
SALÒ. La FeralpiSalò comince-
rà e chiuderà al «Lino Turina»,
ospitando l’Arezzo domenica
27 settembre e il Perugia il 25
aprile.Nelmezzo,altre 36parti-
te, 8 delle quali si disputeran-
no in turni infrasettimanali (di
mercoledì, il 7 e il 21 ottobre,
l’11 novembre, il 3 e il 17 feb-
braio, il 3 e il 17 marzo e il 14
aprile). Il turno che anticipa fe-
stività natalizie è stato invece
fissatoper mercoledì 23dicem-
bre, con soste previste il 27 di-
cembreeil 3genna-
io,mentresigioche-
rà il sabato di Pa-
squa, ovvero il 3
aprile.

Pocaattesa.Aventi-
quattr’ore dalla
compilazione dei
gironi, sono stati
sorteggiati i calen-
dari dei tre gruppi
di serie C.Dato l’av-
vìo ritardato causa
Covid, il program-
marisultacompres-
so: ne esce un tour
de force continuo
per tutte le 20 squa-
dre in lizza.

Sipartirà forte, con sette par-
tite nel giro di un mese tra fine
settembre e ottobre, poi ce ne
saranno altre sei a novembre.
Tra dicembre e gennaio si po-
trà un po’ tirare il fiato (8 ma-
tch in totale), ma poi si conti-
nuerà al ritmo di sei gare al me-
se,perconcludere ilcampiona-
to nell’ultima domenica di
aprile.

Dando un’occhiata alle av-
versarie, il calendario non pa-
recomunquetroppocomplica-
to, nel senso che le sfide più to-
ste non sono mai ravvicinate, a
parte quelle dell’undicesimo e
del dodicesimo turno contro
Triestina e Padova (entrambe
in casa all’andata e in trasferta
al ritorno).

Corsi e ricorsi storici. Curioso il
fatto che si partirà con l’Arez-
zo, sfidache manca dal 15 mar-
zo 2015 (finì 0-0 al Turina): sa-
rà una partita particolare, so-
prattutto per l’allenatore Mas-
simo Pavanel, che ha guidato
gli amaranto nel campionato
2017/2018.

Arezzo è una piazza a cui è
molto legato, a tal punto da

aver partecipato al-
la raccolta fondi
per la sottoscrizio-
ne degli abbona-
menti, acquistan-
do i ticket stagiona-
li in curva per i due
figli: «Al di là della
classica frase che
primao poidobbia-
mo affrontarle tut-
te - commenta l’al-
lenatore veneto -,
credo che le partite
sianocomunquedi-
luite e bilanciate
nel tempo. È vero
checisonotantitur-
ni infrasettimanali,
ma con trasferte

non troppo lontane. L’avvìo è
perme moltointeressante, per-
ché affrontiamo l’Arezzo, che è
una piazza che conosco molto
bene». 

Dopola gara interna con i to-
scani, i gardesani andranno
nelle Marche per affrontare il
neopromosso Matelica. Le al-
tre matricole verranno affron-
tare alla quarta (a Cesena),

all’ottava (a Legnago) e alla
quattordicesima (col Manto-
va). La chiusura sarà invece
contro il Perugia, desideroso
di risalire dopo la bruciante re-
trocessione dalla B.

Il presidente Giuseppe Pasi-
ni, invece, è tornato a parlare
deigironi: «Io sonorammarica-
to, perché anche quest’anno ci
sono raggruppamenti non
equilibrati. Il gruppo B, come
sempre, è il più complesso.
Avrei preferito che fosse accol-
ta larichiesta avanzata persud-
dividere i gironi in maniera
prettamente geografica. Le fa-
vorite sono Padova a Triestina,
poi ci sono altre cinque o sei
squadre che possono giocarse-
la, tra cui anche la FeralpiSa-
lò».

Giorni e orari. Le partite si di-
sputeranno nella giornata di
domenica (alle ore 15 e alle
17.30),eccetto i turni infrasetti-
manali (ore 18.30 e 20.45) e la
quindicesima di ritorno (il Sa-
bato Santo, in casa con il Fano)
con anticipi (uno per girone) e
posticipi (uno in totale) nelle
giornate di sabato e lunedì (ore
20.45). //

SALÒ. È stata presentata ieri
con una videoconferenza sulla
piattaformaZoomlaprima edi-
zione della «Steel Cup– Quarto
TrofeoPasini», ovvero il «trian-
golaredell’acciaio» che oltre al-
la FeralpiSalò vedrà la parteci-
pazionediduesquadrediB,ov-
vero Cremonese ed Entella.

Appuntamento a sabato al
«Lino Turina» di Salò a partire
dalle ore 16.30. La formula pre-
vede tre partite da 45 minuti
con i calci di rigore in caso di
parità al termine dei tempi re-
golamentari. Essendo i
match disputati a porte chiu-
se, verrà garantito il live sulla
paginaFacebook della Feralpi-
Salò, con Teletutto che merco-
ledì 23 settembre manderà in
onda uno speciale registrato
proprionell’occasione dall’im-
pianto salodiano.

