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•• Chi di mano colpisce, di
testa punisce. È Mattia Muro-
ni del Modena il calciatore
decisivo della gara con la Fe-
ralpisalò del Turina. All’ini-
zio della ripresa, sullo 0-0, il
centrocampista sardo di Ori-
stano, cresciuto nelle giovani-
li del Cagliari, respinge il pal-
lone col braccio nella propria
area, senza che l’arbitro fac-
cia una piega: indicare il di-
schetto del rigore gli costa
troppa fatica. Al 27’ lo stesso
Muroni, che lunedì aveva fir-
mato una doppietta col Mate-
lica, si spinge in avanti e de-

via in acrobazia un cross di
Corradi da sinistra. È il gol
decisivo, su un traversone
morbido che i difensori di ca-
sa avrebbero dovuto leggere
meglio.

Dopo avere sconfitto le pri-
me due della classe, Padova e
Sudtirol, la Feralpisalò spera-
va di compiere l’ennesima im-
presa contro un’altra grande.
Ma il sogno è rimasto lettera
morta, e si è infranto nono-
stante una prestazione gene-
rosa, di notevole spessore. Re-
sta il rammarico di avere con-
dotto le danze per buona par-
te della ripresa, pagando da-
zio nel momento migliore.
Da parte sua il Modena ha
confermato di avere una dife-
sa imperforabile: con 12 gol
subiti in 25 partite, è la meno
battuta dei campionati pro-
fessionistici: dalla A alla C.

Considerando i numerosi
impegni ravvicinati, l’allena-
tore Massimo Pavanel appor-
ta alcuni ritocchi rispetto alla
formazione impostasi dome-
nica a Bolzano col Sudtirol.
Tre i giovani schierati nel re-
parto arretrato: il centrale Fa-
rabegoli (a fianco di Legati), i
terzini Bergonzi e Brogni,
uscitidalla scuola dell’Atalan-
ta. Con gli esperti sia a centro-
campo che in attacco. Il Mo-
dena risponde con lo stesso
modulo: il 4-3-1-2. In avanti
Scappini sostituisce lo squali-
ficato Spagnoli.

Poco da segnalare nei 45’
iniziali. Le due squadre si stu-
diano e non schiacciano il pie-
de sull’acceleratore. Al 10’ ro-
vesciata di Pergreffi, alzata
da De Lucia. Al 31’ lancio di
Ceccarelli per Guerra, che vie-
ne anticipato di un soffio dal
portiere. Nient’altro da anno-
tare, se non una gomitata rifi-
lata da Corradi a Ceccarelli
(al 39’), sulla quale l’arbitro
glissa. All’inizio del secondo
tempo la Feralpisalò accen-

tua la pressione e spinge nel
tentativo di sbloccare il pun-
teggio. Ceccarelli attraversa
tutto il campo e viene atterra-
to al limite dell’area: anche
stavolta il signor Gualtieri la-
scia correre. Al 7’, su assist di
Ceccarelli, nitida occasione
per Guidetti, liberatosi da-
vanti al portiere che gli ribat-
te il tiro. Sul proseguimento
dell’azione il pallone picchia
sul braccio di Muroni: rigo-
re? Ancora una volta l’arbitro
fa cenno di proseguire.

Dopo un gol annullato a
Bearzotti per fuori gioco, il
Modena fa squillare un cam-
panello d’allarme: da posizio-
ne favorevole Corradi spedi-
sce di testa fuori di poco. Il
gol arriva al 27’, su cross di
Corradi deviato da Muroni.
La Feralpisalò cambia modu-
lo, passando al 4-2-3-1, con
Miracoli torre di riferimento
avanzata e Ceccarelli, D’Ora-
zio e Tulli alle sue spalle.

La rocciosa difesa del Mode-
na, imperniata sul milanese
Zaro (un metro e 93) e Per-
greffi, bergamasco da uno e
89, non cede di un millime-
tro. I leoni del Garda cercano
di rimettersi in carreggiata
con un colpo di coda, ma gli
assalti non danno frutti.

