mario Gargiulo, ex
Brescia (cresciuto nel settore
giovanile, ha collezionato 6
presenze in B).

Feralpisalò in maglia bian-
ca, padroni di casa rosso blu.
C’è un buon pubblico. In una
tribunetta laterale il gruppo
di tifosi giunto dal lago sven-
tola il bandierone verde e
blu, e fa sentire il suo entusia-
smo. All’8’ una sventola di Ca-
racciolo da lontano, fuori di
poco. Poi ritenta Maiorino:
nemmeno lui inquadra lo
specchio.

L’IMOLESEfraseggia in manie-
ra variegata, con passaggi sia
per linee verticali che orizzon-
tali. E al quarto d’ora passa in
vantaggio. Canini commette
fallo su Gargiulo, a un palmo
dal vertice dell’area. Lanini,
cresciuto nelle giovanili della
Juve, calcia la punizione, sca-
valcando i tre in barriera (Vi-
ta, Maiorino, Scarsella), e sor-
prendendo De Lucia, tuffato-
si in leggero ritardo.

La gara si sviluppa in manie-
ra equilibrata, con una mano-
vra più piacevole e imprevedi-
bile da parte dei romagnoli.
La Feralpisalò cerca di riorga-

nizzarsi, e di non scoprirsi.
Ma nell’andare in attacco fini-
sce spesso in posizione di fuo-
ri gioco. Al 35’ tentativo di Ca-
racciolo: centrale. Il 2-0 arri-
va su rigore. Su cross di Boc-
cardi, Giani tocca col brac-
cio, e l’arbitro indica il di-
schetto. Batte Lanini, e De
Lucia compie una prodezza,
respingendo il tiro: Mosti, pe-
rò, è il più lesto di tutti, e in-
sacca.

Toscano prova a dare la
scossa inserendo all’inizio
della ripresa Mordini (al po-
sto di Contessa), Legati (fuo-
ri Canini), Ferretti (per Scar-
sella) e, subito dopo, Herghe-
ligiu (viene richiamato Gui-
detti). È la mossa della dispe-
razione. Lanini sciupa un pa-
io di occasioni da distanza
ravvicinata, poi il panzer De
Marchi rileva Rossetti. Al 9’
la Feralpisalò accorcia le di-
stanze con Pesce, che pesca
l’incrocio dei pali con un sini-
stro folgorante, al volo, su cor-
ta respinta della difesa.

L’Airone viene chiamato in
causa dai compagni. La sua
conclusione più insidiosa, al
36’, su traversone di Vita, è
bloccata a fatica da Rossi. Al
41’ Ferretti si smarca in area,
e tira: il portiere gli dice di no
col ginocchio. Al 44’ Carraro
chiude con una sventola
all’incrocio dei pali. All’ulti-
mo l’espulsione di Fiore. Ma
ormai il punteggio non cam-
bia più.•
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Grandeilrammaricoperla
Feralpisalò,chehaprovatoin
ognimodoarisalirelachina
dopoildoppiosvantaggio
subìtoaImola.Missionefallitae
sconfittaper3-1dopounavera
battaglia.

Adisposizione
IMOLESE: Turrin, Garoia, Sciacca, Tissone,
Varutti, Giannini, Zucchetti.
FERALPI SALÒ: Livieri, Arrighi, Ambro, Ti-
relli, Altare, Tantardini, Paolo Marchi.
Arbitro:Cascone di Nocera Inferiore 6
Reti:p.t. 15’ Lanini (I), 42 Mosti (I); s.t. 9’ Pe-
sce (F), 44’ Carraro (I)
Note: Espulso al 47 st Fiore (I). Ammoniti:
Maiorino e Mordini (F). Angoli 4-2 per la Fe-
ralpisalò. Recupero: 1’+ 5’.

