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I gardesani sconfitti in casa
dalla terza della classe
al termine di una sfida
tattica e molto equilibrata

SALÒ. La FeralpiSalò fallisce
l’operazione allungo (su Cese-
na e Samb) e quella sorpasso
(sulla Virtus Verona): nel posti-
cipo, infatti, il Modena passa al
Turina con un gol di Muroni e
così i gardesani non riescono a
dare al successo di domenica a
Bolzano la continuità sperata.

Tattica. Contro la squadra di
Mignani, formazione che fa
della difesa il suo punto forte
(meno di mezzo gol incassato
per partita contro il quasi 1,5
della Feralpi, rispetto alla qua-
le segna meno), Pavanel schie-
ra i suoi in maniera insolita a
centrocampo:a fiancodiCarra-
ro, giocano Scarsella e Guidet-
ti,ma il primoadestra (che fati-
ca un po’) ed il secondo sulla
mancina. Rispetto
all’undici di Bolza-
no,poi,sullamanci-
na in difesa il titola-
re è Brogni e non
Iotti.

La gara. L’avvio è
del Modena, che
batte quattro ango-
li tra il 7’ ed il 10’ e costruisce
più palle gol. Sulla prima,
all’8’, è brava la difesa salodia-
na a chiudere su Scappini,
mentre al 10’ prima Bergonzi
sul secondo palo anticipa Cor-
radi d’un soffio, quindi De Lu-
ciaalza in angolouna spettaco-
lare sforbiciata di Pergreffi.

Poi è gara tattica, perché la
FeralpiSalò si riprende bene
edin certi momenti fa anzi me-
glio dei canarini. Stranamente,

però,sonomolti gli errori dimi-
sura e così i verdeblù si accen-
dono solamente quando ripar-
te in velocità Ceccarelli. Come
alla mezz’ora, quando scatta e
allunga per Guerra, sul quale è
decisiva l’uscita di Narciso.

In avvio di ripresa la Feralpi-
Salò appare più in palla: già al
1’ Ceccarelli taglia la difesa
ospite, ma viene fermato con
qualche protesta da parte salo-
diana. Al 7’ arriva la miglior oc-
casioneperigardesani: Guidet-
ti, liberato davanti a Narciso,
prova il diagonale, ma il portie-
re lo respinge; sul prosieguo
dell’azione c’è un tocco con il
braccio di Muroni, ma l’arbitro
fa proseguire. E prende la stes-
sadecisioneal12’,quando, lan-
ciato da Brogni, Guerra che va
a terra dopo il contatto con un

difensore ospite.
Al 28’ arriva il gol

partita: cross da si-
nistra di Luppi che
viene deviato da
Bergonzi, la palla si
impenna e nel cuo-
re dell’area Muroni
di testa anticipa Fa-
rabegoli e Brogni e

mette in rete.
La reazione della FeralpiSa-

lò è in un tiro di Ceccarelli al
34’, alto, ed in uno, al 40’, para-
to da Narciso. Poi più nulla,
perché la difesa modenese si
chiude a protezione di un suc-
cesso che vale il terzo posto.
Per la FeralpiSalò, invece, una
sconfitta cui provare subito a
porrerimedionel matchinpro-
gramma lunedì, alle 15, a Ra-
venna. //

SALÒ. La sconfitta ha il
sapore della beffa.
C’era la voglia di dare

un seguito al successo sul
Sudtirol, ma gli ospiti si sono
dimostrati più cinici,
approfittando di un’indecisione
della difesa verdeblù per
realizzare il gol vittoria. Per
forza di cose tra i più delusi c’è
Luca Guidetti, che al rientro in
campo dal primo minuto, ha
avuto la palla per portare in
vantaggio i suoi, facendosi però
ipnotizzare da Narciso.
«Ero in posizione un po’ defilata
– racconta il centrocampista
verdeblù - ed il portiere è stato
molto bravo a coprirmi lo
specchio della porta. Di solito in

questi casi lo spazio che si crea
sotto le gambe dell’estremo
difensore può rappresentare
una buona possibilità per fare
gol. Ho cercato quindi di tenere
la palla bassa, ma
evidentemente l’avversario è
stato più bravo e fortunato di
me».
Nonostante la
sconfitta Tommaso Farabegoli si
è ben comportato al centro della
difesa: «La partita è stata decisa
da episodi. Avremmo
sicuramente meritato qualcosa
in più ed il risultato è bugiardo.
Dobbiamo migliorare sotto
alcuni aspetti, ma non abbiamo
giocato male. Ora testa al
Ravenna».

