
CALCIO / SERIE C

Col Padova un finale
di sofferenza ma il quarto
gol in 12 giorni della punta
basta per il -2 dalla vetta

SALÒ. La FeralpiSalò batte il Pa-
dova nell’anticipo della quindi-
cesima giornata e, seppur con
una gara in più, si porta a due
punti dal Vicenza capolista e ad
unalunghezzadallostessoPado-
va e dal Südtirol.

Numeri. La compagine salodia-
na,arrivata adaveretredici pun-
ti dai patavini, è ora a meno uno
grazieallasestavittorianelleulti-
mesettegaredicampionato,nel
corso delle quali ha subìto sola-
mente tre reti.

Una netta inversione di ten-
tdenza rispetto all’avvio di cam-
pionato che è certificata anche

dalcambiodipassodiCaraccio-
lo. Dopo il gol realizzato nel po-
sticipo sulla Triestina e la dop-
pietta di Ravenna, ecco il quarto
gol in dodici giorni dell’Airone,
fondamentale per sbloccare
una partita difficilissima, contro
la squadra fisicamente più forte
del torneo.

La sfida. Era gara fondamentale
piùperigardesanicheperibian-
coscudati, invece Caracciolo e
compagni sono stati bravi ad af-
frontarlaconlagiustaconcentra-
zione e determina-
zione.

Certo, nella ripre-
sa, giocata dal 4’ in
superiorità numeri-
ca per l’espulsione
diGabionetta(inter-
vento violento e
sciocco su Ceccarel-
licheerasìincontro-
piede, ma era ancora nella sua
metà campo), i verdeblù avreb-
bero potuto soffrire di meno e
provareafarcorrereunpo’avuo-
to gli avversari, invece hanno
avuto paura di vincere e così la
sofferenza si è protratta sino al
52’.

La cronaca. Sottili schieraCarra-
ro al posto dello squalificato Pe-
sce e la sua nel primo tempo è
unabuonaprova,ancheseinav-
vio è più incisivo il Padova, che
gioca con Gabionetta trequarti-
sta alle spalle di Santini e Mo-
kulu.

La prima conclusione, al 5’, è
diCastiglia,DeLuciasiaccartoc-
ciaeparaaterra,poièaltalagira-
tadiSantini.LaFeralpisifavede-
real12:punizionedalladestradi

Contessa, Giani devia di testa,
ma trova la risposta miracolosa
di Minelli. Risponde il Padova al
16’: punizione di Ronaldo, non
sono perfetti in fase di rinvio Ri-
naldi e Giani, ma il Padova non
ne sa approfittare.

Al 26’ la FeralpiSalò sigla il gol
partita. Rimessa laterale di Con-
tessa per Altobelli che controlla
e si gira, Minelli in tuffo devia la
sfera sul palo, riprende Scarsella
ilcuitirodiventaunassistperCa-
racciolo, che da due passi mette
in rete.

Protestanoigiocatoripadova-
ni per una dubbia posizione di
fuorigiocodell’Airone,mal’arbi-
tro convalida, mentre annulla
per lo stesso motivo il pareggio
siglato al 33’ da Andelkovic, che
ditestadeviauntirodiGermano
dopo una respinta in mischia di
De Lucia.

Al37’Feralpivicinaalraddop-
pio: grande apertura da sinistra

a destra di Contessa
perl’accorrenteMa-
gnino, il cui destro
in corsa è messo in
angolo da Minelli.

In avvio dio ripre-
sa ci provano Santi-
ni(2’)eRonaldo(4’),
ma De Lucia è sem-
pre attento. Poi arri-

va l’espulsione di Gabionetta e
paradossalmente lalla Feralpi
vienepauradivincere,cosìilgio-
co è nelle mani dei patavini.

Soprattutto di Ronaldo, l’uo-
mo di maggior tecnica, così al
28’SottilitoglieScarsellaedinse-
risce Hergheligiu per marcare
aduomoilcapitanoospite.IlPa-
dovacostruiscecosìsolodueoc-
casioni, tutte da palla inattiva:
sulla prima (31’) c’è la deviazio-
ne miracolosa di De Lucia sul
tocco ravvicinato di Soleri; sulla
seconda, al 42’, arriva il colpo di
testaintuffodiAndelkovic,lacui
schiacciata termina però alta.