IMOLESE FERALPI SALÒ
4-3-1-2 4-3-2-1
Rossi 7 De Lucia 6
Boccardi 6.5 Magnino 6
Checchi 6 Canini 5.5
Carini 6 (1’ st Legati) 6
Fiore 5 Giani 6
Ranieri 6 Contessa 5.5
(21’ st Valentini) sv (1’ st Mordini) 6.5
Carraro 7 Guidetti 5.5
Gargiulo 6.5 (5’ st Hergheligiu) 6
Mosti 6.5 Pesce 7
(21’st Bensaja) sv Scarsella 5
Lanini 7 (1’ st Ferretti) 6.5
(39’ st Giovinco) sv Vita 6
Rossetti 5.5 (42’ st M. Marchi) sv
(6’ st De Marchi) 5.5 Maiorino 6
 Caracciolo 5.5
All. Dionisi All. Toscano
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LaFeralpisalòlottamaescesconfittadallosfidadialtaclassificaconl’Imolese

Ilconfrontoperso
complicalacorsa
aglispareggi

ILRADDOPPIO.Mosti firma il2-0pocoprimadell’intervallo raccoglien-
dolacortarespintadiDeLuciasulrigorediLanini(fallodimanodiGiani).

IL FILM
DELLAPARTITA

L’1-0.Laniniporta invantaggio l’Imolesegrazieaduncalciodipunizione
bencalibratochesorprendeDeLuciadopoaverscavalcatolabarriera.
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LARETEDIPESCE.LaFeralpisalòdimezzaildivarioconunastraordina-
riaconclusionediPescecheinfilal’incrociodeipalidellaportadiRossi.
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AlessioDionisi,tecnico
dell’Imolese,analizzacosìla
vittoriadellasuasquadra:«I
ragazzisonostatiencomiabili
ehannosfruttatobeneledue

occasionicapitatenelprimo
temposupunizioneerigore.
Inavviodiripresaabbiamo
avutol’opportunitàdi
chiuderelagaraconLanini,

poièemersalaFeralpisalò.
Siamostatibraviaresisteree
acondurreinportouna
vittoriachepernoièmolto
preziosa».

Dionisi:
«Vittoria
preziosa»

Calcio. Serie C
Ilposticipodellasedicesima giornata diritorno

Imolese 3
Feralpisalò 1
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IMOLA

C’è molta amarezza, nelle pa-
role dell’allenatore e dei gio-
catori della Feralpisalò, dopo
una sconfitta che tutti avreb-
bero voluto evitare.

«Nel primo tempo non ab-
biamo corso pericoli – sostie-
ne Domenico Toscano -. I no-
stri avversari sono stati supe-
riori sul piano del palleggio,
ma per segnare hanno avuto
bisogno di una punizione e di
un rigore. Noi abbiamo di-
sputato una buona ripresa,
creando i presuppostiper rag-
giungere il 2-2. Un po’ siamo
mancati nell’ultimo passag-
gio e nella rifinitura, un po’
nella conclusioni. Chi l’ha vi-
sta in televisione si è sicura-
mente divertito, con questa
partita. Io, in panchina, no».

«Potessi rigiocarla, partirei
con la stessa formazione –
prosegue l’allenatore dei gar-
desani -, anche se sulla sini-
stra Contessa e Scarsella han-
no faticato ad accorciare su-
gli avversari che arrivavano
dalla loro parte. In ogni caso
è stata una partita giocata a
viso aperto, brillante. L’Imo-
lese ha sfruttato le occasioni
che le sono capitate, noi no e
il risultato lo dimostra».

«Dispiace non essere riusci-
ti a riaprirla – aggiunge il tec-
nico dei salodiani -, nono-
stante il pressing attuato nel-
la seconda parte. Caracciolo
e Ferretti sono arrivati davan-
ti al portiere Rossi, che in un
modo o nell’altro li ha ferma-
ti. Peccato».

L’IMOLESEè l’unica formazio-
ne ad avere battuto la Feralpi-
salò sia all’andata che nel ri-
torno. «È una squadra che si
esprime in maniera piacevo-
le, anche se, a livello di oppor-
tunità, ne abbiamo costruite
di più noi. Per qualità e pi-
glio, ai ragazzi non ho nulla
da rimproverare».

Il calendario chiama la Fe-
ralpisalò adesso a un finale di

campionato terribile: Triesti-
na (seconda), Renate (perico-
lante) e Pordenone, ormai vi-
cina alla B, le prossime avver-
sarie da affrontare. «Non esi-
stono mai gare agevoli, né
contro le grandi né con le ulti-
me della classifica. Dall’impe-
gno di Imola ho tratto aspetti
negativi e positivi. In ogni ca-
so siamo ancora vivi, e in gra-
do di esprimerci alla gran-
de», conclude Toscano.

