
28 SPORT  Martedì 23 Febbraio 2021 BRESCIAOGGI

•• La Feralpisalò va in bian-
co contro la penultima della
classe. Un Ravenna che, in ca-
sa, disputa la ripresa rintana-
to nella propria area, per
strappare un prezioso punti-
cino. I gardesani giocano i
45’ iniziali sotto tono, lenti e
appannati. Escono però alla
distanza, grazie anche ai cam-
bi effettuati, ma non trovano
né il varco né il guizzo decisi-
vo, tanto che il portiere To-
mei viene chiamato all’ordi-
naria amministrazione. Al ti-
rar delle somme abbiamo as-
sistito a una brutta gara, con-

dizionata più dalle paure che
dalla voglia di osare.

Brillante contro le grandi,
la Feralpisalò di fronte alle
piccole commette invece pec-
cati di presunzione. Avrebbe
potuto conquistare la vittoria
se avesse spinto maggiormen-
te, prendendo in mano l’ini-
ziativa fin dall’avvio, e fosse
stata capace di accelerare fin
dall’avvio, tenendo in appren-
sione gli avversari. Purtrop-
po è rimasta a lungo a guarda-
re, convinta che prima o poi
sarebbe riuscita a sbloccare il
punteggio. Quando ha cam-
biato atteggiamento, mano-
vrando con vivacità, s’è ritro-
vata davanti a un muro com-
patto, seppure con qualche
crepa, difficile da scalfire.

Visto il gran numero di par-
tite ravvicinate, il tecnico ver-
deblù Massimo Pavanel ap-
porta qualche ritocco. In cabi-
na di regia Guidetti prende il
posto di Carraro: ai suoi fian-
chi Hergheligiu (a destra) e
Morosini (a sinistra). In at-
tacco il tridente è formato da
Ceccarelli, Miracoli e Guer-
ra. Nel ruolo di terzino sini-
stro Iotti rileva lo squalifica-
to Brogni.

Il Ravenna, che in casa ha ot-
tenuto 4 vittorie e 4 pareggi
(4 pure le sconfitte), è costret-
to a rinunciare all’attaccante
Mokulu, autore di 11 gol (vice
capocannoniere del girone
dietro al cesenate Bortolussi
con 12), al regista Papa, a Va-
nacore, agli squalificati Co-
dromaz (ex) e Franchini. Il
tecnico Leonardo Colucci uti-
lizza il 3-5-2. Le punte sono il
34enne Daniele Ferretti, ex
Mezzocorona, Bassano e Tra-
pani, e il 24enne Sereni, usci-
to dalle giovanili del Sassuo-
lo. Cesaretti, altro ex, parte
da riserva.

Poco da segnalare nei 45’
iniziali. Il campanello d’allar-
me per la Feralpisalò suona

un paio di volte. Al 9’ Rocchi
calcia da distanza ravvicina-
ta, e De Lucia assorbe a terra.
Al 23’ Sereni entra in area da
destra, si accentra e lascia
partire un mancino che impe-
gna il portiere in tuffo.

Il ritmo è lento. Il Ravenna
mantiene l’iniziativa, svilup-
pando una ragnatela di pas-
saggi. Inoltre recupera parec-
chi palloni vaganti. Gli ospiti
stanno attenti a non concede-
re spazi o a farsi prendere
d’infilata. Danno l’impressio-
ne di non voler sciupare le
energie, anche perché hanno
goduto di un giorno di riposo
in meno, essendo scesi in
campo giovedì col Modena
(gli avversari, invece, merco-
ledì a Verona).

Nella ripresa restano negli
spogliatoi Ceccarelli e Moro-
sini, al loro posto Petrucci e
Scarsella. Gli effetti si vedo-
no subito. La Feralpisalò di-
venta più vivace e intrapren-

dente. Prende in mano il pal-
lino, e scandisce il passo. Gli
attaccanti fanno movimento,
e cercano di creare spazi in
un’area intasata.

