
Con il Lecce lotta alla pari
per 90 minuti, ma poi cade
all’inizio dei supplementari
Sfuma ancora la sfida alla A

LECCE.La FeralpiSalò viene eli-
minata dalla Coppa Italia, ar-
rendendosi al Lecce solo do-
po i supplementari. Una buo-
na prova per i verdeazzurri
che, di negativo, colgono solo
il risultato. C’è tanto rammari-
co perchè i giallorossi si sono
salvati in più di un’occasione
mentre nel finale Ferretti e
Corsinelli non hanno trovato
la zampatache avrebbe porta-
to ai rigori.

Seconda uscita stagionale
per gli uomini di Toscano che,
a differenza della gara con il
Francavilla, manda in campo
dal 1’ Hergheligiu, Mordini e
Ferretti, solo panchina per il
bomber di coppa Mattia Mar-
chi; prima ufficiale per Carac-
ciolo.

Primi minuti. Il caldo e la pre-
parazione atletica non al mas-
simoincidono suiprimi minu-
ti.Primo squillo grazie aun’in-
tuizione di Caracciolo, che di
testa serve Ferretti a tu per tu
con Vigorito, ma la conclusio-
ne è alta. I giallorossi faticano
a trovare spazi, ma al 30’ im-
pensieriscono per la prima

volta la Feralpi con una bella
combinazionetraHayeePetti-
nari che liberano Falco, di po-
co alta la conclusione dell’ex
Bologna. Da questo momen-
to i salentini salgono in catte-
dra, alzano il bari-
centro e mettono
indifficoltà laFeral-
pi. Sul finire di pri-
mo tempo Palom-
bi e Pettinari spre-
canoduebuoneoc-
casioni ma è la Fe-
ralpi ad avere le oc-
casioni più limpi-
de: nel giro di pochi secondi
Vigorito si oppone prima su
Ferretti e poi su Magnino.

Nascamandatuttineglispo-
gliatoi dopo una prima frazio-
ne piena di buoni spunti per i
gardesani, sia in fase di coper-
tura sia in quella offensiva.

Secondo tempo. A inizio ripre-
sa Toscano sia affida all’espe-
rienza di Raffaello, richiaman-
do in panchina il giovane
scuola Atalanta Herzegheli-
giu, autore di una buona pro-
va al suo debutto.

I verdeazzurri continuano a
macinareun buon gioco edel-
le discrete occasioni anche al
rientro sul terreno di gioco,
protagonista ancora Ferretti e
il difensore salentino Marino,
capace di sventare in corner
una palla indirizzata a Carac-
ciolo. Dalla parte opposta è il
solito Falco a creare grattaca-
pialla difesa, ancora ben posi-
zionato Livieri. Dopo poco
più di un’ora finisce la prima
ufficiale in maglia Feralpi per
l’AironeCaracciolo (applaudi-
to dal Via del Mare), sostituito
da Mattia Marchi.

Ledue squadre poi si annul-
lano a vicenda, e a risentirne è
lo spettacolo. Allo scoccare
del 30’ l’episodio che avrebbe
potuto cambiare il corso della
partita: Nasca assegna un cal-
cio di rigore al Lecce per fallo
di Mordini (trattenuta a palla

lontana) su Petriccione.
Dal dischetto va Lepore

che,dopoaver spiazzatoLivie-
ri, non riesce a inquadrare la
porta, con la palla che esce.

Isalentini cercano di mette-
realle cordei gardesanima Sa-
ranitie Palombi,da ottima po-
sizione, non riescono a girare
verso la porta.

