
GLI ALTRI

GIRONE A 26ª giornata

Alessandria-Olbia; Arezzo-Juventus U23;
Arzachena-Lucchese; Carrarese-Piacenza;
Cuneo-Robur Siena; Gozzano-Pontedera;
Pistoiese-Albissola; Pro Patria-Novara;
Pro Piacenza-Pisa; Virtus Entella-Pro Vercelli.

Classifica

Pro Vercelli 46 p.ti; Carrarese, Piacenza 43;
Arezzo 42; Siena 40; Entella 39; Pro Patria 37;
Pisa 36; Pontedera 35; Novara 34; Juve U23 28;
Gozzano 26; Cuneo (-7) 25; Alessandria 22;
Albissola 21; Lucchese (-8), Olbia, Pistoiese 20;
Arzachena (-1) 14; Pro Piacenza (-8) 8.

GIRONE C 26ª giornata
Juve Stabia-Catanzaro; Matera-Cavese;
Paganese-Monopoli; Reggina-Potenza;
Rende-Siracusa; Sicula Leonzio-Bisceglie;
Trapani-Catania; Vibonese-Rieti; Viterbese-V.
Francavilla. Riposa: Casertana

Classifica

Juve Stabia (-1) 56 p.ti; Trapani (-1) 48; Catania,
Catanzaro 47; Reggina (-2) 36; Casertana,
Vibonese 35; Monopoli (-2) 34; Rende (-1) 32;
Potenza 31; Cavese, Virtus Francavilla 27; Sicula
Leonzio, Viterbese 25; Bisceglie, Rieti (-2),
Siracusa (-1) 19; Paganese 9; Matera (-33) -17

SERIE C

SERIE C GIRONE B

Giornata 26ª oggi

AlbinoLeffe-Ternana 
ore 18.30 Arbitro: Cudini

Fermana-Gubbio
ore: 18.30 Arbitro: Fiero

Pordenone-Vis Pesaro
ore: 18.30 Arbitro: Rutella

Ravenna-Giana Erminio
ore: 18.30 Arbitro: Pirrotta

Virtus Verona-Renate
ore: 18.30 Arbitro: Longo

A. J. Fano-Teramo
ore: 20.30 Arbitro: Di Graci

Imolese-Sambenedettese
ore: 20.30 Arbitro: Nicoletti

Monza-Vicenza
ore: 20.30 Arbitro: Bitonti

Rimini-FeralpiSalò
ore: 20.30 Arbitro: Miele

Triestina-Südtirol 
ore: 20.30 Arbitro: Camplone

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Pordenone 50 25 14 8 3 37 22

Triestina (-1) 43 25 12 8 5 37 23

Imolese 41 25 10 11 4 33 21

FeralpiSalò 40 25 11 7 7 29 26

Südtirol 38 25 9 11 5 29 20

Ravenna 38 25 10 8 7 27 25

Monza 36 25 9 9 7 24 24

Fermana 36 25 10 6 9 16 20

Vicenza 35 25 8 11 6 30 26

Vis Pesaro 33 25 8 9 8 23 19

Ternana 32 23 8 8 7 32 25

Sambenedettese 32 24 7 11 6 23 22

Gubbio 29 25 6 11 8 23 23

Rimini 27 24 6 9 9 19 28

Renate 27 25 6 9 10 17 22

Teramo 27 25 6 9 10 22 29

A. J. Fano 24 25 5 9 11 13 23

Giana Erminio 24 25 4 12 9 22 33

Virtus Verona 21 25 6 3 16 23 39

AlbinoLeffe 19 25 2 13 10 16 25

Prima classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
L’ultima in Serie D, 18ª e 19ª al play out: la perdente in serie
D, la vincente sfida la vincente del play out del girone A (la
perdente in serie D).

Allenatore: Martini
Panchina: 1 Scotti, 8 Variola
9 Buonaventura, 10 Cicarevic, 13 Petti
14 Piccioni, 17 Arlotti, 19 Marchetti
26 Kalombo, 28 Pierfederici

Allenatore: Toscano
Panchina: 1 Livieri, 12 Arrighi

3 Mordini, 8 Magnino, 31 Paolo
Marchi, 6 Ambro, 23 Hergheligiu

28 Miceli, 29 Mattia Marchi

infogdb

FeralpiSalò: 4-3-2-1Rimini: 3-5-2
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Stadio Romeo Neri  - Ore 20.30 - Arbitro: Miele di Torino
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LE CLASSIFICHE

SALÒ. Vacanza a Rimini? No,
per quello c’è tempo. La Feral-
piSalò che oggi (ore 20.30) gio-
ca per la prima volta nella sua
storia al Romeo Neri, scende in
Romagna con un solo obietti-

vo: allungare la serie di vittorie
consecutive per continuare a
coltivare i propri sogni.

