
NUVOLENTO. Inizia tra fumoge-
ni e cori la partita di ritorno
dei sedicesimi di finale allievi
nazionali.

Sul campo di Nuvolento la
Feralpi Salò di Damiano Ze-
noni va in cerca di una vitto-
ria con almeno
due lunghezze di
scarto per riuscire
a riscattare il passi-
vo di 2-0 incassato
nella gara di anda-
ta fuori casa.

A discapito dei
bresciani, però, le
cose sono andate
diversamente e lo sterile pa-
reggio qualifica automatica-
mente il Gubbio al turno suc-
cessivo.

All’attacco. La prima azione
da rete della Feralpi Salò arri-

va dopo 15 secondi dal calcio
d’inizio: Bignotti servito al li-
mite dopo una fitta serie di
passaggi prova il destro, la
palla deviata da un difensore
si trasforma in un insidioso
pallonetto che costringe Pa-
lazzo a rifugiarsi in angolo.

Un avvio piuttosto eloquen-
te che non lascia dubbi ai pre-
senti riguardo l’intensità del-
la gara.

Dopo nemmeno cinque mi-
nuti è ancora la Feralpi Salò a
spingere sull’acceleratore, ci
prova nuovamente Bignotti
su un cross di Luche: colpo di
testa a cercare di prendere in

controtempo Pa-
lazzo, palla veloce
che da’ l’impres-
sione del gol, ma è
bravo l’estremo di-
fensore ospite a re-
spingere con un
colpo di reni.

La reazione. Lo spa-
vento sveglia il Gubbio che
inizia a guadagnare metri spo-
stando così la partita a centro-
campo, dove non si risparmia-
no colpi da entrambe le parti.

Nella ripresa ancora Feral-
pi in avanti grazie alle incur-

sioni sulla sinistra di Luche,
una vera spina nel fianco del-
la difesa umbra.

Sono messi meglio in cam-
po i ragazzi di Bove, che di fat-
to non lasciano spazi agli av-
versari e rischiano il meno
possibile. Al 23’ occasione
per i bresciani: il solito Luche
mette al centro una palla ta-
gliata per Ghidinelli che pro-
va la girata in area, buona la
coordinazione, ma tiro re-
spinto da un invalicabile Pa-
lazzo.

Nemmeno tre giri di orolo-
gio e Bignotti imita il compa-
gno provando una girata al vo-
lo su un cross dalla destra, ma
la sua conclusione va alta so-
pra la traversa.

L’illusione. Alla mezzora ecco
il gol del neoentrato Ndoy,
servito da un filtrante taglia la
difesa e batte Palazzo, ma è
corretta la decisione dell’assi-
stente che segnala un fuori-
gioco, bloccando immediata-
mente l'esultanza.

Al 42' Branco entra in area
con una serie di dribbling e
Giannandrea nel tentativo di
impedirgli il tiro lo atterra. Ri-
gore giusto che Parasecoli
spara clamorosamente sulla
traversa prolungando l’ago-
nia dei suoi.

Nel recupero. L’atmosfera in
campo e in tribuna si scalda e
l’arbitro è costretto a ricorre-
re ai cartellini. Ormai in pie-
no recupero l’ultima azione
dei padroni di casa: mischia
in area e Ndoy appoggia per
Giannandrea che prova il tiro
da buona posizione, ma la pal-
la schizza alta spegnendo
ogni residua speranza di recu-
pero. //

MATTIA SAPONARA

Feralpi, un pari
che spegne
ogni speranza

NUVOLENTO. «Sono
deluso per il risultato e
per l’eliminazione, ma

mi consola l’atteggiamento dei
miei ragazzi che hanno
dimostrato di essere un’ottima
squadra.Meritavamo di più di
quello che abbiamo raccolto»
ammette a fine partitamister
Zenoni della Feralpi Salò. «Se
dovessi cercare un errore -
aggiunge - sicuramente non

sarebbe nella partita di oggi.
Forse potevamo dare qualcosa
di più nella gara di andata,
nonostante il 2-0 incassato non
rispecchi la prestazione deimiei
ragazzi che anche là hanno
raccoltomeno di quanto
seminato. Sono soddisfatto
dell’ottima stagione appena
conclusasi, dove ci siamo
confrontati con squadre di alto
livello e più blasonate di noi».

CASTEGNATO. Clamorosa ri-
monta quella subita dal Bre-
scia che negli otto minuti finali
subisce tre reti facendosi ri-
montare il doppio vantaggio.

Sconfitta che fa molto male
soprattutto in virtù
della buona presta-
zione offerta dai ra-
gazzidi Volpi, i qua-
li dopo un primo
tempo perfetto
chiuso avanti di
duereti, nella ripre-
sa hanno ammini-
strato il vantaggi fi-
no al 31’ quando la rete dell’1-2
empolese ha riacceso le spe-
ranze ospiti dando vita ad un
finale thriller per i padroni di
casa.

La rivincita. Ora per approdare
agli ottavi di finale nazionali i
lombardi si dovranno imporre
in terra toscana. I locali parto-
no forte e al 2’ vanno subito vi-
cini al vantaggio con un tiro
cross di Tonali che si spegne di
poco sul fondo.

L’Empoli provasubito a con-
trobattere con Donati, ma Tor-
chiosventa ilpericolocon l’aiu-
to della traversa. Il 4-3-3 predi-
sposto da mister Volpi esalta le
volate degli esterni d’attacco
Faini e Cartella; proprio un’in-
cursionediquest’ultimo propi-
zia un’ottima punizione dal li-

mite: De Pra sul
punto di battuta di-
segna una splendi-
da parabola con il
mancino che non
lascia scampo a De
Carlo, 1-0.

