
Laprossima voltaè auspicabile
cheilpubblicosia liberodi
entrare.Ma la«Steel Cup»conle
squadreguidate da
imprenditoridell’acciaio (Pasini,
Gozzi,Arvedi) è unesperimento
daripetere. LaFeralpisalònon
hasfigurato alcospettodidue
avversariedi categoria
superiore.Orala CoppaItaliae
poiil debuttoincampionato.

Sergio Zanca

È la Cremonese ad aggiudi-
carsi la Steel Cup, messa in
palio in memoria di Carlo Fe-
lice Pasini, papà di Giuseppe,
presidente della Feralpisalò.
I grigiorossi di Pierpaolo Bi-
soli hanno battuto per 1-0 sia
la Virtus Entella di Bruno Te-
dino (gol di Ciofani) che i gar-
desani (a segno Ceravolo).
Nel confronto di mezzo la Fe-
ralpisalò di Massimo Pava-
nel ha chiuso 0-0 con i liguri,
superandoli per 4-3 ai rigori.

L’ALTRA NOTIZIA di rilievo ri-
guarda il mercato e, in parti-
colare, l’arrivo del bergama-
sco Tommaso Morosini, fra-
tello di Leonardo, centrocam-
pista del Brescia. La Feralpi-
salò lo ha preso in prestito
per un anno dal Monza di Sil-
vio Berlusconi e Adriano Gal-
liani, neopromosso in B.

Dopo avere atteso a lungo
(e inutilmente) la chiamata
del Venezia tra i cadetti, che
sarebbe stata la soluzione di
maggiore gradimento, Moro-
sini ha preferito rimanere in
C, accettando l’offerta della
Feralpisalò, che gli consente
di rimanere vicino a casa. I
brianzoli contribuiranno al
pagamento di buona parte
del suo ingaggio.

Per quanto riguarda il trian-

golare, il sorteggio fa scende-
re subito in campo le due for-
mazioni di serie B, che pro-
pongono in sostanza lo stes-
so modulo, con una sola diffe-
renza: mentre la Virtus Entel-
la schiera in attacco un tri-
dente formato da elementi di
piccola taglia (da destra a si-
nistra Morra, Brunori, giun-
to dalla Juventus under 23, e
De Luca), la Cremonese
schiera un rifinitore geniale
(Caetano, ex Primavera del

Napoli) alle spalle di Strizzo-
lo e Ciofani, punte possenti.

Proprio questi 3 sono prota-
gonisti dell’azione decisiva.
Caetano cattura il pallone a
metà campo e lancia in pro-
fondità Strizzolo, sulla sini-
stra, che dribbla De Santis,
rientra, e appoggia al libero
Ciofani: agevole, per il centra-
vanti grigiorosso, insaccare
di piatto. Un’azione lineare e
davvero pregevole.

È l’11’ e il break consente ai

grigiorossi di indirizzare la
partita su un binario gradito:
chiusi in maniera prudente,
scattano in avanti quando si
presenta l’opportunità.

ALFONSO,ex portiere del Bre-
scia, si salva alzando in bello
stile una staffilata di Costa
che, alla mezz’ora, atterra
Ciofani su un cross di Pinato.
Rigore, calciato da Terrano-
va: il portiere ligure Borra si
distende e respinge. Non ci

saranno altre occasioni di ri-
lievo. Clima da battaglia, con
qualche scontro ruvido.

Nel secondo match Feralpi-
salò aggressiva e vivace, con-
tro la Virtus Entella che schie-
ra le seconde linee, guidate
dall’ex Settembrini. Dopo
una respinta di Liverani su ti-
ro di Di Cosmo, i padroni di
casa si rendono pericolosi
con De Cenco (13’), Ceccarel-
li (15’), ancora De Cenco
(17’). Al 37’ Russo vola per

spedire in angolo una splen-
dida conclusione di D’Ora-
zio, destinata all’incrocio dei
pali. Finisce 0-0, e si va ai ri-
gori. La Feralpisalò ne tra-
sforma 4 su 5, colpendo la tra-
versa con Gavioli; i liguri cal-
ciano lontano dallo specchio
con Currarino e, ironia della
sorte, Settembrini.