Ed al 52’, dopo l’espulsione di
Ronaldoperdoppiaammonizio-
ne,quandoarrivail fischiofinale
esplodelafestadiunaFeralpiSa-
lò sempre più in alto. //

F
elicissimo per il risultato, un po’ me-
no per la gestione della partita. Stefa-
no Sottili analizza così il successo sul
Padova:«Questi trepunti valgonotan-

to, e non solo perché li abbiamo ottenuti con-
tro una squadra che fino a pochi giorni fa era
prima in classifica.  Valgono tanto perché ci
danno continuità e ci permettono di prosegui-
re il nostro percorso di crescita».  È stata una
vittoria molto sofferta? «Sìcuramentesì. Abbia-
mosoffertodi più rispettoalla partitadi Raven-
na, ma alla fine siamo riusciti a portare a casa
la vittoria.   Questo è un successo più caratte-
riale che qualitativo: avremmo dovuto gestire
meglio il match, soprattutto la seconda frazio-
ne. Invece in alcuni momenti abbiamo avuto

il braccino corto. Avremmo dovuto avere un
po’ più di personalità ed essere più sfacciati,
facendoli correre a vuoto. Ci scottava il pallo-
ne tra i piedi: per fortuna che davanti gli attac-
canti ci hanno permesso di rifiatare e di salire
quando eravamo in difficoltà. Maiorino? Era
uno di quelli che non stava bene. L’ho voluto
rischiare lo stesso, perché mi aveva dato l’ok.
Quando è andato nella parte agonistica ha ri-
sentito di un problema alla schiena». Qual è
l’aspetto più positivo? «Per la sofferenza che
abbiamo avuto e per qualche occasione da gol
di troppo concessa, vista la superiorità nume-
rica, la cosa migliore è stata la voglia di portare
a casa il risultato. Anche se, ripeto, avremmo
potutoe dovutofare qualcosain più. Solamen-

teCarraroha cercato di fare girare palla,di pro-
varequeidue o tre passaggi in più perfarcorre-
re gli avversari.  Sarà stato per colpa dell’ansia
o forse per la stanchezza. Non è un caso co-
munque che abbiamo giocato meglio nel pri-
mo tempo, anche se eravamo in undici contro
undici». E la classifica? «Non la dobbiamo
guardarefino amarzo. Abbiamo ancora tantis-
sime cose da migliorare.  Abbiamo avuto tan-
te partite in pochi giorni e per fotuna ora pos-
siamo staccare. Ora ci aspetta una trasferta
lunga e complicata, contro una squadra in sa-
lute,.  Poi a distanza di tre giorni dovremo gio-
care in Coppa Italia. È una fase delicata e non
dobbiamo perdere la concentrazione». //

ENRICO PASSERINI

FeralpiSalò 1

Padova 0

7 - Victor De Lucia
L’interventosultoccoravvicinatodi

Solerièlagemmadiunapartita

giocatacongrandeattenzione.

6.5 - Marco Zambelli
Dallesuapartisimuoveilgiovane

Baraye,alqualeconsentedi

avanzare,manondiessere

pericoloso.

6.5 - Michele Rinaldi
LepuntedelPadovasonodipeso

edancheagili:serveunsuperlavoro

perrenderleinnocue.

6.5 - Nicolas Giani
IduelliconMokulusonotuttidi

forza,maildifensoregardesano

nonperdemailaconcentrazione.

6.5 - Sergio Contessa
Èl’expiùattesoesicomportada

tale:daunasuarimessalaterale

arrivailgolpartita.Poisvolgecon

attenzionelafasedifensiva.Dal44’

stElia Legati (sv).

6.5 - Luca Magnino
Ordine,tantoordine.Giocaunagara

digrandeattenzione.

6 - Federico Carraro
Paradossalmente,meglioinparità

numericacheconl’uomoinpiù.Dal

36’stDavide Mordini (sv).

6.5 - Daniele Altobelli
Daunsuotironascel’azionedelgol,

malasuaèsoprattuttouna

prestazionedigrandesostanzain

fasedicontenimento.

6.5 - Tommaso Ceccarelli
Datantesuebuonegiocate

nasconoripartenzenonsempreben

sfruttate.Dal36’stglisubentra

Pasquale Maiorino (sv) chesifa

maleedal44’entraincampo

Francesco Stanco (sv).

6 - Fabio Scarsella
Garaunpo’sottotono,eppurec’è

semprenelpostogiustoal

momentogiusto.Dal28’stDenis
Hergheligiu (6) chesimettea

uomosuRonaldo.

7 - Andrea Caracciolo
Lotta,segnailquartogolindodici

giornienelconvulsofinalesi

procurafalliimportantiperfar

respirareicompagni. // F. D.

