
SALÒ. «Il problema è che dob-
biamo sempre prendere uno
schiaffo per svegliarci».

Ferdinando Vitofrancesco, il
pendolino della fascia destra
della FeralpiSalò, analizza così
le partenze in salita della sua
squadra, capace di subire ben
9 reti (su un totaledi 38)nei pri-
mi15 minutidigiocodelletren-
tun gare sin qui giocate in cam-
pionato. Non è un problema di
allenatori, dato che questa si-

tuazionesièripetutasia conSe-
rena sia con Toscano (non con
Beggi, che però è rimasto in
panchina solamenteper tre ga-
re), ma piuttosto un bug psico-
logico che ha spesso compro-
messo le prove dei verdeblù.

Mea culpa. «È un nostro difetto
- prosegue l’esterno classe ’88
-, esattamente come la capaci-
tà di non trovare la continuità
nei risultati. Non c’è una cura
vera e propria, ma bisogna im-
parare daipropri errori.Non ri-
tengo che sia colpa solamente
dei difensori, perché questo è
un gioco di squadra e tante vol-
teanchegliattaccantisonofon-
damentali per evitare i gol».

Questa per la FeralpiSalò è

stata l’annata delle occasioni
perdute. Con qualche puntici-
no in più Ranellucci e compa-
gni si troverebbero ora a lotta-
re per la vittoria del campiona-
to, invece rischiano, in caso di
ulteriori giri a vuoto, di uscire
addirittura dai play off. È chia-
ro dunque che nell’entourage
gardesanoc’è granderammari-
co per alcune sconfitte evitabi-
li.Vedi quelle rimediate con Al-
binoLeffe e Renate (0 punti in
quattro gare):«Avremmo potu-
tofare molto di più. Contro ise-
riani domenica scorsa abbia-
mo nuovamente sbagliato ap-
proccio. Eppure avevamo pre-
parato bene la partita e ci senti-
vamo carichi psicologicamen-
te. È stata la peggior prestazio-
nedella stagionee ora ci sentia-
mo un po’ feriti».

Spareggi. Nelle tre partite che
mancano (Santarcangelo, Su-
dtirol e Triestina) è necessario
conquistare i 9 punti in palio
perpiazzarsipiù inaltopossibi-
le, in maniera da poter essere
avvantaggiati negli spareggi
promozione. Anche perché la

seconda classificata salterà tre
turni dei play off, la seconda
due, la quarta un turno.

«Dobbiamo rimboccarci le
maniche e affrontare questi
spareggi nel modo giusto, con-
sapevolidi poter faregrandico-
se. Nel mirino c’è il terzo po-
sto, ma si può anche arrivare
settimi o ottavi: le qualità ci so-
no e possiamo battere chiun-
que. Sono comunque conten-
to della mia annata, non dei ri-
sultati: sono abituato a fare
campionati di vertice e
quest’anno non ci sono riusci-
to. Ma questa FeralpiSalò ha
l’occasione per rimediare». //

SALÒ. Grazie ad una
rete di Bussaglia al 52' il
Santarcangelo,

avversario della FeralpiSalò
domenica al Turina, batte 1-0 il
Südtirol (chiude in dieci per
l’espulsione di Sgarbi) nel
recupero della ventottesima
giornata. Una buona notizia per i
gardesani, che rimangono
settimi, ad una lunghezza di
distacco dagli altoatesini, dal
Bassano e dalMestre, appaiati al

quarto posto e con lo stesso
numero di partite giocate
rispetto ai gardesani.
La classifica: Padova p.ti 57;
Reggiana 50; Sambenedettese
49;Mestre*, Bassano* e
Südtirol* 46; FeralpiSalò* 45;
Triestina e Pordenone* 41;
Renate 40; AlbinoLeffe 39;
Ravenna 38; Fermana* 37;
Teramo* 33; Santarcangelo e
Gubbio* 32; Vicenza 29; Fano 28.
(*: una gara in più).

La Sportiva
vince ancora
ed è in finale

SAN PAOLO. È una Sportiva in
versione cannibale: i francia-
cortini battono la Nuova San
Paolo anche al ritorno, dopo il
2-1 dell’andata, e
conquistanolafina-
lediCoppaLombar-
dia di Seconda ca-
tegoria, dopo aver
già vinto il campio-
nato.Lafinalesigio-
cherà martedì 1
maggio, alle 15, a
Castegnato. Anco-
ra da decidere l’avversaria:
Nuova Selvino e Vires (andata
3-0 a tavolino per i bergama-
schi) giocheranno la semifina-
le di ritorno giovedì 19.

I ragazzi di Zanotti non la-

sciano dunque nulla agli avver-
sari: in Coppa sono arrivate no-
ve vittorie su altrettanti incon-
tri. Alla Nuova San Paolo resta-
no solo le briciole: i bassaioli
perdono per la prima volta tra
in casa in questa competizione
e dicono addio al sogno.

La gara. Subito ospiti in gol: al
10’ Bozza batte un corner corto
per Codenotti, palla di nuovo al
10 ospite che crossa e trova lo
splendido colpodi testa di Qua-
resmini. Due minuti dopo an-
cora ospiti vicino al gol: questa
volta calcia Niccolò Tosoni, ma
il portiere di casa para. La Nuo-
va San Paolo, dopo un primo
quarto d’ora di sofferenza, esce
allo scoperto al 18’: Corniani
tocca per Fattori, Marchina re-
spinge in angolo. La Sportiva è
in palla e al 21’ raddoppia. L’as-
sistèancoradi Bozza, l’incorna-
ta vincente di Bolis.