Nell’ultimo incontro la Cre-
monese ripropone la sua col-
laudata difesa, con l’innesto
di Mogos, ex Lumezzane, al

posto di Crescenzi. All’11’
gran tiro di Miracoli, sventa-
to da Alfonso. La Feralpisalò
preme, nel tentativo di sbloc-
care il punteggio. Il risulta-
to? Si sbilancia troppo e bec-
ca gol in contropiede: Gustaf-
son pesca in profondità Cera-
volo, che scatta, e anticipa De
Lucia, autore di un’uscita un
po’ avventurosa. E il Memo-
rial Pasini prende la strada di
Cremona. •
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Mentre l’amministratore de-
legato della Feralpisalò, Mar-
co Leali, si mantiene cauto
(«Finchè non vedo la firma
sul contratto, io aspetto un at-
timo»), il presidente Giusep-
pe Pasini dà l’annuncio: «Ab-
biamopreso TommasoMoro-
sini grazie a un bel contribu-
to del Monza, che si farà cari-
co di una parte del suo ingag-
gio - rivela il numero uno gar-
desano -. Il ragazzo ha atteso
la chiamata del Venezia, l’uni-
ca soluzione di B che avrebbe
gradito. Poi si è orientato ver-
so il Garda, con nostra gran-
de soddisfazione. È davvero
un bel colpo».

E l’allenatore Massimo Pa-
vanel: «Un innesto importan-
te, un sogno che si avvera. La
società è stata brava a pren-
derlo. Il suo ruolo? È un cen-

trocampista, con la libertà di
inserirsi in profondità. Di chi
prenderà il posto? Con 9 tur-
ni infrasettimanali, si gioche-
rà sia la domenica che il mer-
coledì. E tutti avranno la pos-
sibilità di scendere in cam-
po».

SULTRIANGOLARE,Pasini par-
la di «una giornata in amici-
zia. Intendiamo riproporla
anche nei prossimi anni, in
precampionato, tra squadre
che sono espressione di socie-
tà dell’acciaio. Noi abbiamo
fornito buone prove, sia con
l’Entella che con la Cremone-
se, che ha una difesa molto
forte. E mercoledì iniziano
gli impegni ufficiali, contro il
Pineto, in coppa Italia. Il mer-
cato? Se qualcuno andasse
via, lo rimpiazzeremmo. Il

portiere De Lucia? Non ab-
biamo ricevuto offerte. Per i
trasferimenti c’è comunque
tempo fino al 5 ottobre».

Di nuovo Pavanel: «Ho trat-
to ottime indicazioni, anche
se ci sono alcune cose da met-
tere a posto, sia in attacco che
nel posizionamento difensi-
vo - riconosce l’allenatore del-
la Feralpisalò -. Abbiamo di-
sputato amichevoli con squa-
dre di categoria superiore, a
partire da Bologna e Vicenza.
Siamo pieni di entusiasmo,
ma non bisogna caricare i ra-
gazzi di troppe aspettative».

Antonio Gozzi applaude l’i-
niziativa: «Giuseppe Pasini
ha voluto dare un segno tan-
gibile di ripartenza, e noi ab-
biamo aderito volentieri
–afferma il patron della Vir-
tus Entella, presidente dal

2007 (mai nessuno, a Chiava-
ri, così longevo in 100 anni di
storia) -. Vengo sempre volen-
tieri da questi parti, anche
perché mio papà è nato a Bre-
scia, al Carmine. Il rendimen-
to della mia squadra? Pur
avendo chiuso all’ultimo po-
sto questo triangolare, l’im-
pianto di gioco mi è piaciuto.
Stiamo aspettando l’inseri-
mento di alcuni elementi co-

me Rodriguez e Mancosu.
Ne approfitto per fare i com-
plimenti alla Feralpisalò: ha
molti elementi di valore».

