
GLI ALTRI

GIRONE A 27ª giornata: 17/2

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

Classifica

Pro Vercelli e Piacenza p.ti 46; Carrarese e
Arezzo 43; Entella 42; Siena 41; Pro Patria 40;
Pisa, Pontedera 36; Novara 34; Juve U23 29;
Gozzano 27; Cuneo (-7) 26; Alessandria 23;
Albissola 22; Olbia, Pistoiese 21; Lucchese (-8)
20; Arzachena (-1) 17; Pro Piacenza (-8) 8.

GIRONE C 27ª giornata: 17/2
Bisceglie-Rende, Casertana-Matera,
Catania-Paganese, Cavese-Viterbese,
Monopoli-Juve Stabia, Potenza-Siracusa,
Rieti-Trapani, Sicula Leonzio-Vibonese, V.
Francavilla-Reggina. Riposa: Catanzaro.

Classifica

Juve Stabia (-1) p.ti 57; Trapani (-1) 51; Catanzaro
48; Catania 47; Monopoli (-2) e Reggina (-2) 37;
Casertana, Vibonese 35; Rende (-1), Potenza 32;
Cavese, Virtus Francavilla 30; Viterbese, Sicula
Leonzio 28; Rieti (-2), Siracusa (-1) 22; Bisceglie 19;
Paganese 9; Matera (escluso dal campionato).

SERIE C

infogdb

Ravenna: 3-5-2FeralpiSalò: 4-3-2-1

Stadio: Lino Turina di Salò - Ore 16.30 Arbitro: Fontani di Siena
Diretta Tv: elevensports.it
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SERIE C GIRONE B

Giornata 27ª oggi

Südtirol-Gubbio
ore: 14.30 Arbitro: Maggio

Teramo-Monza
ore: 14.30 Arbitro: Clerico

Ternana-Triestina
ore: 14.30 Arbitro: Gualtieri

Vis Pesaro-AlbinoLeffe
ore: 14.30 Arbitro: Collu

FeralpiSalò-Ravenna
ore: 16.30 Arbitro: Fontani

Renate-Pordenone
ore: 16.30 Arbitro: D’Ascanio

Vicenza-Fermana
ore: 16.30 Arbitro: Natilla

Giana Erminio-V. Verona
ore: 18.30 Arbitro: Arace

Rimini-Imolese
ore: 20.30 Arbitro: Carella

Sambenedettese-A. J. Fano
ore: 20.45 Arbitro: Vigile

Classifica

SQUADRE PT G V N P GF GS

Pordenone 53 26 15 8 3 38 22

Triestina (-1) 44 26 12 9 5 37 23

FeralpiSalò 43 26 12 7 7 32 27

Imolese 42 26 10 12 4 33 21

Südtirol 39 26 9 12 5 29 20

Ravenna 39 26 10 9 7 28 26

Monza 39 26 10 9 7 26 24

Fermana 36 26 10 6 10 16 21

Vicenza 35 26 8 11 7 30 28

Sambenedettese 33 25 7 12 6 23 22

Vis Pesaro 33 26 8 9 9 23 20

Ternana 32 24 8 8 8 33 27

Gubbio 32 26 7 11 8 24 23

Renate 30 26 7 9 10 18 22

Rimini 27 25 6 9 10 20 31

Teramo 27 26 6 9 11 22 30

A. J. Fano 27 26 6 9 11 14 23

Giana Erminio 25 26 4 13 9 23 34

AlbinoLeffe 22 26 3 13 10 18 26

Virtus Verona 21 26 6 3 17 23 40

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: Toscano
Panchina: 1 Livieri, 12 Arrighi,
3 Mordini, 31 Paolo Marchi,
6 Ambro, 23 Hergheligiu,
28 Miceli, 29 Mattia Marchi

Allenatore: Foschi
Panchina: 1 Spurio, 4 Boccaccini,

14 Bresciani, 16 Scatozza,
8 Martorelli, 21 Trovade,

19 Siani, 11 Raffini, 17 Gudjohnsen

LE CLASSIFICHE

SALÒ. La FeralpiSalò passa in
quattrogiornidaunaromagno-
la all’altra, dal Rimini battuto
martedì sera al Neri al Raven-
na che alle 16.30 oggi è ospite
dei verdeblù, sperando che

non si ripeta quanto accaduto
nelgirone d’andata. Allora, lan-
ciatadopoun avvio dadimenti-
care, la squadra di Toscano si
presentò al Benelli ravennate
sottola spinta dei successicon-
secutivi ottenuti contro Tera-
mo, AlbinoLeffe e Rimini, pas-
sò in vantaggio con il primo gol
stagionaledi Guerra, poi fu rag-
giunta e si interruppe la serie
di vittorie.

