
GLI ALTRI

GIRONE A 34ª giornata

Carrarese-Gavorrano 2-0; Cuneo-Arezzo 0-0;
Lucchese-Arzachena 2-2; Monza-Pontedera 0-1;
Olbia-Livorno 4-2; Piacenza-Pistoiese 2-2; Pisa
Pro Piacenza 3-2; Prato-Giana Erminio 3-2;
Viterbese-Alessandria 1-1

Classifica

Siena p.ti 61; Livorno 60; Pisa 58; Viterbese e
Carrarese 52; Alessandria 49; Monza 48;
Piacenza 44; Olbia e Pontedera 42; Giana
Erminio 41; Pistoiese 39; Arzachena e Lucchese
38; Pro Piacenza 35; Gavorrano e Arezzo (-9)
30; Cuneo 29; Prato 24

GIRONE C 34ª giornata
Casertana-Sicula Leonzio; Cosenza-Catanzaro;
Fidelis Andria-Akragas; Matera-Rende;
Monopoli-Bisceglie; Racing Fondi-Paganese;
Reggina-Lecce, Virtus Francavilla-Trapani;
Catania-Juve Stabia (domani). Riposa: Siracusa

Classifica

Lecce 65; Catania e Trapani 63; Matera (-1) 47;
Juve Stabia 46; Monopoli 45; Cosenza e Siracusa
(-4) 44; Rende 43; Sicula Leonzio 41, Casertana
40, Virtus Francavilla 39; Bisceglie 38; Catanzaro
36, Reggina 33; Fidelis Andria (-3) 32; Paganese
29; Racing Fondi 26; *Akragas (-5) 10.
(*) Matematicamente retrocessa in serie D

SERIE C
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FeralpiSalò: 3-5-2AlbinoLeffe: 3-5-2
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D
opo lo stop con il Ravenna, la Feral-
piSalòvuole riprendere lacorsa. Do-
menico Toscano pretende dai suoi
una bella risposta, soprattutto psi-

cologica, nell’ impegnativa trasferta di questa
sera a Bergamo contro l’AlbinoLeffe.

«La voglia di riscatto ci deve essere per forza
- analizza il tecnico calabrese -, perché la scon-
fitta di mercoledì ha fatto rumore. Dobbiamo
sentirci feriti nell’orgoglio, perché
avremmo potuto guadagnare qual-
che punto sulle avversarie, invece ab-
biamo perso una grande opportuni-
tà. Sto lavorando per togliere a que-
sta squadra l’etichetta del gruppo
che molla e che si siede non riuscen-
do a trovare le giuste motivazioni. Fa
parte di un processo di crescita: per
fortuna che abbiamo già la possibilità di riscat-
tarci».

Avete rivisto le immagini del ko con i giallo-
rossi?

«Sì. Nonmeritavamo di perdere, ma allostes-
so tempo non abbiamo fatto quel qualcosa in
più per vincere. Il Ravenna era più libero di te-
sta e noi abbiamo dimostrato di non sapere ge-
stire le pressioni. Non mi voglio attaccare agli
alibi, però vuol dire che ci manca qualcosa. Ov-

vero la resistenza mentale, la cattiveria, la vo-
glia di portare a casa un bottino importante, la
fame di vincere e di continuare a vincere».

Come si risolve questa situazione?
«È la mentalità della squadra che deve cam-

biare. Una cosa che non passa dalla giocata del
singolo. Sicuramente chi è più bravo dal punto
di vista tecnico ha la possibilità di risolvere le
partite,ma questonon accadesemanca l’atteg-

giamento giusto. Il problema non è il
momento in cui subisci il gol, ma tut-
ta la fase prima, quando perdi palla,
la spazzi male o non leggi bene la si-
tuazione. Se ci sei di testa, l’attaccan-
te non arriva a tirare in porta».

Come vede l’AlbinoLeffe?
«È una squadra che assomiglia al

Ravenna, che crea qualche pericolo
in più, ma allo stesso tempo concede maggior-
mente. Dobbiamo affrontarla come se fosse
una gara determinante, l’ultima del campiona-
to. Non possiamo guardare la classifica, ma so-
lo pensare a noi stessi. È inutile fare calcoli:
l’importante è migliorare per affrontare me-
glio i play off. La crescita in queste partite è sta-
ta costante, anche se non posso certo ritener-
mi soddisfatto al cento per cento». //