La reazione. Gli
ospiti non riescono

areagireeseiminuti dopoibre-
sciani raddoppiano, ancora su
palla inattiva. Schema perfetto
da calcio d’angolo: batte Faini,
doppio velo in area che libera

Viviani alla conclusione di pri-
ma intenzione, De Carlo non
perfetto e 2-0.

Adinizio ripresamisterBom-
bardiericambia voltoalla squa-
dra passando ad un 4-2-3-1
più efficace. Il Brescia abbassa
troppo il baricentro non tro-
vandopiù sfoghiinfase offensi-
va e così al 31’ capitola.

Viligiardi conclude con il de-
stro,De Carlo respinge in qual-
che modo sulla traversa, ma
Noccioli è il più lesto a ribadire
in rete. Zambelli avrebbe subi-
to l’occasione per riportare sul
doppio vantaggio i suoi, ma a

tu per tu con il portiere si fa ip-
notizzare calciando central-
mente.

Sul ribaltamento di fronte
Marconcini viene atterrato da
Zubani in area, per l’'arbitro è
rigore. Torchio compie il mira-
colosu Ricchi, ma nonpuò nul-
la sulla ribattuta dello stesso
numero 13.

La beffa delle beffe arriva
all’ultimo minuto di recupero
è ancora Noccioli, con un tor-
sione fantastica a gelare il cuo-
re della leonessa sancendo il
definitivo 2-3. //

ALESSANDRO FINAZZI

GIOVANILI NAZIONALI

Annullato per fuorigioco
un gol a Ndoy
Il Gubbio si guadagna
gli ottavi di finale

Mister Zenoni non si nasconde:
«All’andata potevamo dare di più»

G
rande rammarico
nelle parole di
mister Volpi a fine
gara. «Dispiace

molto perché i ragazzi hanno
giocato molto bene - ammette
l’ex rondinella -, non
meritavano la sconfitta e
probabilmente nemmeno il
pari. Purtroppo è andata così,
nella ripresa ci siamo
abbassati troppo e non siamo
più riusciti a ripartire, ma fino
al gol dell’1-2 non avevamo
concesso grandi occasioni.
Non è ancora finita, ora
andremo a giocarcela a
Empoli, abbiamo dimostrato
che possiamo vincere».
Dall’altro spogliatoio
Bombardieri è soddisfatto per
la reazione dei suoi e guarda
già alla gara di ritorno. «Nella
prima frazione siamo andati
in difficoltà soprattutto sulle
palle inattive, poi abbiamo
cambiato l’assetto tattico e i
ragazzi sono stati bravi a
reagire ad una situazione
intricata. Non era facile
rimontare tre reti a questo
Brescia. Tra una settimana c’è
il secondo round: noi
abbiamo un piccolo
vantaggio, ma la
qualificazione è ancora tutta
da giocare».

Feralpi Salò 0

Gubbio 0

BRESCIA Torchio, Cazzago, De Pra (24’ st
Gregorio), Viviani, Fiorentino (32’ st Zubani),
Carminati, Ruggeri (22’ st Avesani), Tonali (34’ st
Nicolini), Zambelli, Faini, Cartella (16’ st
Treccani). (Luna, Serpelloni, Colosio, Abbrandini).
All.: Volpi

EMPOLI A. De Carlo, Zaccagnini, Casanova (19’
st Marconcini), Eletto (1’ st Caradonna),
Segantini, Bozzi, Perretta, Canestrelli (15’ st
Viligiardi), Langella (1’ st Ricchi), Apolloni (8’ st
Noccioli), Donati (23’ st Matteoni). (Pestelli,
Ferretti, M. De Carlo). All.: Bombardieri

ARBITRO Maninetti di Lovere

RETI pt 14’ De Pra, 20’ Viviani; st 31’ e 39’
Noccioli, 37’ Ricchi.

La squadra
guidata da Bove
è messa bene
in campo
e non soffre
le avanzate
dei locali

Nella ripresa
i toscani
cambiano
modulo di gioco
e le Rondinelle
abbassano
il baricentro

A vuoto. Un’azione d’attacco della Feralpi con Luche

Allievi

L’Empoli rifila
tre schiaffi
al giovane Brescia

Vantaggio. Capitan Viviani segna il secondo gol del Brescia
Giovanissimi

Nel finale, in otto minuti
gli ospiti rimontano
i gol di De Pra e Viviani
Domenica il ritorno

Il dopo gara

POSSIAMO
QUALIFICARCI

VINCENDO
LA GARA

DI RITORNO

FERALPI SALÒ Stagnoli, Lirli, Daeder (21’ pt
Ravani), Murati (33’ st Thompson), Boldini,
Comaglio, Pietrj (20’ st Giannandrea), Ghidinelli,
Bignotti (31’ st Ndoy), Luche, Morelli (1’ st
Paganelli). All.: Zenoni.

GUBBIO Palazzo, Conti, Mariani, Parasecoli,
Fumanti, Schiaroli, Bucci (38’ st Condolfi),
Marchi, Cordella, Koci, Branco. All.: Bove.

ARBITRO Gentile Lorenzo sez. Seregno.

NOTE circa 150 spettatori, campo in erba
sintetica, temperature elevate. Ammoniti: Lirli,
Cordella.

Brescia 2

Empoli 3
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