
GLI ALTRI

GIRONE A 15ª giornata - domani

Pergolettese-Albinoleffe (oggi), Alessandria-
Juventus U23, Carrarese-Arezzo, Como-Pro
Vercelli, Giana Erminio-Siena, Gozzano-Pro
Patria, Olbia-Novara, Pistoiese-Monza,
Pontedera-Lecco, Renate-Pianese.

Classifica
Monza 33 p.ti; Renate 26; Pontedera 25;
Alessandria 24; Carrarese 23; Novara, Siena 22;
Juve U23 20; Albinoleffe, Pistoiese 19; Como, Pro
Patria, Pro Vercelli 18; Arezzo 17; Pianese 16;
Gozzano 14; Lecco, Olbia 11; Giana Erminio 9;
Pergolettese 5.

GIRONE C 15ª giornata - domani

Monopoli-Bisceglie (oggi), Casertana-Avellino,
Catanzaro-Catania, Paganese-Bari,
Potenza-Vibonese, Rende-Picerno,
Rieti-Reggina, Sicula Leonzio-V. Francavilla,
Teramo-Ternana, Viterbese-Cavese.

Classifica

Reggina 34 p.ti; Ternana 29; Monopoli 28; Bari
26; Potenza 24; Catanzaro, Teramo, Viterbese
21; Catania, Vibonese 20; Casertana, Virtus
Francavilla 18; Paganese, Picerno 16; Avellino,
Cavese 14; Rieti 12; Bisceglie 10; Sicula Leonzio 9;
Rende 7. Paganese e Catania una gara in meno.

CALCIO

Allenatore: Sottili
Panchina: 1 Liverani, 12 Spezia
2 Eleuteri, 3 Mordini, 13 Legati
14 Altare, 21 Carraro, 23 Hergheligiu
17 Tirelli, 19 Bertoli, 20 Mauri, 29 Stanco

Allenatore: Sullo
Panchina: 30 Galli, 5 Capelli, 13 Daffara

28 Ilie, 25 Rondanini, 4 Serena, 6 Mandorlini
27 Piovanello, 10 Gabionetta, 9 Mokulu

11 Soleri, 26 Bunino
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Padova: 3-5-2FeralpiSalò: 4-3-2-1

Stadio: Lino Turina di Salò - Ore: 20.45 - Arbitro: Marini di Trieste
Diretta Tv: elevensports.it
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SERIE C GIRONE B

Giornata 15ª domani
FERALPISALÒ-Padova
oggi, ore: 20.45 Arbitro: Marini
A.J. Fano-Piacenza
ore: 15.00 Arbitro: Miele
Imolese-Triestina
ore: 15.00 Arbitro: Paterna
L.R. Vicenza-Ravenna
ore: 15.00 Arbitro: Meraviglia
Südtirol-Sambenedettese
ore: 15.00 Arbitro: De Santis
Carpi-Fermana
ore: 17.30 Arbitro: Arena
Gubbio-Cesena
ore: 17.30 Arbitro: Nicolini
Modena-Virtus Verona
ore: 17.30 Arbitro: Cavaliere
Reggio Audace-Vis Pesaro
ore: 17.30 Arbitro: Saia
Rimini-Arzignano
ore: 17.30 Arbitro: Marotta

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

L.R. Vicenza 30 14 9 3 2 22 7

Padova 29 14 9 2 3 22 9

Südtirol 29 14 9 2 3 23 14

Reggio Audace 27 14 7 6 1 22 10

Carpi 26 14 8 2 4 22 14

FeralpiSalò 25 14 7 4 3 17 14

Virtus Verona 23 14 7 2 5 23 18

Piacenza 23 14 6 5 3 17 13

Sambenedettese 21 14 6 3 5 21 18

Triestina 19 14 6 1 7 19 21

Modena 17 14 4 5 5 16 16

Vis Pesaro 15 14 4 3 7 13 17

Cesena 14 14 3 5 6 16 21

Ravenna 14 14 4 2 8 14 24

Gubbio 13 14 2 7 5 11 18

Fermana 13 14 3 4 7 12 22

Rimini 12 14 2 6 6 14 21

Imolese 11 14 2 5 7 11 17

Arzignano 11 14 2 5 7 8 15

A.J. Fano 10 14 2 4 8 9 23

Prima classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
Dalla 16ª alla 19ª ai play out. L’ultima in Serie D.

SALÒ.È un po’ acciaccata la Fe-
ralpiSalò che oggi (ore 20.45)
ospita al Turina il Padova nel-
lo scontro più atteso della
quindicesima d’andata del gi-
rone B di serie C, quello che
contrappone una delle squa-
dre più in forma del momen-
to, quella salodiana, ad una
delle grandi favorite per la pro-
mozione, ora seconda ad un
punto dal Vicenza capolista e
con quattro lunghezze sui ver-
deblù.

