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Sergio Zanca

Sfruttare il momento favore-
vole, e compiere un ulteriore
balzo in alto. Stasera la Feral-
pisalò (6ª con 25 punti) rice-
ve il Padova (2° con 29) con
l’obiettivo di allungare la se-
rie positiva e accorciare le di-
stanze. Con l’allenatore Stefa-
no Sottili sono arrivati 6 risul-
tati utili consecutivi, frutto di
5 vittorie e un pareggio. L’in-
tenzione è di tenere accesa la
luce e proseguire la corsa.

In questo momento, però,
in casa verde blu piove sul ba-
gnato. A fare acqua, in parti-
colare, è il ruolo di regista. As-
senti lo squalificato Pesce e
l’infortunato Guidetti, con
Carraro non ancora al meglio
della condizione, dovrebbe
essere il poderoso Altobelli a
prendere in mano la bacchet-
ta del direttore d’orchestra,
con Magnino e Scarsella ai
fianchi. A sostegno di Carac-
ciolo, torre d’attacco in gran-
de spolvero, i trequartisti Cec-
carelli e Maiorino. In difesa
Giani e Rinaldi centrali, con
Zambelli e Contessa esterni.
Tra i pali De Lucia.

MA LA GARA di lunedì sera a
Ravenna, su un terreno infa-
me, fangoso e pieno di buche,
ha lasciato tracce pesanti nel
fisico di alcuni titolari, tanto
che è stato necessario modifi-
care il programma degli alle-
namenti, sostituendo un pa-
io di sedute sul campo con
nuotate in piscina. C’è chi la-
mentava, ancora ieri, indo-
lenzimenti e guai di varia gra-
vità, da valutare nella sgam-
batura di stamattina che ser-
virà a definire la formazione.

«Chi è stato chiamato in
causa, anche in coppa Italia,
ha sempre risposto alla gran-
de - rammenta Sottili -. La ro-
sa è composta da elementi di
valore. Nel corso della setti-
mana tutti si preparano be-
nissimo. La priorità è di schie-
rare i ragazzi nel loro ruolo,
senza effettuare spostamenti
o esperimenti».

E sul Padova: «Ha vinto 7
delle prime 8 gare, e pareggia-
to l’altra. La partenza lancia-
ta mi ha stupito, consideran-
do i numerosi cambiamenti.
Schiera una difesa solida, che
non ha mai subito gol su pal-
la inattiva. Difficile trovare
punti deboli».

L’ALLENATOREdei veneti, Sal-
vatore Sullo, definisce la Fe-
ralpisalò «una squadra forte,
con gente esperta e di gam-
ba. Sta vivendo un momento
felice per i risultati. Per non
uscire a mani vuote, dovre-
mo dare il massimo».

Il Padova è la compagine an-
data in gol con il maggior nu-
mero di calciatori: ben 12.
Gioca con il 3-5-2 e schiera 4
ex del Brescia: il portiere Mi-
nelli, il terzino Rondanini, il
centrocampista Mandorlini
e l’esterno Joel Baraye, uno
dei più pericolosi con le sue
progressioni sulla fascia. Cre-
sciuto nelle giovanili biancaz-
zurre, il senegalese ha colle-
zionato 2 presenze con la pri-
ma squadra. È fratello di
Yves, ex Lumezzane, ora in
Portogallo nel Gil Vicente.

Tre gli scontri al «Turina»,
tutti con Michele Serena sul-
la panchina della Feralpisa-
lò. Bilancio: un successo (2-1
il 2 aprile 2017, doppietta di
Bracaletti) e due pareggi (1-1
il 27 settembre 2015, vantag-
gio di Fabiano e replica di Ro-
mero; 2-2 il 5 novembre
2017, per i gardesani Guerra
su rigore e Ferretti, per i vene-
ti Belingheri e Capello). •
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Alberto Giori

Due squadre in cerca d'auto-
re. Calvina e Ciliverghe fino-
ra sono le due squadre bre-
sciane di serie D che non so-
no riuscite fino in fondo ad
esprimere tutto il proprio po-
tenziale e il derby che le atten-
de domani (ore 14.30 a De-
senzano) potrebbe essere la
tanto attesa svolta di una sta-
gione ad oggi deludente.

Molto diverso il percorso
delle due squadre in campio-
nato ma che le ha fatte arriva-
re quasi nella stessa condizio-
ni a questo scontro diretto
(attualmente ci sono solo
due punti di distacco). Calvi-
na partita pianissimo (0 pun-
ti nelle prime 6 gare di cam-
pionato), poi in ripresa dopo
il cambio di allenatore che ha
portato in dote 3 vittorie su 4
gare giocate, ma domenica
scorsa è arrivata la doccia ge-

lata di un pesantissimo 4-0
esterno sul campo della
tutt'altro che irresistibile
Sammaurese. Il Ciliverghe
che ha iniziato molto meglio

la stagione (8 punti nelle pri-
me 5 giornate) si è poi perso
tra ingenuità e infortuni nel-
le restanti 5 sfide. Nelle quali
è arrivata una sola vittoria.

Fotografia del momento com-
plicato dei gialloblù è stata
l’ultima sconfitta casalinga
subita contro il fanalino di co-
da Vigor Carpaneto (0-2).

DUE FORMAZIONI che arriva-
no perciò a questo derby sen-
za la possibilità di sbagliare
per non rimanere impantana-
te sul fondo della classifica:
«Dopo la brutta prestazione
di domenica scorsa mi aspet-
to una reazione da parte dei
ragazzi - le parole del ds della
Calvina Eugenio Olli - un pas-
so falso ci può stare ma per
noi è fondamentale riuscire a
ottenere un po' di continuità
di prestazioni e risultati. Il co-
mune denominatore tra noi e
il Ciliverghe è che entrambi
abbiamo estremo bisogno di
punti, vedremo chi sarà più
bravo e si saprà aggiudicare
questo derby delicato. Mi
aspetto una gara molto com-
battuta».

