
LAPARTITA. Secca sconfittainternaperi gardesani nelloscontro diretto controlaTriestina

LaFeralpisalòcedesulpiùbello
Eilsecondopostoèunachimera
Inclassificaèagganciata dall’Imolese edè quarta
Garachiusa giàall’intervallo:apreColetti(exBrescia)
chiude Mensah, nel finale Caracciolo sbaglia un rigore
Sergio Zanca

La Feralpisalò voleva scalare
la torre su cui sedeva la Trie-
stina, seconda alle spalle del-
la capolista Pordenone, e in-
vece è ruzzolata malamente,
sconfitta in maniera secca,
proprio come all’andata.
E, pur avendo conservato il

3° posto, è stata raggiunta
dall’Imolese che, in virtù del-
ladoppiavittoriaottenutane-
gli scontri diretti (1-0 al «Tu-
rina»,3-1 inRomagna), inca-
so di arrivo sullo stesso pia-
no, relegherebbe i gardesani
al 4°. Senza dimenticare
Monza, Ravenna e Sudtirol,
le immediate inseguitrici,
sempre temibili.

LA SCONFITTAdei verde blu è
maturata nel primo tempo,
conduestacchidi testadiCo-
letti, ex Brescia, e di Mensah
(di famiglia ghanese, è nato a
Bussolengo, in provincia di
Verona).Nella ripresa, nono-
stante i cambiamenti, non c’è
stata reazione, tanto che Of-
fredi, portiere dei giuliani, ha
trascorsounpomeriggio tran-
quillo. E in pieno recupero
Caracciolohasciupato il rigo-
re che avrebbe consentito di

ridurre le distanze, ma non
di addolcire la pillola.
La Triestina ha dimostrato

di essere più scattante e con-
vinta. Lottando con determi-
nazione su ogni pallone, ha
meritato la vittoria, e ridotto
da7a5 le lunghezzedidistac-
codalPordenone, a2giorna-
te ’ dallaconclusionedella sta-
gione. Non bastasse, ha sciu-
pato un paio di occasioni per

arrotondare il punteggio.
Domenico Toscano riasse-

sta la formazione.Costretto a
rinunciare a Canini (il difen-
sore lamenta dolori al tendi-
ned’Achille), lascia inpanchi-
na sia Contessa, terzino sini-
stro, che Scarsella, mezz’ala
mancina. Di conseguenza il
reparto arretrato è composto
da Magnino, Giani (centra-
li), Legati e Mordini (ester-
ni). In cabina di regia Pesce.
Ai suoi fianchi Guidetti e Vi-
ta. Caracciolo è il perno di ri-
ferimentod’attacco, sostenu-
to daMaiorino e Ferretti.
Al di là dell’interesse per il

duello riguardante laposizio-
ne in classifica, c’è particola-
re curiosità per il confronto
tra l’Airone (12 gol) e Grano-
che, capocannonieredel giro-
ne con 16. Due bomber che,
nella loro carriera, hanno la-
sciato il segno. La Triestina,
che schiera l’attacco più forte
del girone con 55 reti, tiene
in panchina gli ex Codromaz
eMaracchi.
Gli ospiti assumono l’inizia-

tiva, dimostrando solidità e
compattezza. Ferretti prova
con un sinistro che termina
alto. Tre gli ammoniti in po-
chi minuti: Coletti, Pesce e
Mordini. Il punteggio si
sblocca al 37’. De Lucia sven-
ta in angolo un tentativo di
Mensah. Dalla bandierina
Frascatore: dal grappolo d’a-
rea emerge Coletti, che
schiaccia di testa nell’angoli-
no basso. La Feralpisalò non

ha il tempo di riordinare le
idee che subisce lo 0-2. Cross
dadestradiGranoche, e stac-
co in acrobazia di Mensah,
che sorprende il portiere.