FeralpiSalò 0

Modena 1

6.5 - Victor De Lucia

Tiene in piedi la squadra in avvio,

ma sul gol non può nulla.

6 - Federico Bergonzi

Meno incisivo di altre occasioni,

temporeggia eccessivamente sul

cross dal quale arriva il gol ospite.

6 - Elia Legati

Chiude bene le punte modenesi.

6 - Tommaso Farabegoli

Si fa sorprendere dall’inserimento di

Muroni in occasione del gol.

5.5 - Giorgio Brogni

Alterna cose buone ad altre meno.

Al 30’ st lo rileva un impacciato

Nicholas Rizzo (5.5).

5.5 - Fabio Scarsella

Gioca a destra, ma non risulta

incisivo malgrado l’impegno.

5.5 - Federico Carraro

Nel primo tempo Scappini lo frena,

nella ripresa fa un po’ meglio, ma

non incide. Al 30’ st gli subentra uno

scialbo Ludovico D’Orazio (5).

6 - Luca Guidetti

Sempre attento, fallisce la ghiotta

occasione del vantaggio. Inizia

mediano, chiude regista.

6 - Tommaso Morosini

Tanta classe, ma i difensori ospiti gli

danno poco spazio. Al 23’ st lo rileva

un vivace Giacomo Tulli (6).

6.5 - Tommaso Ceccarelli

Il migliore dei suoi, l’unico che prova

davvero a saltare l’uomo.

5.5 - Simone Guerra

Tanto impegno, ma fallisce una

buona occasione nel primo tempo.

Al 14’ st lo rileva Luca Miracoli (6),

che lotta sino alla fine. // F. D.

Portieri decisivi
da ambo le parti
La migliore
occasione da gol
dei salodiani
capita a Guidetti,
respinge Narciso

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

La FeralpiSalò
sbatte sul Muro...ni
ed il Modena fa festa

Guidetti: «Che peccato, e su di me
il portiere è stato anche fortunato»

FERALPISALÒ (4-3-1-2) De Lucia 6.5; Bergonzi
6, Legati 6, Farabegoli 6, Brogni 5.5 (30’ st Rizzo
5.5); Scarsella 5.5, Carraro 5.5 (30’ st D’Orazio 5),
Guidetti 6; Morosini 6 (23’ st Tulli 6); Ceccarelli
6.5, Guerra 5.5 (14’ st Miracoli 6). (Liverani,
Magoni, Giani, Iotti, Bacchetti, Pinardi,
Hergheligiu, Gavioli). Allenatore: Pavanel.

MODENA (4-3-3) Narciso 6.5; Bearzotti 6, Zaro
6.5, Pergreffi 6.5, Mignanelli 5.5 (14’ st Varutti
6); Muroni 7, Gerli 6.5, Corradi 6 (45’ st Prezioso
sv); Tulissi 6 (20’ st De Santis 6), Scappini 6 (14’
st Monachello 6), Luppi 6 (45’ st Sodinha sv).
(Chiossi, Gagno, Ingegneri, Rabiu, Castiglia,
Mattioli, Davì). Allenatore: Mignani.

ARBITRO Gualtieri di Asti 6.5.

RETI st 28’ Muroni.

NOTE Pomeriggio fresco, terreno in discrete
condizioni. Calci d’angolo 6-3 (4-1) per il
Modena. Ammoniti: Corradi, Brogni, Narciso e
Guidetti. Angoli 3-6. Recupero: 0’ e 6’.
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L’altro posticipo

Sconfitte interne
La FeralpiSalò sinora ha perso
otto gare. Al Turina sinora sono
passate Südtirol, Mantova,
Sambenedettese e Modena.

SALÒ. «C’è grande rammarico,
perché al massimo poteva fini-
re zero a zero. Abbiamo anche
provato a vincere, ma alla fine
ci è andata male».

Nella sala stampa del Turi-
na, il tecnico salodiano Massi-
mo Pavanel non nasconde la
delusione per la sconfitta. C’è
rabbia, perché per buona par-
te della gara la FeralpiSalò ave-
va giocato alla pari, dando pu-
re in certi frangenti l’impres-
sione di meritare qualcosa in
più rispetto agli avversari. Co-
sa è accaduto? Il Modena è sta-
to più cinico?