Petriccione cerca di sfrutta-
re lafreschezza atletica nel mi-
gliore dei modi. Le due squa-
dreappaiono stanche negli ul-
timi minuti e non riescono a
incidere, così la gara va ai sup-
plementari. Appena iniziato

l’overtime il Lecce
trova subito il gol:
cross dalla sini-
stra di Calderoni
su cui si avventa
Palombi, conclu-
sione precisa su
cuipocopuòLivie-
ri. I locali aneste-
tizzano poi il resto

dei supplementari. Gli uomi-
ni di Toscano, nonostante la
spinta per raggiungere il pari,
calano visibilmente alla di-
stanza, ma escono a testa alta
dal Via del Mare: sui piedi di
Mattia Marchi la palla gol più
lampante. Il terzo turno di
Coppa Italia continua a essere
una chimera. //

Arbitro

SPORT
sport@giornaledibrescia.it

6,5 - Livieri
Sempre ben piazzato sulle

conclusioni. Dà sicurezza all'intero

reparto difensivo. Può poco sul gol.

6 - Legati
Tiene bene un'ora, poi cala dal

punto di vista fisico. Si fa

raramente sfuggire la marcatura
con il proprio dirimpettaio di turno.

6 - Altare
Come i compagni di reparto, tiene

bene la linea, anche alta
all'occorrenza. Divide la colpa del

gol subito con i compagni.

6 - P. Marchi
Prestazione più che sufficiente, ma

mezzo voto in meno per il gol

preso.

5- Parodi
Più avvezzo alla fase difensiva che

offensiva, l'avversario è di un

ottimo livello e trova poco

spazio per spingere sulla fascia.
Tiene bene dalla sua parte, poi

il calo improvviso tra il 90’ e l'inizio
dei supplementari. È proprio dalla

sua fascia che parte l'azione del gol.

6 - Magnino
La prestazione vive di alti e bassi.

Nel primo tempo soffre a tratti sul

pressing avversario ma sono buoni i

suoi inserimenti tra le linee. Riesce
a uscire dal momento difficile e

fornisce una buona prova.

6,5 - Pesce
Toscano gli affida il centrocampo e
lui lo gestisce con esperienza e

precisione.

6 - Hergheligiu
Buona la prima tra i professionisti

per l'italo-rumeno scuola Atalanta.

Si muove bene e dimostra una

discreta personalità.

5- Mordini
Pesa la trattenuta su Petriccione in

occasione del rigore concesso al

Lecce e fallito. Un gesto a palla
lontana che l'esterno poteva

risparmiarsi, soprattutto perché fin
lì aveva giocato una buona partita.

6 - Ferretti
È in più di un'occasione l'uomo più
pericoloso tra i suoi. Si muove tanto

e sembra aver già una buona

sintonia con Caracciolo.

6 - Caracciolo
Non ha ancora i 90 minuti ma la

differenza riesce sempre a farla. Gli

basta guardare con la coda

dell'occhio un compagno libero per
mandarlo in velocità verso la porta.

6 - Raffaello
Entra a inizio secondo tempo. Bene
soprattutto la prima mezz'ora.

Assolve al compito di immettere

esperienza al servizio della squadra.

5 - M. Marchi
Prende il posto di Caracciolo a

partita in corso. Tocca pochi palloni

ma, nei minuti finali, sui suoi piedi

passa una palla gol per il pari, non
la sfrutta.

5,5 - Canini
Colpevole al pari dei compagni di

reparto sull'azione del gol.

6 - Corsinelli 6
Tanta corsa, tanto fervore.
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Debutto in una
competizione ufficiale
con la FeralpiSalò per

Andrea Caracciolo, rimasto in
campo per un'ora rendendosi
protagonista di una buona
partita: «Calcio d'agosto non ti
conosco - afferma l'Airone -, è
presto per capire i valori perché
siamo in piena preparazione. È
comunque andata bene
nonostante il risultato, perché
abbiamo creato occasioni.
Credo che le due squadre
abbiano giocato alla pari:
dispiace aver subìto il gol ai
supplementari. La base c'è, ma
bisogna continuare a lavorare in
vista del campionato. Tutti
aspetteranno la Feralpi e per
noi sarà dura e dovremo
prepararci benementalmente.
La fascia di capitano? Sono
contento che il misterme
l'abbia consegnata emi ha
fatto piacere che il pubblicomi
abbia applaudito all’uscita: non
capita tutti i giorni».

