
LAPARTITA. Quarto centro in trepartite perl’Aironee quartavittoria consecutivaperi semprepiùlanciati gardesani

Caracciolononsifermapiù
elaFeralpisalòinnestail4x4
IlPadova secondoin classifica perde latestae finiscelagara in nove
Settimorisultatoutileper iverdeblù che siavvicinano allavetta
Sergio Zanca

Quando l’Airone comincia a
volare non si ferma più. È an-
cora Caracciolo a risolvere il
duello col Padova, secondo
in classifica, e a riportare in
alto la Feralpisalò, ora a una
sola lunghezza di distacco
dai veneti. Dopo avere segna-
to un gol in due mesi (l’1 set-
tembre contro il Rimini), l’at-
taccante milanese ne firma 4
in 3 partite: sblocca con la
Triestina, sigla una doppiet-
ta a Ravenna, e batte il Pado-
va. È il capitano a trascinare i
compagni, in una serata sof-
ferta e ringhiosa, che fa regi-
strare il record stagionale di
pubblico.

Il collettivo lotta su ogni pal-
lone e stringe i denti nelle dif-
ficoltà. Sembra sul punto di
cadere, ma resiste. Commet-
te semmai l’errore di non di-
stendersi in maniera lineare
nella ripresa, quando, in van-
taggio di un gol e di uomo,
per l’espulsione di Gabionet-
ta, non spinge con efficacia al-
la ricerca del raddoppio.

Assenti Pesce (squalificato)
e Guidetti (infortunato), è
Carraro a prendere in mano
la bacchetta del regista, con

Magnino e Altobelli ai fian-
chi. A sostegno di Caracciolo,
torre d’attacco in grande spol-
vero, i trequartisti Ceccarelli
e Scarsella. In difesa Giani e
Rinaldi centrali, con Zambel-
li e Contessa esterni. Tra i pa-
li De Lucia. Qualcuno non ha
pienamente recuperato la fa-
tica di lunedì a Ravenna, su
un campo infame.

Dei quattro ex Brescia, il Pa-

dova ne schiera due (il portie-
re Minelli, e l’esterno Joel Ba-
raye, senegalese, fratello di
Yves, ex Lumezzane, ora in
Portogallo) e manda gli altri
due in panchina (il terzino
Rondanini e il centrocampi-
sta Mandorlini). Salvatore
Sullo cambia modulo, pas-
sando dal dal 3-5-2 al
4-3-1-2, e presenta più stra-
nieri che italiani: oltre a Ba-
raye, lo sloveno Andelkovic,
il croato Kresic, il belga Mo-
kulu, i brasiliani Ronaldo e
Gabionetta.

Quando le squadre entrano
in campo, comincia a piove-
re. Il primo assaggio è di Ca-
stiglia, con una fiondata da
20 metri, assorbita in tuffo.
La Feralpisalò si rende peri-
colosa al 12’, su punizione di
Contessa sfiorata in acroba-
zia da Giani: Minelli è reatti-
vo, e respinge. Poi c’è una mi-
schia spaventosa nell’area
dei gardesani, con rimbalzi,
svirgolate, colpi ed errori.
Un’azione personale di Santi-
ni viene rintuzzata in angolo.

La gara si sblocca al 27’. Con-
clusione di Altobelli, deviata
sul palo da Minelli: Scarsella
raccoglie e appoggia a Carac-
ciolo, che insacca da un paio
di passi. Il Padova protesta,

reclamando la posizione di
fuori gioco dell’Airone. Al 33’
altre proteste dei veneti, che
si vedono annullare il gol di
Andelkovic. Su respinta coi
pugni di De Lucia, Gabionet-
ta lascia partire una bordata
che il difensore corregge di te-
sta in fondo al sacco. Il guar-
dalinee sbandiera, avendo ri-
levato l’irregolarità di Andel-
kovic. Al 37’, su parabola di
Contessa, Magnino chiude al
volo: il portiere spedisce in
angolo.

RIPRESA. Il Padova schiaccia
il piede sull’acceleratore,
chiamando per due volte con-
secutive De Lucia al tuffo, su
conclusione di Santini, che si
fa largo in area, e di Ronaldo,
con radente da fuori. Al 4’ l’e-
spulsione di Gabionetta, che
rincorre Ceccarelli, e a metà
campo lo atterra da dietro.
Rosso inevitabile.

Il Padova effettua tre cam-
bi. I padroni di casa inserisco-
no Hergheligiu (al posto di
Scarsella),Maiorino (per Cec-
carelli) e Mordini (per Carra-
ro). Al 31’ Soleri, appena en-
trato, costringe De Lucia a
un gran balzo per sventare la
minaccia. L’ultimo brivido lo
procura Andelkovic, che pe-
rò non inquadra lo specchio.
In pieno recupero l’espulsio-
ne di Ronaldo per doppia am-
monizione.•
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UntoccodicapitanCaracciolo
regalaallaFeralpisalòaltritre
puntipreziosi. Iverdeblùsono
oraquarti inclassificaadue
solelunghezzedallacapolista
Vicenzaea-1dallacoppia
formatadaSüdtirolePadova.

