
Sergio Zanca

Con la sconfitta di Imola, è
diventata più impervia la sca-
lata della Feralpisalò verso il
secondo posto.

Quando mancano appena
tre giornate alla conclusione
del campionato, la classifica
vede al comando il Pordeno-
ne (68 punti), ormai a un sof-
fio dalla B. La Triestina inse-
gue a quota 61. I gardesani,
terzi, hanno un bottino di 58,
e conservano appena una lun-
ghezza di vantaggio sull’Imo-
lese (quarta), tre sul Sudtirol,
quattro sul Monza, cinque
sul Ravenna.

«In palio ci sono 9 punti –
rammenta l’ala Alessio Vita
-, e noi vogliamo conquistar-
ne il più possibile. Diamo il
massimo per ottenere la mi-
gliore posizione possibile».

Nei play-off gareggeranno
subito (domenica 12 maggio)
le formazioni che conclude-
ranno tra il 5° e il 10° posto
(quinta contro decima, sesta
contro nona, settima contro
ottava), in partita unica, sul
campo della meglio piazzata.

MERCOLEDÌ 15 entreranno in
pista le quarte di ogni girone,
ancora per una gara secca. Le
terze, e la vincente di coppa

Italia (Monza o Viterbese),
gareggeranno con le soprav-
vissute a partire dalla fase na-
zionale: andata domenica 19,
e ritorno mercoledì 22. Le se-

conde inizieranno la loro fati-
ca coi quarti di finale: merco-
ledì 29 maggio e domenica 2
giugno. Quindi l’atto conclu-
sivo, entro metà giugno, con
la promozione in B delle due
formazioni che si aggiudiche-
ranno le semifinali. Quest’an-
no, al termine degli spareggi,
ne emergeranno infatti due,
su un totale di 28 al via.

CONCLUDERE il girone al se-
condo posto vorrebbe dire ri-
trovarsi in lotta con un nume-
ro ristretto di avversarie: sol-

tanto 8 (in poche parole, la
crema). Avere l’opportunità
di preparare con calma gli
spareggi. Recuperare gli in-
fortunati e non essere troppo
affaticati dalle fasi iniziali.

Arrivare terzi significhereb-
be invece cominciare prima,
e con minori possibilità di
emergere. E sempre peggio
per chi finirà quarto, quinto,
e via discorrendo.

Pur essendo scivolati dal se-
condo al terzo posto, gli uomi-
ni di Domenico Toscano con-
fidano di recuperare la posi-

zione perduta. Ma il calenda-
rio non li favorisce.

Sabato, alla vigilia di Pa-
squa, riceveranno la Triesti-
na degli ex Maracchi e Codro-
maz, cui basterà il pareggio
per conservare il vantaggio
sui verdeblù del presidente
Giuseppe Pasini, appena ac-
quisito.

POIANDRANNOa Meda per af-
frontare il Renate degli ex Ai-
mo Diana e Finocchio, impe-
golati nella lotta per evitare
la retrocessione.

L’ultima giornata, al «Turi-
na», contro il Pordenone,
che avrà sicuramente stacca-
to il biglietto per la cadette-
ria, dovrebbe rivelarsi la me-
no complicata. Anche se i
friulani di Attilio Tesser, mai
sconfitti in trasferta, ci ter-
ranno a mantenere l’imbatti-
bilità esterna.

Vita ha già lanciato un ap-
pello: «Speriamo, contro la
Triestina, di avere il sostegno
di tanti spettatori».

«Con l’Imolese abbiamo di-
sputato una ripresa di alto li-

vello – sostiene l’allenatore
Toscano -. La Feralpisalò ha
dimostrato piglio e qualità. È
chiaro che puntiamo al mi-
glior piazzamento possibile,
non lasciando nulla di inten-
tato».

