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Anche ieri la Feralpisalò è
scesa in campo per l’abituale
seduta quotidiana, con il pal-
lone chiamato a recitare un
ruolo da protagonista. La ro-
sa, guidata dall’allenatore
Stefano Sottili, dal vice Cri-
stiano Masitto e dai prepara-
tori, ha alternato esercizi atle-
tici alla classica partitella a
ranghi contrapposti. La pre-
parazione proseguirà stama-
ne dalle 9.30.

TUTTIIGIORNIvengono utiliz-
zati sia il terreno dello stadio
«Lino Turina» che il rettan-
golo del vicino Carlo Ama-
dei, in erba. Evidente il desi-
derio di recuperare il tempo
perduto e di ritrovare una
condizione accettabile in vi-
sta del primo impegno nei
play-off, domenica 5 luglio,
in trasferta contro il Padova
di Andrea Mandorlini o in ca-
sa contro la Sambenedettese
se mercoledì 1 i marchigiani
di Paolo Montero espugne-
ranno l’Euganeo.

Intanto il nuovo direttore
sportivo, Oscar Magoni, sta
cercando di risolvere la que-
stione Maiorino, che il 30 giu-
gno dovrebbe rientrare per fi-
ne prestito al Livorno. Ma il
presidente degli amaranto,
Aldo Spinelli, che come alle-
natore si è affidato da poco
ad Antonio Filippini (l’esor-
dio di sabato all’Ardenza, con-
tro il Cittadella, è finito con
una sconfitta), sta trattando
la cessione della società. La si-
tuazione di incertezza gestio-
nale impedisce al momento
di definire chi pagherà lo sti-
pendio di luglio e agosto al ri-
finitore pugliese, che proprio
ieri ha festeggiato i 31 anni.

PERTUTTIGLIALTRIcalciatori
nessun problema. Quanti in
scadenza di contratto, come
le punte Caracciolo e Cecca-
relli, i centrocampisti Pesce e
Magnino, che ha già firmato
per andare al Pordenone, in
B, i difensori Zambelli e Mor-
dini, hanno accettato di pro-
seguire il rapporto per altri
due mesi. Stesso discorso per
l’attaccante Miracoli, il man-
cino esterno Eguelfi e il me-

diano Altobelli, tutti in presti-
to: le società di appartenen-
za, per l’esattezza Como, Ata-
lanta e Salernitana, li lasce-
ranno sul Garda fino al termi-
ne della stagione.

LA SERIE C ripartirà sabato
27, alle ore 20.45, sul neutro
di Cesena, con la finale di

Coppa Italia tra la Ternana
di Fabio Gallo (dispone
dell’ex verdeblù Luca Parodi
e degli ex Brescia Fabrizio Pa-
ghera, Alexis Ferrante e Fede-
rico Furlan) e la Juventus un-
der 23 di Fabio Pecchia, che
nel penultimo atto ha elimi-
nato la Feralpisalò con un pe-
rentorio 4-0 dopo essere sta-

ta sconfitta 0-2 all’andata.
Chi conquisterà la coppa go-
drà di un privilegio: entrerà
infatti nel tabellone degli spa-
reggi-promozione come se
fosse arrivato terzo in cam-
pionato.

Per quanto riguarda il calen-
dario di mercoledì 1 luglio,
devono ancora essere definiti

gli accoppiamenti dei gironi
A e C, mentre nel B si dispute-
rà soltanto Padova-Sambene-
dettese, visto che i gardesani
e la Triestina sono passati di-
rettamente al turno successi-
vo in seguito alle rinunce di
Modena e Piacenza. Poi si
proseguirà con le gare nelle
giornate di domenica 5, gio-
vedì 9, lunedì 13 e venerdì 17
luglio. Conclusione: mercole-
dì 22. Un cammino lungo,
complicato e impegnativo,
da affrontare con l’incognita
della condizione fisica e la va-
riabile meteo che potrebbe in-
cidere non poco sulle presta-
zioni delle squadre.

I COMMENTI. Francesco Ghi-
relli, il presidente della Lega
Pro, ha dichiarato: «Dobbia-
mo guardare alla ripresa co-
me a qualcosa di positivo, e
iniziare a lavorare in vista del
prossimo campionato. I
play-off riserveranno molte
sorprese visto che i giocatori
sono fermi da quattro mesi.
Essendo difficile organizzare
amichevoli, si giocherà senza
preparazione adeguata. Dal
campo arriverà una verifica
spietata, e il fatto che alcune
abbiano rinunciato è un se-
gnale di difficoltà della Serie
C. La nostra è un’esperienza
originale: comuni di dimen-
sioni ridotte, la provincia, le
città, piccole e grandi squa-
dre. Dopo la promozione di
Monza, Vicenza e Reggina,
per il quarto nome si è deciso
di adottare una formula ridot-
ta, con partite uniche, di 90
minuti, senza supplementa-
ri. Sono convinto che ne ve-
dremo delle belle».

