
SALÒ. Fare un dispetto agli ex
compagniperscacciare i fanta-
smidellacrisi.Eciòchesi augu-
ra Marco Martin, terzino sini-
stro della FeralpiSalò, che al
Südtirol ha giocato per cinque
stagioni e mezzo
(dall’ottobre del
2009 fino al dicem-
bre del 2011 e dal
giugno del 2012 fi-
no all’estate 2015).

Ricordi. Anni inten-
si in cui il giocatore
originario di Porde-
none ha ottenuto la
vittoria di un cam-
pionato di C2 (2009/10) e rag-
giunto la finale dei play off di
Prima Divisione, perdendo la
finalissima per la B contro la
Pro Vercelli di Ranellucci

(2013/14, in panchina c’era
Claudio Rastelli).

Martin con gli altoatesini ha
però anche vissuto l’amarezza
della retrocessione, nel 2011
dalla C1 alla C2, contro il Ra-
venna ai play out, con la rete
del definitivo 2-1 subita al 95’
su rigore per un clamoroso er-
rore di Zomer, che in un raptus
di follia tirò una testata a Lapa-
dula (adesso al Genoa) dopo
aver raccolto il pallone: «Il
Südtirol è la mia seconda fami-

glia - racconta il di-
fensore classe ’87 -,
perché a Bolzano
ho passato pratica-
mente metà della
mia carriera da cal-
ciatore. Lì mi sono
trovato benissimo
e quindi ritorno vo-
lentierialDruso.Ri-
troverò volentieri
Fink,Tait,CiaeBer-

toni, giocatori con cui avevo le-
gato molto. Con Salò ci sono
molte somiglianze: entrambe
le piazze infatti sono tranquille
e si vive benissimo. Questa pe-

rò è un’arma a doppio taglio,
infatti il non avere pressioni
non è sempre un vantaggio».

Nonè facile giocare nellosta-
dio bolzanino, perché il fondo
non è dei migliori: «Per me è
questione di mentalità: tanti
sono convinti che sia difficile
fare gol in quel campo. Se è
brutto, lo è per entrambi. Lì le
squadre tecniche soffrono di
più? Può essere, ma non ci de-
ve interessare,perché nonpos-
siamo cercare alibi in questo
momento».

A rilento. La FeralpiSalò ha ot-
tenuto un punto nelle ultime
tre partite: «Abbiamo un pro-
blema mentale e non possia-
mo nasconderlo. Non riuscia-
mo a gestire il risultato quando
passiamo in vantaggio e com-
mettiamo errori di attenzione
nei momenti più importanti.
Non dipende dagli altri, ma so-
lo da noi. Come organico sia-
mo messi molto bene. Manca
un vero leader? Non credo, sia-
mo tutti esperti, ma alla fine
sembra che non siamo maturi

al punto giusto. E questo è in-
spiegabile».

Igardesani nonpossono per-
mettersi ulteriori passi falsi:
«Dobbiamo ottenere sei punti
per raggiungere il quarto posto
- chiude Martin -, all’andata
con il Südtirol portammo a ca-
sa la vittoria (2-1, ndr) ma sof-
frimmo moltissimo, con gli av-
versari che nella ripresa colpi-
rono due pali. Non importa es-
sere belli nel gioco: dobbiamo
essere concreti e portare a casa
la vittoria». //

CASTEGNATO. Tre punti fonda-
mentali per la corsa play off
per l’Erbusco, che affonda la
Padernese: doppietta di Rossi-
ni e il gol sicurezza nella ripre-
sa di Signoroni per i rossoblù;
di Strada prima e Romanini
poi le reti ospiti.

La classifica. La Sportiva 64;
Franciacorta E. 56; Chiari 52;

R. Calcinatese 51; Erbusco 48;
Foresto S. e Pro Palazzolo 47;
Cividate C. 46; Paratico 43; Pa-
dernese 42; Ospitaletto 41;
Roncadelle 38; Real Rovato 27;
New Team 26; Palosco 24; Pro-
vezze e Real Bolgare 17. //

RODENGO SAIANO. Il Saiano ci
mette l’anima, corre e lotta,
ma in finale ci va il Cinisello.
Forti del successo conquistato
nel forte amico due settimane
fa, i milanesi si accontentano
dell’1-1 in trasferta dopo il 3-1
dell’andata, buono per strap-
pare il pass per l’ultimo atto
dellaCoppa Italia di Promozio-
ne contro il Casazza.

Al Comunale i chiassosi sup-
porters ospiti colorano allegra-
mente lo stadio. Inizialmente
l’undici di Sellerè costretto ari-
manere guardingo per limitare
i pericoli. Nel complesso infat-
ti è il Cinisello a prendere più

campoeguadagnare metripre-
ziosi.Al9’èun’entratascompo-
sta di Papapicco su Volpi ri-
schia di mettere prematura-
mentefuori dai giochi il centra-
le franciacortino. Per i padroni
di casa si fa tutto più complica-
to alla mezz’ora, quando una
punizione capolavoro Amelot-
ti da trenta metri regala ai suoi
l’1-0.

Il Saiano prova a rialzare la
testa sfruttando la mediana,
con Bertoletti (32’) che effettua
il primo tiro della sua squadra:
Bacchinèperò bravonell’inter-
vento.In pienorecuperoilCini-
sello assedia i locali, costretti a
respingere faticosamente gli
assalti nella propria area.

