
LARIPRESA.Domenicail ritornoin campodei verdeblù diSottiliper ilprimo turnodei play-off

LaFeralpisalòaffilalearmi
esipreparaalgrandebutto
Dalrisultatodi Padova-Sambenedettesedi domani
sisaprà sel’esordio sarà all’Euganeocontroi veneti
oalTurina contro laTriestina:«Nullaèimpossibile»
Sergio Zanca

Dopo quattro mesi anche la
Serie C è ripartita con le gare
di andata dei play-out e con
la finale di Coppa Italia, gio-
cata sabato a Cesena e vinta
per 2-1 dalla Juventus under
23 sulla Ternana. Domani in-
vece il via agli spareggi pro-
mozione, ai quali partecipe-
ranno 23 delle 28 aventi dirit-
to e che metteranno in palio
un pass per la Serie B dopo
quelli già staccati da Monza,
Vicenza e Reggina.

LA FERALPISALÒ dovrà pa-
zientare ancora qualche gior-
no prima di scendere in cam-
po, visto che l’avversario ini-
ziale, il Modena, ha preferito
fare un passo indietro. E così
i verdeblù del presidente Giu-
seppe Pasini e dell’allenatore
Stefano Sottili inizieranno il
loro cammino domenica: al-
lo stadio Euganeo contro il
Padova se, come tutto lascia
prevedere, domani sera (alle
20.30, in diretta su Rai
Sport) i veneti di Mandorlini
batteranno la Sambenedette-
se di Montero; oppure al Tu-
rina contro la Triestina nel ca-
so in cui a prevalere fossero i
marchigiani.

Intanto i gardesani prose-
guono la preparazione con se-
dute quotidiane. Anche ieri
hanno dato vita a una lunga,
vivace partitella a ranghi con-
trapposti. Il tecnico fiorenti-
no ha cambiato spesso posi-
zione ai giocatori, con Carac-
ciolo punta di riferimento in
attacco, sostenuto dall’incur-
sore Scarsella.

In cabina di regia Pesce, in-
tervenuto su Instagram per
sostenere che «tornare a re-
spirare lo spogliatoio e il cam-
po è stato importante, una
sensazione bellissima dopo
questi mesi particolari. Dob-
biamo sperare di disputare
cinque partite, vincendole
tutte, scendendo in campo
senza nulla da perdere. Ora

siamo concentrati sulla gara
del 5 luglio. Non è facile, ma
nemmeno impossibile».

La coppa se l’è aggiudicata,
come detto, la Juventus un-
der 23, che in semifinale ave-
va liquidato la Feralpisalò, ri-
baltando ad Alessandria con
un secco 4-0 la sconfitta
dell’andata (0-2, doppietta
di Maiorino). Guidati da Alci-
biade, rimasto sul lago per
un breve periodo (girone di
andata 2017-18, prima di an-
dare alla Pro Vercelli, in cam-
bio di Legati) e da Ettore
Marchi, i bianconeri hanno
battuto una Ternana più
esperta ma meno rapida, che
poteva contare su Parodi, nel-
le file dei gardesani dal 2016
al gennaio 2019, e su Alexis
Ferrante, Paghera e Furlan,
ex del Brescia.

CONCLUSA QUESTA competi-
zione, ora c’è il quadro com-
pleto degli accoppiamenti.
Domani, nel girone A, il No-
vara (settimo) riceverà l’Albi-
noLeffe (ottava), mentre
Alessandria (quinto) e Siena
(sesto) sono già passate per le
rinunce di Pro Patria e Arez-
zo. Nel B si disputa soltanto
Padova-Sambenedettese, vi-
sto che Feralpisalò (sesta) e
Triestina (ottava) hanno sca-
valcato a tavolino gli ostacoli
Modenae Piacenza. Nel C Ca-
tania-Francavilla, Catanza-
ro-Teramo e, mercoledì, Ter-
nana-Avellino. Tutte gare
secche, senza supplementari.
In caso di parità, passa la for-
mazione di casa.

Domenica le vincenti scen-
deranno di nuovo in campo.
Ad esse si aggiungeranno le
quarte dei tre gironi: Sudti-
rol (B) e Potenza (C), mentre
il Pontedera (A) ha rinuncia-
to. Gli abbinamenti verranno
stabiliti in base ai piazzamen-
ti ottenuti a suo tempo. Gio-
vedì 9 luglio inizierà la fase
nazionale. Teste di serie: le
terze (il Renate di Diana, il
Carpi, il Monopoli di Scien-
za), la vincitrice di coppa (Ju-
ventus under 23) e la più for-
te tra quelle rimaste. Partite
sempre di 90’, sul campo del-
le migliori. Prosecuzione: lu-
nedì 13 e venerdì 17. Conclu-
sione: mercoledì 22 luglio.•