ALL’INIZIOdella ripresaentra-
no Contessa e Mattia Mar-
chi, al postodiMordini eMa-
iorino.Su traversonediLega-
ti, Vita gira alle stelle. Paolo
Marchi sostituisce Magnino.
Sventola di Guidetti da 30
metri: Offredi assorbe a ter-
ra. Il 16enne Tirelli, di Villa-
nuova, rileva Ferretti. Poi
Guidetti lascerà a Scarsella.
LaTriestinabadaanoncor-

rererischi.Al28’approfittan-
do di un fallo non rilevato su
Giani, Granoche va al tiro da
posizione frontale: De Lucia
ribatte e sulla respinta racco-
glieCostantino, la cui conclu-
sione è allontanata da Paolo
Marchi. Al 36’ protagonista
ancora il portiere, suunastaf-
filata di Costantino.
In pieno recupero, al 50’, su

crossdiContessa, l’arbitroco-
glie una trattenuta in area di
MalomosuScarsella.Rigore.
Sul dischetto va Caracciolo,
che scheggia la traversa, e
spediscealto.L’emblemad’u-
na giornata disastrosa. E do-
po 14 partite che l’avevano
sempre vista andare in gol
(dallo 0-1 di Fermo del 19
gennaio), stavolta la Feralpi-
salònonsegnae rimaneasec-
co, col rischio di vanificare
tutto in un finale anonimo. •
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LaFeralpisalòsbaglia
clamorosamentelagarache
potevalanciarlaalsecondo
posto,asoli5puntidallavetta.
Loscontrodirettocontrola
Triestinaèmaledettodall’inizio
allafine.Oraunfinalesprint.

Adisposizione
FERALPISALÒ:Livieri, Arrighi, Ambro, Alta-
re Hergheligiu, Tantardini.
TRIESTINA: Boccanera, Matosevic, Codro-
maz, Hidalgo, Bolis, Messina.
Arbitro:Maranesi di Ciampino 6.5.
Reti:p.t. 37’ Coletti (T), 44’ Mensah (T).
Note:spettatori 1.281, di cui 294 abbonati.
Ammoniti: Pesce, Mordini (F), Coletti e Pe-
trella (T). Angoli: 4-4. Recuperi: 1’+7’.

ALBINOLEFFE(3-5-2):Cortinovis6;
Sabotic6,Gavazzi6.5,Riva6.5;Gusu
6 (30’ pt Gelli 6), Sbaffo 6, Giorgione
7, Romizi 6.5, Gonzi 6; Sibilli 7 (30’ st
Galeandro sv), Cori 7.5 (5’ st Kouko
sv(30’stNichettisv).Adisposizione:
Athanasiou,Coser,Stefanelli,Nichet-
ti,Mandelli,Genevier,Calì,Ruffini.Al-
lenatore:Marcolini.
MONZA(4-4-2):Guarna6;DeSantis
5.5(1’stBearzotti6),Negro5,Marco-
ni 5.5, Tentardini 5.5 (15’ st Lepore
6);Chiricò6(1’stCeccarelli6),Armel-
lino6,Fossati5(1’stPalazzi6),D’Erri-
co6;Brighenti 6,Marchi5(29’ stRe-
ginaldo 6). A disposizione: Sommari-
va,Galli,Lora,Adorni,DiPaola,Otelè.
Allenatore:Brocchi.
Arbitro:RiccidiFirenze6.
Reti: 6’ pt Sibilli, 19’ pt Giorgione,31’
ptCori.

Lealtre partite

FERALPISALÒ TRIESTINA
4-3-2-1 4-4-2
De Lucia 6 Offredi 6
Legati 5 Libutti 6
Magnino 5.5 Malomo 6.5
(16’ st P. Marchi) 6 Lambrughi 6.5
Giani 5.5 Frascatore 6.5
Mordini 5 Beccaro 6.5
(1’ st Contessa) 5.5 (18’ st Bariti) 6
Guidetti 5 Steffè 7
(33’ st Scarsella) s.v. (33’ st Maracchi) s.v.
Pesce 5.5 Coletti 7
Vita 5.5 Procaccio 6.5
Ferretti 5.5 (18’ st Costantino) 6
(23’ st Tirelli) s.v. Granoche 6
Maiorino 5 (52’ st Pizzul) s.v.
(1’ st M. Marchi) 5.5 Mensah 7
Caracciolo 5 (33’ st Petrella) s.v.
All. Toscano All. PavanelPasqualeMaiorinoinazione

LadelusionediAndreaCaraccioloallafinedellagarapersacontrolaTriestina.