Stesse difficoltà che accom-
pagnano anche un Ciliverghe
che in più rispetto alla Calvi-
na in questo inizio di stagio-
ne ha dovuto fare i conti con
molti infortuni di pedine im-
portanti come capitan Minel-
li, la punta Ciro De Angelis
(rientrato da poco) e il giova-
ne Giacomo Pasotti: «Le tan-
te assenze ci hanno limitato
fino ad ora ma la squadra
avrebbe potuto fare qualche
punto in più - ammette il ds
gialloblù Danilo Facchinetti
- contro la Calvina mi aspetto
una squadra che faccia di tut-
to per portare a casa tre punti
che sarebbero davvero fonda-
mentali per la nostra classifi-
ca che è fino ad ora deficita-
ria. Per noi non sarà sicura-
mente una partita semplice
perché la Calvina è una squa-
dra attrezzata per fare bene
che dopo un inizio difficilissi-
mo si sta riprendendo e sono
convinto che a fine campiona-
to sarà nelle prime posizioni
della classifica. Mi aspetto
una gara molto aperta per-
ché entrambe le formazioni
hanno bisogno di una vitto-
ria per la classifica e per il mo-
rale. Sarà un bel derby». Nel
quale capire chi sarà ancora
in cerca d'autore e chi no.•
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MarcoZambelli, 34anni, puntodi forzadellaFeralpisalò

“ Miaspetto
unabellareazione
dopolabrutta
prestazione
didomenica
EUGENIOOLLI
DIRETTORESPORTIVOCALVINA

AndreaCaracciolo,38 anni,è in grandeforma:nelle ultime2partiteha messo asegno3reti

“ Nonsarà
unagarafacile:
affrontiamo
unasquadra
digrandequalità
DANILOFACCHINETTI
DIRETTORESPORTIVOCILIVERGHE

LaCalvina di MicheleFlorindo occupail terzultimo posto aquota 9

Quintultimoposto aquota 11per il Ciliverghedi FilippoCarobbio

Padova-Rimini                                             ore 15
Sambenedettese-FERALPISALÒ     ore 15
Vicenza Virtus-Fano                               ore 15
Vis Pesaro-Arzignano                            ore 15
Cesena R.C.-Modena
Fermana-Reggio Audace
Piacenza-Imolese
Ravenna-Gubbio
Triestina-Sudtirol
VirtusVecomp-Carpi                       ore 20.45

PROSSIMO TURNO: 24/11 ORE 17.30

Vicenza Virtus         30 14   9     3     2   22   7
Padova                           29 14   9     2     3   22   9
Sudtirol                         29 14   9     2     3   2314
Reggio Audace        27 14   7     6     1   2210
Carpi                                26 14   8     2     4   2214
FERALPISALÒ     25 14   7     4     3   1714
VirtusVecomp          23 14   7     2     5   2318
Piacenza                       23 14   6     5     3   1713
Sambenedettese  21 14   6     3     5   2118
Triestina                       19 14   6     1     7   1921
Modena                         17 14   4     5     5   1616
Vis Pesaro                   15 14   4     3     7   1317
Cesena R.C.                14 14   3     5     6   1621
Ravenna                        14 14   4     2     8   1424
Gubbio                           13 14   2     7     5   1118
Fermana                       13 14   3     4     7   1222
Rimini                             12 14   2     6     6   1421
Imolese                         11 14   2     5     7   1117
Arzignano                    11 14   2     5     7     8 15
Fano                                 10 14   2     4     8     9 23

FERALPISALÒPadova               oggi ore 20.45
Fano                    Piacenza                  dom. ore 15
Imolese            Triestina                  dom. ore 15
Sudtirol            Samb                         dom. ore 15
Vicenza V.        Ravenna                   dom. ore 15
Carpi                   Fermana          dom. ore 17.30 
Gubbio              Cesena RC      dom. ore 17.30 
Modena              VirtusVecomp  dom. ore 17.30 
R. Audace        Vis Pesaro      dom. ore 17.30 
Rimini               Arzignano      dom. ore 17.30

Girone B
SQUADRA            P   G   V   N   P   F     SIL PROGRAMMA DEL WEEKEND
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ARBITRO: MARINI DI TRIESTE

4-3-2-1
All.: Sottili

3-5-2
All.: Sullo

A disposizione
1 Liverani
2 Eleuteri
3 Mordini
7 Tirelli

13 Legati
14 Altare
19 Bertoli
20 Mauri

21 Carraro
23 Hergheligiu
29 Stanco

A disposizione
30 Galli
2 Karamoko
4 Serena
5 Capelli

9 Mokulu
10 Gabionetta
11 Soleri
13 Daffara

16 Fazzi
23 Castiglia
26 Bunino
27 Piovanello

SALÒ, STADIO LINO TURINA - ORE 20.45
FERALPISALÒ - PADOVA

1 Minelli22 De Lucia

11 Contessa

4 Giani

5 Rinaldi

17 Scarsella
30 Maiorino

10 Ceccarelli

25 Altobelli

8 Magnino

9 Caracciolo

31 Zambelli

8 Germano

18 Buglio

14 Ronaldo

17 Baraye

24 Pelagatti

15 Kresic

19 Andelkovic

7 Santini

32 Pesenti 6 Mandorlini

I PRECEDENTI
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