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Un duello di alto livello per
riprendere quota in chiave
play-off. Oggi alle 16.30 la
marcia della Feralpisalò ri-
partirà dallo stadio «Turina»
e dalla sfida contro la Triesti-
na. I gardesani occupano il
terzo posto a -3 dagli alabar-
dati, secondi: una vittoria si-
gnificherebbe aggancio. Nel
frattempo la capolista Porde-
none, impegnata a Gubbio,
ha l’opportunità di conquista-
re con due turni di anticipo la
promozione in B: ai friulani
basterà una vittoria.

La Feralpisalò ha bisogno
di rimettersi subito in carreg-
giata dopo il ko di Imola. L’o-
biettivo? Raggiungere la mi-
gliore posizione possibile nel-
la griglia dei play-off e gode-
re così di alcuni vantaggi. Tra
i quali il fatto di dover gioca-
re un numero inferiore di par-
tite rispetto agli avversari.

Toscano sembra intenziona-
to a rimodellare la formazio-
ne. Costretto a rinunciare a
Canini (problema al tendine
d’Achille), il tecnico potreb-
be lasciare in panchina il ter-
zino sinistro Contessa e la
mezz’ala Scarsella. La difesa
sarà composta dai centrali
Magnino e Giani, con Legati
e Mordini terzini. In cabina
di regia agirà Pesce sostenu-
to da Guidetti e Vita. Carac-
ciolo sarà il perno di riferi-
mento dell’attacco, sostenu-
to da Maiorino e Ferretti.

«Non abbiamo paura né del-
la Triestina né delle insegui-
trici –afferma Toscano-. I ra-
gazzi hanno sempre dimo-
strato di saper ripartire dopo
una sconfitta. Non ci vorrà
frenesia, ma pazienza e catti-
veria nello scegliere il mo-
mento giusto per colpire».

«La Triestina non specula
sul risultato, ma gioca a viso
aperto, crea, e concede spazi.
All’andata abbiamo perso
2-0 nonostante la superiori-
tà numerica. Il calendario ci

riserva tre gare fondamentali
tutte di uguale difficoltà». Le
prossime tappe? La trasferta
di Meda e la gara interna con
la capolista Pordenone.

BOMBER.La sfida odierna rac-
chiude il duello tra Grano-
che, capocannoniere con 16
centri (nell’attacco più prolifi-
co del girone con 55 gol se-
gnati), e Caracciolo, a quota
12. «Due attaccanti dal passa-
to importante. Andrea sta re-
cuperando sotto l’aspetto del-
le prestazioni», conclude To-
scano. Alla Triestina per con-
servare il secondo posto ba-
sterebbe perdere col minu-
mo scarto in virtù del succes-
so per 2-0 al «Nereo Rocco».
La Feralpisalò, che nella sua
storia ha ottenuto un quinto
posto come miglior piazza-
mento al termine dello scor-
so campionato, dovrà vince-
re per tenersi alle spalle Imo-
lese, Südtirol, Monza e Ra-
venna.

Il tecnico giuliano Massimo
Pavanel spiega come la sua
squadra sia «in salute». Sulla
formazione. «Devo valutare
chi sta meglio e dà garanzie a
livello emotivo. Bisognerà es-
sere bravi a leggere tutte le
sfumature e le situazioni che
si presenteranno. La Feralpi-
salò è una squadra di qualità
che ha disputato un grande
girone di ritorno».

Per la Triestina si tratta del-
la terza gara a Salò. I due pre-
cedenti sorridono ai gardesa-
ni: vittoria verdeblù per 2-0
l’8 gennaio 2012 (in rete Bra-
caletti e Fusari) e 4-1 il 29
aprile 2018 (Magnino, Paro-
di, Paolo Marchi e Rocco han-
no reso inutile il gol di Colet-
ti). Stesso discorso per l’arbi-
tro Maranesi. La Feralpisalò
ha vinto entrambe le gare di-
rette da lui: 1-0 a Gubbio l’11
marzo 2018 (gol di Mattia
Marchi), il giorno del debut-
to di Toscano; 2-1 il 26 genna-
io a Vicenza (doppietta di
Scarsella).•
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Fare squadra, insegnare i var-
lori etici dello sport basati su
lealtà e correttezza. Con que-
ste basi la Feralpisalò torne-
rà presto a sedersi sui banchi
delle scuole di Brescia e pro-
vincia per promuovere per il
quinto anno consecutivo un
progetto ambizioso ed in
grande espansione atto a
coinvolgere un numero sem-
pre più importante di studen-
ti bresciani.

Quest’anno saranno 1.600 i
bambini e ragazzi che parteci-
peranno all’iniziativa della so-
cietà verdeblù, sempre molto
attiva sul territorio. Le scuole
che hanno aderito a questa
quinta edizione sono la «San
Giuseppe» di Salò, la «Ugo
da Como» e la «Paola di Ro-
sa» di Lonato, le «Canossia-
ne» e l’Audiofonetica in città,

il Liceo di scienze umane. Le
classi coinvolte saranno la
quarta e la quinta elementa-
re, le medie e quelle compre-
se nel primo biennio degli
istituti superiori.

ILSUCCESSOdelle precedenti
edizioni è destinato ad essere
confermato anche nelle pros-
sime settimane, evidenziato
anche dal grande entusia-
smo espresso dalla società sa-
lodiana, che ha presentato la
serie di appuntamenti ed
eventi tramite il proprio re-
sponsabile del settore giova-
nile, Pietro Strada, e dal re-
sponsabile dei progetti spe-
ciali, Pietro Lodi, nella sala
stampa dello stadio «Lino Tu-
rina».