Unagarasbagliata
findall’inizio:ora
unfinalesprint

LA PRIMAMAZZATA.Al 37’ del primo tempo Coletti (fuori quadro) di
testasorprendeladifesadellaFeralpisalòesbloccailpunteggio

IL FILM
DELL’INCONTRO

ITIFOSI.Lacoreografiadella«VecchiaGuardia»all’ingressodellesqua-
dreincampo,malasfidacontrolaTriestinanonfinirànelmodosperato

1 2

ILCOLPODIGRAZIA.Al44’ del primo tempo fine delle speranzeper la
squadradiToscano:2-0perlaTriestinaconun’inzuccatadiMensah

3

Nelleultimeduegiornatedi
campionatolaFeralpisalò
dovràaffrontareilRenate
degliexFinocchioeAimo
Diana,inlottapernon

retrocedere(aMeda,
domenica28aprile,ore
18.30)elacapolista
Pordenoneil5maggio,alle
ore15,al«Turina».Ieri il

RenateèandatoaBolzanoa
batteresorprendentemente
ilfavoritoSudtirol,mentreil
Pordenoneèaunpassodalla
promozionedirettainB.

Renate
ePordenone
perchiudere

Calcio. Serie C
Laterz’ultima giornata diritorno

Albinoleffe 3
Monza 0

FANO (4-4-2): Sarr 6; Sosa 6 (15’ st
Filippini 5.5), Celli 5, Magli 5.5, Livie-
ro5;Clemente6.5,Tascone6,Acqua-
dro6.5(34’stSelasisv),Morselli5(1’
stVitturini5);Scardina5,Ferrante5.
A disposizione: Mariani, Diallo, Dra-
mane,Mancini,Ndiaye,Cernaz,Seto-
la,Lazzari.Allenatore:Brini.
VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Giaco-
mel5.5;Lavagnoli5.5,Rossi5.5,Siri-
gnano6.5,Manfrin6;Onescu5.5,Gio-
rico 6.5, Casarotto 5.5 (41’ st Rubbo
sv);Grbac6(23’stDanieli5.5);Ferra-
ra 6.5 (23’ st Grandolfo 5.5), Danti 6
(35’ st Fasolo sv). A disposizione: Si-
bi,Chironi,Pinton,Trainotti,Manarin,
Lancini, N’Ze, Goh. Allenatore: Fre-
sco.
Arbitro:CiprianidiEmpoli5.5.
Reti:30’ptAcquadro,38’ptFerrara.

Fano 1
VirtusVerona 1

FERMANA (3-5-2): Marcantognini
6;Soprano6.5,Comotto7(1’stSarzi
Puttini 6), Scrosta 6.5; Misin 7, Gian-
donato 6.5 (40’ st Otranto sv), Fofa-
na 5.5, Grieco 6 (23’ st Maloku 5.5),
Sperotto 6; Lupoli 5 (23’ st Malcore
6),Zerbo6.5(23’stD’Angelo6).Adi-
sposizione:Pavoni,Guerra,Nepi,Sar-
zi Puttini, Van Der Heijden, Marozzi,
Contaldo, Ceriani. Allenatore: De-
stro.
IMOLESE(4-3-1-2):Rossi6;Boccar-
di 5.5, Checchi 5.5, Carini 6, Sciacca
6;Bensaja5(12’stGargiulo6),Carra-
ro 7, Valentini 5 (12’ st Saber 6); Ra-
nieri5(12’stMosti6);Lanini5(38’st
Giovincosv),Rossetti6(1’stDeMar-
chi5.5).Adisposizione:Turrin,Tisso-
ne, Varutti, Giannini, Zucchetti. Alle-
natore:Dionisi6.5.
Arbitro:LucianidiRoma16.5.
Reti:41’ptMisin,18’stGargiulo.