© RIPRODUZIONERISERVATA

LaFeralpisalò partecipaai
play-offper laquarta volta
consecutiva.Il miglior risultato
lohaconseguito l’anno scorso,
entrandoinsemifinale.Dopo
l’esonerodi MimmoToscano
(cheerariuscito a ottenereun
brillantequartoposto) ela
sceltadiaffidare lasquadra a
DamianoZenoni, l’allenatore
dellaBerretti, i verdeblùhanno
impattato0-0con il Ravenna,
eliminandoloin virtùdel miglior
piazzamentoinclassifica.Poi
sonoriusciti a liquidareil
Catanzaro,superandolo1-0al
Turina(rasoiata diMaiorino) e
pareggiando2-2inCalabria
(fiondatadiPesce, replicadiDe
Risio,sorpasso diFischnaller,
agganciodiLegati all’89’: una
delleprestazionipiù
entusiasmantidellastoriadei
gardesani).

LASEMIFINALE con la
Triestinaèstatacondizionata
dalleassenzee dalla
stanchezza.Archiviatol’1-1
dell’andata(vantaggio di
Granoche,chepoi hacalciato

altounrigore, rispostadi
Maiorino),al NereoRocco gli
alabardatihanno sbloccato con un
rigoretrasformato daCostantino
eallungatocon Granoche (2-0).

Nel2018, con Toscanoal
timone,laFeralpisalò si era
piazzatasesta. Iniziandogli
spareggicon un nitido3-1al
Pordenone(Raffaello edoppietta
diMattiaMarchi)eproseguendo
conlo 0-1diBergamo con
l’AlbinoLeffe(staffilatadiStaiti).
Quindila fantasticaimpresaa
spesedell’AlessandriadiMichele

Marcolini:sconfittaal Turina per
2-3(StaitieFerrettihanno ridotto
ledistanze nel finale), la squadra si
èriscattataal Moccagatta. Il3-1
diRaffaello,GuerraeFerrettiha
consentitodipassareil turno.

Iquarti difinale con ilCatania
nonhannoavutostoria. All’andata
Guerra,surigore, hafissato il
punteggiosull’1-1. InSicilia, al
Cibali,èfinita2-0per gli etnei,col
rimpiantodiunrigore non
concessosullo 0-0aFerretti.

NEL2017, con MicheleSerena, la
Feralpisalòhaoffertouna prova
mirabilealMapei Stadium,
pareggiando2-2con laReggiana
diMenichini,chesi èqualificata
grazieallamiglior classifica.
Ferretti (doppietta)hailluso i
gardesani,raggiuntidaBovo e
Carlini. I due pali colpitidaGerardi
eLucheei duesalvataggi sulla
lineadiTrevisan hannolasciato
solotantirimpianti.

Ilprimo appuntamentocon gli
spareggidiC1, allora limitatial
girone,risaleallaprimavera 2014.
L’11maggio, alSilvio Piola,contro
laProVercelli, iverdeblù di
Scienzahannoperso nettamente
(0-3). Infase diriscaldamento
l’infortuniodiAlex Pinardi.Ettore
Marchihasiglatouna doppietta in
unaventinadi minuti.Nel finale il
difensoreRanellucci,poi
trasferitosisul Garda,ha
arrotondatoditesta. SE.ZA.
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I quarti vinti col Catanzaro
ilmigliorexploitdisempre

AFIANCO DEGLI SPONSOR
INSIEMECONTRO LACRISI
Feralpisalòsemprevicinaai
proprisostenitori. Il
progetto«Most Valuable
Partner»è un circuitodi
valorizzazioneaziendale,un
percorsodicoinvolgimento
commercialeperaffrontare
insiemela crisipostCovid.
Sitrattadiun lavoro
imperniatosulla
comunicazione,cheintende
offrireservizie visibilitàa
chiaffiancail progetto
verdeblù.

Così,ad esempio,è stato
inauguratoilciclo delle
conferenzeadomicilio,
presentandoil nuovo
direttoresportivoOscar
Magoninellasalameeting
dellaLubrogammadi
Gussago.L’iniziodi una
stradaimprontata suun
fortelegame congli
sponsor.Ilcoinvolgimento è
proseguitoconun
confrontoalTurina.
Rispettandoi protocolli
sanitari, iLeoni del Garda
hannoospitatoi
rappresentantidiTassoni,
AnticaCascina San Zago,
Roco'sLab,ForSteel,

Trailer,Lubrogamma, Vittoria
Assicurazioni,Brescia e
VeronaMotori, Pulistar,
Doleranbede J&GGeneral
Service.

Ildialogo, iniziatonell'area
hospitality,èproseguitonegli
esclusiviSkybox intribuna,
assistendoall’allenamento
dellarosa, egustando qualche
prelibatezzaconfezionata
dallochefCarloBresciani. La
replicavenerdì, a ridosso
dell'esordioplay-off,con
Kymco,Cerea Banca,
Sicurplanete alcuni prospect
finanziari.Sololapuntadi un
icebergche,per laprossima
stagione,emergeràcontante
novità.
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L’andatavinta con il Catanzaro
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