Tre le fasi attorno alle quali
si snoderà l’iniziativa. Nella

prima verrà distribuito un li-
bro che aiuterà ad affrontare
in modo semplice e diretto il
tema legato all’attività moto-
ria con una punta di attenzio-
ne rivolta anche alla corretta

alimentazione, al rispetto di
regole e compagni e al fair
play.

Nel progetto è stata confer-
mata una parte riguardante
l’aspetto finanziario, novità

introdotta all’interno della
precedente edizione. Inserita
anche la carta dei diritti e dei
doveri predisposta dal Pana-
thlon, rappresentato per l’oc-
casione dal vice presidente
Ottavio Dusi.

ESAURITA la parte didattica
gli studenti parteciperanno
ai giochi sul campo, col sup-
porto di Pallavolo Atlantide,
Rugby Calvisano, Garda Ka-
rate e Atletica Lonato. Ogni
società porterà il materiale
necessario. L’ultima fase ve-
drà ragazzi e familiari invita-
ti ad assistere ad una gara dei
prossimi play-off della forma-
zione gardesana.

Tra i sostenitori di questa
ambiziosa iniziativa ci sono
Avis, Coldiretti, Farmacia
del Benaco e degli spedali ci-
vili, Kymco, Savoldi Carni,
Banco BPM, Giustacchini Of-
ficestore, Mirò, Omo, Radio
Viva. Col patrocinio dei co-
muni (Salò era presente col
capogruppo di maggioranza,
Gualtiero Comini).•
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SERIEC.Oggialle 16.30 gardesaniopposti allaTriestina:una vittoriapermetterebbe l’aggancio

Feralpisalòversoilriscatto
Nelmirinoilsecondoposto
Toscanoconferma il4-3-2-1: inattacco CaracciolosfidaGranoche
Controglialabardati iverdeblù hannosinqui sempre vinto al«Turina»

AndreaCaracciolo,37 annie 12gol in campionato, èpronto allasfidacon laTriestina diPablo Granoche

DILETTANTI. Quattro le bresciane protagoniste

L’Eccellenzaspezzatino
incampocontrepartite
Ilmatch-cloudi giornata
èOrceana-Bedizzolese
IlGhedi vaa Casazza
Cazzagobornatoincasa

Imolese-Sudtirol
Monza-Fermana
Pordenone-Giana Erminio
Renate-FERALPISALÒ
Sambenedettese-Gubbio
Ternana-Ravenna
Triestina-Teramo
Vicenza Virtus-Fano
VirtusVecomp-AlbinoLeffe
Vis Pesaro-Rimini

PROSSIMO TURNO: 28/04 ORE 18.30

Pordenone 68 35 18 14 3 49 27
Triestina 61 35 17 11 7 55 30
FERALPISALÒ 58 35 16 10 9 45 35
Imolese 57 35 14 15 6 45 29
Sudtirol 55 35 13 16 6 42 27
Monza 54 35 14 12 9 39 32
Ravenna 53 35 14 11 10 36 34
Fermana 46 35 12 10 13 19 28
Vicenza Virtus 44 35 9 17 9 40 38
Sambenedettese 44 35 9 17 9 33 35
Vis Pesaro 40 35 9 13 13 25 26
Giana Erminio 40 35 8 16 11 38 44
Gubbio 40 35 8 16 11 31 40
Ternana 39 35 8 15 12 38 40
Teramo 39 35 9 12 14 32 42
AlbinoLeffe 37 35 7 16 12 26 33
VirtusVecomp 37 35 10 7 18 34 46
Renate 35 35 7 14 14 20 30
Fano 34 35 7 13 15 16 29
Rimini 34 35 7 13 15 25 43

Gubbio Pordenone ore 14.30
Fano VirtusVecomp
FERALPISALÒ Triestina
Fermana Imolese
Giana Erminio Ternana
Sudtirol Renate
Ravenna Vicenza V. ore 18.30
Rimini Samb ore 20.30
AlbinoLeffe Monza ore 20.30
Teramo Vis Pesaro ore 20.30

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SLE PARTITE DI OGGI ORE 16.30

Iltecnico gardesanoDomenico Toscano, 47anni

PietroLodi ePietro Stradadurantela presentazione delprogetto

L’INIZIATIVA. Al via la quinta edizione del progetto che coinvolgerà oltre 1.600 alunni bresciani

Eiverdeblùritornanoascuola
Lealtà, correttezza e valori etici dello sport alla base degli insegnamenti

Tre partite in programma
per quattro bresciane impe-
gnate. Lo spezzatino del pe-
nultimo turno di Eccellenza
va verso il completamento, in
attesa che a Pasquetta il pro-
gramma venga completato
dal Vobarno, impegnato in
casa nella sfida contro il San
Lazzaro.

LA SFIDA di cartello è il derby
che alle 16 vedrà protagoni-
ste Orceana e Bedizzolese.
Un incrocio determinante
durante il quale nessuna del-
le due contendenti potrà per-
mettersi di fare sconti. I bian-

cazzurri di Mario Donelli
non possono perdere terreno
rispetto alle altre rivali invi-
schiate nella zona play-out
per non rischiare di essere ta-
gliati in anticipo a causa del-
la forbice, mentre i granata
di Fabio Valotti con una vitto-
ria guadagnerebbero l’acces-
so ai play-off con un turno di
anticipo: la Governolese è a
-3 ma con una gara in più e
con soli 90’ da giocare.

Cazzagobornato e Ghedi
scenderanno in campo per
onorare al meglio questo fina-
le di stagione. I franciacorti-
ni ospiteranno alle 15.30 il
Calcio Romanese, mentre i
bassaioli di Roberto Avanza
saranno impegnati a Casaz-
za: entrambe le bergama-
sche sono invischiate nella
lotta per la salvezza. •A.MAF.
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