Fermana 1
Imolese 1

GIANA ERMINIO (3-4-1-2): Leoni 6;
Bonalumi6.5,Montesano6.5,Perico
6 (15’ st Solerio 6); Iovine 6.5, Barba
7,Pinto 6.5,Giudici 5.5(34’ stOriglio
sv); Perna 6; Mutton 6 (15’ st Jeffer-
son 5), Rocco 6 (34’ st Capano sv). A
disposizione: Taliento, Palesi, Dalla
Bona, Seck, Gianola, Mandelli, Sosio,
Piccoli.Allenatore:Maspero.
TERNANA (3-5-2): Iannarilli 6.5; Fa-
zio6.5, Russo6, Diakitè 6.5;Furlan 5
(27’ st Frediani 6), Paghera 6 (27’ st
Rivas6),Callegari6,Altobelli6,Pobe-
ga5.5; Bifulco 5 (14’ st Nicastro5.5),
Marilungo 5.5 (14’ st Boateng 5.5). A
disposizione: Vitali, Gagno, Vantag-
giato,Mazzarani.Allenatore:Gallo.
Arbitro:MarchettidiOstiaLido6.

GianaErminio 0
Ternana 0

GUBBIO (3-5-2): Marchegiani 5.5;
Espeche 6, Maini 6, Tofanari 6; Fer-
retti 6, Davì 6.5, Benedetti 6 (17’ st
M. Conti 6), Casiraghi 7.5, Pedrelli
6.5;Plescia5.5(1’stChinellato6),De
Silvestro6(36’stCampagnacci6).A
disposizione:Battaiola,Schiaroli,Nu-
ti, Ricci, A. Conti, Tavernelli, Catta-
neo,Battista.Allenatore:Galderisi.
PORDENONE (4-3-1-2): Bindi 5.5;
Semenzato6,Barison7(43’stStefa-
nisv),Bassoli6,DeAgostini6.5;Misu-
raca 6 (8’ st Germinale 6), Burrai 6.5,
Zammarini6;Gavazzi6.5(35’stBom-
bagi6);Ciurria6Candellone6,5.Adi-
sposizione:Meneghetti,Nardini,Fra-
botta, Vogliacco, Florio, Cotali, Da-
mian, Magnaghi. Rover. Allenatore:
Tesser.
Arbitro:NicolettidiCatanzaro5.5.
Reti: 25’ pt e 10’st Barison, 45’ pt (ri-
gore)e4’stCasiraghi.

Gubbio 2
Pordenone 2

RAVENNA (3-5-2): Venturi 6; Ron-
chi5.5,Boccaccini6,Lelj6;Martorel-
li6,Papa5,Esposito5.5(41’stTrova-
desv),Maleh5(1’stPellizzari6),Sel-
leri 5.5 (26’ st Barzaghi 6); Galuppini
5 (10’ st Raffini 5), Nocciolini 5.5 (26’
st Gudjohnsen). A disposizione: Spu-
rio,Bresciani,Scatozza,Siani,Sabba.
Allenatore:Foschi.
VICENZA(4-3-1-2):Grandi6;Salvia-
to6,Pasini6(1’ stMantovani6),Biz-
zotto 7, Stevanin 6 (10’ st Martin 6);
Zonta 5.5, Bovo (10’ st Tronco 6), N.
Bianchi 6; Curcio 5 (21’ st Arma 6);
Guerra5.5(21’stZarpellon6.5),Gia-
comelli5.5.Adisposizione:Albertaz-
zi, D.Bianchi, Bonetto, Pontisso, Lau-
renti, Gashi, Maistrello. Allenatore:
Colella.
Arbitro:GarigliodiPinerolo5.5.