Ai verdeblù mancherà lo

squalificato Pesce, in più la
battaglia di Ravenna ha pre-
sentato il conto nei giorni suc-
cessivi, impedendo al tecnico
salodiano Sottili di preparare
al meglio la sfida odierna.

Ma è anche una FeralpiSalò
terribilmente affamata e non
sazia dei successi sinora otte-
nuti, anche se l’avversario è di
primissima fascia ed è da met-
tere in conto una gara diversa
dalle ultime. O magari simile
proprio a quella di Ravenna,
nel corso della quale dopo
averne dominato la prima par-
te i salodiani sono stati stretti
nella loro metà campo, ed ol-
tre alle qualità tecniche sono
usciti pure il carattere e la vigo-
rìa dell’undici verdeblù.

Formazione. Proprio per que-

sto motivo, per giocare in mez-
zo al campo al posto di Pesce
Altobelli appare favorito su
Carraro. In più Sottili fiuta aria
di grande battaglia (il campo
non sarà in perfette condizio-
ni,anche se non mal ridottoco-
me quello di Ravenna) e non è
improbabile che, come ama-
no dire i tecnici del football
americano, l’uomo di Figline
Valdarno per l’occasione vo-
glia tirar fuori dalla borsa dei
trucchi qualche mossa a sor-
presa.

Certo è che con il 4-3-2-1 la
FeralpiSalòha trovato compat-
tezza e solidità e non è un caso
il fatto che nelle ultime gare i
protagonisti siano risultati
due giocatori che in avvio sten-
tavano. Parliamo di Caraccio-
lo, per il quale parlano i nume-
ri (un gol nelle prime dodici ga-
re di campionato, tre nelle due
successive) e di Rinaldi, ora
davvero il leader della difesa.

A questi uomini appare diffi-
cile rinunciare, per cui davanti
a De Lucia sarebbe strano non
vedere la coppia di centrali for-
mata daRinaldi e Giani, l’ex pa-
tavino Contessa sulla fascia
mancina, l’ex rondinella Zam-
belli a destra, anche se Eleute-
riè sempre pronto alla chiama-
ta. In mezzo al campo, detto di
Altobelli, i favoriti per una ma-
glia da titolare come interni so-
no Magnino e Scarsella.

In avanti, infine, appena alle
spalle di Caracciolo dovrebbe-
ro muoversi Maiorino e Cecca-
relli. Tanta esperienza per pro-
vare a mettere in difficoltà un
Padova che è reduce dall’aver
battuto al Menti il Vicenza 1-0
e (dopo il ko interno con i beri-
ci, 1-4, in Coppa Italia) dalla
sconfitta casalinga, pure 1-0,
contro il Südtirol.

Caracciolo e compagni non
vogliono però rinunciare ai so-
gni e chiamano a raccolta an-
che i tifosi gardesani. Sarà una
serata di grande intensità e,
campo permettendo, pure di
grande calcio. Una sfida al ver-
tice da provare a vincere an-
che con la spinta del pubblico
di fede verdeblù. //

BORNATO. CazzagoBornato e
Bedizzolese giocano in antici-
po tanto che si può dire che
questa settimana, contando
anche il pari nel recupero di
mercoledì tra Valcalepio e Cal-
cio Ghedi, ha previsto soste

davvero brevi per il girone C di
Eccellenza.

A Bornato, oggi alle ore 15, la
squadra di Gianni Cefis prova
a strappare lo scalpo ai granata
di Fabio Valotti, reduci da un
brutto ko interno control’Offa-
nenghese che ha tolto loro il
primo posto, ma comunque
autoridiun iniziodi campiona-
to decisamente sopra le righe,
dopo un percorso di tre anni in
crescendo. Le squadre arriva-
no quasi al completo: o me-
glio, la Bedizzolese non ha as-
senti,mentre il CazzagoBorna-
to non potrà disporre di Miceli
e Stefanescu, entrambi squali-
ficati. Ma rispetto a un mese fa,
quando l’emergenza in infer-
meria era grande, non può la-
mentarsi. La squadra di Cefis,
dopo un avvio senza gol fatti

né subiti, si è sbloccata sia nel
bene che nel male, ma la vitto-
ria in casa della Grumellese
nell’ultimo turno dà speranza.
Di contro la formazione di Va-
lotti ha sempre mantenuto un
passo deciso e costante, non
scendendo praticamente mai
dal terzo posto.

Per questo l’incrocio è tra
l’esigenza di punti salvezza (il
CazzagoBornato è quint’ulti-
mo, dunque giocherebbe i
play out) e la ricerca di punti
per la lotta al vertice (la Bediz-
zolese è seconda a 2 punti dalla
capolista Lumezzane). Alle 20
altri due anticipi: in Promozio-
ne c’è Vighenzi-Montorfano
Rovato a Nuvolera, in Prima
Sellero di scena a Sarnico con-
tro l’Uesse. //

GIOVANNI GARDANI

LE CLASSIFICHE

I tifosi in arrivo da Padova.
Esauriti i biglietti di tribuna
centrale coperta, disponibili per
settore ospiti, scoperta e parterre.