D’Orazio e Carraro rilevano
Hergheligiu e Guidetti. La
manovra si sveltisce, grazie
ad alcune aperture in diago-
nale, che tagliano il campo.
Di occasioni nitide, però,
non se ne vedono. Solo dei
tentativi piuttosto velleitari.
Petrucci sterza da una parte
all’altra, Scarsella spinge da
lontano, Guerra s’allarga, Mi-
racoli fa da sponda. Alle loro
spalle, Carraro effettua lanci
calibrati. Ma non c’è trippa
per gatti che hanno dormito
troppo a lungo, e si sono risve-
gliati tardi.

Il Ravenna, con qualche
gherminella (giocatori spes-
so a terra, doloranti), condu-
ce in porto un pari gradito.
La Feralpisalò si rammarica
per l’occasione sprecata. •.
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Entraall’iniziodella ripresa,al
postodiCeccarelli, esi rende
subito insidioso, pungendoai
fianchi ladifesaavversaria.
Effettuanumerosicrosscon i
quali cercadi ingolosire i
compagnidi squadra,
sollecitandolialla deviazione.
Calciaunapunizioneaspiovere,

che il portiere romagnolo
blocca, escagliaunpaiodi tiri
velenosi, chesi perdononel
mucchio.

Pavanel sceglie
Carraro play
aiutato in mediana
dal dinamsimo
di Hergheligiu
eMorosini

Padova                           54   26  16   6    4   53   18
Modena                          50   26  15   5    6   33   13
Perugia                           49   24  14   7    3   43   22
Sudtirol                           49   26  13  10   3   40   20
Triestina                         43   26  12   7    7   35   28
VirtusVecomp               41   26   9   14   3   32   22
Cesena R.C.                   41   23  12   5    6   37   24
Feralpisalò                  39   25 11   6    8   35  33
Sambenedettese          38   26  10   8    8   35   32
Mantova                         34   26   9    7   10  33   38
Matelica                          33   26   9    6   11  36   48
Fermana                         30   25   7    9    9   20   24
Gubbio                            30   25   7    9    9   26   31
Carpi                                29   26   7    8   11  30   45
Imolese                           25   25   7    4   14  27   33
Fano                                24   25   4   12   9   23   28
Vis Pesaro                      23   26   6    5   15  25   41
Legnago                         22   26   4   10  12  19   32
Ravenna                         19   26   4    7   15  23   44
Arezzo                             15   26   2    9   15  24   51

Arezzo - Matelica                                                 2-0
Fermana - Imolese                                              2-0
Legnago - Gubbio                                                1-2
Mantova - Fano                                                    0-2
Modena - Sambenedettese                               4-1
Ravenna - Feralpisalò                                        0-0
Sudtirol - Padova                                                  1-1
VirtusVecomp - Triestina                                    2-2
Vis Pesaro - Perugia                                            0-1
Cesena R.C. - Carpi                                              3-0

ll

Serie C Girone B
CLASSIFICA RISULTATI
SQUADRA                    P   G   V   N   P    F     S

Gubbio - Vis Pesaro                           27/02 ore 15
Imolese - Mantova                            27/02 ore 15
Matelica - VirtusVecomp                 27/02 ore 15
Sambenedettese - Sudtirol              27/02 ore 15
Feralpisalò - Legnago               27/02 ore 17.30
Perugia - Modena                        27/02 ore 17.30
Carpi - Fermana                                        ore 12.30
Fano - Ravenna                                               ore 15
Triestina - Arezzo                                            ore 15
Padova - Cesena R.C.                              ore 17.30

PROSSIMO TURNO: 28/02/2021

Cesena (4-3-3):Nardi 6; Zappella
6.5, Ricci 6, Ciofi 6, Longo 6.5 (20’
st Favale 6); Collocolo 6.5 (20' st
Capellini 6), Di Gennaro 6.5 (13' st
Ardizzone 6), Steffè 6.5; Zecca 7,
Bortolussi7 (31’stBorello6),Rus-
sini 7 (31’ st Sorrentino 6). A disp.
Benedettini, Venturini, Lepri, Cam-
pagna,Nanni.All. Viali.

Carpi (3-4-1-2): Pozzi 5.5; Gozzi
5.5, Venturi 5.5, Sabotic 5.5; Eleu-
teri 5 (13’ st Marcellusi 5.5), Fofa-
na6 (35’ st Bellini sv), Ghion6, Lo-
molino5.5(13’stMbayeye6);Ma-
stour5(1'stDeSena6);DeCenco
5 (1' st Ferretti 6), Giovannini. Adi-
sp.Rossi, Ercolani, Llamas,Varoli,
Offidani, Ceijas, Ferretti, Ridzal.
All.Pochesci.