Il girone B regala una volata
appassionante. Andrea Ca-
racciolo, il regista Simone Pe-
sce e soci sono convinti di ave-
re le carte in regola per rima-
nere in alto. Ma la trasferta
di lunedì in Romagna ha in-
garbugliato la situazione.•
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SERIEC.Si complicalacorsa deigardesani dopolasconfittain trasfertaconl’Imolese

Feralpisalò,podioscomodo
Ilsecondopostoèinsalita
Triestina,Renate,Pordenone le avversarieche rimangonodabattere
Toscano:«Daremo tutto».Vita: «Chiediamo ilsostegnodella gente»

Alessandro Tonoli
SEDRIANO (Milano)

En plein delle rappresentati-
ve giovanili bresciane. Sia i
giovanissimi che gli allievi
battono i parietà di Milano e
ottengono il pass per le semi-
finali del Torneo delle Provin-
ce, in programma il 4 maggio
a Cologno al Serio (Berga-
mo). L’avversario verrà defi-
nito dal sorteggio in program-
ma la settimana prossima al-
la delegazione lombarda. Nel
pomeriggio di Sedriano deci-
sivi i gol di Iddrissou e Gatti
per i giovanissimi e di Bentil
per gli allievi.

GIOVANISSIMI.Partita che en-
tra subito nel vivo con Ignaz-
zitto che sotto misura si fa
murare la conclusione da Co-
mità. È preludio al gol che ar-
riva al 5’: angolo di Speranza,
la conclusione di Iddrissou
piega le mani al portiere mila-
nese. Continua il momento
positivo di Brescia che cerca
con insistenza il raddoppio.
Iddrissou ci prova diretta-
mente su punizione ma trova

la risposta di un attento Co-
mità. Ma, si sa, a volte il cal-
cio può essere beffardo. Infat-
ti, alla prima azione, Milano
trova il pareggio: errore in di-
simpegno di Pasini, ne appro-
fitta Bossi che da pochi passi
deposita in rete. Milano pren-
de coraggio e sfiora il vantag-
gio. Ma è Brescia a sfruttare
una ripartenza micidiale di
Iddrissou, passaggio per Gat-

ti che a tu per tu con il portie-
re regala la vittoria ai giova-
nissimi di Adriano Abate.

ALLIEVI. Anche il bis arriva
con un successo di misura.
Dopo un primo tempo avaro
di emozioni, nella seconda
frazione i ragazzi di Massimo
Mazzucchelli alla prima occa-
sione trovano il vantaggio:
Bentil sfrutta un errore difen-

sivo di Milano e, davanti a Di
Fiore, è freddo quanto basta
per segnare. I locali non ci
stanno e colpiscono due pali,
prima con Schiavoni con un
bolide dalla distanza, poi con
Scarpenti. E dopo 5 minuti di
recupero anche gli allievi pos-
sono esultare: nella semifina-
le del Torneo delle Province
ci saranno pure loro. •
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GIOVANILI.Nella doppiasfidacontro MilanoalTorneo delleProvince

Giovanissimieallievi
vinconodimisura
evolanoinsemifinale
Peri ragazzidiAbate abersaglio IddrissoueGatti
Perlasquadra diMazzucchellièdecisivo Bentil

DILETTANTI. InPrima

UragoMella
all’assalto
dellafinale
diCoppa

MILANO: Comità, Casiroli, Pozzati,
Rizzo(3’stGiacalone),ElGhazaly,Ce-
radini,Pellegrini(21’stChaix),Rodri-
guez (12’ st Lillo), Michiante (12’ st
Zucali), Bossi, Cani (3’ st Campanel-
la). A disposizione: Brusa, Giacalone,
Peverini, Campanella, Zucali, Chaix,
Lillo.Allenatore:Canevari.
BRESCIA: Pelanda (V. Montichiari),
Castelnuovo (Nuova Valsabbia) (25’
st Minessi, Uso United), Pasini (Ghe-
di), Alberti (V. Montichiari), Lazzari
(Real Leno), Mora (Gavardo) (29’ st
Lecchi, Cologne), Ursea (Voluntas (8’
st Gatti, Pontogliese), Iddrissou (Pa-
voniana),Ignazzitto(Valtrompia)(21’
st Sola, Montorfano), Taglietti (Uso
United) (8’ st Alberga, O. San Miche-
le).Adisposizione:Dikouk(Academy
Castenedolese),Papa(Calcinato),Mi-
nessi (Uso United), Pernuzzo (Val-
gobbiazanano), Sarasini (Roncadel-
le).Allenatore:Abate.
Arbitro:DiSummadiVarese.
Reti:nelpt5’Iddrissou,21’Bossi;nel
st23’Gatti.

