
CITTÀ S. ANGELO (Pescara). Bat-
tendo 4-2 i campioni in carica
del Livorno, la FeralpiSalò con-
quista il titolo italiano della ca-
tegoria Berretti. E domani, a
Francavilla, giocherà contro il

Sassuolo (campione di A e B,
6-2 sul Torino) la Supercoppa.

È questo il primo scudettino
che entra nella bacheca del
club gardesano, il quale dopo
solo nove anni dalla nascita
può festeggiare un trionfo che
èanche il segnaledi una cresci-
ta evidente di tutto il settore
giovanile, perché le varie squa-
dre gardesane nel corso degli
anni hanno più volte raggiun-
tola fase ad eliminazione diret-
ta dei rispettivi campionati e
dodici mesi fa solo per la diffe-
renza reti i baby verdeblù sono
stati eliminati dal Livorno.

Cambio. La vittoria conquista-
ta dalla Feralpi contro gli ama-
ranto, quindi, rappresenta una
sorta di passaggio delle conse-
gne ed anche una non piccola
rivincita contro i toscani, dodi-
ci mesi fa abili a sfruttare an-
che il regolamento ed il sorteg-
gio del triangolare.

Si tratta, per chiudere con i
numeri, del quinto scudetto
giovanilecheapproda nellano-
stra provincia, il primo che

non è conquistato dal Brescia,
campione due volte con la Pri-
mavera ed altre due con la for-
mazione De Martino.

La partita. L’incontro, giocato
all’insolito orario delle 10.30 e
su un campo viscido per la
pioggia caduta fino a pochi mi-
nuti prima del via, non si mette
beneperlaformazionebrescia-
na. Passano infatti dieci minu-
ti e l’arbitro concede ai toscani
un calcio di rigore per il fallo di
PiazzasuDelBravo.Dagliundi-
ci metri Pallecchi spiazza Val-
torta (palla a destra e portiere a
sinistra) e porta in
vantaggio il Livor-
no.

Potrebbe essere
l’inizio della fine
per le speranze dei
gardesani, che in-
vece si conferma-
no squadra solida
e compatta e già al
23’ ristabiliscono la parità, do-
po avercreato due buone occa-
sioni in pochi minuti.

La rete dell’1-1 porta la firma
di Bertoli, che conclude con un
facile tocco sotto misura
un’azione nata da un recupero
a centrocampo, dall’imposta-
zione di Kopani per Hergheli-
giu il cui tocco di prima sul se-
condo palo diventa l’assist per
il pareggio.

Prima dell’intervallo hanno
buone occasioni per il raddop-
pio Bertoli, Maraschi e Kopani,

ma il Livorno non sta a guarda-
re e la retroguardia gardesana
deve stare molto attenta per
evitare di capitolare nuova-
mente.

La ripresa. Nemmeno il tempo
di ricominciare e la gara pren-
de la piega voluta dai ragazzi di
Damiano Zenoni. Hergheligiu
conquista unangolo cheFacio-
li calcia trovando sul secondo
palo l’incornata di Bertoli che
vale il 2-1.

È il momento chiave del ma-
tch, perché la FeralpiSalò può
ora giocare di rimessa mentre

il Livorno con due
cambi provaaspin-
gere cercando il pa-
ri. La gara si fa an-
che spettacolare,
Valtorta rischia su
Malandruccolo e
chiude bene su Pel-
lecchi mentre
dall’altra parte Ber-

toli manda sul fondo. Al 19’ lo
stesso Bertoli lascia il posto a
Turlini che quattro minuti do-
po aggiunge alle perle dei due
golcontroilRenate in semifina-
le il colpo di testa del 3-1.

La gara pare chiusa, ma al
42’ Malandruccolo la riapre
con il gol del 3-2. Ma al 49’ in
contropiede Kopani scrive la
parola fine sul match e manda
capitan Lirli a ritirare un trofeo
che equivale ad un gran pezzo
distoria per il giovane club gar-
desano. //

/ «È un giorno storico per il
nostro club».

Il presidente verdeblù Giu-
seppe Pasini è un fiume in pie-
na: «I nostri ragazzi sono di-
ventati Campioni d’Italia e lo
hanno fatto senza subire scon-
fitte nella fase finale. Sono or-
goglioso: abbiamo riportato

uno scudetto dopo 43 anni nel-
la nostra provincia ed abbia-
mo ottenuto un risultato che
premia il nostro impegno nel
settore giovanile. La vittoria è
la ciliegina sulla torta di una
stagione positiva e per il per-
corso fatto fin qui del nostro
movimento giovanile. Un
plauso va al responsabile Stra-
da, al tecnico Zenoni, ai ragaz-
zi e a tutti i membri dello staff
che hanno supportato questo

successo. Adesso c’è la Super-
coppa, ma al ritorno dovremo
festeggiarli a dovere. Poi mi
piacerebbe vedere qualcuno
di loro in prima squadra...».

La felicità è ovviamente an-
che quella di Damiano Zeno-
ni, nocchiero di questa squa-
dra: «È una grande soddisfa-
zione per tutti noi: non avrem-
mo mai pensato di arrivare fi-
no in fondo, ma questo grup-
po ci ha dato grandi gioie. Il
merito è tutto loro».