Lecce 1

FeralpiSalò 0

5.5 - Nasca
Sarebbe sufficiente se nel finale
non chiudesse gli occhi su qualche
intervento dei pugliesi da punire in
maniera differente.

Pagelle FeralpiSalò

6,5 Vigorito, 5,5 Lepore, 6 Cosenza,
6 Marino, 6,5 Calderoni (5' pts
Fiamozzi 6); 6 Haye (19' st
Petriccione 6,5), 5,5 Arrigoni,
6 Mancosu; 6,5 Falco (5' pts
Tabanelli 6,5); 5,5 Pettinari (19' st
Saraniti 5,5), 6,5 Palombi.

Caracciolo:
«Peccato per il gol
ma abbiamo
creato occasioni»

Calcio Coppa Italia

Il grande ex
Buffon: sono al top,
Mondiali, ferita aperta
L'ex portiere della Juve, al
primo anno senza serie A, è
pronto per l'esordio in Ligue
con il Psg: «Mbappè sia
umile, farà la storia».

Amichevole
Il Napoli ne segna tre
al Dortmund
Con le reti di Milik,
Maksimovic e Callejon il
Napoli di Carlo Ancelotti
ha battuto il Borussia
Dortmund per 3-1

Juventus
Il resto del gruppo
si unisce oggi a CR7
Dopo la tournee in Usa,
senza il «marziano», la
squadra si ritrova a
ranghi completi oggi alla
Continassa.

Calciomercato
RealMadrid-Inter,
tensione suModric
Dalla Spagna accuse
di slealtà ai nerazzurri,
pronta la denuncia. Kovacic
al Chelsea, Courtois verso
il Real, l’Utd blocca Pogba

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Cosenza,
Marino, Calderoni (7’ pts Fiamozzi); Haye (19'
st Petriccione ), Arrigoni, Mancosu; Falco (7’
pts Tabanelli); Palombi, Pettinari (19' st
Saraniti). (Bleve, Chironi, Torromino, Tsonev,
Dumancic, Legittimo). Allenatore: Liverani

FERALPISALÒ (3-5-2): Livieri; Legati (34' st
Canini), Altare, P. Marchi; Parodi, Magnino
Hergheligiu (6' st Raffaello), Pesce, Mordini (1’
pts Corsinelli); Caracciolo (18' st M. Marchi),
Ferretti. (De Lucia, Valtorta, Ambro, Martin,
Tantardini, Moraschi, Miceli). Allenatore:
Toscano.

RETI 4’ pts Palombi.

ARBITRO Nasca di Bari

NOTE Angoli 5-3. Ammoniti: Pesce, Haye,
Petriccione, Magnino; Corsinelli. Recupero: 1’,
3’, 0’ 0’. Spettatori: 5.500 (5.348 paganti).

IN BREVE

Pagelle Lecce

Applausi per i gardesani. Legati in azione // FOTOSERVIZIO REPORTER

Sulla fascia. Il salodiano Parodi alle prese con Calderoni

D
omenico Toscano è comunque
soddisfatto per la prova offerta
dai suoi nella gara di ieri sera al
Via del Mare, nonostante l’elimi-

nazione dopo la rete subita nei tempi supple-
mentari.

Mister, come è andata?
«È stata una partita davvero molto equili-

brata, anche se loro hanno mantenuto il pal-
leggio più di noi. Siamo stati bravi a coprire il
campo e a ripartire bene, senza
commettere troppi errori sotto
l’aspetto tecnico. Potevamo cer-
tamente evitare la sconfitta con-
tro una squadra che ha giocato
sulle ali dell’entusiasmo dopo il
campionato vinto pochi mesi fa.
I salentini si sono poi rinforzati
ulteriormente e l’hanno dimo-
strato proprio in questa partita».

Epilogo scontato o era convin-
to di poter passare il turno?