Numeri. Se da una parte c’è
una squadra in grande salute,
fisica e mentale (lo dimostra il
fattocheleultimequattrovitto-
rie salodianesono state ottenu-
te tutte con il minimo scarto),
dall’altra c’è però un Rimini
che è squadra difficilmente in-
quadrabile. È in crisi di risulta-
ti,come testimoniano la classi-

fica (quattordicesimo posto
con solo tre punti in più della
zona play out) ed il fatto che da
quattro giornate ha cambiato
allenatore per la seconda volta
nella stagione. Iniziato il cam-
pionato con Gianluca Righetti
al timone, è poi passato a Leo-
nardoAcori ed ora è guidato da
Marco Martini, vecchia gloria
riminese.

Ma è anche un Rimini che
mentrefuori casa fa tremenda-
mente fatica (una vittoria e so-
lo 6 punti ottenuti), in casa si
trasforma: il Neri è una sorta di
fortino, perché nelle undici ga-
re interne i biancorossi hanno
ottenuto cinque vittorie e sei
pareggi e non hanno mai per-
so, cosa finora riuscita soltanto
all’Imolese, che però è terza.

Continuità. È quindi il Rimini
più ostico, quello che la Feralpi
affronta oggi, la squadra che
punta decisamente al succes-
so e che con la spinta del pub-
blico vuole risalire la china e,
chissà, entrare in zona play off.

Contro questo undici, che in
avanti schiera gli esperti Volpe
e Candido e che in mezzo ha
l’ex salodiano Palma e l’ex lu-
mezzanese Alimi (l’altro ex,
Marchetti,è inpanchina), laFe-
ralpiSalò sa però come muo-
versi. Compatta in retroguar-
dia,conuncentrocampo atten-
to e mobile, con due trequarti-
stiche sanno difendere e offen-
dere e con un Caracciolo che
sasempre come trovare ilguiz-
zo giusto per fare male. Oppu-
re come attirare su di sé le at-
tenzioni di più avversari per la-
sciare più libero qualche com-
pagno.

Quanto successo nelle ulti-

me uscite, Toscano lo vuole ri-
vederestasera.Vuole unasqua-
dra attenta, capace di soffrire,
capacediaspettarecon pazien-
za (ed è stata una delle chiavi
contro l’AlbinoLeffe) il mo-
mento giusto. E poi scoccare il
dardo letale.

Per questo riproporrà la
squadra impostasi sabato sui
bergamaschi, quella più ricca
di esperienza. Quella con i gio-
catori che il club gli ha messo a

disposizione per provare a vin-
cere. Subito.

La giornata. Oggi le altre big
hanno scontri interni, però per
tutte (salodiani compresi) il ri-
schio scivolone è dietro l’ango-
lo. L’attenzione, quindi, è fon-
damentale, ma questa Feralpi
ha le carte in regola per ottene-
re i tre punti sperando di poter
accorciare ulteriormente il di-
stacco da chi la precede. //

N
onc'è tempoper rifiatare: laFeralpi-
Salò scende in campo a Rimini nel
turno infrasettimanale per cercare
di mettere in fila il quinto successo

consecutivo.
L'allenatore dei gardesani Domenico Tosca-

no è ottimista.
Come affrontate questa trasferta?
«Bene, anche se la cosa più importante è re-

cuperare subito le energie fisiche e
mentali - racconta il tecnico calabre-
se-e perquestoabbiamolavoratopo-
co per far recuperare quelli che han-
no giocato sabato con l'AlbinoLeffe.
Veniamo da quattro vittorie, frutto di
un buon atteggiamento e della voglia
di portare a casa il risultato. Dobbia-
mo cavalcare l'onda dell' entusia-
smo che si è creato e proseguire su questa stra-
da».

Quanto sarebbe importante ottenere altri
tre punti?

«Tanto per noi a livello psicologico, poco per
i record (nella Serie C unica la Feralpi non ha
mai ottenuto cinque vittorie consecutive,
ndr). Sappiamo di averealtri buoni margini di
miglioramento e vogliamo continuare a vince-
re».