I gardesani, che hanno già
due giocatori ai box (Herghe-
ligiu e Scarsella), hanno chiu-
so con altri due doloranti:
Guidetti (botta all’anca) e Vit-
turini (probabile contrattura
muscolare). •SE.ZA.
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ILTRIANGOLARE.AllostadioTurinail MemorialPasini condue avversarie diB. Matienebanco il mercato:peri gardesani c’èun rinforzo diqualità inmezzo alcampo

LaFeralpisalòpiaceeannunciailcolpoMorosini
Battuta ai rigori l’Entella, perde con la Cremonese che vince la Steel Cup
Eil fratellodi Leonardo, puntadelBrescia, arrivain prestitodalMonza

ILDOPOGARA. Ilpresidentedà l’annunciodel nuovo acquistoesi mostrasoddisfattodel giocodella squadra

Pasini:«Orgogliosocheabbiasceltonoi»
Iltecnico Pavanel:«Innesto dasogno: con9 turni infrasettimanalici sarà spaziopertutti»

CREMONESE (4-3-1-2): Alfon-
so; Crescenzi, Ravanelli, Terra-
nova, Valeri; Valzania, Pinato,
Gustafson; Gaetano; Ciofani,
Strizzolo.Allenatore:Bisoli.
VIRTUSENTELLA(4-3-3):Bor-
ra; De Col, Deg Santis, Chiosa,
Costa; Crimi, Paolucci, Brescia-
nini;Morra,Brunori,DeLuca.Al-
lenatore:Tedino.
Arbitro:CerriellodiChiari.
Rete:11’ Ciofani(C).

Lepartite

Ildifensore dellaFeralpisalò Davide Vitturini inazione nella gara conclusivacontrola Cremonese

L’undicidellaFeralpisalò che ha affrontatola Cremonese

Pasiniconsegna laSteel Cup aRossi, numero uno dellaCremonese

Untriangolare
dell’acciaio
daripetere

FERALPISALÒ-VIRTUS ENTELLA 0-0 (4-3 DOPO I RIGORI). I gardesani
non sfigurano e vincono alla lotteria finale dei tiri dal dischetto dopo il
nulladifatto dei45 minuti.Nell’immagine Federico Carraroinazione.

CARTOLINE
DALGARDA

CREMONESE-VIRTUS ENTELLA 1-0. Il sorteggio chiama a inaugurare il
MemorialPasiniledueformazionidiSerieB.Igrigiorossivinconoper1-0
graziealla retesegnatadopo 11minuti dallapunta Ciofani(nellafoto)
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FERALPISALÒ-CREMONESE0-1.NellagaraconclusivadelTrofeoPasi-
ni la squadra di Pavanel cede alla Cremonese, in gol al 13’ con Ceravolo.
Nellafoto MattiaTirelli cerca diinsidiare laportadi Alfonso,ex Brescia.
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Cremonese 1
VirtusEntella 0

(4-3dopo irigori)
FERALPISALÒ (4-3-3): Livera-
ni; Bergonzi, Giani, Bacchetti,
Rizzo;Guidetti,Carraro,Gavioli;
Ceccarelli, De Cenco, D’Orazio.
Allenatore:Pavanel.
VIRTUSENTELLA(4-3-3):Rus-
so;Cleur,Coppolaro,Bonini,Pa-
vic;Toscano,Settembrini,DiCo-
smo;Currarino,Petrovic,Cardo-
selli.Allenatore:Tedino.
Arbitro:CerriellodiChiari.
Sequenzarigori:Entella:Petro-
vic (gol), Toscano (gol), Currari-
no(no),Cardoselli(gol),Settem-
brini (no). Feralpisalò: Guidetti
(gol), D’Orazio (gol), Gavioli (no),
Giani(gol), Ceccarelli (gol).

Feralpisalò 0
VirtusEntella 0

FERALPISALÒ (4-3-3): De Lu-
cia; Mezzoni, Legati, Vitturini,
Brogni; Baldassin, Carraro, Gui-
detti (30’ Pinardi); Petrucci, Mi-
racoli, Tirelli. Allenatore: Pava-
nel.
CREMONESE (4-3-1-2): Alfon-
so (33’ Volpe); Mogos, Ravanel-
li, Terranova, Valeri (33’ Cre-
scenzi); Valzania (33’ Ghisolfi),
Castagnetti, Gustavson (33’ Pi-
nato); Buonaiuto; Ceravolo, Ce-
lar.Allenatore:Bisoli.
Arbitro:CerriellodiChiari.
Rete:13’ Ceravolo.
Classifica finale: Cremonese 6
punti,Feralpisalò 2, Entella1.

Feralpisalò 0
Cremonese 1

ds: pelmas1