Ravenna 0
Vicenza 0

RIMINI (3-5-1-1): Scotti 7.5, Brighi
6,Ferrani7,Marchettisv(29’ptPetti
6); Bandini 6, Variola 6 (23’ st Badjie
6), Montanari 6.5 (43’ st Viti sv), Pal-
ma6,Guiebre6.5;Candido6.5(43’st
Cicarevic sv), Piccioni 6 (23’ st Volpe
6.5). A disposizione: Nava Giacomo,
De Angelis, Buonaventura, Osayan-
de,Palumbo,Allenatore:Petrone.
SAMBENEDETTESE(3-4-1-2):Sala
6;Celjak5.5,Miceli5,Fissore5;Rapi-
sarda 6, Rocchi 6 (29’ st Di Massimo
sv), Signori 5.5, D’Ignazio 5, Ilari 6.5
(41’stBovesv),Stanco5.5(11’stCal-
derini sv), Russotto 6 (40’ st Caccet-
ta sv).A disposizione: Pegorin, Rinal-
di, DePaoli, Panaioli. Allenatore:Ma-
gi.
Arbitro:MeleodiAlessandria6.5.
Reti: 6’ pt Ferrani, 32’ pt Ilari, 26’ st
Volpe,34’stCandido(rigore).

Rimini 3
Sambenedettese 1

Feralpisalò 0
Triestina 2

BRESCIAOGGI

ds: pelmas1

Giuseppe Pasini allarga le
braccia,profondamentedelu-
sodall’andamentodell’incon-
tro: «Mi aspettavo un atteg-
giamento diverso - confessa
il presidente della Feralpisa-
lò -. Inuncerto sensosi tratta-
va di una partita da dentro o
fuori. Purtroppo ho rivisto le
difficoltà già emerse lunedì
sera a Imola. In questo mo-
mento siamo un po’ molli.
Niente da dire sulla vittoria
della Triestina, ampiamente
meritata, grazie a un bel pri-
mo tempo».
«Non so se stiamo pagando

la rimonta fatta - prosegue
Pasini -.Resta il fatto chearri-
vavamo sempre in ritardo,
anche sui palloni respinti dai
difensori avversari. Special-
mente l’attacco nonmi è pia-
ciuto. Avremmo dovuto ap-
procciare la gara in maniera
diversa. D’accordo, abbiamo
affrontato la compagine più
forte del momento, ma sono
deluso. Colpe? Di tutti, dai
calciatori allo staff tecnico.
Evidentemente anche la pre-
parazione non va».

NONUSAmezzeparole, il pre-
sidente, che comunque inci-
ta a reagire al doppio passo
falso:«Oraci attendono2ga-
re fondamentali, chenonpos-
siamosbagliare,pernonvani-
ficare il cammino compiuto:
ilRenateaMedae ilPordeno-
ne in casa, chenon èdetto ar-
rivi qui con la promozione in
B in tasca. Non bisognamol-
lare. Pur essendo terzi a pari
punti con l’Imolese, siamo in
realtàquartipergli scontri di-
retti», conclude Pasini.
DomenicoToscano è altret-

tantoamareggiato, soprattut-
to per la mancata reazione:
«Martedì, alla ripresa della

preparazione, parlerò coi ra-
gazzi - annuncia l’allenatore
della Feralpisalò -. Non ab-
biamo disputato la gara nel
modo che avremmo dovuto.
Siamomancati sulle seconde
palle, e a livello di aggressivi-
tà. Non ho visto la rabbia ne-
cessariaper andareaprende-
re gli avversari più in alto».
«Al di là delmodo in cui ab-

