
LA PARTITA. I verdeblù spezzano un digiuno lungo cinque turni e conquistano il successo numero 150 tra i professionisti

Feralpisalò,l’incuboèfinito:
al91’lavittoriascacciacrisi
Al«Turina»conlaFermana decideil goldiCeccarelli in pienorecupero
IgardesaniscavalcanolaSambenedettese esalgonoalsettimo posto
Sergio Zanca

All’ultimo respiro, all’ultimo
assalto. Quando sembrava or-
mai che dovessero diventare
sei i turni senza vittorie di
una Feralpisalò in crisi spara-
ta, capace di raccogliere solo
2 punti nelle ultime 5 gare
giocate. Che diventano 5 nel-
le ultime 6 grazie alla stocca-
ta di Ceccarelli che al 91’ infil-
za la Fermana (che non per-
deva da 5 partite). I gardesa-
ni suonano così la nona vitto-
ria stagionale, raggiungono il
totale di 150 successi nell’ar-
co dei 10 anni tra i professio-
nisti e in classifica scavalca-
no la Sambenedettese, piaz-
zandosi al settimo posto.

Non è stata però una presta-
zione esaltante quella della
squadra di Sottili, che dopo
un primo tempo soporifero,
senza nemmeno un’occasio-
ne, è cresciuta alla distanza,
reclamando un rigore nettis-
simo (fallo di mano di Ma-
nè), vedendosi annullare un
gol di Caracciolo e andando a
segno con Ceccarelli in pieno
recupero.

La Feralpisalò si è trovata a
disagio contro un’avversaria
organizzata e ben disposta.

Ha avuto il merito di iniziare
su ritmi bassi, attenta a non
prestare il fianco a eventuali
incursioni e accelerando con
il passare dei minuti. Pur fati-
cando a esprimere una mano-
vra lineare e precisa, ha lotta-
to fino all’ultimo respiro. Alla
fine l’1-0 rispecchia il divario
di valori e premia la tenacia
dimostrata nel non mollare
mai la presa.

La partita. Nelle fila verde-
blù debuttano i due nuovi
esterni difensivi: a destra Da-
vide Vitturini e a sinistra Fa-
bio Eguelfi. Rientrano dopo
il turno di squalifica il portie-
re De Lucia e Legati, che va a
costituire coppia centrale ar-
retrata con Giani.

In cabina di regìa Carraro,
affiancato da Magnino e Alto-
belli. Torre d’attacco Carac-
ciolo, sostenuto da Scarsella
e Guidetti. Tra le novità, in
panchina, il centrocampista
Baldassin, ex Lumezzane.

Restano in infermeria Pe-
sce (lesione di primo grado
del legamento collaterale me-
diale del ginocchio sinistro),
Zambelli (contrattura), Ma-
iorino (mal di schiena) e Ri-
naldi (trauma al costato).

I marchigiani, guidati da
Mauro Antonioli, ex centro-
campista del Lume, schiera-
no come esterno sinistro Ni-
cola Lancini, ex Brescia. Par-
tono dalla panchina Bacio
Terracino, altro ex rossoblù
valgobbino, e Zerbo, ex Feral-
pisalò, appena rientrato dal
prestito al Carpi.

Nulla da segnalare nei 45’
iniziali, solo un debole colpo
di testa di Scarsella, assorbi-
to in tuffo. Entrambe le squa-

dre badano a controllarsi,
senza spingere il piede sull’ac-
celeratore. Le difese non fan-
no fatica ad allontanare qual-
siasi minaccia, peraltro sem-
plicemente abbozzata. Così i
portieri rimangono a guarda-
re: autentici disoccupati.

LARIPRESA.All’8’ il primo an-
golo della gara, che rimarrà
anche l’unico. L’inserimento
di Ceccarelli, che ha recupera-
to in extremis, ravviva l’anda-
mento. È proprio lui a impe-
gnare Ginestra con un sini-
stro dal limite. Al 22’ l’arbitro
sorvola su un tocco malandri-
no di Manè, che allarga visto-
samente il braccio sul cross
di Vitturini. Al 24’ lo stesso
Acanfora annulla un gol di
Caracciolo, ravvisando un fal-
lo di Scarsella su De Pascalis.