Patavini in dieci
dopo 4 minuti
della ripresa
I gardesani
rischiano
due volte:
ottimo De Lucia

Ex compagni. CosìCaracciolohabattutoMinelli:eranoinsiemealBrescia

Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

Ancora l’Airone:
la FeralpiSalò vola
sempre più in alto

Decisivo. ÈtornatoadesserloAndreaCaracciolo

L’intervista - Stefano Sottili, allenatore

«PUNTI DI GRANDE VALORE, MA DOVEVAMO GESTIRLA MEGLIO»

FERALPISALÒ (4-3-2-1) De Lucia 7; Zambelli
6.5, Rinaldi 6.5, Giani 6.5, Contessa 6.5 (44’ st
Legati sv); Magnino 6.5, Carraro 6 (36’ st
Mordini sv), Altobelli 6.5; Ceccarelli 6.5 (36’ st
Maiorino sv, 44’ st Stanco sv), Scarsella 6 (28’ st
Hergheligiu 6); Caracciolo 6.5. (Liverani, Spezia,
Eleuteri, Altare, Tirelli, Bertoli, Mauri).
Allenatore: Sottili.

PADOVA (3-5-2) Minelli 6.5, Pelagatti 6 (21’ st
Mandorlini 6), Kresic 5.5, Andelkovic 6.5, Baraye
6.5; Germano 6, Ronaldo 6.5, Castiglia 5.5 (42’ st
Bunino sv); Gabionetta 4; Santini 6.5 (21’ st
Pesenti 5.5), Mokulu 6.5 (27’ st Soleri 6.5). (Galli,
Capelli, Daffara, Ilie, Rondanini, Serena,
Piovanello, Buglio). Allenatore: Sullo.

ARBITRO Marini di Trieste 5.

RETE pt 26’ Caracciolo.

NOTE Serata fresca e piovosa, terreno in buone
condizioni. Spettatori 1.255. Calci d’angolo 9-2
(3-1) per il Padova. Espulsi: Gabionetta al 4’ st
per gioco violento e Ronaldo al 50’ st per
doppia ammonizione. Ammoniti: Ceccarelli,
Scarsella, Mordini, Altobelli, Maiorino, Castiglia.
Recupero: 1’40’’ e 7’.
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LA CLASSIFICA

BRESCIA. La Berrettidella Feral-
piSalò batte il fanalino di coda
Triestina ed è seconda ad un
punto dall’AlbinoLeffe.

Prova di forza dei ragazzi di
Bertoni, in gol con Risatti (9’) e
Nuzzo (35’), mentre Coltro su
rigore al 37’ dimezza lo svan-
taggio. Nella ripresa i gardesa-
ni dilagano con Bresciani (6’) e
ancora Risatti (28’). // E. P.

SALÒ.È bello vincere, ma ancor
di piùquando i tre punti arriva-
no dopo una partita sofferta.
  Lo dice apertamente il presi-
dente Giuseppe Pasini, che è il
primo a presentarsi in sala
stampa: «Non abbiamo dispu-
tato una grande partita dal
puntovista delgioco. Ma carat-
terialmente è da ricordare.
  Loro anche in dieci ci hanno
fatto soffrire ecredo che dovre-
moabituarci aquestotipodi in-
contri. Tutti da elogiare i no-
stri: a partire da De Lucia. An-
che Ceccarelli però ha fatto
una grande partita.
  Compattezza, agonismo e
grinta:c’eratuttoquellochevo-

levamo vedere.  Teniamo pre-
sente che abbiamo recuperato
dodici punti al Padova. L’im-
portante è essere lì.  Ora cer-
chiamo di non tornare da San
Benedetto con le ossa rotte».  

Consapevolezza. Marco Zam-
belli è stato protagonista di
una buona prestazione: «Non
so se il loro gol era regolare o
meno. Comunque ai punti il
Padova avrebbe meritato il pa-
reggio. Abbiamo avuto un
bell’approccio alla partita, ma
poi avremmo dovuto avere più
coraggio, soprattutto dopo
l’espulsionediGabionetta.Par-
tita di sofferenza, ma abbiamo
preso tre punti importanti.
  Alcune cose avremmo dovuto
farle meglio.  Stiamo dando
continuità alle nostre presta-
zioni: sappiamosoffrire erima-
niamoconcentrati neimomen-
ti determinanti. Questo è fon-
damentaleper il prosieguo del-
la stagione.  La classifica è bel-
la ma dobbiamo stare attenti,

perchè ci si mette poco a com-
prometterla. Sarebbe da scioc-
chi pensare di aver risolto tutti
i problemi.  Così rischierem-
mo di buttare via buona parte
del lavoro.  La strada è ancora
lunga:ci sono tante squadre at-
trezzate e noi dobbiamo conti-
nuare con umiltà, a testa bas-
sa».