«Il Lecce è forte per la categoria e noi abbia-
mo provato in tutti i modi a portare la partita
finoai rigori.Peccato per quell’errore in occa-
sione del gol di Palombi: sulla sinistra è scivo-
lato Parodi, ma ci può stare considerando
questa fase della stagione: siamo solamente
all’inizio. Dobbiamo comunque prendere at-
to di ciò che abbiamo compiuto ieri sera in
campo, in modo da crescere in vista dell’ini-

zio del campionato. Siamo stati in partita fi-
no alla fine dei supplementari, sprecando
l’occasione del pareggio proprio in chiusu-
ra».

Ora cosa farà la FeralpiSalò?
«Avremo modo di lavorare sotto l’aspetto

fisico, considerando che abbiamo modifica-
to un pò la preparazione in vista della coppa
Italia. Dobbiamo mettere più benzina nelle
gambe,cercandodi correggere glierrori com-

messi in queste partite d’inizio
stagione. Tutto sommato co-
munque posso considerarmi
soddisfatto perché ci siamo
comportati bene in questa com-
petizione, soffrendo poco an-
che ieri sera, contro un avversa-
rio davvero importante. L’im-
portante ora è migliorare subito
negli ultimi sedici metri, in ma-
niera da arrivare pronti all’ini-

zio del campionato».
L’obiettivo è dunque quello di salire in B?
«Lasocietàsta allestendo unasquadra mol-

to competitiva, ma sarà come sempre il cam-
po a dire se potremo competere fino alla fine
per arrivare primi in classifica. Non vogliamo
però fare voli pindarici: il nostro obiettivo è
costruire qualcosa di importante peruna sta-
gioneche sarà comunque molto difficileeim-
pegnativa per tutti noi».

Italpress

Incontro ravvicinato. Ferretti e Vigorito: tutto regolare in area?

Decide una rete
di Palombi al 4’
del primo tempo
supplementare
Nella ripresa
rigore sbagliato
dai pugliesi

Una coppa amara
per la FeralpiSalò:
il terzo turno
rimane un tabù

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«PARTITA MOLTO EQUILIBRATA
PECCATO PER LA RETE SUBITA»

Fede. Due tifosi al seguito dei salodianiVia del Mare. La formazione iniziale della FeralpiSalò
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Con il Lecce lotta alla pari
per 90 minuti, ma poi cade
all’inizio dei supplementari
Sfuma ancora la sfida alla A

LECCE.La FeralpiSalò viene eli-
minata dalla Coppa Italia, ar-
rendendosi al Lecce solo do-
po i supplementari. Una buo-
na prova per i verdeazzurri
che, di negativo, colgono solo
il risultato. C’è tanto rammari-
co perchè i giallorossi si sono
salvati in più di un’occasione
mentre nel finale Ferretti e
Corsinelli non hanno trovato
la zampatache avrebbe porta-
to ai rigori.

Seconda uscita stagionale
per gli uomini di Toscano che,
a differenza della gara con il
Francavilla, manda in campo
dal 1’ Hergheligiu, Mordini e
Ferretti, solo panchina per il
bomber di coppa Mattia Mar-
chi; prima ufficiale per Carac-
ciolo.

Primi minuti. Il caldo e la pre-
parazione atletica non al mas-
simoincidono suiprimi minu-
ti.Primo squillo grazie aun’in-
tuizione di Caracciolo, che di
testa serve Ferretti a tu per tu
con Vigorito, ma la conclusio-
ne è alta. I giallorossi faticano
a trovare spazi, ma al 30’ im-
pensieriscono per la prima

volta la Feralpi con una bella
combinazionetraHayeePetti-
nari che liberano Falco, di po-
co alta la conclusione dell’ex
Bologna. Da questo momen-
to i salentini salgono in catte-
dra, alzano il bari-
centro e mettono
indifficoltà laFeral-
pi. Sul finire di pri-
mo tempo Palom-
bi e Pettinari spre-
canoduebuoneoc-
casioni ma è la Fe-
ralpi ad avere le oc-
casioni più limpi-
de: nel giro di pochi secondi
Vigorito si oppone prima su
Ferretti e poi su Magnino.

Nascamandatuttineglispo-
gliatoi dopo una prima frazio-
ne piena di buoni spunti per i
gardesani, sia in fase di coper-
tura sia in quella offensiva.