I canarini emiliani resisto-
no, ed escono dal Turina can-
tando felici. In classifica sal-
gono al terzo posto, a –1 dal
Sudtirol, secondo. La Feralpi-
salò rimane al settimo, con
una gara da recuperare, con-
tro il Cesena.

I tre precedenti sul lago era-
no sempre stati favorevoli al-
la Feralpisalò: 1-0 il 3 settem-
bre 2016, gol di Romero, ai
tempi di Antonino Asta; 2-1
il 2 febbraio 2020, reti di Mi-
racoli e Scarsella; 3-0 a tavoli-
no nel primo match dei play
off. Stavolta le cose sono an-
date proprio male. La presta-
zione c’è stata, ma di punti
nemmeno uno. •.

Staattraversandounbuon
periododi forma.Garantisce
brioe inventivaallamanovra.
Costruisce ledueoccasionipiù
nitide, lanciandoGuerraal31’ e
Guidetti al 7’ della ripresa.
L’arbitrosorvolasuun fallo
commessoai suoidanniproprio
al limitedell’areaepocodopo lo

fermaquandostaper liberarsi
davanti al portiere.Meriterebbe
diesseremaggiormente
tutelato.

Dopo le vittorie
con le big Padova
e Sudtirol, stavolta
i verdeblù devono
piegare la testa di
fronte agli emiliani

Padova                           53   25  16   5    4   52   17
Sudtirol                           48   25  13   9    3   39   19
Modena                          47   25  14   5    6   29   12
Perugia                           46   23  13   7    3   42   22
Triestina                         42   25  12   6    7   33   26
VirtusVecomp               40   25   9   13   3   30   20
Cesena R.C.                   38   22  11   5    6   34   24
Feralpisalò                  38   24 11   5    8   35  33
Sambenedettese          38   25  10   8    7   34   28
Mantova                         34   25   9    7    9   33   36
Matelica                          33   25   9    6   10  36   46
Carpi                                29   25   7    8   10  30   42
Fermana                         27   24   6    9    9   18   24
Gubbio                            27   24   6    9    9   24   30
Imolese                           25   24   7    4   13  27   31
Vis Pesaro                      23   25   6    5   14  25   40
Legnago                         22   25   4   10  11  18   30
Fano                                21   24   3   12   9   21   28
Ravenna                         18   25   4    6   15  23   44
Arezzo                             12   25   1    9   15  22   51

Carpi - Sudtirol                                                      0-0
Fano - Cesena R.C.                                              1-2
Gubbio - Fermana                                                1-1
Padova - Arezzo                                                   2-0
Perugia - Legnago                                                4-0
Sambenedettese - Imolese                               1-3
Triestina - Vis Pesaro                                          3-2
VirtusVecomp - Ravenna                                   1-1
Feralpisalò - Modena                                         0-1
Matelica - Mantova                                              0-0

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA RISULTATI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Vis Pesaro - Perugia                                ore 12.30
Arezzo - Matelica                                            ore 15
Legnago - Gubbio                                           ore 15
Modena - Sambenedettese                         ore 15
VirtusVecomp - Triestina                              ore 15
Fermana - Imolese                                   ore 17.30
Sudtirol - Padova                                      ore 17.30
Mantova - Fano                                         ore 20.30
Ravenna - Feralpisalò                      22/02 ore 15
Cesena R.C. - Carpi                     22/02 ore 20.30

PROSSIMO TURNO: 21/02/2021

Matelica(4-3-3):Vitali6;Tofanari
6, De Santis 6, Magri 6, Di Renzo
5,5; Calcagni 6, Bordo 5,5 (20’ st
Pizzutelli 6), Balestrero 6 (45’ st
Fracassinisv);Volpicelli 6,Moretti
5,5,Leonetti5,5(20’stAlberti5).A
disposizione: Cardinali, Martorel,
Barbarossa,Zigrossi,Peroni,Fran-
chi,Ruani.Allenatore:Colavitto.