Arbitro:MarottadiSapri 6.
Reti: 31' pt Zecca, 40' pt Russini,
11' stBortolussi.
Note:ammonitiGiovannini,DiGen-
naro,Fofana, Ricci, Ardizzone.An-
goli: 0-8.Recupero:1’ e4’.

TommasoCeccarellinonèriuscitoapungereladifesaromagnola

Ilrammaricodeigiocatoriverdeblùafinegaraper l’occasionesciupata

SERIE C I verdeblù tornano dalla capitale bizantina con tanti rimpianti al termine di uno 0-0 poco soddisfacente

Feralpisalò, un solo punto
da aggiungere al mosaico
Nella tana della penultima forza del girone i gardesani non riescono ad affondare il colpo
Si scuotono nella ripresa, dopo un primo tempo sottotono, ma non è sufficiente

/// SergioZanca
RAVENNA

Ravenna (3-5-2):Tomei6;Alari 6,
Caidi6(43’ptJiday5.5),Boccacci-
ni 6; Shiba 6, Fiorani 6 (46’ st Ma-
rozzi sv), Esposito 6, Rocchi 6, Za-
noni6 (46’stFioresv); Ferretti6.5,
Sereni 6.5 (38’ st Cesaretti sv). A
disp. Tonti, Raspa, Meli, Mancini,
Martignago, Benedetti. All. Coluc-
ci.

Feralpisalò (4-3-3): De Lucia 6.5;
Bergonzi6.5,Legati6.5,Farabego-
li6, Iotti6(38’stRizzosv);Herghe-
ligiu5.5(25’stD’Orazio6),Guidet-
ti 5.5 (25’ st Carraro 6), Morosini
5.5 (1’ st Scarsella 6); Ceccarelli 5
(1’ st Petrucci 6.5), Miracoli 5.5,
Guerra 6. A disp. Liverani, Giani,
Bacchetti, Tulli, Pinardi, Gavioli.
All.Pavanel.

Arbitro:CasconediNoceraInferio-
re7.
Note: giornata mite e soleggiata.
Gara giocata a porte chiuse. Am-
moniti Jidayi (R), Farabegoli e
Scarsella (F). Calci d’angolo: 2-1
per la Feralpisalò. Recupero: 1’ e
4’.

Ravenna 0
Feralpisalò 0

Le sostituzioni
e i correttivi
apportati
nei secondi 45’
non hanno sortito
gli effetti sperati

6.5 DE LUCIA.Salva la
baraccanelperiodo incui la
Feralpisalò faticaamettersi
inmoto.Assorbea terrauna
conclusione ravvicinatadi
Rocchie in tuffosi salvasul
tentativodiSereni.Per il resto
svolgeun lavoroordinario.

6.5 BERGONZI.Eccellente
lasuachiusurasuZanonial
21’della ripresa.Aparte
un’indecisione inavvioè
semprepuntualeeattento.
Bloccachiunques’avventuri a
destrae riparte inscioltezza.

6.5LEGATI.Autorevolee
sicuro, staccabene in
acrobazia, ribatteogni
tentativodegli avversari.

Comanda il pacchetto
arretrato, cheal tirardelle
sommecorrepochi brividi.

6 FARABEGOLI.Deve
stringere i denti e lottarea
musoduroper frenareSereni.
Rimedia l’ammonizioneper
un fallocommesso lontano
dall’areasull’attaccante
cresciutonelSassuolo.

6 IOTTI.Difende laposizione
disinistra, enonsi sgancia
quasimai.Evitadi proporre
traversoni.Nel finale lascia il
postoaRizzo.

5.5 HERGHELIGIU.Si vede
poco.Dà l’impressionedi
essereun tantino legnoso.

Noncosìdeterminantecome
aBolzanocolSüdtirol. Escea
metà ripresa.

6 D’ORAZIO.Si fanotareper
alcuneaccelerazioni.Sfiora
ladeviazionesuun invitante
crossdiPetruccidasinistra.

5.5 GUIDETTI.Chiamatoal
ruolodi regista, sembra in
affannonel dettare i rilanci.
Noncostruisce insommacon
l’abitualepersonalità.