«Evidentemente sì, perché
in tutta la partita ci sono state
soltanto due vere palle gol,
una a testa. Noi ci siamo pre-
sentati con un giocatore libe-
ro davanti alla porta e non ab-
biamo segnato, loro invece
hanno fatto centro con una
’palletta’, con un cross a dife-
sa schierata, sul quale doveva-
mo chiudere meglio».

Un errore pagato caro...
«Tra l’altro - sottolinea il tec-

nico salodiano - è questa una
situazione sulla quale lavoria-
mo spesso, ma evidentemen-
te non ancora abbastanza.
Questi traversoni vanno bloc-
cati all’origine, invece spesso
li lasciamo partire».

È deluso, quindi, per la pre-
stazione offerta dalla sua squa-
dra?

«Assolutamente no, perché
la loro rete è arrivata nel no-
stro momento migliore, quan-
do li avevamo messi alle cor-
de. Peccato, abbiamo avuto

tante situazioni buone e since-
ramente non mi posso lamen-
tare, perché è stata una partita
di livello, dal punto di vista tat-
tico. Peggio abbiamo fatto sot-
to l’aspetto tecnico, dato che
abbiamo sbagliato troppe rifi-
niture, mancando
dunque di concre-
tezza. Diciamo che
abbiamo prepara-
to tutto bene, ma
abbiamo faticato
proprio nel finaliz-
zare».

La FeralpiSalò
avrebbe potuto at-
taccare di più, soprattutto nel
primo tempo?

«Non credo che avrebbe fat-
to la differenza in positivo, per-
ché se spingi di più, concedi

anche maggiormente, ti espo-
ni all’avversario. Per certi ver-
si è sembrata la partita di anda-
ta con il Südtirol, persa 1-0,
ma questa volta abbiamo gio-
cato meglio. Nella ripresa loro
hanno fatto cambi per preser-
vare, noi per vincere, ma è an-
data male. Detto questo, non
tornerei indietro. Rifarei le
stesse scelte».

In campo i giocatori verde-
blù hanno recriminato per un
paio di decisioni arbitrali. Co-
sa è accaduto?

«Gli episodi sono stati deter-
minanti, ma spostiamo il fo-

cus: di questo pre-
ferisco non parlar-
ne, altrimenti mi
arrabbio. Non si
può tornare indie-
tro, quindi è me-
glio se ci concen-
triamo al meglio
sulla partita di Ra-
venna, in program-

ma lunedì. Ma di questa pre-
stazione salvo sicuramente
impegno e dedizione: dobbia-
mo ripartire da lì». //