Mantova (4-4-2): Tozzo 6; Bian-
chi6, Baniya6,5,Checchi6, Paniz-
zi6(29’stZanandrea6);DiMolfet-
ta 6 (40’ st Pinton sv), Zibert 6,
Mazza 5,5 (11’ st Militari 6), Ger-
baudo 6; Cheddira 6 (29’ st Sane
6,5),Ganz5,5 (11’ st Zigoni 6,5).A
disposizione:Tosi,Zappa,Palmie-
ro, Fontana, Nappi, Lucas. Allena-
tore:Troise.

Arbitro:ColludiCagliari 6,5
Note:garaaporte chiuse. Ammo-
niti:Ganz,Mazza,DeSantis,Ched-
dira.Angoli 4-1.Recuperi: 1’+4’.

LucaGuidetti:èmancatoilgol inunapartitamoltocombattuta

NientedafareperunaFeralpisalògenerosamapunitadagliepisodi

SERIE C Semaforo rosso al Turina per i gardesani, battuti dal Modena nel posticipo della sesta del girone di ritorno

Feralpisalò, cuore e rabbia:
lo stop arriva tra i rimpianti
Prova generosa, tanto possesso e una decisione arbitrale che lascia parecchi dubbi:
in avvio di secondo tempo niente rigore sul mani di Muroni, che poi segna il gol decisivo

/// SergioZanca
sport@bresciaoggi.it

Feralpisalò (4-3-1-2): De Lucia 6;
Bergonzi 6, Legati 6, Farabegoli 6,
Brogni 6 (31’ st Rizzo6); Scarsella
5,5, Carraro 6 (31’ st D’Orazio 6),
Guidetti6;Morosini5,5 (22’stTulli
5,5); Ceccarelli 6,5, Guerra 5,5 (14’
stMiracoli5,5).Adisposizione:Li-
verani, Magoni, Giani, Iotti, Bac-
chetti, Pinardi, Hergheligiu, Gavio-
li.Allenatore:Pavanel.

Modena (4-3-1-2): Narciso 6,5;
Bearzotti 6, Zaro7, Pergreffi 7,Mi-
gnanelli 6 (14’ st Varutti 6);Murio-
ni 7,Gerli 6, Corradi 6,5 (45’ st Pre-
zioso sv); Tulissi 6 (20’ st De San-
tis6);Luppi5,5(45’stSodinhasv),
Scappini5(14’stMonachello5,5).
Adisposizione:Chiossi,Gagno, In-
gegneri, Rabiu, Castiglia, Mattioli,
Davì.Allenatore:Mignani.

Arbitro:Gualtieri diAsti 5.
Rete:27’ stMuroni.
Note:garagiocataaporte chiuse.
Ammoniti:BrognieGuidetti (Feral-
pisalò), Corradi e Narciso (Mode-
na). Angoli: 6-3 per ilModena. Re-
cuperi: 0’+5’.

Feralpisalò 0
Modena 1

La classifica dice
settimo posto
in attesa
di recuperare
la partita interna
con il Cesena

6DE LUCIA
Sipresentaalzandoconun
balzouna rovesciatadi
Pergreffi.Nonviene
chiamatoadaltri interventi
particolarmentedifficoltosi.
Sullospioventecheportaal
gol forsepotrebbefare
meglio.

6 BERGONZI
Se lacavacondisinvoltura
contro il piùespertoLuppi. Si
spingespesso inavanti.
All’iniziodella ripresasi
distendesulla fasciacon
veloci, ripetutesgroppate.
Nonèmolto fortunato
nell’azionediCorradiche
portaal goldelModena: vaal
contrastoe il pallonesi

impenna,mettendo in
difficoltà i compagni.

6 LEGATI
Autoritarioedeciso,mette il
morsoaScappini. Ribatte
ogni tentativodegli avversari.
Inunpaiodi circostanzesi
lancianell’areaavversaria,
cercando il colpoasorpresa.

6 FARABEGOLI
Scattanteedenergico,
contribuisceacreareuna
barrierasolida.Nell’azione
delgol, però,non favalere la
suastatura.

6 BROGNI
Linearenellacostruzione
sulla fasciadi sinistra.

Rimediaun’ammonizione
chegli costeràun turnodi
squalifica.Potrebbe fare
megliosullo staccodi
Muroni.