La Feralpisalò rischia il tut-
to per tutto. Da una parte la-
scia qualche spazio, che la
Fermana non sfrutta, e
dall’altra accentua la pressio-
ne. Al 36’ entra il debuttante
Tirelli. Dai e dai, al 46’ arriva
la rete decisiva. Caracciolo ot-
tiene una punizione, che cal-
cia lui stesso: il pallone si fer-
ma in mezzo all’area e Cecca-
relli è il più lesto a calciare di
sinistro, fulminando il 41en-
ne Ginestra. È un mucchio fe-
stante. La prima vittoria del
2020 rappresenta la fine di
un incubo.•
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Dopoun’astinenzadi5giornate,
laFeralpisalòtornaagioire.Lo
fagrazieaungolinextremisdi
Ceccarelli,dopounarete
annullataaCaracciolo:la
Fermanasiarrende,ilsettimo
postoèrealtà.

FERALPISALÒ FERMANA
4-3-2-1 3-4-2-1
De Lucia 6 Ginestra 6
Vitturini 7 De Pascalis 6.5
Legati 6.5 (27’st Sperotto) 6
Giani 6.5 Comotto 6.5
Eguelfi 6 (27’st Manetta) 6
(30’st Mordini) sv Scrosta 6.5
Magnino 6.5 Iotti 6.5
(36’st Baldassin) sv Urbinati 6
Carraro 6 Manè 6
Altobelli 6.5 (34’st Ricciardi) sv
Guidetti 6 Lancini 6.5
(12’st Ceccarelli) 7.5 Petrucci 6
Scarsella 6 (11’st Bacio Terracino) 6
(36’st Tirelli) sv D’Angelo 6
Caracciolo 6 Cognini 5

(11’st Maistrello) 5.5
All. Sottili All. Antoniolo

TommasoCeccarelliesultadopoilgolsottogliocchideltecnicoStefanoSottili.

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Mas-
solo; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale,
Trillò; Gelonese (39' st Piredda), An-
giulli, Frediani; Volpicelli, Grandolfo
(13'st Di Massimo), Orlando. A disp.:
Fusco, Vento, Bove, Carillo, Rocchi,
Garofalo, Rango, Malandruccolo,
Rea.All.Montero.
VISPESARO(3-4-2-1):Puggioni;Le-
lj,Gennari,Farabegoli;Nava,Paoli,Ej-
jaki, Tessiore; Lazzari (13'st Misin),
De Feo (38'st Malec); Marcheggiani
(24'st Di Nardo). A disp.: Bianchini,
Campeol, Gabbani, Romei, Gomes,
Adorni,Tascini.All.Pavan.
Reti:32'stDeFeo.
Arbitro:PanettelladiGallarate.
Note: spettatori 3000. Ammoniti-
Tessiore, De Feo, Biondi, Marcheg-
giani, Gennari, Di Pasquale, Lelj.
EspulsoDiPasquale.

Adisposizione
FERALPISALÒ: Liverani, Spezia, Bertoli,
Hergheligiu.
FERMANA: Gemello, Rolfini, Venturi, Isac-
co, Molinari, Zerbo, Clemente.
Arbitro:Acanfora diCastellamarediStabia 5
Rete:46’ st Ceccarelli
Note: spettatori 954, di cui 512 abbonati.
Ammoniti: Urbinati, Ginestra (Fermana) e
Carraro (Feralpisalò). Angoli 1-0 per la Fe-
ralpisalò. Recupero: 2’ e 5’.

LagrintadiAndreaCaracciolo

Unasoddisfazione
dopounperiodo
didelusioni inserie

ILTIFO.Gliultràverdeblùconunostriscioneprotestanocontro«gliespe-
rimentisociali»ditifosiavversaricollocatineisettorideitifosi locali

IL FILM
DELL’INCONTRO

1

AIRONE-GOL:ANNULLATO.NellaripresalaFeralpisalòtrovalaviadella
reteconCaracciolo:nientedafareperunascorrettezzadiScarsella

2

TOMMY-GOL:VITTORIA.Nel finale a centrare il bersaglio èCeccarelli,
maquestavoltal’arbitroconvalida:3puntiperigardesani