«Giocare a porte chiuse - so-
stiene il patron della Feralpi-
salò, Giuseppe Pasini- azzera
il vantaggio dei padroni di ca-
sa. E noi, dovendo andare as-
sai prevedibilmente in tra-
sferta, abbiamo una squadra
capace di qualsiasi impresa».
I gardesani guardano insom-
ma con fiducia a un percorso
che vorrebbero percorrere fi-
no in fondo. D’altro canto del
sogno di arrivare prima o poi
in Serie B nessuno ha mai fat-
to mistero in casa verdeblù,
pandemia o non pande-
mia.•
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Sottilivuolel’8inpagella
comeSerenaeToscano

L’allenatoreStefano Sottili

Conil successoa tavolino sul
Modena,chehadeciso dinon
partecipareai play-off, la
Feralpisalòhaottenuto il
settimorisultato utile
consecutivo,eguagliando la
brillantesequenza delperiodo
autunnale.

Adessol’obiettivo
dell’allenatoreStefano Sottili
nonpuòcheessere quellodi
raggiungereMichele Serenae
DomenicoToscano,gli unici
duetecnici verdeblùcapacidi
inanellareinC/C1 unaserie di8
garesenza sconfitte.

LOSCORSO GENNAIO i
gardesanihanno battutola
Fermanaper 1-0(sabato 18,
guizzodiCeccarellial 91’),
impattato1-1con la Reggiana
nelrecuperodimercoledì 22
(goldirapinasiglato daTirelli)e
prevalso2-1a Verona con la
VirtusVecompdomenica 26
(Guidetti,Scarsella). Ingennaio
il2-1rifilato alModena il
giorno2(Miracoli,appena
tornatosul Garda inprestito
dalComo, quindi al suo
debutto,eScarsella), il2-1di
Fanodisabato8 (Altobellieal
90’Maiorino) eil 3-3interno
conil Gubbio didomenica 16
(Scarsella,Caraccioloeal97’
Miracoli), inquellocherimane
l’ultimomatch dellastagione
regolare.Aggiungendo la
prossimavittoria sul Modena,
giàincarnieresenza nemmeno
entrareincampo,siarrivaa 7
risultatiutili.

STEFANOSOTTILIha
insommaeguagliatose stesso.
Traottobre enovembreaveva
infattisuperato il Sudtirol(1-0,
goldiScarsella), l’Imolesein
Romagna(1-0,rigore di
Ceccarelli),pareggiatocon il
Piacenza(0-0), liquidato 2-1
l’Arzignanoal RomenoMenti di
Vicenza(CeccarellieMagnino),
castigato3-0la Triestina
(Caracciolo,Scarsellae
Mordini),2-1ilRavenna in
trasferta(doppietta
dell’Airone)e1-0ilPadova
(ancoraCaracciolo).Cammino
interrottodallo0-2diSan
BenedettodelTronto, inquelle
Marchespessofatali.

Appenaungradino piùinaltosi
trovanoSerenaeToscano,con un
bell’ottoinpagella.

Nel2017il tecnico veneziano ha
conseguitotre vittorie(2-1con il
Fanoil 17settembre, 1-0a
Ravenna,2-1con ilGubbio) e
cinquepareggi (1-1a Vicenza, 0-0
conil Pordenone, a Teramoecon il
Mestre,2-2con il Padova).Delle8
reti,Guerrane hasiglate6,
Ferretti2.Una sequenza
racchiusatra il2-3del 10
settembreaSan Benedettodel
Trontoel’1-2interno dell’8
novembrecon la Fermana.

DOMENICOTOSCANO èriuscito
aprevalere 3-2sulla Ternana
martedì22gennaio2019 (rigore
diCaracciolo,Guidetti e
Scarsella),2-1aVicenza sabato
26(doppiettadiScarsella), 2-1a
Teramoil2marzo (doppietta di
Caracciolo),1-0sull’AlbinoLeffeil
9(Maiorino), 3-1aRimini martedì
12(Maiorino, rigore diCaracciolo
eMattiaMarchi), 3-0sul Ravenna
sabato16(Magnino, Vita e
Caracciolo)e3-0a Gubbioil 23
(l’Aironedal dischetto,Legati e
Vita). Infinel’1-1 sull’erbadicasa
delTurinacontro il Sudtirol
domenica3 marzo(vantaggio
dell’exRomero,replicadi
Caracciolo).Serieinterrottaa
Veronadalla Virtus Vecompil
giorno10. SE.ZA.
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La serie aperta

Iltrequartista PasqualeMaiorino: ilgiocatorein prestitodalLivorno proprio ieriha compiuto31 anni

Ilpresidente Giuseppe Pasini:domenica5 ildebuttonei play-off

“ Aporte
chiuseesenza
pubblicosiazzera
ilvantaggioper
leformazioni
impegnateincasa

“ Èprobabile
checitoccherà
giocarespesso
lontanidalGarda
Siamocapacidi
qualsiasiimpresa

LARIPRESA.Proseguelapreparazione dei gardesaniin vista dell’esordio nellafase duedel campionato:domenica5 ilprimo passo nel lungocammino versoilsogno B

Obiettivoplay-off,laFeralpisalòaumentaigiri
L’avversariosarà ilPadova intrasferta ola SambenedettesediMontero al«Lino Turina»
Silavora conilLivorno sulfronte Maiorinomentreper gli altriprestiti ègiàtutto definito
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