6 RIZZO
Entraper l’ultimamezz’orae
se lacavasenzaaffanni.

5.5 SCARSELLA
Faticaa trovare laposizione
piùadatta.Nel finaledeve
adattarsi al ruolodimediano
puro inuncentrocampoa
due.

6 CARRARO
Menoefficacedel solitonei
lanci inprofondità,
soprattuttoper l’ermetica

disposizione tatticadegli
emiliani.

6 D’ORAZIO
Unaventinadiminuti alla
ricercadi unvarco tra le
magliedi unadifesa
compatta. Lesue
accelerazioninon trovano
mai il corridoiogiusto,onon
vengonoassecondatedai
compagni.

6 GUIDETTI
Sua lagrandeoccasione:
Narcisogli dicedi noconuna
perfettasceltadi tempo
nell’uscita.Subitodopo il
centrocampista reclama il
rigoreperun fallodimanodi
Muroni.

5.5 MOROSINI
Alcuniappoggielegantima
anchepassaggi imprecisi. È
ingradodi faredipiù,
sfruttando lesuequalità.

5.5 TULLI
Entrasullo0-0, nel ruolodi
trequartista.Partecipaa
qualchescambio,ma i
varchi sonoormai chiusi.

5.5 GUERRA
Peccatoper l’occasioneal
31’: il portieregli chiude lo
specchio.Unpo’ sotto tono.

5.5 MIRACOLI
Stentaa liberarsi diZaroe
Pergreffi, la terribile coppia
dimolossi emiliani.

ILMIGLIORE

Ispirato, informa,costruisce
ledueoccasionipiù limpide

••
LepagellediSergio Zanca

6.5
CECCARELLI

Lapartita Legaresenzagoldeiverdeblù
Primadi ieri, eranorimasti asecco
conSudtirol,Modenaall’andata,
Vecompe Imolese.5 Iko internideigardesani

Contro il Modena ilTurinaè
cadutoper laquarta voltadopoi
blitzdiSudtirol,Mantovae Samb.4

••
L’altroposticipo

Matelica 0
Mantova 0

ds: pelmas1

•• Luca Guidetti avrebbe vo-
luto segnare il gol della sua
resurrezione. Negli ultimi
tempi è entrato in una sorta
di tunnel: prima la labirintite
(«barcollavo come un ubria-
co, e la notte ero costretto a
dormire seduto: un malanno
che non auguro al peggior ne-
mico», afferma il centrocam-
pista), poi la sciatalgia. Ha
trascorso giornate dolorose,
Luca, e ieri ha avuto la possi-
bilità di riacquistare il sorri-
so. All’inizio della ripresa, sul-
lo 0-0, si è ritrovato da solo
davanti al portiere Narciso.

«Ero un po’ defilato – si ram-
marica Guidetti -. Ho raccol-
to il lancio preciso di Cecca-
relli, e calciato sotto il corpo
del portiere, bravo (purtrop-
po per noi) a tenere lì il pallo-
ne. Sulla respinta c’è stata la
deviazione col braccio di un
difensore. Il signor Gualtieri
ha ritenuto di non concedere
il rigore: un’interpretazione
che ci ha danneggiato. Non
mi va comunque di parlare
dell’arbitraggio. Dobbiamo
guardare a noi stessi, e agli er-
rori che commettiamo, e pa-
ghiamo sempre caro».

«Il Modena – prosegue il
centrocampista - ha grosse
qualità, e spinge molto sugli
esterni. Noi li abbiamo conte-
nuti bene, restando sempre
sul pezzo, e disputando una
buona prova. Nella ripresa
siamo stati più propositivi, e
avremmo anche potuto vince-
re. Faccio i complimenti a tut-
ti i compagni per la bravura
dimostrata. Peccato per il gol
subìto. Meritavamo di più».

La difesa degli emiliani è la
più forte dei campionati pro-
fessionistici. «Di occasioni
non ne abbiamo avute molte,
però li abbiamo messi in diffi-
coltà. Una prestazione co-
munque brillante, la nostra,
che ci consente di guardare
al futuro con ottimismo»,
conclude Guidetti.