3

DavideVitturini:nuovoacquisto, ieri incampo.Provapositiva

Sambenedettese 0
VisPesaro 1

Lealtre partite

CESENA (3-4-3): Marson; Brignani,
Maddaloni, Sabato; Zampano, Fran-
co(45’stRussini),Rosaia,Valeri;Zer-
bin (32’ st De Feudis), Butic, Zecca
(32’stBorello).Adisp.Agliardi,Stefa-
nelli, Giraudo, Pantaleoni, Ardizzone,
Cortesi,Capellini.All.Modesto.
VIRTUS VERONA (3-5-2): Chiesa;
Curto (22’ st Bentivoglio), Pellacani,
Santacroce; Onescu (30’ st Danieli),
Cazzola (34’ st Lupoli), Sammarco
(31’stVannucci),Gasperi(23’stDan-
ti),Pinton;Odogwu,Magrassi.Adisp.
Sibi, Rossi, Merci, Visentin, Da Silva,
Sirignano,Manfrin.All.Fresco.
Arbitro:PascarelladiNoceraInferio-
re.
Reti:16’ptCazzola,5’stValeri,12’st
Butic(rigore),36’stLupoli,43’stBen-
tivoglio,47’stButic(rigore).

Cesena 3
VirtusVerona 3

IMOLESE(3-4-2-1):Rossi;Boccardi,
Carini,DellaGiovanna(13’stValeau);
Tentoni (40’ st Latte Lath), Marcucci
(24’stGarattoni),Alimi,Ingrosso;Bel-
castro, Maniero (12’ st Ferretti); Vu-
thaj(1’stChinellato).Adisp.Libertaz-
zi,Seri,Checchi,Provenzano,Sall,Ga-
rattoni,Artioli,Schiavi.All.Atzori.
REGGIO AUDACE: Venturi; Rozzio,
Spanò, Martinelli; Libutti, Varone
(29’stEspeche),Rossi,Kirwan(20’st
Lunetta); Radrezza (20' st Staiti);
Kargbo(39’stScappini),Marchi(1’st
Zamparo). A disp. Voltolini, Zanini,
Santovito,Costa,Brodic.All.Alvini.
Arbitro:ColombodiComo.
Reti:29’ptKargbo(rigore),37’ptBel-
castro; 12’ st Della Giovanna (auto-
gol).
Note:espulsoZamparo.

Imolese 1
ReggioAudace 2

Sudtirol-Vis Pesaro                               ore 16.00
Cesena R.C.-Carpi                                   ore 18.30
Imolese-Rimini                                          ore 18.30
Ravenna-Fermana                                  ore 18.30
FERALPISALÒ-Reggio Audace  ore 20.45
Padova-VirtusVecomp                        ore 20.45
Sambenedettese-Fano                      ore 20.45
Vicenza Virtus-Modena                     ore 20.45
Gubbio-Triestina                                      gio. 18.00
Piacenza-Arzignano                              gio. 20.45

PROSSIMO TURNO: 22/01/2020

Vicenza Virtus            46  20  14   4     2   32      9
Reggio Audace           44  21  12   8     1   37   17
Carpi                                   42  20  13   3     4   32   16
Padova                              36  20  11   3     6   26   13
Sudtirol                            36  20  11   3     6   29   19
Piacenza                          35  20   9     8     3   28   17
FERALPISALÒ        33  21   9     6     6   24   24
Sambenedettese     31  21   9     4     8   28   25
Modena                            30  20   8     6     6   23   18
VirtusVecomp             28  20   8     4     8   30   29
Triestina                          26  20   8     2   10  23   26
Vis Pesaro                     25  21   7     4   10  20   25
Cesena R.C.                   25  21   6     7     8   25   31
Fermana                          22  21   5     7     9   16   29
Ravenna                           18  20   5     3   12  20   36
Imolese                            17  21   3     8   10  15   26
Arzignano                       16  20   3     7   10  13   21
Fano                                    16  20   4     4   12  18   32
Gubbio                              15  19   2     9     8   14   26
Rimini                                15  20   3     6   11  17   31