ENRICO PASSERINI

SQUADRE PT G V N P GF GS

G�orn�t� 25

A. J. Fano-Cesena 1-2

Carpi-Südtirol 0-0

Fer�lp�S�lò-Modena 0-1

Gubbio-Fermana 1-1

Matelica-Mantova 0-0

Padova-Arezzo 2-0

Perugia-Legnago 4-0

Sambenedettese-Imolese 1-3

Triestina-Vis Pesaro 3-2

Virtus Verona-Ravenna 1-1

Pross�mo turno� 

Arezzo-Matelica 21/02 ore 15

Cesena-Carpi 22/02 ore 21

Fermana-Imolese 21/02 ore 17.30

Legnago-Gubbio 21/02 ore 15

Mantova-A. J. Fano 21/02 ore 20.30

Modena-Sambenedettese 21/02 ore 15

Ravenna-Fer�lp�S�lò 22/02 ore 15

Südtirol-Padova 21/02 ore 17.30

Virtus Verona-Triestina 21/02 ore 15

Vis Pesaro-Perugia 21/02 ore 12.30

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�

Padova 53 25 16 5 4 52 17

Südtirol 48 25 13 9 3 39 19

Modena 47 25 14 5 6 29 12

Perugia 46 23 13 7 3 42 22

Triestina 42 25 12 6 7 33 26

Virtus Verona 40 25 9 13 3 30 20

Cesena 38 22 11 5 6 34 24

Fer�lp�S�lò 38 24 11 5 8 35 33

Sambenedettese 38 25 10 8 7 34 28

Mantova 34 25 9 7 9 33 36

Matelica 33 25 9 6 10 36 46

Carpi 29 25 7 8 10 30 42

Gubbio 27 24 6 9 9 24 30

Fermana 27 24 6 9 9 18 24

Imolese 25 24 7 4 13 27 32

Vis Pesaro 23 25 6 5 14 25 40

Legnago 22 25 4 10 11 18 30

A. J. Fano 21 24 3 12 9 21 28

Ravenna 18 25 4 6 15 23 45

Arezzo 12 25 1 9 15 22 51

Il gol. Muroni anticipa Brogni e Farabegoli e di testa infila De Lucia

Occasionissima. Il sinistro di Guidetti respinto in qualche modo da Narciso

SALÒ. Dopo uno stop di quasi
quattro mesi, torna in campo
la Primavera 3 della FeralpiSa-
lò, che domani alle 14.30 ospi-
ta al centro sportivo Mario Ri-
gamonti di Buffalora il Südtirol
nel match valido per la secon-
da giornata di campionato.

Più che una ripresa, quello
di domani va considerato un
avvio: i leoncini del Garda, in-
fatti, avevano debuttato in
campionato il 24 ottobre, vin-

cendo 2-1 in casa della Virtus
Verona grazie alle reti di Bo-
schetti e Meloni. Subito dopo,
però,erastata decisa losospen-
sione per l’emergenza Covid e
centodiciannove giorni dopo i
giovani verdeblù tornano in
campo.

Il tecnico salodiano Mauro
Bertoni è ottimista: «Al rientro
ci presentiamo con un sacco di
incognite, come è giusto che
sia, dato che non giochiamo da
tanto tempo. Veniamo da
un’amichevole che lascia il
tempo che trova e ci ritrovia-
mo ora a disputare un match
ufficiale, con alcune defezioni.
Detto questo, abbiamo una
grande voglia di ricominciare.
Non vedevamo l’ora: speria-
mo che vada tutto per il verso
giusto, anche sotto l’aspetto

della prestazione. Il risultato
dovrebbe esserne una conse-
guenza. Siamo molto fiducio-
si».

La scorsa settimana la Feral-
piSalò aveva affrontato in un
test ufficiale la Primavera del
Mantova, imponendosi con
un netto 5-0.

«La gara di sabato scorso -
prosegue il tecnico -, ci è stata
di grande aiuto, perché ci ha
fatto respirare un po’ di aria di
di normalità. C’è grande voglia
da parte dei ragazzi di tornare
in campo, ma anche noi dello
staff aspettavamo questo mo-
mento in maniera piuttosto
particolare: abbiamo lavorato
bene per questa ripresa ed ora
siamo impazienti di vedere a
chepunto siamodellaprepara-
zione». // EPAS

In panchina. L’agitazione di Pavanel e la calma apparente di Mignani

Matelica 0

Mantova 0

«Partita decisa
dagli episodi,
anche quelli
arbitrali:
ma è meglio
pensare alla gara
di Ravenna»

Ex Brescia. Solo pochi minuti in campo per Felipe Sodinha

Guerra. Narciso lo chiude bene nel primo tempo // FOTO NICOLI NEW REPORTER

Bertoni: «Finalmente
torniamo in campo»

Allenatore. Mauro Bertoni

Primavera 3

Pavanel: «Duro
digerire il ko
in una gara così»

L’allenatore

La rabbia del tecnico per il gol:
«Il traversone dal quale è arrivato
va bloccato in partenza. Spiace,
tatticamente siamo stati bravi»

MATELICA (4-3-3) Vitali 6; Tofanari 6, De Santis

6, Magri 6, Di Renzo 5; Calcagni 6, Bordo 5.5 (20’

st Pizzutelli 6), Balestrero 6 (45’ st Fracassini

sv); Volpicelli 6, Moretti 5.5, Leonetti 5.5 (20’ st

Alberti 5). (Cardinali, Martorel, Barbarossa,

Zigrossi, Peroni, Franchi, Ruani). All. Colavitto.

MANTOVA (4-4-2) Tozzo 6; Bianchi 6, Baniya

6.5, Checchi 6, Panizzi 6 (29’ st Zanandrea 6); Di

Molfetta 6 (40’ st Pinton sv), Zibert 6, Mazza

5.5 (11’ st Militari 6), Gerbaudo 6; Cheddira 6 (29’

st Sane 6.5), Ganz 5 (11’ st Zigoni 6). (Tosi, Nappi,

Zappa, Palmiero, Fontana, Lucas). All. Troise.

ARBITRO Collu di Cagliari 6.5.
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