
IMOLA (Bologna). L’autodromo
èlì adue passi, ma la FeralpiSa-
lò sbanda sul verde prato del
Galli contro una bella Imolese
ed ora la classifica si fa difficile:
laTriestina, seconda, è tre pun-
ti avanti, la stessa Imolese è a
meno uno, il Monza a -4.

Tattica. Il 3-1 finale per gli uo-
mini di Dionisi è pesante, forse
troppo ampio, ma è lo spec-
chio di una gara
che i ragazzi di To-
scanohanno inizia-
toa giocaresolo do-
po l’intervallo. Pri-
ma, qualche spun-
to in contropiede
caratterizza la pre-
stazione dei verde-
blù,mentrela squa-
dra di casa si fa preferire per in-
tensità e qualità del palleggio. I
rossoblùavvicinanolaporta sa-
lodiana facendo viaggiare il
pallone, i gardesani con lanci
lunghi spesso nel nulla.

Nel primo tempo, malgrado
ilconsueto 4-3-2-1 chenelle ul-
timegare ha quasi sempre frut-
tato il risultato pieno, la Feral-
piSalò non riesce ad agire al
meglio nelle due fasi. In difesa
rischiapoco,ma davantiCarac-
ciolo è solo, Maiorino non ha il
supportodi Contessae Scarsel-
la.Adestrala Feralpi facciasfra-
celli, ma almeno ci prova.

Momento clou. Lasfidasi sbloc-
ca però troppo presto. È il 15’
quando una finta di Gargiulo
disorientaGuidetti ecrea il var-
co per l’ex baby rondinella, at-
terrato al limite da Canini. La
palla è sul verticedell’area di ri-
gore, Lanini la trasforma in un
gran gol con De Lucia che non
può evitare che la palla si infili
nel sette.

L’Imolesecontinua apreme-
re, la difesa bresciana regge,
ma nel finale un cross dalla de-
stra viene sfiorato con la mano
da Giani: per l’arbitro è rigore.
DeLucia respingeil tirodiLani-
ni, Mosti però arriva per primo
sulla sfera e mette dentro.

Laripresa. Dopo unprimo tem-
po con un solo tiro nello spec-
chio(Caracciolo, dal limite, pa-
ra Rossi), Toscano opera subi-
to tre cambi ed un quarto lo fa
al 5’. La squadra è stravolta, ma
cambia in meglio, ed il gran gol
di Pesce al 9’ (tiro in corsa e pal-
la nel sette) riapre i conti.

L’Imolese soffre, poi reagi-
sce, così la gara si fa piacevole,
anche perché le squadre spes-
so si spaccano in due. De Lu-
cia, però, rischia poco, mentre
Rossi prima è graziato da un ti-
ro cross di Mordini, poi si ritro-
va la palla su un tocco di tacco
di Caracciolo. Quindi è bravis-
simo al 36’ a deviare il colpo di

testa dell’Airone su
crossdi Vita e fortu-
nato nel respingere
con il ginocchio il
diagonale di Ferret-
ti ben imbeccato
da Pesce al 41’.

Quando la Feral-
pi si prepara a sfer-
rare l’assalto con-

clusivo, con Mattia Marchi che
subentra a Vita, arriva (44’) il
gran tiro di Carraro che batte
De Lucia e chiude i conti.

Classifica. La Feralpivedequin-
di la Triestina scappare pro-
prioallavigilia dello scontrodi-
retto di sabato al Turina cheva-
le il secondo posto. Servirà in-
nanzitutto vincere, ma poi an-
che cercare di ribaltare la diffe-
renza reti dello scontro diretto,
vinto 2-0 all’andata dai giulia-
ni. Senza dimenticare che alle
spallespingonoin tante inque-
sto finale rovente. //

VictorDeLucia

PORTIERE FERALPISALÒ
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Pagelle FeralpiSalò

IMOLA (Bologna). «Paghiamo
due gol subiti su palla inattiva,
ma per quel che abbiamo fatto
nella ripresa sono convinto
che avremmo meritato di pa-
reggiare».