Cesena R.C.                   VirtusVecomp            3-3
FERALPISALÒ         Fermana                        1-0
Imolese                            Reggio Audace          1-2
Sambenedettese     Vis Pesaro                    0-1
Gubbio                             Arzignano    oggi 15.00
Padova                             Modena         oggi 15.00
Sudtirol                           Rimini              oggi 15.00
Ravenna                          Fano                 oggi 17.30
Vicenza Virtus            Carpi                oggi 17.30
Piacenza                         Triestina      dom. 20.45

Serie C
SQUADRA            P   G   V   N   P   F     SRISULTATI

Calcio. Serie C
Laterzagiornatadi ritorno

Oggilaripresa
Mercoledìarriva

laReggiana

LaFeralpisalòriprenderàla
preparazionestamane,al
«Turina».Iltourdeforce(8
gareinunmese)èiniziato
bene.Mercoledì,alle20.45, il

recuperodellaprimadi
ritornoconlaReggianadegli
exMattiaMarchi,Staitie
Zamparo.DomenicaaVerona
lasfidaconlaVirtusVecomp

(ore17.30).Mercoledì29la
semifinaledicoppaconla
Juveunder23,alle20.Quindi
domenica2febbraiocol
Modena,alle17.30.

Feralpisalò 1
Fermana 0

ds: pelmas1

ILDOPOGARA/1. Ilmatch-winner: «Dopolafebbreeiguaifisici iniziafinalmenteil mio2020»

Ceccarelli,gioiaeorgoglio
Pochigol...mabuonissimi
«I3 puntisonolaspintaper 2 settimane importanti»
Baldassin:«Dopo304giorni ilmiocalvario èfinito
Un’emozione fortissima, tornare in campo e vincere»
Tommaso Ceccarelli sta di-
ventando un uomo sempre
più determinante. Dopo ave-
re risolto i match contro Arzi-
gnano, Imolese e Pro Patria
(in Coppa), decide il duello
con la Fermana, firmando la
vittoria numero 150 della Fe-
ralpisalò.

Il rifinitore, inserito a
mezz’ora dal termine, raccon-
ta così la sua prodezza: «La
punizione battuta da Carac-
ciolo è stata rimpallata da un
difensore avversario. Io ho
catturato il pallone in mi-
schia, e colpito di punta, in
modo da anticipare la mossa
del portiere. È andata bene».
Il gol-partita, dopo 5 giorna-
te senza successi per i garde-
sani.

«Adesso è iniziato per dav-
vero il mio 2020 – aggiunge
Ceccarelli -. I primi cinque
giorni dell’anno li ho trascor-
si a letto con 38 di febbre. Poi
c’è stato l’indolenzimento
muscolare alla vigilia della ga-
ra col Rimini. Sono stato co-
stretto a saltare la trasferta. Il
guaio però si è rivelato meno
grave di quanto temessi. Così
ho cercato di accelerare i tem-
pi del recupero. Non volevo
restare fuori un’altra volta, in
un momento tanto delicato
per la squadra».

ÈUNSUCCESSOsofferto, meri-
tato, lungamente inseguito.
«Abbiamo continuato a spin-
gere sino al termine. I tre

punti sono importanti per ri-
partire. Ci danno fiducia. La
vittoria può costituire la giu-
sta spinta per le prossime
due settimane, in cui ci gio-
chiamo tantissimo: campio-
nato e coppa».

I suoi pochi gol sono molto
pesanti. Pochi, ma buoni.
«Francamente mi aspettavo

di segnare di più. È che l’alle-
natore mi chiede di rimanere
in una posizione più esterna,
non da seconda punta - spie-
ga Ceccarelli -. Io sto cercan-
do di ritagliarmi lo spazio per
costruire cose buone».

Sullaconcorrenza con Maio-
rino, l’altro rifinitore, fuori
da tempo per problemi alla

schiena, Ceccarelli si espri-
me ponendo la ragione di
squadra sopra ogni cosa: «Io
sarei contento se rientrasse
in fretta. C’è sempre bisogno
di calciatori forti e Maiorino
lo è».

MERCOLEDÌ arriva la Reggia-
na, che ha perso appena una
partita. Un ostacolo difficile
da superare, ma Ceccarelli è
fiducioso: «Se riusciamo a
imporre il nostro gioco, pos-
siamo battere chiunque. An-
che se l’ultima parola spetta
al campo, come sempre».