Ora Caracciolo (assente
all’andata) e compagni affron-

tano i giallorossi reduci da ben
cinque successi di fila (vittime
Ternana, Vicenza, Teramo, Al-
binoLeffe e Rimini), risultati
grazie ai quali sono balzati al
terzo posto e non vogliono as-
solutamente fermarsi.

La rosa. Rispetto alle ultime
uscite, il tecnico gardesano de-
ve fare a meno dell’ex monzese
Guidetti, che a Rimini ha accu-
satoun affaticamento al flesso-
re. Al suo posto è quasi certo
l’impiego di un altro Luca, Ma-
gnino, che martedì ha giocato
mezz’ora di buon livello e che
garantisce copertura in difesa
e buona presenza (oltre che
tecnica) nella fase di imposta-
zione del gioco.

Per il resto squadra che vin-
ce non si cambia, per cui Cani-
ni e Giani sono confermati al
centro della difesa, davanti a
De Lucia, con Legati e Contes-
sa esterni, Pesce regista con
Magnino e Scarsella interni di
centrocampo e Caracciolo ter-
minale offensivo dei verdeblù,
ma con il notevole contributo
di Vita e Maiorino in appoggio.

Avversari. Il Ravenna di Foschi
ècompagine equilibrata, scon-
fitta solo due volte nelle ultime
dieci gare (in casa contro il
Gubbio ed a Monza), che ha
forza in difesa ed a centrocam-
poedispone diqualitàepoten-
za in attacco con l’ex di Monti-
chiari e Parma Nocciolini e
con il bresciano Galuppini (ex,
tra le altre, del Lumezzane e
della stessa FeralpiSalò) che
sanno come far male alle dife-
se avversarie. In più da poche
settimaneilRavenna ha inpan-
china il ventenne islandese

Sveinn Aron Gudjohnsen,
giunto in prestito dallo Spezia,
figlio di Eidur, ex di Chelsea e
Barcellona. Eproprionella Ma-
sia il giovane Sveinn Aron ha
iniziato a giocare.

Classifica. Vista da parte salo-
diana, però, questa dovrebbe
essere poco più di una nota di
colore. Caracciolo e compagni
puntano a risalire ulteriormen-
te la china ed oggi hanno nel
mirino la Triestina, che gioca

sul campo della Ternana da
due giorni affidata a Fabio Gal-
lo dopo l’esonero di Alessan-
dro Calori.

Sempre, però senza farsi
prendere dalla frenesia. Come
nelle ultime gare, la pazienza
deve essere la virtù della ’nuo-
va’ FeralpiSalò, che con questo
atteggiamentomentalehaotte-
nuto i successi delle ultime ga-
re e punta a riscrivere la storia.
Deisuoi campionatida profesi-
sonista e dell’attuale... //

«A
bbiamo l’obbligo di continuare
su questa strada, perché è quel-
la giusta. Dobbiamo pensareal-
la continuità di prestazioni e di

risultati. L’aspetto mentale è la cosa più impor-
tante, esattamente come nella gara con l’Albi-
noLeffe: ci vogliono tanta pazienza, testa e
gambe. E c’è bisogno della nostra qualità».

Così Domenico Toscano carica i suoi alla vi-
gilia della gara contro il Ravenna.
L’ex Galuppini ha realizzato 6 gol,
Nocciolini 9: un attacco da temere?

«Il Ravenna non è solo loro due. I
punti guadagnati dimostrano il valo-
re della squadra. Non dobbiamo ave-
re timori, ma deve esserci la convin-
zione di fare una buona gara. Ciò che
conta è leggere bene le situazioni che
si presenteranno,portandogliepisodi dalla no-
stra parte. Come accaduto recentemente. Poi
non è detto che il risultato ci premierà, ma così
avremo più chance di portare a casa punti».

È una fase decisiva del campionato?
«Credo proprio di sì. E per questo dobbiamo

rimaneresul pezzo, non mollando un centime-
tro, mantenendo sempre la stessa determina-
zione. Si stanno delineando i valori e noi dob-
biamo rimanere lì davanti. Chi dà continuità di

risultati riesceascalare laclassifica guadagnan-
do posizioni. È quello che stiamo facendo noi,
ma non possiamo fermarci. Anzi, dobbiamo ri-
spondere presente ancora una volta. Stanno
tutti bene, tranne Guidetti, che ha un affatica-
mento al flessore. Poi mancheranno i solito
Ferretti, Tantardini ed Altare».