Pensa di cambiare qualcosa rispetto alla sfi-
da di sabato?

«Vediamo. Devo ancora decidere il da farsi,
perché abbiamo fatto un solo vero allenamen-
to dopo la partita con l'AlbinoLeffe. Dopo il ri-
sveglio muscolare tireremo le somme. Il turn
over? Io non lo adotto se non mi serve. Esatta-
mente come le cinque sostituzioni: se la squa-
dra sta facendo bene, non vedo il motivo di fa-

re cambiamenti».
C'è qualcuno non al top?
«Caracciolo sta molto bene ed è in

grande forma. Maiorino e Contessa
hanno qualche problemino al piede,
ma sono solo acciacchi, mentre Vita
potrebbe essere un po' stanco. Detto
questo, secondo me possono affron-
tare tutti la gara senza problemi».

Che squadra è il Rimini?
«Agguerritacometutte le altre:punta avince-

re per tirarsi fuori dalle zone calde. Non è una
formazione che si basa sul singolo attaccante,
ma sul collettivo, che è molto buono. Il campo,
che è sintetico, ci permetterà di giocare. Con la
mentalità giusta, avremo la possibilità di cen-
trare un'altrabuona prestazione efare altri pas-
si». //

ENRICO PASSERINI

Giudice sportivo
Incidenti a Teramo:
il Rimini prende
ledistanze

Il Rimini ha commentato così
gli scontri avvenuti sabato
scorso prima della gara di Te-
ramo: «Il Rimini Fc... sta lavo-
rando per accertare, assieme
agli organi competenti, l’esat-
ta dinamica dell’accaduto e
sulla base di questa adottare i
provvedimenti del caso».

Giudice sportivo
IndiffidaVita,
Guidetti, Caracciolo
ePaoloMarchi

Ammoniti nel match contro
l’AlbinoLeffe, Guidetti e Vita
sono stati raggiunti dalla diffi-
da. Sono ora quattro i salodia-
ni a rischio squalifica: oltre a
Guidetti e Vita, ci sono da tem-
po anche Caracciolo e Paolo
Marchi. Nel Rimini mancherà
oggi lo squalificato Ferrani.

La curiosità
Contro la Feralpi
già 9 rigori
ma il Pisa è a 11

Nonèun belrecord,quellodel-
la FeralpiSalò, contro cui in 25
gare sono stati fischiati già no-
ve rigori, ma c’è anche chi sta
peggio. Si tratta del Pisa, che
ne ha dovuti fronteggiare ben
11. Nessuno, però, ne ha poi
subiti più della compagine
gardesana.

La Feralpi a Rimini
per tornare dal mare
con un bel ricordo

All’andata.Del riminese Mattia Marchi il gol dell’1-0

La ventiseiesima

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Con la stessa formazione
che ha battuto l’AlbinoLeffe
i gardesani in cerca
della quinta vittoria di fila

All’andata. L’esultanza dopo il gol del 2-0 siglato da Pesce nel recupero

FIRENZE. Da marzo la Feralpi-
Salò tornerà a giocare didome-
nica e ieri la Lega hacomunica-
to gli orari delle cinque partite
che i salodiani giocheranno
nel prossimo mese.

Ricordato che dopo l’odier-

no Rimini-FeralpiSalò alle
20.30 igardesani sabato ospite-
ranno alle 16.30 il Ravenna ed
alle14.30 del23 febbraio saran-
no a Gubbio, eccoci alle gare in
programma nel mese di mar-
zo, nel quale non sono previsti
turni infrasettimanali.

LaLegaha previstoche lepri-
me quattro sfide si giochino
tutte alle 16.30. Parliamo della

gara interna contro il Südtirol
del 3 marzo, quella del 10 mar-
zoa Verona contro la Virtus Ve-
comp, quella del 17 contro la
Sambenedettese e quella del
24 sul campo del Fano.

Il31 marzo, invece, igardesa-
ni saranno impegnati in casa
contro la Giana Erminio, ma in
quella circostanza il calcio
d’inizio è previsto per le 20.30.

Tutte le gare potrebbero va-
riare in caso di anticipi o posti-
cipi televisivi, anche se nessu-
na di queste sfide pare televisi-
vamente appetibile. //

Quattro gare alle 16.30
poi la notturna con la Giana

Il programma

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«CAVALCHIAMO L’ONDA»
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