Fabio Baldassin, entrato ne-
gli ultimi minuti, sul punteg-
gio di 0-0, è l’altro volto della
felicità. «Aspettavo questo
momento dal 20 marzo, gior-
no in cui mi è saltato il crocia-
to del ginocchio – ricorda il
centrocampista, ex Lumezza-
ne -. Con la Viterbese, contro
la Virtus Francavilla. Poi mi
ha operato a Roma il profes-
sor Pier Paolo Mariani, medi-
co della Nazionale. Ho vissu-
to un calvario lungo nove me-
si e mezzo. Contro la Ferma-
na speravo di giocare. Entran-
do negli spogliatoi, nel vede-
re la mia maglia numero 28
appesa alla spalliera ho pro-
vato un’emozione fortissima.
Una grande gioia dopo 304
giorni di sofferenza. Far com-
baciare il mio ritorno con la
vittoria è stato il massimo.
Era importante tornare a sen-
tire il profumo del campo,
prendere le misure agli avver-
sari, sentire la loro pressione.
E io spero di dare molto alla
Feralpisalò. Ce la metterò tut-
ta per raggiungere il mio
obiettivo».•SE.ZA.
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ILDOPOGARA/2.Perl’allenatore il risultatoè «assolutamentegiusto»

Sottili:«Pocobrillanti?
Abbiamomeritatonoi»
«Siamo emersi alla distanza
purcon gliuomini contati
Contentoper Baldassin,
beneEguelfie Vitturini»

Lepagelle

FabioEguelfi,altronuovoacquisto,controilfermanoPetrucci

L’allenatore della Feralpisa-
lò, Stefano Sottili, non ha
dubbi sull’equità del risulta-
to. «Il sunto della gara sta nel
fatto che noi abbiamo creato
tre occasioni da gol e la Fer-
mana nemmeno una – rimar-
ca il tecnico fiorentino -. Se
poi vogliamo parlare di scar-
sa brillantezza della mano-
vra, allora è un altro discorso.
Venivamo da 2 punti racimo-
lati nelle ultime 5 partite, e
dovevamo assolutamente im-
porci. L’1-0 costituisce un bel
passo avanti sul piano del mo-
rale e dell’autostima».

SULRIGORE non visto, per fal-
lo di mano di Manè su traver-
sone di Vitturini, Sottili è si-
curo: «Doveva essere l’assi-
stente a segnalare il fallo, era

più vicino. Resta il fatto che
siamo stati bravi a sopperire
a qualche episodio discutibi-
le». Sul momento attuale:
«Ho gli uomini contati. Zam-
belli, Rinaldi, Pesce e Maiori-
no sono infortunati. Mi sem-
bra di essere in un lazzaretto,
e sono guai di varia natura:
chi con la contrattura del mu-
scolo, chi l’ematoma sul rene,
chi il legamento del ginoc-
chio o il mal di schiena».

LA FERALPISALÒ ha disputa-
to un primo tempo sotto rit-
mo. «Dopo avere iniziato col
3-4-2-1, dopo una ventina di
minuti gli avversari hanno ab-
bassato gli esterni, passando
al 5-3-2 e mettendo un mar-
catore su Carraro, il nostro re-
gista. In questo modo ci han-
no impedito di manovrare
con disinvoltura. Alla distan-
za, però, siamo emersi».

Il debutto di Vitturini è sem-
brato molto positivo. «Il ra-
gazzo, all’inizio un po’ timi-
do, è cresciuto col passare dei
minuti. Anche Eguelfi si è
presentato bene. Vedrete che
dimostrerà rapidamente la
sua facilità di corsa. Sono con-
tento anche per l’esordio di
Baldassin: l’ho avuto per due
campionati a Viterbo, so
quanto vale».•SE.ZA.
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 •SE.ZA.

6DELUCIA.Al rientro dopo
avere scontato il turno di

squalifica, trascorre un pome-
riggio tranquillo. Non deve ef-
fettuare una parata che è una,
a dimostrazione dell’inconsi-
stenza dell’attacco avversario
edellasoliditàdeicompagnidi
reparto.