biamosubito ledue reti (la se-
condaè giunta suuncross fa-
cile da leggere), resta la pre-
stazione collettiva negativa.
Nella ripresa abbiamo creato
qualche spunto, per inerzia.
Troppo poco per sperare nel-
la rimonta. Così la Triestina
si è imposta con il minimo
sforzo. Ha assunto un atteg-
giamento accorto, imponen-
dosi senzamostrare cose tra-
scendentali. Forse i tre punti
di vantaggio nei nostri con-
fronti le hanno consentito di
scendere in campo con sere-
nità».
Per Toscano non c’è che

una ricetta per riscattarsi nel
finale di stagione: «Bisogna
rimboccarsi le maniche, la
strada è ancora lunga – ag-
giunge il tecnico dei gardesa-
ni -. Il nostro obiettivo è di
raggiungere il terzo posto,
che consentirebbe di iniziare
i play-off più tardi. Abbiamo
dimostratodi essere tutti giù.
Di conseguenza nessuno può
pensare di essere più bravo
dei compagni,mac’è lapossi-
bilitàdi risalire insieme.Stia-
mo attraversando un mo-
mentopocobrillante.Lostes-
so rigore sbagliato da Carac-
ciolo è il simbolo d’una gara
negativa. Ma occorre mante-
nere la concentrazione, e
stringere i denti», la conclu-
sione di Toscano. •S.Z.
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ILDOPOGARA/1. Ilpresidenteèprofondamenteamareggiato perl’esitoinatteso

FuriaPasini:«Colpaditutti
Èmancatol’atteggiamento»
«Sonomoltodeluso: evidentementeanche lapreparazionenon va»
Iltecnico Toscano: «Nonc’erarabbia: allaripresa parleròallasquadra»

ILDOPOGARA/2.Parlal’Airone,capitanodella squadraverdeblu

Caracciolononcercascuse
«Lapeggiorgaradelritorno»
E sull’arbitro: «Ci ho litigato
spessoe sonoandato
suldischetto pocosereno»
Legati:«Noi confusionari»

L’allenatoreDomenicoToscanoacapochino:unasconfittapesante

Andrea Caracciolo non cerca
giustificazioni:«Abbiamodi-
sputato la peggiore partita
del girone di ritorno - sostie-
ne il capitanodellaFeralpisa-
lò -. Eppure in settimana l’a-
vevamo preparata bene. Pec-
cato, perché si trattavadi una
gara importante, anche co-
meprova invistadei play-off.
LaTriestinahadimostratodi
stare meglio. Comunque c’è
poco da spiegare e da chiac-
chierare. Occorre lavorare a
testa bassa, parlare poco, e
prepararsi al meglio».
«I risultati giunti dagli altri

campi non sonomale - sotto-

linea -. Il Renate ha vinto col
Sudtirol in trasferta e ci af-
fronterà inmanieracombatti-
va. Stavolta è andata così,
non esistono spiegazioni. Bi-
sogna voltare subito pagina,
e tornare la squadra che era-
vamo qualche settimana fa.
Noi abbiamo sbagliato, loro
ne hanno approfittato».

SUL RIGORE sprecato, in pie-
no recupero: «E pensare che
ho preso il pallone benissi-
mo! Purtroppo il risultato
eranettamente contrario, so-
no andato sul dischetto sen-
za la necessaria tranquillità.
Ce l’avevo con l’arbitro, col
quale ho discusso spesso:
non ero d’accordo con le sue
decisioni. Meglio avere sba-
gliato ora e non nella prossi-
ma gara», conclude l’Airone.
Ecco Elia Legati: «La Trie-

stina ha dimostrato di essere
in buone condizioni. Merita
il 2°posto.Siamostati confu-
sionari, privi di logica e poco
ordinati. Abbiamo corso tan-
to, emale». •S.Z.
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•S.Z.

6DELUCIA.Evita un passi-
vo più pesante, rintuzzan-

do una conclusione frontale di
Granoche e volando su un tiro
di Costantino. Sui 2 gol avreb-
beforsepotutotentarediusci-
redipugnosuglispioventicon-
fezionatidaposizioni laterali.