Simone Pesce minimizza il
suo fantastico gol: «È arriva-
to un pallone alto, io ho cal-
ciato al volo, di sinistro, indo-
vinando l’incrocio». E sostie-
ne che la Feralpisalò ha offer-
to una buona prestazione.
«Abbiamo disputato una bel-

la gara – afferma il regista -.
Purtroppo gli episodi ci han-
no condannato: la punizione
trasformata da Lanini; il rigo-
re.Giani è scivolato e ha colpi-
to col braccio attaccato al cor-
po, ma l’arbitro ha detto ch’e-
ra leggermente alzato, e indi-
cato il dischetto: resta il fatto
che in serie A non ho visto
concedere penalty molto più
evidenti. Quel rigore è stato
respinto da De Lucia, ma
sfruttato purtroppo sulla ri-
battuta da Mosti; il colpo del
3-1 su una nostra respinta pa-
sticciata. Vita –prosegue Pe-
sce- è stato atterrato in area:
l’arbitro non ha fatto una pie-
ga, e lasciato correre. No, così
non va».

Alessio Vita è dispiaciuto:
«Abbiamo regalato i 45’ ini-
ziali a una forte Imolese. Non
ti puoi permettere di conce-
dere così tanto spazio, anche
se siamo stati perforati da
due calci piazzati. Nel secon-
do tempo con un’ottima pre-
stazione abbiamo preso le mi-
sure ai romagnoli, stringen-
doli alle corde, tanto che
avremmo meritato il pareg-
gio».

L’ESTERNO della Feralpisalò
guarda avanti. «Sabato rice-
veremo la Triestina. Mi augu-
ro che arrivi un pubblico nu-
meroso a sostenerci. Voglia-
mo batterla e raggiungerla di
nuovo al secondo posto. Non
possiamo sbagliare di nuovo.
Cercheremo di riscattarci. Il
campionato mette in palio 9
punti. Vediamo di conqui-
starne il più possibile. Possia-
mo farcela, abbiamo dimo-
strato nelle settimane prece-
denti di potercela davvero
giocare con chiun-
que».•SE.ZA.
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ILDOPOGARA.L’allenatoresi arrabbia:«Siamomancati nella rifinitura,un po’nelle conclusioni»

LadelusionediToscano:
«No,nonmisonodivertito»
Pesce:«Gliepisodi ci hannogiocatocontro. El’arbitraggio: così non va
Ilmiogol? Èarrivatoun pallonealto, hocalciato alvoloefattocentro»

6DELUCIA.Nonimpeccabi-
le sulla punizione calciata

daEricLanini:situffa inlegge-
roritardoenonarrivasulpallo-
ne, che si infila vicino al palo. È
bravo a intercettare il rigore
dello stesso Lanini, ma non
può nulla sulla successiva ri-
battuta di Mosti. Si riscatta
conun paiodi belleparate.

6MAGNINO. Riconfermato
terzino destro al posto di

Legati, ma non ancora in piena
efficienzafisica,fadelsuome-
glio per contrastare gli avver-
sarichegli capitanoatiro.

5.5CANINI. Peccato per
la scorrettezza sui

Gargiulo, ex Brescia: l’arbitro
non ha dubbi nel concedere la
punizionecheconsenteall’Imo-
lese di sbloccare il punteggio.
Eseladevevedereconiltalen-
tuosoLanini.

6LEGATI. Inserito ad inizio
ripresasibatteconcapar-

bietà.

6GIANI. Non è fortunato
nell’azionedello0-2.Scivo-

landoappenadentrol’areatoc-
cacol braccio:rigore(il12° su-
bito dalla Feralpisalò in que-
stocampionato).Perilrestosi
favalere.

5.5CONTESSA. Limita
gli sganciamenti, an-

che perché l’Imolese si muove
atuttocampo,variandolama-
novra, e inserendosi pericolo-
samente.

6.5MORDINI.Entrainav-
viodiripresa,econtri-

buisce a dare spinta. Davvero
insidiosealcunesue puntate.

5.5GUIDETTI.Unpo’con-
fuso,nongarantisceil

solitoapporto.

6HERGHELIGIU. Svolge un
lavoro ordinato e lineare,

senzastrafare.

7PESCE. Fa da frangiflutti
ma,almomentodirilancia-

rel’azione,vienespessoaccer-
chiato dagli avversari, che gli
impediscono di ragionare. Il
gol (tiro al volo dal limite) sot-
tolinea la sua eccellente abili-
tàbalistica.