ENRICO PASSERINI

SERIE C GIRONE B

Giornata 34ª oggi

Südtirol-Fano
ore: 14.30 Arbitro: Garofalo
Triestina-Padova
ore: 14.30 Arbitro: De Santis
Fermana-Gubbio
ore: 16.30 Arbitro: Bitonti
Mestre-Vicenza
ore: 16.30 Arbitro: Cudini

Teramo-Renate
ore: 16.30 Arbitro: Guarnieri

Bassano-Sambenedettese
ore: 17.00 Arbitro: D’Apice

Ravenna-Reggiana
ore: 18.30 Arbitro: Miele

Albinoleffe-FERALPISALÒ
ore: 20.30 Arbitro: Andreini

Pordenone e Santarcangelo
Riposano

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Padova 57 29 16 9 4 40 23

Sambenedettese 49 29 13 10 6 35 23

Reggiana 47 28 13 8 7 35 25

FERALPISALÒ 45 30 12 9 9 39 35

Südtirol 43 29 11 10 8 29 24

Bassano 43 30 12 7 11 34 27

Mestre 42 29 11 9 9 36 30

Pordenone 41 31 10 11 10 40 42

Renate 39 29 10 9 10 29 29

Triestina 38 29 8 14 7 38 29

Ravenna 38 29 11 5 13 26 33

AlbinoLeffe 36 29 9 9 11 28 29

Fermana 34 30 7 13 10 25 32

Teramo 32 30 6 14 10 29 36
Gubbio 32 30 8 8 14 32 43

Santarcangelo (-1) 29 29 7 9 13 27 49

Vicenza (-4) 28 29 8 8 13 26 32

Fano 28 29 6 10 13 22 29

1ª classificata in Serie B - Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
La 17ª e la 18ª ai play out. Modena escluso dal campionato.

Allenatore: Alvini
Panchina: 1 Cortinovis, 2 Mondonico,
35 Badan, 20 Coppola, 15 Nichetti,
14 Pellicanò, 32 Colombi, 19 Ravasio

Allenatore: Toscano
Panchina: 22 Livieri, 19 Marchetti,

26 Tantardini, 8 Magnino, 15 Turano,
4 Capodaglio, 16 Raffaello, 37 Loi,

38 Ponte, 9 M. Marchi

LA CLASSIFICA

SALÒ. Riscatto. Questa parola
viene ripetuta come un man-
trada MimmoToscano nelpre-

partita della sfida di questa se-
ra (ore 20.30) a Bergamo, con-
tro l’AlbinoLeffe, e fa ben capi-
re qual è l’aria che tira in casa
della FeralpiSalò dopo la scon-
fitta interna di mercoledì con-
tro il Ravenna.

Ripartenza. L’allenatore dei
gardesani vuole oggi innanzi-
tutto i tre punti, ma anche una

prestazione di ben altro spesso
che certifichi un ulteriore pas-
so in avantinel processo di cre-
scita della squadra, che per la
verità sta proseguendo in ma-
niera un po’ altalenante. Peral-
tro la mancanza di continuità
della squadraè il refrain di que-
sta stagione, per quanto nelle
cinque gare disputate sotto la
guida del tecnico calabrese i
verdeblù abbiano ottenuto
due vittorie e due pareggi pri-
ma del ko interno con i roma-
gnoli; la media è di 1,6 punti a
partita, che bilancia l’1,33 sot-
to la guida di Cesare Beggi per
un 1,5 complessivo (45 punti
in 30 gare) che è curiosamente
la stessa media (33 punti in 22
gare) che i verdeblù avevano
con Michele Serena.

Formazione. Contro un Albino-
Leffe che giocherà unicamen-
te per vincere, visto che è usci-
todallazona playoffenelleulti-
me giornate ha un calendario
complicato, forse per la prima
volta stagionale la FeralpiSalò
accusa qualche problema di
uomini. Se da un lato, infatti,
Caglioniè pienamente recupe-
rato e ritrova il suo posto tra i
pali,dall’altro Toscanodeve fa-
re i conti con le assenze dello
squalificato Staiti e degli infor-
tunatiLegati(lesione miotendi-
nea dopo la gara di mercoledì;
almeno due settimane di
stop), Paolo Marchi e Rocca,
che dovrebbero tornare dispo-
nibili tra sette giorni.

Il reparto arretrato va quindi
un po’ adattato, anche se i per-
ni d’esperienza (oltre a Caglio-
ni, Ranellucci come centrale
della difesa a tre) non manca-
no.Alla sinistra delgiocatore la-

ziale ci sarà sicuramente Mar-
tin, che già contro il Ravenna
ha già uno spezzone di gara in
quella posizione, mentre a de-
stra Bagadur è leggermente fa-
vorito su Marchetti.

