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Una rete di Ceccarelli al 91’
dà i tre punti ai verdeblù
al termine di una partita
con poche occasioni da gol

SALÒ. Un gol di Tommaso Cec-
carelli al 46’ del secondo tem-
podiunapartita oggettivamen-
tenonbellaepoveradioccasio-
nida rete (peraltrotutte colora-
tedi verdeblù) regala allaFeral-
piSalò la vittoria che mancava
da tante, troppe settimane. Ed
è un buon viatico in vista dei
prossimi e numerosi impegni
ravvicinati dai quali la squadra
di Stefano Sottili è attesa.

Numeri. È una gara ricca di si-
gnificati simbolici. A partire
dal fatto che la terza rete in
campionato messa a segno dal
giocatoreromanoinquesta sta-
gione vale il successo numero

150 della breve storia del club
ed è anche il numero 100 otte-
nutoda Stefano Sottili comeal-
lenatore:numeritondi dai qua-
li sia la società sia l’allenatore
vogliono ripartire per crescere
ancora.

Un numero particolare c’è
anche per Luca Baldassin, i cui
15 minuti in campo sono la fi-
ne di un incubo (sotto forma
dellarotturadel legamentocro-
ciato) iniziato dieci mesi fa con
l’infortunionel corso di unaga-
ra della Viterbese.

L’ultimo numero, solo par-
zialmente viziato dalla pausa
di fine anno e dal
rinvio della prima
di ritorno a causa
della sciopero pro-
clamatodalla Lega-
Pro, è il 9. Già, per-
ché tante sono le
settimanesenza vit-
torie in campiona-
to (in mezzo c’è pe-
rò stato l’1-0 di Coppa Italia a
Vicenza)dei gardesani, ilcui ul-
timo successo era l’1-0 contro
il Padova firmato da Caraccio-
lo il 16 novembre scorso, an-
che in quel caso un sabato.

La gara. Certo è che per battere
la Fermana i salodiani fanno
tantafatica.LasquadradiAnto-
nioli, infatti, dopo un avvio
conil3-4-2-1, arretra progressi-
vamente il suo baricentro: un
po’ per chiudere le corsie ester-
ne ed impedire a Vitturini ed
Eguelfidi poter facilmente arri-
vare sul fondo, un po’ per invo-
gliare i salodiani ad avanzare
in massa lasciando molto cam-
polibero dietro la linea difensi-

va, favorendoin tal modoi con-
tropiede dei marchigiani.

Ne esce così un primo tem-
po avaro di azioni pericolose:
lo testimoniano il numero di
angoli complessivamente cal-
ciati (zero) ed il fatto che dopo
ilcolpo di testa debolee centra-
le di Scarsella al 14’ non accade
null’altro da annotare.

Nella ripresa qualcosa di più
si vede, soprattutto dopo l’in-
gresso di Ceccarelli al posto di
Guidetti. Il brio del giocatore
romano si nota e per qualche
minuto la Fermana sbanda. Al
14’ proprio Ceccarelli impe-
gna Ginestra dal limite, poi
scambia con Vitturini (all’esor-
dio assoluto in verdeblù, come
Baldassin, prima interna inve-
ceper Eguelfi) sul cui cross Ma-
ne tocca con un braccio, ma
l’arbitro(tra ipochi insufficien-
ti in campo) lascia correre.Infi-
ne, ancora su un cross di Vittu-
rini,Caraccioloi segna, ma l’ar-
bitro giudica irregolare un con-

trasto a centro area
tra Scarsella e De
Pascalis ed annul-
la.

Poi la Fermana
conicambi diAnto-
nioli si ricompatta:
tiene palla e sem-
bra poter anche te-
nere lontana dalla

propriaarea lasquadra diSotti-
li. La quale ha però il merito di
non demordere e di trovare il
gol al primo dei cinque minuti
di recupero. Caracciolo con-
quista una punizione sui 25
metri e cerca la botta potente
che la barriera smorza sola-
mente, sulla sfera si avventa
Ceccarelli che calcia di punta,
come un giocatore di calcio a
5, ed infila Ginestra.

Per la FeralpiSalò, che risale
al settimo posto sfruttando al
meglio il ko della Sambenedet-
tese, è la fine di un lungo incu-
bo.Il modo migliore per prepa-
rarela garadimercoledìal Turi-
na, alle 20.45, contro la Reggio
Audace. //

«È
palese che la nostra non sia sta-
ta una prestazione brillantissi-
ma, ma ciò che contava era vin-
cere. Da qui bisogna ripartire».

Il tecnico della FeralpiSalò Stefano Sottili
commenta così l’1-0 sulla Fermana. Vittoria
meritata?

«Sì. Sarò ripetitivo, ma penso che nel giudi-
care una partita sia necessario confrontare le
occasioni costruite con quelle concesse. Co-
me a Rimini, c’è stata grande disparità a no-
stro favore, ma stavolta abbiamo vinto».

