
Terza Coppa: S. Bartolomeo per la semifinale
I cittadini ospitano l’Ostiano. Gli altri quarti di finale tra domani e giovedì

CARPI Va al Carpi il posticipo della
ventiseiesima giornata del girone A
di LegaPro 1 contro il San Marino,
una sorta di spareggio per il quinto
posto. Il gol partita arriva al 19’ della
ripresa quando Concas (foto) appro-
fitta di un errore di Pacciardi, si invo-
la verso Vivan e lo supera con un toc-
co di destro.

Con questo successo il Carpi resta da
solo al quinto posto della classifica
con38punti,staccandoititaniche re-
stano sesti a 35, ma hanno una gara
da recuperare giovedì (ore 14.30),
quella interna contro l’AlbinoLeffe,
sfida che interessa alla FeralpiSalò
che a sua volta ospiterà domenica gli
orobici. Mercoledì, pure alle 14.30, si

recuperano altre due gare: Cuneo-
Südtirol e Tritium-Portogruaro.
La classifica: Lecce 47 punti; Trapani
46; Sudtirol 41; Virtus Entella 39; Car-
pi 38; San Marino 35; FeralpiSalò, Lu-
mezzane,Pavia34; Cremonese33;Al-
binoLeffe 29; Portogruaro 28; Como
25; Cuneo 24; Reggiana 22; Treviso,
Tritium 13.

Teletutto / 1
Parole di calcio
sulla LegaPro 1

Marco Prevosti
allenatore del
S. Bartolomeo

LegaPro 1
Il Carpi vince:
quinto da solo

Teletutto / 2
«Dilettanti in rete»
con due derby

FeralpiSalò
Serenità Berardocco:
«Non è possibile
vincere sempre...»

■ Siparte questaseracon S.Bar-
tolomeo-Castello Ostiano (ore
21, campo della Badia), che vale
comegara unicadei quartidi fina-
le di Coppa Lombardia di Terza
categoria.
Quellaappena iniziataèunasetti-
mana riccaper il calcio dilettanti-
stico di casa nostra, con nove ga-
re infrasettimanali, tutte di una
certa rilevanza.
Domani, per esempio, è in calen-
dario con un turno completo del
gironeB diserieD(Mezzocorona-
Darfo Boario e Atletico Monti-

chiari-Caravaggio le gare delle
due bresciane, entrambe alle
14.30), alle 20.30 il recupero di
Promozione Asola-Rezzato, la ga-
ra di Coppa Italia di Promozione
Governolese-Pedrocca ed anche
Agnadellese-Castelleone, recu-
perodelgirone HdiPrima catego-
ria, quello di Orceana e Quinza-
nese.
Il grosso si gioca giovedì. Alle 15 è
in programma Bolgare-Bornato,
sfida valida per i quarti di Coppa
Lombardia di Seconda categoria,
alle 20.30 per lo stesso trofeo si

gioca invece a S. Donato Milane-
se Metanopoli-Polpenazze. Per
la Coppadi Prima categoria, inve-
ce, l’Urago Mella ospita i berga-
maschi della Calcinatese, men-
tre alle 21 ad Oreno di Vimercate
l’Ausonia ospita il Cortefranca
nei quarti della Coppa di Terza.
Rispetto al programma consue-
to,poi,varicordato che sabatoso-
no in programma due anticipi. In
Eccellenza si gioca il derby Cili-
verghe-Vallecamonica, in Terza
il derbissimo tra Gambara e Got-
tolengo.

■ Nuovo appuntamento
con la LegaPro 1 questa sera
su Teletutto con «Parole di
calcio», in onda a partire dal-
le 20.30.
In studio con Erica Bariselli,
l'attaccante del Lumezzane
Radoslav Kirilov, il difensore
della Feralpisalò Nicola Fala-
sco ed il giornalista del Gior-
nalediBresciaDaniele Arden-
ghi parleranno dell’ultimo
turno di campionato, negati-
vo per entrambe le squadre
bresciane.

SALÒ Tornata sul Garda dopo la salata
trasferta sul Mar Ligure, la FeralpiSalò
iniziaa pensarealla sfida con l’AlbinoLef-
fe. La sconfitta con la Virtus Entella è sta-
ta forse troppo larga, almeno nel risulta-
to, secondo il centrocampista Luca Be-
rardocco: «Quando eravamo in svantag-
gio di un gol, avremmo meritato il pareg-
gio. Abbiamo avuto alcune grosse occa-
sioni, ma non siamo riusciti a mettere la
palla in rete. Poi è arrivata la deviazione
sfortunata di Magli e sul 2-0 la partita è
finita».
I gardesani pagano l’approccio sbagliato
alla gara: «Siamo entrati in campo trop-
po timorosi e nel primo tempo abbiamo
fatto fatica. Ci siamo ripresi nel secondo
tempo, perché siamo rientrati con un’al-
tra mentalità, ed il match è cambiato. Il
2-0 è quindi un risultato che ci penalizza
troppo, almeno per ciò che si è visto in
campo».
Il risultato interrompe la striscia positiva
che durava da sei gare... «Prima o poi do-
vevaaccadere -osserval’ex centrocampi-
sta del Pescara -, non si possono certo
vincere tutte le partite. Ciò che più im-
porta, però, è che questa sconfitta non
abbia fatto danni. Dobbiamo dimenti-
carla alla svelta e concentrarci sulle pros-
sime partite, che sono decisive per il no-
stro campionato».
Ora la FeralpiSalò ha a disposizione due
partite casalinghe consecutive, prima
contro l’AlbinoLeffe, poi contro il Südti-
rol: «Saranno match difficili - conclude
Berardocco -, ma noi ce la metteremo
tuttaper farerisultato. Inquesto momen-
to il nostro unico obiettivo è raggiungere
quota 38 punti, un traguardo che ci do-
vrebbe garantire la salvezza aritmetica.
Poi, una volta raggiunto l’obiettivo, valu-
teremo la situazione. Per ora, però, non
possiamopensare ad altro, bisognarima-
nere concentrati e pensare a raggiunge-
re un obiettivo per volta.

Enrico Passerini

FeralpiSalò battuta a Chiavari sotto l’acqua

■ Dalle 21.30 su Teletutto
va in onda «Dilettanti in re-
te»,condotto daAngelaScara-
muzza e Fabio Tonesi.
Inscalettale immagini diDar-
foBoario-ProSesto,Orsa Cor-
te Franca-Scanzopedrengo,
Capriolese-Rudianesee Bien-
no-Pian Camuno.
Ospiti in studio il capitano
dell’OrsaCorteFrancaRiccar-
do Poma, l’attaccante della
Rudianese Stefano Festoni
ed il fantasista della Capriole-
se Angelo Zanotti.
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