A Domenico Toscano la
sconfitta di Imola non va giù, e
come a lui anche ad Alessio Vi-
ta e Simone Pesce, che rincara-
no la dose. «Ho subito un netto
fallo da rigore in avvio di ripre-
sa, e non capisco perché non

ce l’abbiamo fischiato», dice
l’esterno verdeblù. «Non capi-
sco nemmeno perché l’arbitro
abbia assegnato il rigore
all’Imolese - aggiunge il regista
dei gardesani -, anche se que-
stastoriadelfallo dimanièstra-
na, come si vede pure in serie
A, dove a volte li fischiano ed
altre invece...».

Toscano, qual è stata la chia-
ve della partita?

«Nel primo tempo lo hanno
palleggiato meglio di noi, ma
non hanno avuto occasioni da
gol. Avevano buon gioco dalla
parte di Scarsella e Contessa,
però hanno segnato solo su
due calci da fermo. Nella ripre-
sa, invece, siamo cresciuti ed
avremmo meritato di non tor-
nare a casa con la sconfitta, ma
gli episodi ci hanno punito».

Alessio Vita guarda già avan-
ti: «Sabato abbiamo una gara
fondamentale per raggiungere
ilsecondoposto, cherestailno-
stro obiettivo. Speriamo che il
pubblico venga a sostenerci in
massa,come fattocon laVis Pe-
saro».

C’èunperò, sottolinea Simo-
ne Pesce: «Abbiamo giocato
una buona partita, a viso aper-
to, ma l’abbiamo persa. Abbia-
mo sbagliato troppo in alcuni
frangentiche hannofattoladif-
ferenza. Dobbiamo evitare
questi errori, però, altrimenti
ci troveremo ancora a parlare
di una gara giocata bene, ma
persa. Il mio gol? Bello, sì, mi è
capitato il pallone sul sinistro
edhocercatol’angolo. Purtrop-
po, però, non è servito a rag-
giungere il pari...». //

IMOLESE (4-3-1-2) Rossi 7; Boccardi 6.5, Checchi
6.5, Carini 6.5, Fiore 6.5; Ranieri 6.5 (21’ st
Valentini 6), Carraro 7, Gargiulo 6.5; Mosti 6 (21’
st Bensaja 6), Rossetti 6 (7’ st De Marchi 6),
Lanini 6.5 (39’ st Giovinco sv). (Turrin, Garoia,
Sciacca, Tissone, Varutti, Giannini, Zucchetti).
Allenatore: Dionisi.

FERALPISALÒ (4-3-2-1) De Lucia 6.5; Magnino
6, Canini 5.5 (1’ st Legati 5.5), Giani 6, Contessa 5
(1’ st Mordini 6); Guidetti 5 (5’ st Hergheligiu 6),
Pesce 6.5, Scarsella 5 (1’ st Ferretti 6); Vita 5.5
(42’ st Mattia Marchi sv), Maiorino 5.5;
Caracciolo 5.5. (Livieri, Arrighi, Altare, Tantardini,
Paolo Marchi, Ambro, Tirelli). Allenatore:
Toscano.

ARBITRO Cascone di Nocera Inferiore 6.

RETI pt 15’ Lanini, 42’ Mosti; st 9’ Pesce, 44’
Carraro.

NOTE Serata fresca, terreno in buone
condizioni. Spettatori 700 circa. Calci d’angolo
4-2 (1-1) per la FeralpiSalò. Espulso al 47’ st
Fiore. Ammoniti: Maiorino e Pesce. Recupero: 1’
e 5’.

6.5 - Victor De Lucia
Para un altro rigore, ma non basta
per evitare il ko.

6 - Luca Magnino
Maluccio sulla fascia, meglio come
difensore centrale.

5.5 - Michele Canini
Un tempo di sofferenza. Dal 1’ st lo
rileva un frenato Elia Legati (5.5).

6 - Nicolas Giani
Sempre presente in area. È però suo
il tocco di mano che porta al rigore
poco prima dell’intervallo.