Secondo tempo. A inizio ripre-
sa Toscano sia affida all’espe-
rienza di Raffaello, richiaman-
do in panchina il giovane
scuola Atalanta Herzegheli-
giu, autore di una buona pro-
va al suo debutto.

I verdeazzurri continuano a
macinareun buon gioco edel-
le discrete occasioni anche al
rientro sul terreno di gioco,
protagonista ancora Ferretti e
il difensore salentino Marino,
capace di sventare in corner
una palla indirizzata a Carac-
ciolo. Dalla parte opposta è il
solito Falco a creare grattaca-
pialla difesa, ancora ben posi-
zionato Livieri. Dopo poco
più di un’ora finisce la prima
ufficiale in maglia Feralpi per
l’AironeCaracciolo (applaudi-
to dal Via del Mare), sostituito
da Mattia Marchi.

Ledue squadre poi si annul-
lano a vicenda, e a risentirne è
lo spettacolo. Allo scoccare
del 30’ l’episodio che avrebbe
potuto cambiare il corso della
partita: Nasca assegna un cal-
cio di rigore al Lecce per fallo
di Mordini (trattenuta a palla

lontana) su Petriccione.
Dal dischetto va Lepore

che,dopoaver spiazzatoLivie-
ri, non riesce a inquadrare la
porta, con la palla che esce.

Isalentini cercano di mette-
realle cordei gardesanima Sa-
ranitie Palombi,da ottima po-
sizione, non riescono a girare
verso la porta.

Petriccione cerca di sfrutta-
re lafreschezza atletica nel mi-
gliore dei modi. Le due squa-
dreappaiono stanche negli ul-
timi minuti e non riescono a
incidere, così la gara va ai sup-
plementari. Appena iniziato

l’overtime il Lecce
trova subito il gol:
cross dalla sini-
stra di Calderoni
su cui si avventa
Palombi, conclu-
sione precisa su
cuipocopuòLivie-
ri. I locali aneste-
tizzano poi il resto

dei supplementari. Gli uomi-
ni di Toscano, nonostante la
spinta per raggiungere il pari,
calano visibilmente alla di-
stanza, ma escono a testa alta
dal Via del Mare: sui piedi di
Mattia Marchi la palla gol più
lampante. Il terzo turno di
Coppa Italia continua a essere
una chimera. //
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6,5 - Livieri
Sempre ben piazzato sulle

conclusioni. Dà sicurezza all'intero

reparto difensivo. Può poco sul gol.

6 - Legati
Tiene bene un'ora, poi cala dal

punto di vista fisico. Si fa

raramente sfuggire la marcatura
con il proprio dirimpettaio di turno.

6 - Altare
Come i compagni di reparto, tiene

bene la linea, anche alta
all'occorrenza. Divide la colpa del

gol subito con i compagni.

6 - P. Marchi
Prestazione più che sufficiente, ma

mezzo voto in meno per il gol

preso.

5- Parodi
Più avvezzo alla fase difensiva che

offensiva, l'avversario è di un

ottimo livello e trova poco

spazio per spingere sulla fascia.
Tiene bene dalla sua parte, poi

il calo improvviso tra il 90’ e l'inizio
dei supplementari. È proprio dalla

sua fascia che parte l'azione del gol.

6 - Magnino
La prestazione vive di alti e bassi.

Nel primo tempo soffre a tratti sul

pressing avversario ma sono buoni i

suoi inserimenti tra le linee. Riesce
a uscire dal momento difficile e

fornisce una buona prova.

6,5 - Pesce
Toscano gli affida il centrocampo e
lui lo gestisce con esperienza e

precisione.

6 - Hergheligiu
Buona la prima tra i professionisti

per l'italo-rumeno scuola Atalanta.

Si muove bene e dimostra una

discreta personalità.

5- Mordini
Pesa la trattenuta su Petriccione in

occasione del rigore concesso al

Lecce e fallito. Un gesto a palla
lontana che l'esterno poteva

risparmiarsi, soprattutto perché fin
lì aveva giocato una buona partita.