FERALPISALÒ PADOVA
4-3-2-1 4-3-1-2
De Lucia 7 Minelli 6
Zambelli 7 Pelagatti 6
Rinaldi 7 (21’st Mandorlini) 6
Giani 7 Kresic 6
Contessa 6.5 Andelkovic 6
(45’st Legati) sv Baraye 5.5
Magnino 7 Germano 5.5
Carraro 6 Ronaldo 5
(36’st Mordini) sv Castiglia 5.5
Altobelli 6.5 (43’st Bunino) sv
Ceccarelli 6.5 Gabionetta 4
(36’st Maiorino) sv Santini 6.5
(45’st Stanco) sv (21’st Pesenti) 5.5
Scarsella 6 Mokulu 6
(28’st Hergheligiu) 6 (27’st Soleri) 6
Caracciolo 7
All. Sottili All. Sullo

AndreaCaracciolohalampidifelicità.Vicinoalui,gioisceTommasoCeccarelli.

Adisposizione
FERALPISALÒ:Liverani,Spezia,Eleuteri, Ti-
relli, Altare, Bertoli, Mauri.
PADOVA:Galli, Serena, Capelli, Daffara, Bu-
glio, Rondanini, Piovanello, Ilie.
Arbitro:Marini di Trieste 5.5
Rete:27’pt Caracciolo (F)
Note:spettatori 1.255, di cui 512 abbonati.
Espulso al 4’st Gabionetta e al 50’st Ronal-
do (P). Ammoniti Scarsella, Ceccarelli, Alto-
belli, Maiorino, Mordini (F) e Castiglia (P).
Angoli: 9-3 per il Padova. Recupero: 1’ + 6’.

IN EDICOLA A 7,90 € CON
più il prezzo del quotidiano

Airone:lagrintadelcapitano

Altritrepassi
versolarimonta
alprimoposto

L’1-0.Caracciolo appoggia in rete da pochi passi un assist di Scarsella
dopounaprecedenteconclusionediAltobellideviatasulpalodaMinelli.

IL FILM
DELL’INCONTRO

1

ILGOLANNULLATO.AndelkovictrafiggeDeLuciacorreggendoditesta
unaconclusionediGabionetta,mavienepescatoinfuorigioco,

2

L’INFORTUNIO.La gara diMaiorino dura 9minuti: il fantasista, appena
entratoincampo,ècostrettoalcambioperproblemiallaschiena.

3

Calcio. Serie C
Nellaquindicesima giornata di campionato

AmaroSullo:
«Meritavamo

ilpareggio»

IlPadovanonsidàpacealla
finedellapartita. Iveneti
credonodiavermeritatosul
campoalmenoilpareggio.Fra
ipiùamareggiati, iltecnico

SalvatoreSullo:«Sonomolto
rammaricatoperilrisultato.I
mieigiocatorihannotenutole
redinidellapartitadall’inizio
allafine. Ilpareggioeraalla

nostraportata,unvero
peccatotornareacasa
battuti.L’arbitrononha
convalidatoilnostrogol».
Fuorigiocodecisivo.

Feralpisalò 1
Padova 0
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ILDOPOGARA. Ilpresidenteal settimocieloperun risultatoche portain dotetre puntipesanti

Pasiniesultaeapplaude:
«Unavittoriadicarattere»
«Manonmontiamoci latesta:bisognarestare umili»
Iltecnico Sottili:«Allafine premiatalanostravoglia»
Zambelli:«Un buonapproccio, poitantasofferenza»

Lepagelle

Ceccarelli imprendibileperGabionetta,chelostende:espulso

Marco Menoni

La quarta vittoria consecuti-
va porta in dote il quarto po-
sto, con sole due lunghezze di
ritardo dalla capolista Vicen-
za attesa oggi dalla sfida casa-
linga con il Ravenna.

LAVITTORIAdei leoni del Gar-
da contro un ostico Padova,
che ha chiuso la gara in nove,
è stata di quelle sofferte fino
alla fine. Nonostante l’uomo
in meno già dall’inizio della
ripresa a causa dell’espulsio-
ne dell’irruento Gabionetta, i
veneti ci hanno creduto fino
alla fine, costringendo i gar-
desani a stringere i denti per
portare a casa il prezioso suc-
cesso che alimenta le speran-
ze di raggiungere posizioni
sempre più importanti.