5 - Sergio Contessa
Quasi sempre in ritardo. Dal 1’ st gli
subentra Davide Mordini (6),
molto più concreto, seppur non
fortunato.

5 - Luca Guidetti
Il primo gol nasce da un suo errore a
metà campo. Poco incisivo e
propositivo. Dal 5’ st gli subentra un
attento Denis Hergheligiu (6).

6.5 - Simone Pesce
Un gran gol, un’ottima regia. Ma
spesso predica nel deserto.

5 - Fabio Scarsella
Prestazione da dimenticare per il
giocatore laziale. Dal 1’ st lo rileva
Andrea Ferretti (6),che cambia la
ripresa e sfiora il pareggio.

5.5 - Alessio Vita
Cambia spesso ruolo e qualche
volta non è cosa utile. Dal 42’ st
Mattia Marchi (sv).

5.5 - Pasquale Maiorino
Si accende a sprazzi e non incide.

5.5 - Andrea Caracciolo
Ha un’occasione soltanto, ma Rossi
gli nega il 2-2. Nel primo tempo è
troppo solo ed è lui che va a fare i
cross. Ovviamente, però, in area
non cìè nessuno. // F. D.

LA CLASSIFICA

La FeralpiSalò si ferma a Imola:
un passo indietro nella corsa-B

Toscano: «Buona ripresa
avremmo meritato il pari»

Imolese 3

FeralpiSalò 1

Lanini e Mosti
portano i locali
sul 2-0 alla pausa
Pesce illude
i gardesani
Carraro chiude
la contesa

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 35

Imolese-FeralpiSalò 3-1

Monza-Rimini 3-0

Pordenone-Teramo 4-0

Renate-Giana Erminio 0-2

Sambenedettese-AlbinoLeffe 3-0

Ternana-Südtirol 1-1

Triestina-Fermana 3-0

Vicenza-Gubbio 2-2

Virtus Verona-Ravenna 1-2

Vis Pesaro-A. J. Fano 1-0

Prossimo turno: 

A. J. Fano-Virtus Verona 20/04 ore 16.30

AlbinoLeffe-Monza 20/04 ore 20.30

FeralpiSalò-Triestina 20/04 ore 16.30

Fermana-Imolese 20/04 ore 16.30

Giana Erminio-Ternana 20/04 ore 16.30

Gubbio-Pordenone 20/04 ore 14.30

Ravenna-Vicenza 20/04 ore 18.30

Rimini-Sambenedettese 20/04 ore 20.30

Südtirol-Renate 20/04 ore 16.30

Teramo-Vis Pesaro 20/04 ore 20.30

SERIE C GIRONE B

La 1a classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off. L'ultima
retrocede in Serie D. 18a e 19a al play out: la perdente retrocede
in serie D, la vincente si salva.

Classifica

Pordenone 68 35 18 14 3 49 27

Triestina (-1) 61 35 17 11 7 55 30

FeralpiSalò 58 35 16 10 9 45 35

Imolese 57 35 14 15 6 45 29

Südtirol 55 35 13 16 6 42 27

Monza 54 35 14 12 9 39 32

Ravenna 53 35 14 11 10 36 34

Fermana 46 35 12 10 13 19 28

Vicenza 44 35 9 17 9 40 38

Sambenedettese 44 35 9 17 9 33 35

Vis Pesaro 40 35 9 13 13 25 26

Giana Erminio 40 35 8 16 11 38 44

Gubbio 40 35 8 16 11 31 40

Ternana 39 35 8 15 12 38 40

Teramo 39 35 9 12 14 32 42

AlbinoLeffe 37 35 7 16 12 26 33

Virtus Verona 37 35 10 7 18 34 46

Renate 35 35 7 14 14 20 30

A. J. Fano 34 35 7 13 15 16 29

Rimini 34 35 7 13 15 25 43

Rammarico. Per Caracciolo e soci un posticipo negativo ad Imola

Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

Poco incisivi. Un pericolo portato all’Imolese da Ferretti // NEWREPORTER

Insoddisfatto. Il tecnico Toscano

Il dopogara
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