A centrocampo non cambie-
ranno gli esterni Vitofrancesco
e Parodi né gli interni Voltan e
Dettori, mentre come regista è
quasicertala presenzadiEmer-
son, con Capodaglio recupera-
to dall’infortunio che torna al-
meno in panchina.

In attacco, invece, dovrebbe
essere confermata la coppia
formata da Ferretti e Guerra,
seppurcontrounadifesaorobi-
ca fatta di corazzieri, anche se
Mattia Marchi e pure Ponce
scalpitanoper un postoda tito-
lare.

Classifica. Toscano ha sempre
detto che non la guarda, il pre-
sidente Pasini invece sì, ecco-
me. Uno sguardo attento la
squadra lo deve riservare alla
graduatoria, perché se i play
off sono quasi certi, la posizio-
ne di partenza non lo è. E, al di
là della voglia di riscatto che
anima squadra e staff tecnico e
del desiderio di tornare a fare
punti, diventa fondamentale
inchiave spareggi promozione
trovarsi nella condizione mi-
gliore di partenza, oltre che ar-
rivarci al top della forma fisica.
Obiettivi che però in questa fa-
se della stagione salodiana
non possono andare di pari
passo: serve spingere per con-
quistare punti e non è possibi-
le rifiatare. //

BRESCIA. La FeralpiSalò batte
5-3 il Mestre, chiude il campio-
nato al secondo posto, a quat-
tro punti dall’Inter, e strappa al
Bassano (sconfitto 2-1 dal Pa-
dova) laprima piazzadicatego-
ria in vista dei play off. Nella se-

conda fase del campionato,
che prenderà il via il 21 aprile,
la squadra di Zenoni affronte-
rà Bassano, Pro Piacenza, Pia-
cenza e Monza. Passeranno al-
la fase successiva le prime clas-
sificate più le due migliori se-
conde dei sei gironi.

Contro il Mestre i gardesani
sono protagonisti di una buo-
na gara. Il primo tempo si chiu-

de sul 2-1 con le reti di Turlini
(13’) e Tanghetti (rigore al 17’)
per i verdeblù e Corò per gli
arancioneri. Nella ripresa alle
reti di Fyshku (32’) e Poliani
(43’)rispondonoNezha(penal-
ty al 37’) e Favero (44’). Bertoli
al 47’ fissa il punteggio sul 5-3,
con il Mestre che termina la
partita in dieci per l’espulsione
di Guida.

«È stata la chiusura migliore
che potessimo fare - ha dichia-
rato il tecnico Damiano Zeno-
ni -, la stagione è stata bella,
ma non abbiamo ancora fatto
nulla. Ora ci aspettano sola-
mente finali». // EPAS

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«DOBBIAMO RISCATTARE IL KO»

Festa. Così la Berretti verdeblù dopo la vittoria sul Mestre

FeralpiSalò 5

Mestre 3

Feralpi a Bergamo
in cerca dei punti
persi in casa

Trentaquattresima

Francesco Doria

Con la difesa rabberciata
stasera (20.30) i verdeblù
sono ospiti dell’AlbinoLeffe
in una gara da vincere

Martin. Il giocatore di Pordenone dovrebbe essere uno dei tre centrali di difesa

Leoncini a forza 5:
ora la fase finale
per diventare grandi

Berretti

FERALPISALÒ Arrighi, Piazza, Bertini,
Hergheligiu, Lirli, Kwarteng, Kopani (29’ st Poliani),
Russo (18’ st Fontana), Moraschi (11’ st Fyshku),
Tanghetti (18’ st Bertoli), Turlini (29’ st Pasotti).
(Valtorta, Bosetti, Bonometti, Chimini). All.: Zenoni.

MESTRE Secco, Guida, Gasparini, Novelli, Peron
(20’ st Chia), Cazzaro, De Luca (38’ st Strechie),
Onor, Corò (11’ st Nezha), Trentin (11’ st Tito),
Bellotto (20’ st Favero). (Keber, Guerra, Funicelli).
All.: Galante.

ARBITRO Cerea di Bergamo.

RETI pt 13’ Turlini, 17’ Tanghetti su rigore, 37’
Corò; st 32’ Fyshku, 37’ Nezha (rig.), 43’ Poliani,
44’ Favero, 47’ Bertoli.

NOTE Espulso Guida al 40’ st.
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