Il presidente Giuseppe Pasi-
ni elogia la sua squadra per la
compattezza dimostrata so-
prattutto nella seconda parte
di gara, quando il Padova at-
taccava a pieno organico:
«Partita sofferta e quindi vit-
toria molto preziosa. Non ab-
biamo fatto una gara magari
bella dal punto di vista del
gioco, ma sotto l’aspetto del
carattere nulla da dire. Sono
incontri che prendono valore
più passa il tempo, anche per-
ché il Padova è una grande
squadra e anche in dieci ci ha
creato dei grattacapi».

Dovremo abituarci a questo
tipo di gare? «Penso di sì.
Tutti sanno che il Padova e il
Vicenza sono due formazioni
costruite per vincere e quindi
bisogna sempre stare attenti.
Noi avevamo tredici punti di
distacco dal Padova e ora lo
abbiamo lì a un tiro di schiop-
po». La strada insomma è
quella giusta. «Non dobbia-
mo montarci la testa e stare
umili. Nel prossimo turno an-
dremo a rendere visita alla
Sambenedettese e la tradizio-

ne non ci è di certo favorevo-
le. Una partita alla volta».

L’ALLENATOREStefano Sottili
rende merito alla sua squa-
dra: «Rispetto a Ravenna ab-
biamo sofferto certamente di
più. È stata una vittoria otte-
nuta più con il carattere che
attraverso la qualità del gio-
co. Poteva essere gestita me-
glio la seconda parte di gara,
questo è fuori di dubbio: in
alcuni momenti abbiamo
avuto il braccino corto. Lì do-
vevamo avere più personali-
tà, essere più sfacciati, farli
correre più a vuoto e sfrutta-
re meglio la superiorità nu-
merica. Voglio comunque
sottolineare la voglia di porta-
re a casa il prezioso risultato.
Alla fine siamo stati premia-
ti». Il difensore Marco Zam-
belli così inquadra la presta-
zione: «Vittoria sofferta, for-
se anche troppo in certi mo-
menti. Abbiamo avuto un
buon approccio alla gara, poi
quando siamo passati in van-
taggio non siamo più riusciti
a fare il nostro gioco. Su que-
sto punto dobbiamo miglio-
rare perché adesso ci aspetta
un tour de force importante.
Ai punti forse meritavano
qualcosa di più loro, non so
se il gol che hanno annullato
al Padova fosse regolare o me-
no». La classifica sorride:
«La strada è ancora lunga e
ci sono tante altre squadre
che possono ambire al verti-
ce». Qualche fallo di troppo,
in un match spigoloso: «È ve-
ro. Sapevamo che avevamo
di fronte una squadra forte fi-
sicamente e non dovevamo
cadere in certi tranelli».

È entrato a partita in corso
Denis Hergheligiu e anche
lui ha dato il suo contributo
alla vittoria che permette di
scalare la classifica. «Quan-
do il mister mi ha gettato nel-
la mischia non era un mo-
mento facile, ma ero consape-
vole di quello che mi aspetta-
va. Eravamo in difficoltà e sia-
mo riusciti stringendo i denti
a portare fino al triplice fi-
schio di chiusura il succes-
so».•
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7DELUCIA.Sempre atten-
to e decisivo, sventa ogni

tentativodegliavversari.Subi-
sceungoldapartediAndelko-
vic,mal’arbitroannullapronta-
mente in seguito allo sbandie-
ramento dell’assistente di li-
nea.

7ZAMBELLI. In marcatura
deve tenere Baraye, cre-

sciutonellaPrimaveradelBre-
scia, che parte da lontano, e si
inserisce in avanti con rapidi
guizzi. Lo ferma ricorrendo
all’esperienza e alla scaltrez-
za. Nella ripresa regala anche
qualchegiocata brillante.

7RINALDI. Contribuisce a
tenere inviolata la porta

con interventi perentori, an-
cheseconqualchesofferenza
ditroppo.

7GIANI. Il solito gladiatore.
In avvio ha l’opportunità di

segnare, sfiorando una puni-
zione a spiovere calciata da
Contessa. Poi rientra in trin-
ceae da lìnon simuovepiù.

6.5CONTESSA. Calcia
tutte le punizioni e gli

angoli. Sulprimo tentativo im-
pegna severamente Minelli,
conlacollaborazione diGiani.

7MAGNINO. Di notevole
gamba,lottaconefficacia,

senzamaiscomporsi.Garanti-
sce sempre un buon apporto a
livellodinamico.

6CARRARO. Approfittan-
dodell’assenzaper squali-

ficadi Pesce, vieneriproposto
nel ruolo di regista, benché
non in piena efficienza fisica.
Nonforzamaiillancio,puntan-
do sempre su appoggi sempli-
ci. Lascia gli ultimi minuti a
Mordini.

6.5ALTOBELLI. Dal suo
inserimento, manda-

to sul palo da Minelli, nasce la
rete che vale un’altro prezioso
successo.Nei45minutiiniziali
si esprime con sicurezza. È un
podistapoderoso.