7VITTURINI. Arrivato dal
Pescara in settimana, vie-

ne subito inserito a causa
dell’assenzadiMarcoZambel-
li. Entra senza problemi nei
meccanismi della squadra e
cresce col passare dei minuti.
Effettuaalcunitraversoniinsi-
diosi: uno viene respinto col
bracciodaManèsenzachel’ar-
bitro faccia una piega, pur es-
sendorigorenetto.

6.5LEGATI. Ritorna do-
po la giornata di stop

eprendeilpostodiRinaldi,fer-
mato da un ematoma sul rene.
Lotta con accanimento, met-
tendo il morso a Cognini (pri-
ma)e Maistrello(poi).

6.5GIANI. La solita, rin-
ghiosa prestazione.

Di piede o in acrobazia, sventa
qualsiasi tentativo della Fer-
mana.

6EGUELFI.Dopo il debutto
diRimini(eraentratonegli

ultimiminuti),stavoltaparteti-
tolare. Limita il proprio raggio
d’azioneenonhamododimet-
tersi in mostra scagliando lun-
ghi traversoni. Lascia l’ultimo
quarto d’ora a Mordini, che
viaggia spedito sulla fascia
mancina.

6.5MAGNINO. Combat-
te in ogni frangente,

senza alcun timore. Lo rileva
l’esordiente Baldassin, che ri-
torna a respirare calcio a di-
stanza di nove mesi e mezzo
dall’ultimagaragiocata.

6CARRARO. Regista arre-
trato,prendeinmanolere-

dinidellamanovra,confraseg-
gi semplici e nel complesso
precisi.

6.5ALTOBELLI. Chiama-
to a raccogliere legna

in mezzo al campo, fa appieno
il suo dovere. Sradica diversi
palloni, tamponando e ripar-
tendo.

6GUIDETTI. Inizia da tre-
quartista,marientraspes-

soasostegno.Provadiligente.

7.5CECCARELLI. Gli ba-
sta mezz’ora per fare

ladifferenza.Iniziaconunsini-
stro dal limite: parato. E chiu-
de col gol della vittoria, lesto
ad avventarsi sulla punizione
dell’Airone.Èsempredecisivo.

6SCARSELLA. Non sta at-
traversando un periodo

brillante. Però sgobba con im-
pegno, alla ricerca di varchi in-
vitanti e di contrasti feroci.
VienesostituitodalgiovaneTi-
relli.

6CARACCIOLO. Se la vede
coi bulloni roventi di Co-

motto,costrettoauscirenelfi-
nale dolorante. A lungo in om-
bra, segna un gol che l’arbitro
annulla (scorrettezza di Scar-
sella).Faticaarendersiperico-
loso, ma dalla sua punizione -
conquistata e calciata - arriva
laretedel successo.

LaFeralpisalòriassaporalavittoriadopo5giornatedidigiuno

L’ESULTANZA.Incasaverdeblùsitiraunsospirodisollievo:dopo5turni
senzagioia, laFeralpisalòritrovailpunteggiopienoepuòfesteggiare

4

TommasoCeccarelli:27anni,cresciutonellaLazio.Determinante

AfinepartitalaFeralpisalòpuòesultare:3puntipreziosi

L’allenatoredellaFermana,
MauroAntonioli,èconvinto
cheilrisultatopiùequo
sarebbestatoilpareggio.
«Abbiamorettobeneil

confronto,piùpermerito
nostrocheperdemeritodella
Feralpisalò,cheèuna
formazionediqualità,abile
nellagestionedellapalla–

sostiene-.Siamoriuscitia
effettuarealcunebuone
ripartenze,soprattuttonel
finale,senzaperòessere
bravinell’ultimopassaggio.

Lagaraèstatadecisadaun
episodioinpienorecupero.Il
rigorenonconcessoeilgol
annullatoaCaracciolo?Non
sonoingradodigiudicarli.

Dallapanchinanonsivede
molto.Ripeto: ilpareggio
avrebbemegliorispecchiato
l’andamentodelmatch.Maè
finitadiversamente».

Antonioli:
«Erapiùgiusto

ilpareggio»

ds: pelmas1