6 - Ferretti
È in più di un'occasione l'uomo più
pericoloso tra i suoi. Si muove tanto

e sembra aver già una buona

sintonia con Caracciolo.

6 - Caracciolo
Non ha ancora i 90 minuti ma la

differenza riesce sempre a farla. Gli

basta guardare con la coda

dell'occhio un compagno libero per
mandarlo in velocità verso la porta.

6 - Raffaello
Entra a inizio secondo tempo. Bene
soprattutto la prima mezz'ora.

Assolve al compito di immettere

esperienza al servizio della squadra.

5 - M. Marchi
Prende il posto di Caracciolo a

partita in corso. Tocca pochi palloni

ma, nei minuti finali, sui suoi piedi

passa una palla gol per il pari, non
la sfrutta.

5,5 - Canini
Colpevole al pari dei compagni di

reparto sull'azione del gol.

6 - Corsinelli 6
Tanta corsa, tanto fervore.
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Debutto in una
competizione ufficiale
con la FeralpiSalò per

Andrea Caracciolo, rimasto in
campo per un'ora rendendosi
protagonista di una buona
partita: «Calcio d'agosto non ti
conosco - afferma l'Airone -, è
presto per capire i valori perché
siamo in piena preparazione. È
comunque andata bene
nonostante il risultato, perché
abbiamo creato occasioni.
Credo che le due squadre
abbiano giocato alla pari:
dispiace aver subìto il gol ai
supplementari. La base c'è, ma
bisogna continuare a lavorare in
vista del campionato. Tutti
aspetteranno la Feralpi e per
noi sarà dura e dovremo
prepararci benementalmente.
La fascia di capitano? Sono
contento che il misterme
l'abbia consegnata emi ha
fatto piacere che il pubblicomi
abbia applaudito all’uscita: non
capita tutti i giorni».

Lecce 1

FeralpiSalò 0

5.5 - Nasca
Sarebbe sufficiente se nel finale
non chiudesse gli occhi su qualche
intervento dei pugliesi da punire in
maniera differente.

Pagelle FeralpiSalò

6,5 Vigorito, 5,5 Lepore, 6 Cosenza,
6 Marino, 6,5 Calderoni (5' pts
Fiamozzi 6); 6 Haye (19' st
Petriccione 6,5), 5,5 Arrigoni,
6 Mancosu; 6,5 Falco (5' pts
Tabanelli 6,5); 5,5 Pettinari (19' st
Saraniti 5,5), 6,5 Palombi.

Caracciolo:
«Peccato per il gol
ma abbiamo
creato occasioni»

Calcio Coppa Italia

Il grande ex
Buffon: sono al top,
Mondiali, ferita aperta
L'ex portiere della Juve, al
primo anno senza serie A, è
pronto per l'esordio in Ligue
con il Psg: «Mbappè sia
umile, farà la storia».

Amichevole
Il Napoli ne segna tre
al Dortmund
Con le reti di Milik,
Maksimovic e Callejon il
Napoli di Carlo Ancelotti
ha battuto il Borussia
Dortmund per 3-1

Juventus
Il resto del gruppo
si unisce oggi a CR7
Dopo la tournee in Usa,
senza il «marziano», la
squadra si ritrova a
ranghi completi oggi alla
Continassa.

Calciomercato
RealMadrid-Inter,
tensione suModric
Dalla Spagna accuse
di slealtà ai nerazzurri,
pronta la denuncia. Kovacic
al Chelsea, Courtois verso
il Real, l’Utd blocca Pogba

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Lepore, Cosenza,
Marino, Calderoni (7’ pts Fiamozzi); Haye (19'
st Petriccione ), Arrigoni, Mancosu; Falco (7’
pts Tabanelli); Palombi, Pettinari (19' st
Saraniti). (Bleve, Chironi, Torromino, Tsonev,
Dumancic, Legittimo). Allenatore: Liverani

FERALPISALÒ (3-5-2): Livieri; Legati (34' st
Canini), Altare, P. Marchi; Parodi, Magnino
Hergheligiu (6' st Raffaello), Pesce, Mordini (1’
pts Corsinelli); Caracciolo (18' st M. Marchi),
Ferretti. (De Lucia, Valtorta, Ambro, Martin,
Tantardini, Moraschi, Miceli). Allenatore:
Toscano.