MILANO:DiFiore,Spaggiari,Pasqua-
dibisceglie (40’ st Rizzo), Grittani,
Franchini,Cellerino(40’stDauria),Ra-
van (38’ st Daminat), Gouhary, Ruffo
(4’ st Marini), Schiavoni, Ibrogno (18’
st Scarpenti). A disposizione: Omes,
Noera,Maggi.Allenatore:Vecchi.
BRESCIA: Bolzoni (Sporting Desen-
zano), Azzini (Ghedi), Abeni (Orsa
Iseo),Ferraglio (Valtrompia),Mezza-
ro(ProPalazzolo),Ceresera(V.Mon-
tichiari), Pelizzari (Nuova Valsabbia)
(40’ st Abbiw, Or. Nuvolento), Otable
(Castegnato),Bentil(SportingDesen-
zano) (23’ st Richiedei, Valtrompia),
Morandi (Pro Palazzolo), Rossato
(Quinzanese). A disposizione: Olmi
(Castrezzato), Antonioli (Centrola-
go), Bara (Nuova Valsabbia), Cipriani
(Area Rezzato), Abbiw (Or. Nuvolen-
to), Maestrelli (Quinzanese), Casella
(Area Rezzato). Allenatore: Mazzuc-
chelli.
Arbitro:LufidiLodi.
Reti:3’stBentil.

DomenicoToscano, allenatoredellaFeralpisalò ancora in corsaper lapromozione a3turni daltermine

Gliallievidi Massimo Mazzucchelli: qualificatiper lesemifinalidelTorneodelle Province

Chiuderel’annata
inpiazzad’onore
renderebbe
piùagevole
lastradaverso
laSerieB

Larappresentativa giovanissimi dellaDelegazionedi Brescia: laallena Adriano Abate

All'Urago Mella manca un so-
lo passo per centrare una sto-
rica finale di Coppa Lombar-
dia di Prima Categoria. Alle
18.30 sul sintetico dell'orato-
rio Paolo VI i ragazzi di Nico-
la Serena sfidano i pavesi del
Garlasco per il ritorno della
semifinale di Coppa Lombar-
dia: la gara più importante
della stagione per i rossoblù.

Nella sfida di andata l'Ura-
go Mella era riuscito a strap-
pare un sofferto zero a zero in
trasferta che tiene completa-
mente aperti i giochi per que-
sta gara di ritorno. Attenzio-
ne però a non subire reti in
casa perché in caso di parità
le reti in trasferta valgono
doppio. In caso di risultato
fermo sullo zero a zero si pro-
cederà all'esecuzione imme-
diata dei calci di rigore, senza
l'effettuazione dei tempi sup-
plementari. Coppa che è l'o-
biettivo primario per entram-
be le formazioni. In particola-
re per un Urago Mella che
nell'ultima giornata di cam-
pionato proverà a centrare
l'approdo ai playoff, batten-
do il Rodengo Saiano e spe-
rando che i risultati dagli al-
tri campi sorridano ai rosso-
blù, che si giocano l'unico po-
sto disponibile con Sporting
Club e La Sportiva. Il Garla-
sco è attualmente al quarto
posto del girone M, con otti-
me possibilità di centrare
l'approdo ai playoff.•A.G.
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Milano 1
Brescia 2

Giovanissimi

Milano 0
Brescia 1

Allievi

GIRONE B Punti 36^ giornata
20 aprile

37^ giornata
28 aprile

38^ giornata
5 maggio

Pordenone 68 GUBBIO Giana FERALPISALÒ
Triestina 61 FERALPISALÒ Teramo FANO
FERALPISALÒ 58 Triestina RENATE Pordenone

Imolese 57 FERMANA Sudtirol RAVENNA
Sudtirol 55 Renate IMOLESE Monza
Monza 54 ALBINOLEFFE Fermana SUDTIROL
Ravenna 53 Vicenza TERNANA Imolese
Fermana 46 Imolese MONZA Sambenedettese
Vicenza 44 RAVENNA Fano ALBINOLEFFE
Sambenedettese 44 RIMINI Gubbio FERMANA
IN MAIUSCOLO LE PARTITE FUORI CASA

Lavolata promozione/play-off

ds: pelmas1