L’analisi si può fermare qui?
«Assolutamente no. È un altro conto parlare

di fluidità di manovra e di qualità dello svilup-
po dell’azione offensiva. Sono aspetti in cui

chiaramente non abbiamo fatto benissimo. E
su questo mi soffermerò con i miei ragazzi in
settimana. Sulla legittimità della vittoria, inve-
ce, non si discute, ne sono convinto».

Quanto era importante vincere?
«Tanto, perché venivamo da due punti con-

quistati in cinque gare. Il risultato positivo at-
tribuisce un colore totalmente diverso all’au-
tostima e al morale. E noi avevamo bisogno di
questa iniezione di fiducia. A maggior ragione
perché in questo momento abbiamo tante as-
senze. E pensare che nelle prime amichevoli
dell’anno, a Prevalle, eravamo al completo,
mancava solo Maiorino. Poi, un’ecatombe...».

Come valuta la prestazione dei nuovi?
«Sono contento per ciò che ha fatto Vitturi-

ni. È partito in maniera timida, ma poi è cre-
sciuto molto. Lui è più predisposto alla fase
difensiva, ma in quest’occasione ha spinto
moltissimo. Eguelfi non è riuscito ad esprime-
re tutto il potenziale, ma forse anche a causa
del fatto che da molto tempo non giocava».

Mercoledì arrva la Reggio Audace: come vi
presenterete a questo appuntamento?

«Credo nelle stesse condizioni, perché nes-
sun altro giocatore ha avuto problemi, alme-
no fino ad ora. Non credo che recupereremo
Zambelli, Pesce e Rinaldi, mentre sarà da valu-
tare Maiorino, che sta facendo un lavoro per-
sonalizzato. Certo non sarà facile: affrontere-
mo una squadra che viaggia fortissimo». //

ENRICO PASSERINI

Caracciolo. Airone in gol, ma l’arbitro annullerà // FOTO NEW REPORTER

L’intervista - Stefano Sottili, allenatore FeralpiSalò

«GARA NON BRILLANTE, MA ABBIAMO CREATO MOLTO»

FeralpiSalò 1

Fermana 0

sv - Victor De Lucia
Nessuna parata. Si tuffa solo per
accompagnare sul fondo un
tirocross di Iotti.

6.5 - Davide Vitturini
Non si considera un fluidificante,
ma nella ripresa combina spesso
con Ceccarelli in avanti ed è suo il
cross colpito di mano da Mane. In
difesa è sempre attento.

6.5 - Elia Legati
Al rientro da titolare, sbaglia molto
poco e solo nella metà campo
offensiva.

6.5 - Nicolas Giani
Non concede nulla a chi passa dalle
sue parti. In ripartenza è il primo
regista verdeblù.

6 - Fabio Eguelfi
Contro Iotti non riesce a spingere
molto, ma dall’altra parte sbaglia
poco. Dal 30’ st gli subentra Davide
Mordini (6).

6 - Luca Magnino
Ancora una prestazione diligente
per il giocatore friulano. Dal 35’ gli
subentra Luca Baldassin (6),
all’esordio in verdeblù.

6 - Federico Carraro
Non è gara per chi gioca di fino, lui
cerca di adattarsi al meglio.

6 - Daniele Altobelli
Tanti palle recuperate in mezzo al
campo e solidità in fase di
contenimento.

6 - Fabio Scarsella
È sempre tra i più pericolosi anche
quando non è al meglio. Al 35’ st gli
subentra Mattia Tirelli (6).

6 - Luca Guidetti
Si muove molto per uscire dalla
morsa dei difensori, non sempre ci
riesce. All’11’ st lo rileva Tommaso
Ceccarelli (6.5), con il cui ingresso
la squadra cambia marcia. Ed è lui a
decidere la sfida in volata.

6 - Andrea Caracciolo
Gioca per la squadra e subisce mille
falli non rilevati. In più si vede
annullare un gol... // F. D.

Fermana
mai pericolosa
Ai gardesani
annullato un gol
e negato
un evidente
calcio di rigore

Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

FeralpiSalò, è vittoria
dopo 9 settimane
di pesante astinenza

Esultanza. La grande festa dopo il gol di Ceccarelli

FERALPISALò (4-3-2-1) De Lucia sv; Vitturini
6.5, Legati 6.5, Giani 6.5, Eguelfi 6 (30’ st
Mordini 6); Magnino 6 (35’ st Baldassin 6),
Carraro 6, Altobelli 6; Scarsella 6 (35’ st Tirelli 6),
Guidetti 6 (11’ st Ceccarelli 6.5); Caracciolo 6.
(Liverani, Spezia, Bertoli, Hergheligiu).
Allenatore: Sottili.