Subentrato. Denis Hergheligiu
si è fatto trovare pronto quan-
do è stato chiamato in causa:
«Sono entrato in un momento
non facile, abbastanza delica-
to, ma ero consapevole di po-
tercela fare.  L’allenatore mi
ha dato fiducia e io ce l’ho mes-
sa tutta per dare il massimo.
  Sono contento per la mia pre-
stazione, anche se non mi
aspettavo di entrare in campo.
E’ andata bene, perché gli av-
versari hanno provato in tutti i
modi a pareggiare, senza però
riuscirci».

Qui ospiti. Il Padova ha perso
ma il tecnico Salvatore Sullo è
abbastanza sereno: «Non sono
arrabbiato per gli episodi. Non
voglio crearmi alibi, perché sa-
rebbe da perdenti.  Sono delu-
so solo per il risultato, perché
per le occasioni che abbiamo
creato, avremmo meritato di
più.Abbiamocondotto laparti-
ta dall’inizio alla fine, eppure -
conclude l’allenatore ospite -
torniamo a casa senza aver fat-
to punti». // EN.PASS.

SQUADRE PT G V N P GF GS

G�orn�t� 15

A. J. Fano-Piacenza oggi ore 15
Carpi-Fermana oggi ore 17.30
Fer�lp�S�lò-Padova 1-0

Gubbio-Cesena oggi ore 17.30
Imolese-Triestina oggi ore 15
L. R. Vicenza-Ravenna oggi ore 15
Modena-Virtus Verona oggi ore 17.30
Reggiana-Vis Pesaro oggi ore 17.30
Rimini-Arzignano oggi ore 17.30
Südtirol-Sambenedettese oggi ore 15

Pross�mo turno� 24/11/2019

Cesena-Modena ore 17.30

Fermana-Reggiana ore 17.30

L. R. Vicenza-A. J. Fano ore 15

Padova-Rimini ore 15

Piacenza-Imolese ore 17.30

Ravenna-Gubbio ore 17.30

Sambenedettese-Fer�lp�S�lò ore 15

Triestina-Südtirol ore 17.30

Virtus Verona-Carpi 23/11 ore 20.45

Vis Pesaro-Arzignano ore 15

SERIE C GIRONE B

La 1a classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off. 16a, 17a, 18a

e 19a ai play out. L'ultima in Serie D. 

Cl�ss�f�c�

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

Südtirol 29 14 9 2 3 23 14

Padova 29 15 9 2 4 22 10

Fer�lp�S�lò 28 15 8 4 3 18 14

Reggiana 27 14 7 6 1 22 10

Carpi 26 14 8 2 4 22 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

Poker alla Triestina:
baby verdeblù secondi

Pasini: «Partita
da ricordare
per il carattere»

FeralpiSalò 4

Triestina 1

Proteste. Ce ne sono state dopo il gol annullato ad Andelkovic

Berretti

Felici. Lo sono i tifosi della FeralpiSalò

Il dopo gara

Zambelli: «Bene perché
sappiamo soffrire»
Hergheligiu: «Felice
per la fiducia»

FERALPISALÒ Cuccato, Rigamonti, Nervi (16’ st
Messali), Bresciani (16’ st Apollonio), Raccagni
(37’ st Bianchi), Morandini, Nuzzo, Cristini (28’ st
Manenti), Risatti (29’ st Carbone), Pinardi,
Valtulini. (Paderno, Locatelli, Meloni, Nonni).
Allenatore: Bertoni.

TRIESTINA Rossi, Oliveri, Malandrino, Venco
(23’ st Russo), Tedesco, Steihauser (32’ st
Nappo), Corrente, Coltro, Di Placido (1’ st
Scalea), Murano (23’ st Bellavia), Butti (32’ st
Pinessi). (Zuani, Brasca, Benussi, Schiavon,
Andorno). Allenatore: Lotti.

ARBITRO Cassi di Bergamo.

RETI pt 9’ Risatti, 35’ Nuzzo, 37’ Coltro su
rigore; st 6’ Bresciani, 28’ Risatti.
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