6 CARRARO. Il suo ingresso,
al25’ della ripresaè tardivo.
Prende inmano le redini, e
distribuiscepalloni invitanti,
con lungheparabole.Aveva
bisognodi rifiatare, così il

tecnico loha tenutoa lungo in
panchina,pagando loscotto.

5.5 MOROSINI.Stentaa
mettere leali ea involarsi.
Marcatostretto, non riesce
quasimaia liberarsi dalla
morsa.Nell’intervallo resta
negli spogliatoi.

6 SCARSELLA.Gioca la
ripresa,provandouna
progressioneverticalepoi
sventata, egiungeunpaiodi
voltedavanti aTomei.Non
riesce l’inserimentoa fari
spenti.

5 CECCARELLI.Migliore in
camponelleultimedue
partite, inRomagnasi

dimostraevanescente. In
aperturascagliaun tiroda
25metri, che terminaa lato.
Giornata inconcludente.

5.5 MIRACOLI.Pocoutile
nelprimo tempo, nella
ripresapartecipaallo
scambio, e fadasponda.
Maialla conclusione.

6 GUERRA.Colpassaredei
minuti si rimbocca le
maniche, spostandosi
lateralmenteper trovare la
chiaveconcuiaprire la
scatoladifensivadel
Ravenna.Nelleprecedenti
duegarealBenelli aveva
segnatoduegol. Stavolta
rimaneasecco.

ILMIGLIOREINCAMPO

Uninnestodallapanchina
perdarevivacitàall’attacco

••
LepagellediSergio Zanca

6.5
PETRUCCI

Lapartita Legaretrascorsesenzasegnare
Unaseriecheripetequanto
accadutoall’andata neimatch
ravvicinaticonSüdtirole Modena2 Ipareggistagionalideisalodiani

Secondo0-0dopo l’andatacon il
Modena;seguonogli1-1 con
Legnago,Gubbio, Fano e Fermana6

••
L’altroposticipo

Cesena 3
Carpi 0

ds: pelmas1

•• La Feralpisalò è stata fer-
mata a Ravenna, nella terra
dei mosaici, ma il suo presi-
dente Giuseppe Pasini ha
compiuto un bel salto in alto:
da numero 1 degli industriali
di Brescia e provincia a consi-
gliere della Figc. Sono stati i
suoi colleghi della Serie C a
chiedergli di entrare nel Pa-
lazzo che gestisce lo sport na-
zionale per eccellenza, a svol-
gere un ruolo così importan-
te. Votandolo con Alessan-
dro Marino dell’Olbia: i due
sostituiscono Walter Baum-
gartner (Südtirol) e Pietro Lo
Monaco (Catania), ex ds del
Brescia.

L’assemblea per il rinnovo
delle cariche si è tenuta nel
salone del Cavalieri Waldorf
Astoria di Monte Mario a Ro-
ma. Pugliese di Castellana, la
cittadina dell’attore-mito Ro-
dolfo Valentino, Gabriele
Gravina è stato riconfermato
leader della Figc, col 73,45%
di consensi, lasciando Cosi-
mo Sibilia al 26,25.

Questo l’elenco dei compo-
nenti il consiglio: i presidenti
delle Leghe Paolo Dal Pino,
Serie A, con Claudio Lotito e
Giuseppe Marotta; Mauro
Balata (B), Francesco Ghirel-
li (C), con Pasini e Marino;
Sibilia (Dilettanti), con la li-
gure Stella Frascà, l’abruzze-
se Daniele Ortolano, il pado-
vano Florio Zanon, il toscano
Francesco Franchi, figlio di
Artemio, e la calabrese Maria
Rita Acciardi. Per gli arbitri
c’è il neoeletto Alfredo Tren-
talange. Per gli allenatori pro-
fessionisti Mario Beretta, ex
tecnico del Brescia, e per i di-
lettanti Zoi Gloria Giatras. In
rappresentanza dei calciato-
ri: Davide Biondini, ex me-
diano del Cagliari, Umberto
Calcagno, Valerio Bernardi e
Chiara Marchitelli, ex porte-
re del Brescia Femminile.