T
ante incognite, ma la strada imboccata è quella buona.
 Stefano Sottili è fiducioso alla vigilia della sfida con il
Padova: «Ce la giochiamo, anche se la gara di Ravenna ci
ha lasciato qualche acciacco.  Siamo pronti però a fare

la nostra partita».
Come considera la squadra di Sullo?
«Un avversario forte, che per buona parte del campionato è

stato in testa alla classifica. Questo significa che ha valori impor-
tanti. In questo organico ho difficoltà a trovare punti deboli, per-
ché la rosa è ampia e di qualità. Il calo di rendimento nell’ultimo

periodo? È normale, sono cali fisiologici
che capitano nell’arco di una stagione.
 Sedevoessere sincero, però,mi hastupi-
to di più la grandissima partenza, perché
ci sono stati tanti cambiamenti in estate
enon era facilefare subitobene. Èsicura-
mente stato bravo il loro allenatore».
Quali difficoltà troverete?

«Contro un avversario del genere è
complicato trovare soluzioni su palle inattive. Infatti hanno su-
bìto reti solo su azione. Dovremo cercare di colpire in qualche
situazione a campo aperto. In ogni caso bisognerà essere bravi a
leggere la gara. Hanno una difesa molto, solida ma anche l’attac-
co è buono. Hanno grande struttura fisica e davanti hanno sei
attaccanti che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra. Tra i
giocatori più pericolosi c’è sicuramente Baraye, che in questo av-
vìo di stagione è stato probabilmente quello che ha inciso di più,
pervia delladinamicità. Ha qualità nel momento in cui viene lan-
ciato e quando si presenta all’uno contro uno».

È vero che queste partite si preparano da sole?
«Dal punto di vista mentale sì. Poi si cerca di curare i vari parti-

colari nelle due fasi. Con questi avversari non puoi permetterti di
sbagliare: solitamente il Padova non è una squadra che prende in
mano il pallino del gioco, ma se è costretta a farlo, si comporta
benissimo. Bisognerà comunque capire in quali condizioni sarà
il campo, se continuerà a piovere o meno.  Questo potrebbe inci-
dere sull’andamento della partita. Per quanto riguarda la forma-
zione, ho alcuni dubbi, ma voglio tenerli per me. Ci sono tanti
aspetti da tenere in considerazione e voglio valutare fino all’ulti-
mo l'impiego o meno di alcuni giocatori». //

ENRICO PASSERINI

Serie C

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

Alle 20.45 al Turina
arriva il Padova secondo
Altobelli al posto di Pesce
per la sfida clou del girone
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Numeri

FeralpiSalò,
è la serata giusta
per essere Leoni

Altobelli. L’ex ternano giocherà questa sera in posizione da regista

Cazzago-Bedizzolese:
derby in anticipo

CazzagoBornato. Il tecnico Cefis

Eccellenza

Alle 15 a Bornato
i locali per la continuità
Ospiti per tornare
in vetta per una notte

Promozione
Soluzione interna
per il RealDor:
c’èAntonini

Il Real Dor di Promozione per
la panchina opta per una solu-
zione interna e promuove An-
drea Antonini dalla Juniores
provinciale. È questa la scelta
del Real Dor dopo l’esonero di
Davide Bersi, avvenuto dome-
nica scorsa in seguito al pareg-
giocon la Voluntas Montichia-
ri. Antonini, classe 1985, era
giànei ranghi societari ed è an-
che un ex giocatore del Real
Dor, con cui ora farà l’esordio
in categoria dopo l’apprendi-
statoiniziato nel settore giova-
nile.

L’intervista - Stefano Sottili, allenatore FeralpiSalò

«DOVREMO ESSERE BRAVI
A LEGGERE LA GARA»

Berretti
La FeralpiSalò
ospita la Triestina
emiraalla vetta

Assalto alla vetta: la Berretti
dellaFeralpiSalò ospita allaRi-
gamonti di Buffalora la Triesti-
na ultima (14.30) sperando di
approfittare dello scontro dii-
retto tra AlbinoLeffe e Padova
per effettuare un doppio sor-
passo.  Programma: Albino-
Leffe-Padova; Arzignano-Ve-
comp; Feralpi-Triestina; Vi-
cenza-Piacenza; Südtirol-Per-
golettese. Classifica: Albino-
Leffe, Padova 16; Feralpi 15;
Vicenza 14; Pergolettese 11;
Arzignano 9; Piacenza 7; Ve-
comp, Sudtirol 4; Triestina 3.
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