Quanto sarebbe importante vincere anco-
ra?

«Tanto, ma non per i record. Il se-
sto successo di fila sarebbe fonda-
mentale per morale e classifica e di-
mostreremmo di essere forti mental-
mente. Così si raggiungono gli obiet-
tivisettimanali, chepoi allafine si tra-
sformano in quelli stagionali».

Per ben cinque volte la Feralpi ha
segnato le reti decisive nella ripresa.

Significa che la squadra sta crescendo?
«Sicuramente. Vuol dire che stiamo bene

mentalmente e fisicamente, che corriamo me-
glio rispetto a prima, quando il dispendio delle
energie era diverso perché ci muovevamo peg-
gio. Riusciamo a distribuire bene la fatica su
tutti gli undici giocatori: stiamo migliorando,
ma ci sono ampi margini di crescita. E noi non
possiamo e non vogliamo fermarci». //

 ENRICO PASSERINI

RAVENNA. Ice bucket, doccia
gelata. Così avevamo sopran-
nominato nell’estate del 2014
Francesco Galuppini, brescia-
no classe ’93, raccontando dei
suoiprecedenti contro laFeral-
piSalò. Sì, perché ogni volta

che vede i verdeblù, la punta di
Urago Mella va a segno.

Lo ha fatto con la maglia del
Lumezzane, per ben due volte,
nel campionato 2013/’14: il 15
settembrerealizzando una del-
letre reti conle quali i valgobbi-
nisconfissero i gardesani al Tu-
rina. Fu la sua prima rete tra i
professionisti, con un tiro da
25 metri. La seconda nel ritor-

no, il 19 gennaio 2014: il suo
gol di rapina dopo un palo di
Ekuban determinò l’1-0 finale.

Dopoaver vestitoi coloridel-
la FeralpiSalò (dal febbraio al
giugno2015, realizzando tre re-
ti), Galuppini è tornato ad af-
frontare la squadra salodiana
inquestocampionato,risultan-
do nuovamente decisivo: il 21
ottobre 2018, nella gara dispu-
tata al Benelli di Ravenna, ha
spiazzato De Lucia su calcio di
rigore pareggiando in tal mo-
do il vantaggio gardesano fir-
mato da Guerra. // E. P.

SALÒ. Dopo l’inatteso ko con il
Gubbio, la Berretti della Feral-
piSalò torna in campo domani
(ore 14.30, allo stadio Neri) per
affrontare il Rimini, sperando
direplicare ilrisultatodi marte-
dì della prima squadra.

Si tratta di un match che sul-
la carta non dovrebbe essere
troppoimpegnativo periragaz-
zi di Damiano Zenoni: dopo la
sconfitta con gli eugubini, pe-
rò, i verdeblù hanno bisogno
di tornare a vincere per mante-
nere la terza piazza della gra-
duatoria, seconda di categoria,
in vista dei play off di fine sta-
gione.

All’andata Pinardi e compa-
gni ebbero vita facile e si impo-
sero con un netto 7-3.

La situazione. Girone B, la sedi-
cesima giornata: Gubbio-Fa-
no, Vicenza-Virtus Verona, Ra-
venna-Imolese, Rimini-Feral-
piSalò, Sassuolo-Pordenone,
Triestina-Vis Pesaro.

La classifica: Sassuolo p.ti
34; Vicenza 27; FeralpiSalò 25;
Virtus Verona e Gubbio 24;
Imolese 23; Pordenone 22; Ri-
minieTriestina 19;Fano14;Ra-
venna e Vis Pesaro 10. // E. PAS.

La FeralpiSalò
cerca la sestina
contro il Ravenna

Magnino. Il centrocampista friulano oggi titolare al posto di Guidetti

La ventisettesima

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Oggi (16.30) al Turina
i gardesani senza Guidetti
affrontano i romagnoli
e puntano al secondo posto

Contessa. L’esterno ex Padova garantisce solidità sulla fascia

Il bresciano Galuppini
vede rosso contro i verdeblù

L’atteso ex

I baby domani a Rimini
sulle orme dei più grandi

Berretti

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«NON VOGLIAMO FERMARCI»
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