I protagonisti. Marco Lirli è il
capitano dei verdeblù. «È sta-
ta una grande esperienza: non
ci saremmo mai immaginati
di arrivare fino in fondo e di
riuscire ad alzare il trofeo.
Una soddisfazione personale
e di gruppo. Siamo una gran-
de famiglia. Nelle ultime due
partite siamo andati sotto an-
che per merito degli avversari,
ribaltando con grande forza di
volontà. Abbiamo fatto il no-
stro gioco ed è andata bene. Il
mister? Al termine della parti-
ta c’era troppo casino per capi-
re cosa ci ha detto, ma a inizio
gara ci ha dato la giusta carica.

Con Lirli ci sono i marcatori,
Claudio Kopani («Che felicità:
abbiamo dato tutto per que-
sta maglia»), Marco Bertoli
(«Il gol del secondo tempo è
stato importante. Ci è servito
per indirizzare la partita») ed
Alessandro Turlini («Una gran-
de gioia aver contribuito a que-
sta vittoria»), oltre a Giacomo
Pasotti: «È una sensazione bel-
lissima vincere lo scudetto,
un’emozione fantastica. Ora
però c’è la Supercoppa». // FD

Gli amaranto in gol su rigore
Poi la doppietta di Bertoli
e le reti di Turlini e Kopani
danno la vittoria ai verdeblù

/ In ogni giornata di serie A, 7
partite andranno in onda in
esclusiva su Sky e 3 su Dazn, la
«Netflix dello sport» di Per-
form. Così è stato venduto il
campionato (a 973.3 milioni di

euro più bonus), ma il panora-
ma può cambiare nel giro di
qualche settimana. Dopo i lun-
ghi negoziati fra Lega e opera-
tori, ora le trattative sono fra
chi ha comprato i diritti tv e chi
vuole ricomprarne almeno
una fetta, attraverso accordi di
ritrasmissione. Il pacchetto
dell'inglese Perform fa gola a
molti. Sky ha 266 esclusive (16
big match su 20) e nei prossimi
giorni svelerà la politica com-
merciale, con un’offerta sul sa-
tellite ma anche su digitale ter-
restre e via fibra. Se ottenesse

anche le 114 gare di Perform,
trasmetterebbe l'intero cam-
pionato.In quelcaso l'abbona-
to Sky potrebbe dover integra-
re con un pacchetto cosiddet-
to «add-on». Altrimenti, per as-
sistere a tutte le 380 partire sul
divano, dovrà sottoscrivere un
secondo abbonamento a Per-
form. Appena assegnati i diritti
tv, sono iniziate le trattative,
con tutti gli operari, televisivi e
telefonici.

Ancora non c'è un accordo
con la pay tv di Murdoch e non
è escluso che Perform scelga
un'altra strategia. Ad esempio
la ritrasmissione a Mediaset,
che altrimenti nonavrebbe cal-
cio da proporre su Premium.
Ad ogni modo, abbonati e tele-
spettatori faranno i conti con
qualche novità. Innanzitutto i
pacchetti sono definiti in base
alle otto finestre orarie, e non
più come prima in base alle
squadre incluse. //

FeralpiSalò 4

Livorno 2

Domani
contro il Sassuolo
che ha vinto
(6-2 sul Torino)
il titolo di A e B
c’è in palio
la Supercoppa

La FeralpiSalò scuce lo scudetto al Livorno
e conquista uno storico tricolore Berretti

Esultanza. Capitan Lirli con il trofeo per i campioni d’Italia Berretti

Fondamentale. Bertoli pareggia pochi minuti dopo l’1-0 livornese

La finale
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CALCIO

7 partite su Sky
e 3 su Dazn
Ma Mediaset...

Diritti tv

Oltre al colosso
anche la «Netflix dello
sport» che però forse
rivende al Biscione

Pasini: «Ed ora
qualcuno passi
tra i grandi...»

Turlini. L’attaccante festeggiato dai compagni dopo aver segnato il 3-1

Il dopogara

Un Pippo Inzaghi parti-
colarmente carico si è
presentato ieri a Bolo-

gna come nuovo allenatore: «Ho
grandeentusiasmoperesseretor-
nato ad allenare in serie A, il mio
obiettivo è riaccendere l’entusia-
smo in una piazza così importan-
te. La squadra verrà sicuramente
rinforzata e vogliamo essere la
sorpresa.Nonvedol’oradiaffron-
tare la Lazio dimio fratello...».

SERIE A

Inzaghi: «Ora voglio
riaccendere Bologna»

FERALPISALÒ Valtorta, Piazza, Bonometti,
Faccioli, Lirli, Kwarteg, Kopani, Hergheligiu,
Moraschi (25’ st Tanghetti), Bertoli (17’ st
Turlini), Pasotti (30’ st Fyshku). (Spezia, Bosetti,
Chimini, Bertini, Poliani, Russo, Fontana).
Allenatore: Damiano Zenoni.

LIVORNO Raffa, Del Bravo (23’ st Balleri),
Casanova (22’ st Guida), Petri, Bartolini, Lischi,
Pini (10’ st Pecchia), Mazroui (22’ st Alesso),
Fornaciari (10’ st Malandruccolo), Noccioli (29’ st
Gargano), Pallecchi. (Salvadori, Ciurli, Fremura,
Piccione, Marangon). Allenatore: Pagliuca.

ARBITRO Paterna di Teramo.

RETI pt 11’ Pallecchi su rigore, 23’ Bertoli; st 1’
Bertoli, 23’ Turlini, 42’ Malandruccolo, 49’
Kopani.
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