5LEGATI.Soffre la rapidità
di Mensah. L’italo-ghane-

se lo costringe a stringere i
denti, bruciandolo in acroba-
zia per il 2-0. Tenta qualche
sortita,senza successo.

5.5MAGNINO.Fadelsuo
meglio,malapressio-

nedegliavversarilotienesem-
presulchi vive.

6PAOLOMARCHI. Disputa
l’ultimamezz’ora.Hailme-

rito di evitare un gol ribatten-
do un tiro di Costantino a por-
tavuota.

5.5GIANI. Dà vita a un
duello acceso con

Granoche, capocannoniere
del campionato con 16 gol, e
sempre temibile. Subisce un
fallo senza che l’arbitro lo rile-
vi (e la Triestina va vicino al
3-0).

5MORDINI.Non spinge mai
sulla sinistra, l’esatto con-

trariodiquantofattonellanot-
turnadi lunedì aImola.

5.5CONTESSA. Entra
all’inizio della ripresa,

e garantisce maggiore sprint.
Potrebbe contribuire a dare
una scrollata, ma la gara è or-
maisegnata.

5GUIDETTI. Non riesce a
frenare Coletti nello stac-

codell’1-0.Simuovecongene-
rosità, ma con scarsa effica-
cia. Suo l’unico tiro nello spec-
chio, da 30 metri. Nel finale lo
sostituisce Scarsella, che ot-
tieneilrigoreperunatrattenu-
tadaparte di Malomo.

5.5PESCE.Effettuaalcu-
ni lanci invitanti, non

sfruttati dai compagni. Gli rie-
sce difficile, in regia, scandire
il passo e creare problemi a
unaTriestina solida.

5.5VITA. Tanto movi-
mento, ma nessun ri-

sultato pratico. In avvio di ri-
presasciupaunabuonaoppor-
tunitàsu crossdiLegati.

5.5FERRETTI. Propone
colpi interessanti,

sempre fermati dai difensori
alabardati. Prova un paio di
conclusioni, senza efficacia. A
metà ripresa lo rileva il 16en-
neTirelli,checercadiincunear-
sicon un paiodisgroppate.

5MAIORINO. Combina po-
co o nulla. Non lo si vede

mai. E sì che possiede una no-
tevole capacità balistica. Sta-
volta nemmeno un tiro da lon-
tano.Nell’intervallorimanene-
glispogliatoi.

5.5MATTIAMARCHI.45
minuti a testa bassa.

Fa da sponda ai compagni, nel
tentativo di costruire qualche
contropiedeincisivo.

5CARACCIOLO.Significati-
vo ilrigore sciupato in pie-

norecupero,arisultato defini-
to. Scheggia la parte alta della
traversae spediscealto.

PerlaFeralpisalòsfumalapossibilitàdichiudereal2°postoinclassifica

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: 28/4 H18.30

Pordenone 69 36 18 15 3 51 29
Triestina (-1) 64 36 18 11 7 57 30
Imolese 58 36 14 16 6 46 30
FERALPISALÒ 58 36 16 10 10 45 37
Sudtirol 55 36 13 16 7 42 28
Monza 54 36 14 12 10 39 35
Ravenna 54 36 14 12 10 36 34
Fermana 47 36 12 11 13 20 29
Vicenza Virtus 45 36 9 18 9 40 38
Sambenedettese 44 36 9 17 10 34 38
Teramo 42 36 10 12 14 34 43
Giana Erminio 41 36 8 17 11 38 44
Gubbio 41 36 8 17 11 33 42
Ternana 40 36 8 16 12 38 40
Vis Pesaro 40 36 9 13 14 26 28
AlbinoLeffe 40 36 8 16 12 29 33
Renate 38 36 8 14 14 21 30
VirtusVecomp 38 36 10 8 18 35 47
Rimini 37 36 8 13 15 28 44
Fano 35 36 7 14 15 17 30