La gara poi si fa più equilibra-
ta, ma ogni volta che La Sporti-
va attacca sono dolori per i bas-
saioli. Al 33’ infatti, le reti ospiti
diventanotre. Ingol, questa vol-

ta, ci va Biasutti,
che raccoglie la re-
spinta di Mensi e
mette in rete.

I padroni di casa
comunque non
mollano: al 37’ Gi-
relli trova la testa di
Consolandiela pal-
la finisce in rete. Al

al 42’ ci prova Codenotti, due
minuti dopo Marco Gipponi,
ma la palla non entra.

Il secondo tempo si trascina:
La Sportiva vola in finale. //

ANDREA FACCHI

Feralpi, troppi gol
subiti in avvio
«Anche domenica
approccio sbagliato» Vitofrancesco. L’esperto esterno della FeralpiSalò nel corso del recente match sul campo della Fermana

Prima categoria

Il Castegnato
esonera Barcellandi

Il Santarcangelo (domenica al Turina)
nel recupero batte il Südtirol

L’esperto Vitofrancesco
tra campionato e play off
«Ma abbiamo le qualità
per battere ogni avversario»

CALCIO

Nuova San Paolo 1

La Sportiva 3
Dopo il 2-1
dell’andata
nuovo successo
dei franciacortini
Ultimo atto
il 1° maggio
a Castegnato

Serie C

Enrico Passerini
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AVVIO CHOC
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12
a

14
a

15
a

24
a

31
a

34
a

giornata

Sambenedettese-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-Fano

FERALPISALÒ-Padova

Bassano Virtus-FERALPISALÒ

FERALPISALÒ-AlbinoLeffe

FERALPISALÒ-Vicenza

Padova-FERALPISALÒ

AlbinoLeffe-FERALPISALÒ

3-2

2-1

2-2

1-2

1-2

1-3

1-1

3-1

partita

7’ Miracoli (rig.), 13’ Bove

1’ Germinale

7’ Belingheri

11’ Laurenti

8’ Mondonico

14’ De Giorgio

11’ Guidone

15’ Gusu

gol subiti nei primi 15’

Delusione. Dopo il ko con il Ravenna

CASTEGNATO. A tre
giornate dalla fine della
regular season arriva un

esonero in Prima categoria: dopo
l’1-1 nello scontro diretto con la
Nuova Valsabbia, il Castegnato
(nei play outma a+10 sullo Spor-
tingpenultimo)decidediesonera-
re il tecnico Oliviero Barcellandi.
L’espertoallenatore franciacorti-
nopagaprobabilmentele10gior-
nate senza vittorie, in cui i viola
hanno comunque raccolto 6 pun-
ti fruttodi altrettanti pareggi. Gli
allenamenti sono stati diretti dal
tecnicodellaJuniores,SergioMaz-
zucchelli, pare con la supervisio-
ne di Ivan Rizzardi.

Nazionali giovanili
Italia-FranciaU16
aRezzato il 24 aprile
e aMolinetto il 26

Le nazionali giovanili tornano
in provincia di Brescia per
due appuntamenti ravvicina-
ti. Il 24 ed il 26 aprile prossimi,
infatti, gli stadi di Rezzato e
Molinetto di Mazzano saran-
no i teatri di due gare amiche-
voli tra le Under 16 di Italia e
Francia. In provincia per il
doppio test con i transalpini ci
sarà la squadra guidata dal
bresciano Daniele Zoratto,
mentre un altro gruppo sarà a
San Marino per un torneo.

La Sportiva. Un’esultanza di Quaresmini, ieri autore del primo gol

Coppa di Seconda

Serie C femminile
Montorfanovince
il recupero
Chiari, gara rinviata

Nel recupero del campionato
di serie C regionale giocato sul
campodel Pro Lissone,il Mon-
torfano Rovato si impone 4-1
grazie alle doppiette di Mirel-
la Capelloni e Paolo Santoro e
(a tre giornate dalla fine) vola
al secondo posto, a quattro
punti dalla Voluntas Osio ca-
polista. Rinviata ancora la sfi-
da tra Minerva Milano ed il
Chiari, ora terzo a cinque pun-
ti dalla vetta, ma con una gara
in meno.

Giovanissimi
Il 25 aprile si gioca
aNuvolento
il trofeoBusi Group

A Nuvolento il giorno della Li-
berazione sarà una grande
giornata di calcio giovanile.
Da mattina a sera, infatti, si
svolgerà il terzo trofeo Busi
Group, manifestazione riser-
vata ai Giovanissimi e agli Un-
der 14. L’unica squadra dilet-
tantistica è quella dei padroni
di casa, dopodiché partecipe-
ranno grandi realtà: Juventus,
Chievo, Atalanta, Udinese e
FeralpiSalò. Eliminatorie dal-
le 9, finale alle 17.

NUOVA SAN PAOLO Mensi, Gozzini (21’ st
Forbice), Invernizzi, Bordiga (11’ st Rossi),
Consolandi, Molinari (39’ st Cristian Gipponi),
Fattori (27’ st Cavagnini), Chioda, Corniani,
Girelli, Marco Gipponi (30’ st Giordano).
(Scotuzzi). Allenatore: Fornoni.

LA SPORTIVA Matteo Marchina, Mingotti (36’
st Turla), Lecchi, Patuzzo (32’ st Astori),
Quaresmini (39’ st Scotti), Festa, Biasutti (30’ st
Andrea Tosoni), Niccolò Tosoni, Codenotti (33’ st
Carrara), Bozza, Bolis. (Vicari, Luca Marchina).
Allenatore: Zanotti.

ARBITRO Ardesi di Brescia.

RETI pt 10’ Quaresmini, 21’ Bolis, 33’ Biasutti,
37’ Consolandi.
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