RETI 4’ pts Palombi.

ARBITRO Nasca di Bari

NOTE Angoli 5-3. Ammoniti: Pesce, Haye,
Petriccione, Magnino; Corsinelli. Recupero: 1’,
3’, 0’ 0’. Spettatori: 5.500 (5.348 paganti).

IN BREVE

Pagelle Lecce

Applausi per i gardesani. Legati in azione // FOTOSERVIZIO REPORTER

Sulla fascia. Il salodiano Parodi alle prese con Calderoni

D
omenico Toscano è comunque
soddisfatto per la prova offerta
dai suoi nella gara di ieri sera al
Via del Mare, nonostante l’elimi-

nazione dopo la rete subita nei tempi supple-
mentari.

Mister, come è andata?
«È stata una partita davvero molto equili-

brata, anche se loro hanno mantenuto il pal-
leggio più di noi. Siamo stati bravi a coprire il
campo e a ripartire bene, senza
commettere troppi errori sotto
l’aspetto tecnico. Potevamo cer-
tamente evitare la sconfitta con-
tro una squadra che ha giocato
sulle ali dell’entusiasmo dopo il
campionato vinto pochi mesi fa.
I salentini si sono poi rinforzati
ulteriormente e l’hanno dimo-
strato proprio in questa partita».

Epilogo scontato o era convin-
to di poter passare il turno?

«Il Lecce è forte per la categoria e noi abbia-
mo provato in tutti i modi a portare la partita
finoai rigori.Peccato per quell’errore in occa-
sione del gol di Palombi: sulla sinistra è scivo-
lato Parodi, ma ci può stare considerando
questa fase della stagione: siamo solamente
all’inizio. Dobbiamo comunque prendere at-
to di ciò che abbiamo compiuto ieri sera in
campo, in modo da crescere in vista dell’ini-

zio del campionato. Siamo stati in partita fi-
no alla fine dei supplementari, sprecando
l’occasione del pareggio proprio in chiusu-
ra».

Ora cosa farà la FeralpiSalò?
«Avremo modo di lavorare sotto l’aspetto

fisico, considerando che abbiamo modifica-
to un pò la preparazione in vista della coppa
Italia. Dobbiamo mettere più benzina nelle
gambe,cercandodi correggere glierrori com-

messi in queste partite d’inizio
stagione. Tutto sommato co-
munque posso considerarmi
soddisfatto perché ci siamo
comportati bene in questa com-
petizione, soffrendo poco an-
che ieri sera, contro un avversa-
rio davvero importante. L’im-
portante ora è migliorare subito
negli ultimi sedici metri, in ma-
niera da arrivare pronti all’ini-

zio del campionato».
L’obiettivo è dunque quello di salire in B?
«Lasocietàsta allestendo unasquadra mol-

to competitiva, ma sarà come sempre il cam-
po a dire se potremo competere fino alla fine
per arrivare primi in classifica. Non vogliamo
però fare voli pindarici: il nostro obiettivo è
costruire qualcosa di importante peruna sta-
gioneche sarà comunque molto difficileeim-
pegnativa per tutti noi».

Italpress

Incontro ravvicinato. Ferretti e Vigorito: tutto regolare in area?

Decide una rete
di Palombi al 4’
del primo tempo
supplementare
Nella ripresa
rigore sbagliato
dai pugliesi

Una coppa amara
per la FeralpiSalò:
il terzo turno
rimane un tabù

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«PARTITA MOLTO EQUILIBRATA
PECCATO PER LA RETE SUBITA»

Fede. Due tifosi al seguito dei salodianiVia del Mare. La formazione iniziale della FeralpiSalò
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