FERMANA (3-4-1-2) Ginestra 6; De Pascalis 6
(27’ st Sperotto 5.5), Comotto 6 (27’ st Manetta
5.5), Scrosta 6; Iotti 5.5, Urbinati 6, Mane 6.5 (33’
st Ricciardi 5.5), Lancini 5.5; D’Angelo 5.5,
Petrucci 5.5 (11’ st Maistrello 5.5); Cognigni 5.5
(11’ st Bacio Terracino 5.5). (Gemello, Rolfini,
Venturini, Isacco, Molinari, Zerbo, Clemente).
Allenatore: Antonioli.

ARBITRO Acanfora di Castellamare di Stabia 5.

RETE st 46’ Ceccarelli.

NOTE Pomeriggio con pioggia a tratti, terreno
in buone condizioni. Spettatori paganti 954,
compresi i 512 abbonati. Ammoniti Urbinati,
Carraro e Ginestra. Calci d’angolo 1-0 (0-0) per
la FeralpiSalò. Recupero: 2’ e 5’.
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RISULTATI E CLASSIFICA

GLI ALTRI

GIRONE A 22ª giornata
AlbinoLeffe-Pro Vercelli 2-0; Gozzano-Pistoiese
1-1; Pianese-Giana Erminio 1-2;
Renate-Alessandria 1-0; Carrarese-Siena;
Juventus U 23-Arezzo; Lecco-Novara;
Monza-Como; Olbia-Pontedera;
Pergolettese-Pro Patria

Classifica

Monza 49 p.ti; Pontedera 39; Renate 36;
Carrarese, Novara, AlbinoLeffe, Siena 32;
Alessandria 29; Arezzo 27; Como 26; Pistoiese
25; Pro Patria, Pro Vercelli; Juventus U23 24;
Lecco, Pianese 20; Pergolettese, Gozzano 19;
Giana Erminio 14; Olbia 13

Prossimo turno 26/01

Alessandria-Olbia; Arezzo-Pergolettese;
Como-Renate; Giana Erminio-Gozzano;
Novara-Pontedera; Pianese-AlbinoLeffe;
Pistoiese-Carrarese; Pro Patria-Juventus U 23;
Pro Vercelli-Monza; Siena-Lecco.

GIRONE C 22ª giornata
Picerno-Viterbese 0-1; Bari-Rieti;
Bisceglie-Reggina; Casertana-V. Francavilla;
Catania-Potenza; Catanzaro-Monopoli;
Paganese-Sicula Leonzio; Teramo-Avellino;
Ternana-Rende; Vibonese-Cavese

Classifica

Reggina 49 p.ti; Bari, Ternana 40; Potenza 39;
Monopoli 37; Catanzaro 32; Catania 29; Teramo,
Viterbese 28; Avellino, Paganese, Vibonese 27;
Casertana 26; Cavese 25; Virtus Francavilla 23;
Picerno 20; Bisceglie, Rende 14; Sicula Leonzio 11;
Rieti (-5) 8.

Prossimo turno 26/01

Avellino-Picerno; Cavese-Teramo;
Monopoli-Ternana; Potenza-Bisceglie;
Reggina-Bari; Rende-Vibonese; Rieti-Casertana;
Sicula Leonzio-Catanzaro; Viterbese-Catania;
V. Francavilla-Paganese.

SALÒ. Tommaso Ceccarelli è il
talismano della FeralpiSalò:
quando segna lui, la squadra
vince. Èaccaduto in Coppa Ita-
lia con la Pro Patria, in campio-
nato con Imolese, Arzignano e
Fermana.

«Sono contentissimo – rac-
conta il jolly d’attacco -, per-
ché questa rete dà una svolta al
mio 2020, che era cominciato
malissimo. Da Capodanno al 5
gennaio sono rimasto a letto
per la febbre, poi ho avuto un
problema alla coscia. Avevo
una gran voglia di giocare e per
fortunaè andatabene. La puni-
zione di Caracciolo è stata rim-
pallata, mi sono avventato sul-
la sfera e ho colpito di punta
per anticipare il portiere».

Tre punti fondamentali...
«Questa vittoria ci serve per

ripartire dopo un periodo diffi-
cile, per darci fiducia. Secondo
me possiamo e dobbiamo fare
di più. In queste settimane ci
giochiamo tanto e dobbiamo
rispondere nella maniera giu-
sta. Per quanto mi riguarda,
non sono contento di quanto
ho fatto finora. Ho avuto qual-
che difficoltà nell’adattarmi al
ruolo di seconda punta, per-
ché preferisco agire sull’ester-

no, ma sto imparando a muo-
verminella maniera giusta. Vo-
glio riscattarmi e fare un giro-
ne di ritorno ad alto livello».