5SCARSELLA. Non al me-
gliodellacondizione,sive-

depocoinfasedicontenimen-
toe propulsione.

6.5FERRETTI. Entra ad
inizio ripresa. Si met-

teinevidenzaconpregevoliri-
finiture. Va al tiro da distanza
ravvicinata. Il portiere gli nega
ilgoldel 2-2.

6VITA. Corre tanto. Viene
messogiùinarea,mal’arbi-

tro sorvola. Preciso un suo
cross(non sfruttato) per la te-
stadi Caracciolo.

6MAIORINO. Pochi spunti
in avvio. Alla distanza cre-

sce per intensità, non disde-
gnandodiricorrereallemanie-
reforti.

5.5CARACCIOLO.È lui a
scagliare le uniche

conclusioni nei 45’ iniziali (una
fuori dallo specchio, e un paio
rintuzzate dal portiere). Nella
ripresasfiorailgolinunpaiodi
occasioni.

AndreaCaracciolo,37anni,vaallaconclusione: ilcapitanoecentravantidellaFeralpisalònonèriuscitoalasciareilsegnosullapartita

“ Abbiamo
regalatotutto
ilprimotempo
Nonpossiamo
permettercelo
ALESSIOVITA
ESTERNOFERALPISALÒ

Gubbio - Pordenone ore 14.30
Fano - VirtusVecomp ore 16.30
FERALPISALÒ - Triestina ore 16.30
Fermana - Imolese ore 16.30
Giana Erminio - Ternana ore 16.30
Sudtirol - Renate ore 16.30
Ravenna - Vicenza Virtus ore 18.30
Teramo - Vis Pesaro ore 20.30
Rimini - Sambenedettese ore 20.30
AlbinoLeffe - Monza ore 20.30

PROSSIMO TURNO: 20/04/2019

Pordenone 68 35 18 14 3 49 27
Triestina (-1) 61 35 17 11 7 55 30
FERALPISALÒ 58 35 16 10 9 45 35
Imolese 57 35 14 15 6 45 29
Sudtirol 55 35 13 16 6 42 27
Monza 54 35 14 12 9 39 32
Ravenna 53 35 14 11 10 36 34
Fermana 46 35 12 10 13 19 28
Vicenza Virtus 44 35 9 17 9 40 38
Sambenedettese 44 35 9 17 9 33 35
Vis Pesaro 40 35 9 13 13 25 26
Giana Erminio 40 35 8 16 11 38 44
Gubbio 40 35 8 16 11 31 40
Ternana 39 35 8 15 12 38 40
Teramo 39 35 9 12 14 32 42
AlbinoLeffe 37 35 7 16 12 26 33
VirtusVecomp 37 35 10 7 18 34 46
Renate 35 35 7 14 14 20 30
Fano 34 35 7 13 15 16 29
Rimini 34 35 7 13 15 25 43

Monza Rimini 3-0
Pordenone Teramo 4-0
Renate Giana Erminio 0-2
Sambenedettese AlbinoLeffe 3-0
Ternana Sudtirol 1-1
Triestina Fermana 3-0
Vicenza Virtus Gubbio 2-2
VirtusVecomp Ravenna 1-2
Vis Pesaro Fano 1-0
Imolese FERALPISALÒ 3-1

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

Caraccioloecompagniesconodelusidalcampodell’Imolese: laFeralpisalòadessoèterza

IL3-1.Lasquadraromagnolachiude i contiapochiminuti dalloscadere
conlagranconclusionediCarraro:pallaall’incrocio,DeLuciaèbattuto.

4 Lepagelle

Èdavveroterribileil
calendariodellaFeralpisalò
inquestofinaledistagione
regolare.Nelleultimetre
giornatelaformazionedi

Toscanodovràaffrontarela
TriestinadegliexMaracchie
Codromaz(sabato,allavigilia
diPasqua,alleore16.30,allo
stadio«Turina»), ilRenate

degliexFinocchioeAimo
Diana,inlottapernon
retrocedere(aMeda,
domenica28aprile,alle
18.30)elacapolista

Pordenoneil5maggio,alle
15,ancoraincasa.I
gardesani,sconfitti
all’andatadaglialabardati
per0-2,dovrannocercaredi

vinceresegnandotregol,
senzasubirne.Ladifferenza
retisaràinfattipresain
considerazioneincasodi
arrivosullastessalinea.

Eadesso
ilconclusivo
tourdeforce
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