6.5CECCARELLI. Cerca
di incunearsi negli

spazi,sfruttandolasuarapidi-
tà.InavviodiripresaGabionet-
talofalcia da dietro,el’arbitro
lo espelle senza alcuna esita-
zione. Nel finale lascia il posto
Maiorino, che resta in campo
nemmeno una decina di minu-
ti, il tempo di rimediare l’am-
monizione,edi rimanereater-
ra per forti dolori alla schiena.
Così agli sgoccioli entra Stan-
co.

6SCARSELLA.Sifatrovare
nelpostogiustoperracco-

gliereilpallonespedito sulpa-
lodalportiere, e servel’Airone
perilgoldellavittoria.Perilre-
sto tanto lavoro sporco, nel
maredicentrocampo.

6HERGHELIGIU. Entra nel
momento più difficile del-

lapartita,congli avversariche
premonoallaricercadelpareg-
gio.Sela sbrigacon sobrietà.

7CARACCIOLO.Dopoesse-
re rimasto a bocca asciut-

taperduemesi,cominciaase-
gnare, e sembra non volersi
più fermare: sblocca con la
Triestina,firmaladoppiettadi
Ravenna,liquidailPadova.L’Ai-
roneè tornatoper davvero.

LaFeralpisalòfesteggialaquartavittoriaconsecutivaevolasemprepiùinalto

LADIRIGENZA. Il presidente Giuseppe Pasini, a destra, osserva soddi-
sfattolapartitadellasuaFeralpisalòinsiemealsuoviceDinoCapitanio.
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VirtusVecomp-Carpi                                        sab. 20.45
Padova-Rimini
Sambenedettese-FERALPISALÒ
Vicenza Virtus-Fano
Vis Pesaro-Arzignano
Cesena R.C.-Modena                                         ore 17.30
Fermana-Reggio Audace                                ore 17.30
Piacenza-Imolese                                                ore 17.30
Ravenna-Gubbio                                                   ore 17.30
Triestina-Sudtirol                                                ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 24/11 ORE 15

Vicenza Virtus                 30   14    9      3      2    22     7
Padova                                  29   15    9      2      4    22 10
Sudtirol                                29   14    9      2      3    23 14
FERALPISALÒ       28   15    8      4      3    18 14
Reggio Audace                27   14    7      6      1    22 10
Carpi                                       26   14    8      2      4    22 14
VirtusVecomp                  23   14    7      2      5    23 18
Piacenza                              23   14    6      5      3    17 13
Sambenedettese           21   14    6      3      5    21 18
Triestina                               19   14    6      1      7    19 21
Modena                                17   14    4      5      5    16 16
Vis Pesaro                          15   14    4      3      7    13 17
Cesena R.C.                        14   14    3      5      6    16 21
Ravenna                               14   14    4      2      8    14 24
Gubbio                                   13   14    2      7      5    11 18
Fermana                              13   14    3      4      7    12 22
Rimini                                    12   14    2      6      6    14 21
Imolese                                 11   14    2      5      7    11 17
Arzignano                            11   14    2      5      7      8   15
Fano                                        10   14    2      4      8      9   23

FERALPISALÒ        Padova                                   1-0
Fano                                        Piacenza                                       
Imolese                                 Triestina                                        
Sudtirol                                 Sambenedettese                    
Vicenza Virtus                  Ravenna
Carpi                                        Fermana                 ore 17.30
Gubbio                                   Cesena R.C.          ore 17.30
Modena                                 VirtusVecomp    ore 17.30 
Reggio Audace                 Vis Pesaro            ore 17.30
Rimini                                     Arzignano              ore 17.30 

Girone B
SQUADRA            P   G   V   N   P   F     SLE PARTITE ORE 15.00

StefanoSottili indicaallaFeralpisalòlastradaperlavittoria

L’esultanzaincontenibiledeigiocatorigardesanialterminedelbigmatchvintocontroilPadova:unsuccessochefasognare

L'allenatoredellaFeralpisalò
StefanoSottilihavoluto
premiareisuoigiocatoricon
ungiornoinpiùdiriposo.La
ripresadellapreparazione

avverràinfattimartedìa
Prevalle.Ilprossimoimpegno
èfissatodomenica24
novembrealle15,controla
Sambenedetteseallostadio

«DellePalme». Ilmercoledì
successivocisaràlagaradi
coppaItaliacontrolaPro
Patria,al«Turina».Da
verificareneiprossimigiorni

lecondizionidiMaiorino,
rimastoincamponemmeno
dieciminuti,euscitoacausa
difortidoloriallaschiena,edi
Guidetti, infortunatogiàda

alcunesettimane.In
compensotorneràa
disposizionePesce,costretto
aiboxcontroilPadovain
quantosqualificato.

Martedì
laripresa
aPrevalle
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