«Ringrazio di cuore i patron
Arvedi(Cremonese,ndr)e Goz-
zi (Entella, ndr) per aver aderi-
to a questo triangolare - com-

menta il presidente verdeblù
Giuseppe Pasini -, un progetto
fortemente voluto dal nostro
comparto Comunicazione e
Marketing per uscire dall’im-
passe del post-Covid e per da-
re slancio ad una ripartenza
molto complicata. È unamani-
festazione importante, non so-
lo perché intitolata a mio pa-
dre: è una testimonianza di co-
me il mondo dell’acciaio sap-
pia restituire valore per il cal-
cio».

«Con la Steel Cup finalmen-
te vengono coniugati sport e
business - spiega Paolo Rossi,
numero uno della Cremonese
-,nonpossiamo cheessere soli-

dali e felici». Per l’Entella ha in-
vece parlatoil direttore genera-
le Matteo Matteazzi: «Siamo
onorati di poter partecipare a
questo triangolare. Non sarà
una trasferta vici-
nissima, ma la af-
fronteremo volen-
tieri. Sarà una bella
occasione per met-
tersiallaprova inat-
tesa del campiona-
to». 

Svelata la coppa che verrà
messa in palio nella manifesta-
zione, forgiata direttamente in
Feralpi. Sarà la fusione dei tre
prodotti più rappresentativi
dei gruppi partecipanti: tondi-

no per cemento armato e rete
elettrosaldata, trave e tubo.  Il
trofeo sarà accompagnato dal-
le medaglie, in acciaio, forgiate
invece dalla carpenteria Ma-
mone.

Prima delle partite, all’hotel
Villa Luisa di San Felice del Be-
naco, già sede del ritiro dei gar-

desani, si svolgerà
invece un business
forum con i partner
commerciali della
società.

Le tre maglie dei
capitani delle for-
mazioni verranno

poi messe all’asta per suppor-
tare il progetto «Mami Voice»,
il quale ha la finalità di introdu-
re la voce registrata della ma-
drenelleincubatrici perneona-
ti prematuri.  // E. PASS.

MassimoPavanel
ALLENATORE FERALPISALÒ

Partiràdal «suo»Arezzo

«La Steel Cup per uscire dall’impasse post-Covid»

ANDATA RITORNO

27/09/20 FeralpiSalò-Arezzo 24/01/21

04/10/20 Matelica-FeralpiSalò 31/01/21

07/10/20 FeralpiSalò-Imolese 03/02/21

11/10/20 Cesena-FeralpiSalò 07/02/21

18/10/20 FeralpiSalò-Südtirol 14/02/21

21/10/20 Modena-FeralpiSalò 17/02/21

25/10/20 FeralpiSalò-Ravenna 21/02/21

01/11/20 Legnago Salus-FeralpiSalò 28/02/21

08/11/20 FeralpiSalò-Vis Pesaro 03/03/21

11/11/20 Virtusvecomp Verona-FeralpiSalò 07/03/21

15/11/20 FeralpiSalò-Triestina 14/03/21

22/11/20 FeralpiSalò-Padova 17/03/21

29/11/20 Gubbio-FeralpiSalò 21/03/21

06/12/20 FeralpiSalò-Mantova 28/03/21

13/12/20 A.J. Fano-FeralpiSalò 03/04/21

20/12/20 FeralpiSalò-Fermana 11/04/21

23/12/20 Carpi-FeralpiSalò 14/04/21

10/01/21 FeralpiSalò-Sambenedettese 18/04/21

17/01/21 Perugia-FeralpiSalò 25/04/21

«I gironi
non sono

equilibrati
Padova

e Triestina
le favorite»

Giuseppe Pasini

Presidente FeralpiSalò

CALCIO

IL CALENDARIOProtagonisti

La coppa forgiata

direttamente

in Feralpi

Speciale in tv

con Teletutto

Numeri

FeralpiSalò, dall’Arezzo al Perugia
per un vero e proprio tour de force

FeralpiSalò. I gardesani sono pronti ad iniziare una stagione con tante incognite, ma in cui potranno dire certamente la loro nel girone B di serie C

Compilato il calendario:
inizio e chiusura in casa
e ben otto infrasettimanali
Pavanel: «Gare bilanciate»

Serie C

Enrico Passerini

8
I turni infrasettimanali.
La partenza ritardata dovuta
all’emergenza Covid, con la
chiusura fissata per il 25 aprile,
impone alle squadre di serie C un
vero tour de force: sono ben 8 le
gare infrasettimanali.

Il trofeo. La coppa della Steel Cup

La presentazione

Il presidente Pasini
illustra così il torneo
di sabato con Entella
e Cremonese
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