AlbinoLeffe Monza 3-0
Fano VirtusVecomp 1-1
FERALPISALÒ Triestina 0-2
Fermana Imolese 1-1
Giana Erminio Ternana 0-0
Gubbio Pordenone 2-2
Ravenna Vicenza Virtus 0-0
Rimini Sambenedettese 3-1
Sudtirol Renate 0-1
Teramo Vis Pesaro 2-1

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

UnostaccodiEliaLegatisottolosguardodiMensah

L’ERRORE.Nel recupero finale laFeralpisalòpotrebbeaccorciaresu ri-
gore.Caracciolocalciaforteecentrale,mascheggialatraversa

4 Lepagelle

ÈunMassimoPavanelmolto
soddisfattoquellochesi
presentainsalastampadopo
ilsuccessonetto,esenza
discussioni.Questele

dichiarazionidell’allenatore
deglialabardati,secondiin
classifica:«LaTriestinaè
statabrava,abbiamogiocato
beneestiamoraggiungendo

unacoralitànelgiocochemi
facrederediesseresolo
all’iniziodiquestopercorso.
Stiamodisputandoun
campionatoimportante-

spiegaPavanel.Lacrescitaè
avvenutaconiltempo,grazie
ancheagliaggiustamentidel
mercatodigennaio.Se
andiamoavanticosìpotremo

direlanostraancheneiplay
off.Dispongodiunabuona
rosa,eiragazzimimettono
sempreundifficoltànelle
scelte».

Pavanel:
«Abbiamo

giocatobene»

SÜDTIROL(4-3-1-2): Nardi5.5; Tait
6,Pasqualoni5.5,Vinetot6,Fabbri5
(33’ pt Mattioli 5); Morosini 4.5, De
Rose 5.5, Fink 5 (12’ st Berardocco
5);Lunetta 4(12’ stDe Cenco5); Ro-
mero 5, Turchetta 4.5. A disposizio-
ne:Ravaglia,Oneto,Romanò,Casale,
Antezza.Allenatore:Zanetti.
RENATE(3-5-2):Cincilla6;Caverza-
si6,Quaini6(38’ stRossetti6),Prio-
la 6; Caccin 6 (21’ st Teso 5), Gugliel-
motti 7, Piscopo 6 (1’ st Rada 6), Pa-
van 6, Vannucci 6; Spagnoli 6 (38’ st
Pattarellosv),Gomez6(30’ stSimo-
netti sv). A disposizione: Vinci, Veni-
tucci, Finocchio, Li Gotti. Allenatore:
Diana.
Arbitro:DondadiCormons6.
Rete:18’ptGuglielmotti.

Südtirol 0
Renate 1

TERAMO(3-5-2):Pacini6,Polak5.5,
Caidi 6, Fiordaliso 5.5; Ventola 6.5,
Spighi 6 (41’st Spinozzi sv), Proietti
5.5, De Grazia 5.5 (30’st Armeno sv),
Celli5.5;Sparacello6(33’stZecca6),
Infantino6.5.Adisposizione:Lewan-
dowski, D’Aniello, Celentano, Pezo-
ne,Bregasi,Cappa,Barbuti,Altobelli,
Ragozzo.Allenatore:Maurizi.
VISPESARO(3-4-1-2):Tomei6,Pa-
stor5.5,Briganti5.5,Gennari5.5;Pe-
trucci6.5,Tessiore5.5,Paoli5.5,Riz-
zato5.5(23’stTestoni);Buonocunto
5.5(33’stVoltan);Olcese5.5,Guido-
ne5.5.Adisposizione:Bianchini,Ros-
soni, Rocchi, Lazzari, Gaiola, Romei,
Medved,Gabbani,Sabattini,Hadzio-
smanovic.Allenatore:Colucci.
Arbitro:MoriconidiRoma26.
Reti: 8’ st Petrucci (rigore), 10’ st In-
fantino,30’stVentola.

Teramo 2
VisPesaro 1

BRESCIAOGGI

ds: pelmas1