Nellaripresa la squadraa mi-
lanese, contenta del vantaggio
e comprensibilmente stanca,
rallentail ritmo. Di conseguen-
za il Saiano riesce a prendere
campo. Su un buon cross di Vi-
scardi spicca di testa Corradi
che al 17’ punisce Bacchin per
l’1-1.

I locali ritrovano perlomeno
l’orgoglio, ma poco dopo man-
cano il bersaglio grosso. E, an-
che quando siavvicinano i tito-
lidicoda,ètroppofiaccalacon-
clusione dal limite di Mazzuc-
chelli (33’). Il match si incattivi-
sce nel finale, quando un ner-
voso Volpi (seconda ammoni-
zione) finisce anzitempo sotto
la doccia e lascia i compagni in
dieci uomini. Finisce in questa
maniera la cavalcata nel trofeo
regionale di un coraggioso
Saiano: la squadra di Seller, già
retrocessa, non avrà nemme-
no una finale lenitiva. //

FEDERICO GERVASONI

VESTONE.Successo di vitale im-
portanza per l’Odolo, che bat-
te la Virtus Feralpi Lonato nel
recupero della nona giornata e
supera il Collebeato, raggiun-
gendoilSant’Andrea indodice-
simaposizione, portandosi co-
sì fuori dalla zona play out.

Gli ospiti chiudono il primo
tempoin vantaggio per2-1 gra-
zie alle reti di Bacanella (7’) e
Ferrari (45’), con Viviani (30’)
che firma il momentaneo pari.
Nella ripresa gli odolesi trova-
no il sorpasso con un altro gol
di Viviani (15’) e la rete del defi-
nitivo 3-2 di Freddi (35’).

La classifica. V. Montichiari 59;
Villa Nuova 57; Real Castene-
dolo 54; Valtenesi 50; Vs Lume
45; Toscolano M. 41; San Carlo
R. e Pozzolengo 40; V. Rondi-
nelle 38; V. Feralpi Lonato 26;
San Zeno 34; Sant’Andrea,
Odolo 30; Collebeato 28; Solle-
one 26; Roè Volc. 13. // E. PAS.

CALCIO

Sigillo. Marco Signoroni (Erbusco)

Coppa Promozione
Seconda girone E

Erbusco 3

Padernese 2

Saiano 1

Cinisello 1
Odolo 3

Virtus Feralpi Lonato 2

«Vedo analogie
tra i verdeblù
e il Südtirol:

zero pressioni
ma non sempre
è un vantaggio»

Marco Martin

Difensore FeralpiSalò

La partita dell’ex. Per Marco Martin il match del «Druso» contro il Südtirol sarà molto particolare // FOTOREPORTER

Il terzino salodiano verso
Bolzano, dove ha giocato
per cinque anni e mezzo:
«Inspiegabili i nostri cali»

Serie C

Enrico Passerini

Martin, il cuore e la psicologia:
«Feralpi, il problema è mentale»

L’Erbusco tiene viva
la speranza play off

Seconda girone D

Saiano, non c’è
il ribaltone:
addio finale

Gol consolatorio. Di Luca Corradi la rete dell’1-1 per il Saiano

Decisivo. Alessandro Freddi (Odolo)

L’Odolo rimonta
e lascia i play out

ERBUSCO Ramera, Camossi (1’ st Pedrinelli),
Manarin, Mboup, Tameni, Ruggeri, Zanella,
Marziali (15’ st Redoglio), Rossini, Gavazzeni,
Signoroni (35’ st Pagnoni). All.: Paderno.

PADERNESE Bona, Faustini, Buffoli, De Vito,
Colpani, Giubellini, Guarneri, Guerini (1’ st
Romanini), Ghazouani, Mometti (26’ st Cori),
Strada (33’ st Franzoni). All.: Gatta.

ARBITRO Goffi di Chiari.

RETI pt 16’ e 26’ Rossini; st 14’ Strada, 25’
Signoroni, 35’ Romanini.

NOTE Ammoniti: Tameni, Guarneri e Giubellini.

SAIANO (4-4-2) Pedersoli; Rizzato, Volpi,
Venturini, Scalvini; Mazzucchelli, Abrami,
Bertoletti, Pedretti (5’ st Pesce); Corradi,
Viscardi. All.: Seller.

CINISELLO (4-4-2) Bacchin; Manuguerra (40' st
Troiano), Brevi, Draisci, Triveri; Papapicco,
Circelli (5' st Lascala), Alitto, Amelotti (20’ st
Odone); Siviero, Tombari. All.: Daledo.

ARBITRO Riahi di Lovere.

RETI pt 28’ Amelotti; st 17’ Corradi.

NOTE Espulsi il tecnico Daledo (Cinisello) al 15’
st e Volpi (Saiano) al 40’ st

ODOLO Bertoldi, Ravani (10' st Cabrini),
Barbaggia (30' st Cozzaglio), Giori, Ghidini,
Zipponi, Viviani, Zanetti, Freddi, Cometti, Marco
Lanza. All.: Gazzaroli.

VIRTUS FERALPI LONATO Chesini, El Hamdi
Bakkari, Tomasi, Scalvini, Serina, Gokge,
Bacanella (22' st Ayoub Bakkari), Bottazzi (23' st
Anchieri), Ferrari (30' st Ben Akari), Riti, Rossi.
All.: Mensi.

ARBITRO Xhamaj di Brescia.

RETI pt 7' Bacanella, 30' Viviani, 45' Ferrari; st
15' Viviani, 35' Freddi.
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