Il giovane Tommaso Fara-
begoli sta dimostrando di es-
sere un difensore tenace. «Ci
ha condannato un episodio
sfavorevole – sostiene il roma-
gnolo -. Dobbiamo migliora-
re alcuni dettagli. In ogni ca-
so abbiamo giocato in manie-
ra coraggiosa, tanto da meri-
tare i tre punti. Nel primo
tempo le due squadre, tattica-
mente messe bene in campo,
hanno preferito studiarsi, e
non scoprirsi. Nella ripresa
siamo stati a lungo là davan-
ti, sfiorando il gol». Poi è arri-
vato il guizzo di Murioni.
«Nello spogliatoio c’era mol-
ta rabbia, ma anche tanta de-
terminazione. Le gare ravvici-
nate consentono di non rimu-

ginare troppo sulla sconfitta.
Pensiamo subito alla trasfer-
ta di Ravenna».

Massimo Pavanel ripensa
alla rete subita. «Avremmo
potuto difendere meglio sul
cross, sia contrastando me-
glio il giocatore che l’ha effet-
tuato, Corradi, sia andando
sull’uomo, Murioni, che ha
colpito di testa – afferma l’al-
lenatore dei gardesani -. Co-
munque non intendo addos-
sare colpe a nessuno. La squa-
dra si è espressa ad alto livel-
lo, il rammarico per la sconfit-
ta è notevole. Abbiamo la con-
sapevolezza di avere giocato
alla pari di una grande. L’ar-
bitraggio? Spostiamo il fo-
cus». •. Se.Za.

“ Abbiamo
contenuto

bene, restando
sempre sul pezzo
Più propositivi
nella ripresa

••
Il filmdell’incontro

TuttaladelusionediLudovicoD'OrazioeFabioScarsella: restanotantarabbiaetroppirimpianti

DOPOGARA Il centrocampista voleva scrollarsi di dosso il periodo-no ma ha solo sfiorato il gol

Guidetti rinato e deluso
«Meritavamo di più»
Farabegoli: «Proviamo tanta rabbia, ma anche determinazione»
L’allenatore Pavanel: «Abbiamo giocato alla pari di una grande»

VictorDeLucia inareamodeneseneldisperatoassaltofinale: ladifesaemilianaharetto l’urtogardesano

“ Dobbiamo
migliorare

in alcuni dettagli
in ogni caso
abbiamo giocato
con coraggio

Nienteda fare. Stavolta la
Feralpisalò è costretta a
piegare la testa. Di fronte a
unModenacheha saputo
sfruttare cinicamente
l’occasionegiusta per
mettere lemani sui 3 punti.
Restano i rimpianti e la
rabbiaper un paiodi episodi
contestati, a partire daquel
mani in area non sanzionato
dal direttore di gara.

LADELUSIONE

Buonaprova
magliepisodi
hannofatto
ladifferenza

In avvio di ripresa la rete che decide la sfida
Dopounprimo tempoequilibrato, avaro di emozioni, è ilModena
asbloccare il risultato grazie a un colpodi testadiMuroni. Una
doccia freddaper unaFeralpisalò pococoncreta.

Qualche minuti in campo per l’ex Brescia Sodinha
Per la serie «maguarda unpo’ chi si rivede», nel finale di gara il
Modenagetta nellamischia anche FelipeSodinha, exBrescia e
Rezzato. Scampoli dimatch in un finale di sofferenza.

Più di un’ombra su una direzione di gara contestata
Resta la rabbia per una sconfitta chebrucia,maanche la
certezzachealcuni episodi potevanoessere valutati inmaniera
diversa.A partire dalmani in area diMuroni in avvio di ripresa.

LeretisubitedalModena
In25 partite.Non solo lamiglior
difesadel girone,ma di tutte le
categorie«pro»dalla Aalla C.12 LaFeralpisalòriprenderà lapreparazione stamattinasul campo«Amadei», adiacente

allostadio «Turina», invistadella garadella26esima giornata,chedisputerà lunedìa
Ravenna,ore15,contro unapericolante.Mancherà il terzinoBrogni: verràsqualificato
avendocollezionato la quintaammonizione. Incompensorientrerà l'alaPetrucci.
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