«Assumo questo impegno
per mettere a disposizione, ol-

tre alla mia passione, anche
l’esperienza da imprendito-
re, perché fare calcio oggi si-
gnifica gestire una piccola im-
presa fatta di numeri, ma so-
prattutto di uomini - ha di-
chiarato Giuseppe Pasini -.
Da tanti anni si parla di una
vera riforma: credo sia arriva-
to oggi il tempo di concretiz-
zare, a fronte anche della pan-
demia che ha messo a dura
prova tutto il sistema, in una
situazione economica che ve-
de anche il grande calcio di
serie A in forte difficoltà».

«Nel Consiglio Federale, in-
sieme al presidente France-
sco Ghirelli e al collega Mari-
no, porterò avanti le necessi-
tà e le istanze di tutte le squa-

dre, affiancandomi ai club
che si trovano a combattere
contro il Covid, con gli stadi
semi vuoti, e le rare risorse
che arrivano dai diritti televi-
sivi –ha aggiunto-. Inoltre
dobbiamo difendere i nostri
vivai dalle incursioni delle so-
cietà di A e B. Quelle di Lega
Pro sono un patrimonio di
giovani, e quotidianamente
lavorano per dare speranza a
tanti giovani, trasmettendo
valori fondanti per una comu-
nità sana. Un occhio di ri-
guardo ci sarà anche per le in-
frastrutture: gli stadi dovran-
no essere più sostenibili, ed
in linea con le nuove direttive
comunitarie 2030». •. Se.Za.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“ Da anni
si parla

di una riforma
per il calcio:
è il momento
di concretizzarla

••
Il filmdell’incontro

IlpresidenteverdeblùGiuseppePasini:èstatoelettodaicolleghidellaSerieCnelConsigliodellaFigc

IL DOPOGARA Il patron dei gardesani eletto dai colleghi di Serie C in Federazione

Pasininel consiglioFigc
«Porto lamia esperienza»
Con Marino (Olbia) sostituirà Baumgartner e Lo Monaco, ex Brescia
«Fare calcio significa gestire un’impresa fatta di numeri e di uomini»

UnadellepocheoccasionidaretecreateenoncapitalizzatedallaFeralpisalònella trasfertadel«Benelli»diRavenna

“ Dobbiamo
difendere

i nostri vivai
dalle incursioni
delle società
di Serie A e B

Unprimo tempogiocato
sottotonosostituito nel
corsodella ripresada45
minuti dimaggior qualità. La
Feralpisalò alza il proprio
baricentro, guadagnametri
importantimanon riescea
sfondare. Il Ravennasi
chiude conordine in difesa e
ottieneunpunto in chiave
salvezza.Chancesprecata
per i gardesani, bloccati 0-0.

ILRAMMARICO

Aigardesani
nonbasta
unaripresa
arrembante

Primo tempo.Feralpisalò sottotononei 45minuti iniziali allo
stadio «Benelli»: i gardesani, pur senzasubire, concedonounpaio
di occasioni al Ravenna. De Lucia è chiamato a intervenire in
avvio suRocchi, poi deveneutralizzare in tuffo un tiro di Sereni

La battaglia.Ripresapiù arrembante per la squadra di Pavanel,
tornata in campoconunamaggior determinazione. Il cambiodi
passomostrato dai verdeblù non riuscirà peròadare i risultati
sperati: ilmatch contro il Ravennaporterà unsolo punto

L’occasione. Il forcing dei salodiani sfocia nel finale di gara in
qualche tentativo senzaperò l’esito sperato. Petrucci e Scarsella
prima, poiD’Orazio eCarraro, provanocon i loro ingressi in
campoa fare la differenza.Manonbasta: ilmatch finisce0-0

Ipuntidi ritardodallavetta
IlPadovaguidacon54punti e una
gara inmeno,seguito daModena
(50),Perugiae Südtirol (49)15 «Èstataunagaradifficilecomelealtre -sostieneMassimoPavanel -.Nelnostro

gironenonesistonovittimepredestinate.Bisognalottaresuognipallone, inqualsiasi
frangente.Nelprimotempononcisiamomossibene:45’dacestinareeglialtrida
salvare,dacui ripartiresabatoconilLegnago.Spero inunaprestazionemigliore».
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