Dopo quasi dieci mesi di as-
senza, è tornato in campo Lu-
ca Baldassin, che ha debuttato
con la maglia della FeralpiSa-
lò: «È stato quasi un parto per
me - scherza il centrocampista
-, perché non giocavo dal 20
marzo 2019, giorno in cui mi
sono rotto il crociato, in Viter-
bese-Virtus Francavilla.Torna-
re a giocare era il mio primo
obiettivo: ho provato un’emo-
zionefortissima già quandoso-
noentratonellospogliatoio, ve-
dendo la mia maglietta appe-
sa. Far combaciare il mio ritor-
no con la vittoria è il massimo.
In questo momento non è im-

portante come arrivano i tre
punti: ciò che conta è vincere.
Di conseguenza, nonostante ci
sia stata un po’ di sofferenza,
abbiamovinto esiamo conten-
ti. Il nostro merito è stato quel-
lo di rimanere sempre sul pez-
zo, fino all’ultimo secondo».

L’ex giocatore del Lumezza-
ne, Mauro Antonioli, ora tecni-
co della Fermana, è contraria-
to: «Non abbiamo assoluta-
mente meritato di perdere. Ai
punti questa partita si sarebbe
dovuta concludere in parità. Il
risultato più giusto? Lo 0-0, da-
to che nessuna delle due squa-
dre ha creato vere occasioni da
gol. Siamo stati puniti a pochi
secondi dalla fine con un gol in
mischia. Per noi una condan-
na immeritata». // E. PAS.

GRISIGNANO DI ZOCCO (Vicenza).
LaBerretti della FeralpiSalòini-
zia il 2020 imponendosi in ri-
monta a Vicenza e, complice il
pareggio del Padova con la Ve-
comp Verona, è prima con 27
punti, uno in più di Padova e
AlbinoLeffe., tre sul Vicenza.

Giornata da incorniciare per
i ragazzi di Bertoni che, sotto al
15’ (gol di Ouro), pareggiano
con Risatti su assist di Valtulini
edal 42’realizzanoilgoldel sor-
passo, firmato da Nuzzodi pre-
potenza. Al 34’ della ripresa
Bresciani su calcio di punizio-
ne realizza il 3-1, inutile il gol
nel recupero di Parise. // EPAS

TommasoCeccarelli

ATTACCANTE FERALPISALÒ
Veni, vidi, vici. Entra in campo
e la squadra cambiapasso.
Il suo terzogol stagonale
vale il ritornoalla vittoria

per la compagine salodiana.

Il dopo gara

Il bomber laziale:
«Ora voglio disputare
un girone di ritorno
di alto livello»

U
n post su Instagram. Luca
Baldassin affida al social il
racconto delle emozioni
provate ieri, in una lunga

giornata che ne ha segnato il ritorno
in campo dopo quasi dieci mesi
dall’infortunio subito nella scorsa
stagione, quando indossava la maglia
della Viterbese. E sono parole
toccanti, scritte da un ragazzo di 26
anni che ha temuto di non poter più
giocare, ma vergate con la personalità
di un giovane chiamato a lottare
contro il destino. Parole che vale la
pena di leggere con attenzione.

«304 giorni.
Sono passati 304 giorni da quando

il mio ginocchio destro ha fatto crack.
304 giorni di dolori, pianti, notti in
bianco, visite su visite, allenamenti
mattina e pomeriggio senza mai un
giorno di riposo.

In questi 304 giorni ci sono stati dei
momenti dove ho avuto paura...
Paura di non poter più tornare a
giocare a calcio ma ora rieccomi qui.
Ancora una volta nel mio parco
giochi, nel mio rettangolo verde dove
tutto si dimentica e dove tutto è così
bello.

Oggi quando mi sono rimesso gli
scarpini prima della partita ho
risentito quelle fitte allo stomaco che

non provavo da troppo tempo e
quanto è stato bello, non potete
capirlo, credetemi...

Rivivere lo spogliatoio, la tensione
prima e durante la partita, la rabbia
per un occasione mancata e la gioia
per un gol... Sono emozioni che non
si possono spiegare a parole.

Io da questo infortunio però voglio
cogliere i lati positivi, perché mi
hanno fatto conoscere parti di me
che mai avrei pensato di avere se non
fosse successo tutto questo, mi hanno

fatto diventare una persona migliore
e fatto capire che bisogna apprezzare
di più le piccole cose.

Grazie a tutte le persone che mi
sono state vicino in questi mesi e mi
hanno dato la forza di non mollare
mai. Grazie a chi mi ha seguito ed
allenato giornalmente, subendo le
mie lune, le mi paranoie, i miei
pianti, i miei scherzi, le mie battute.

Ora pero sono tornato, dopo 304
giorni, con ancora più voglia e fame
di prima! BALDA IS BACK».

Francesco Doria · f.doria@giornaledibrescia.it

I leoncini
vincono
a Vicenza
e sono primi

Vicenza 2

FeralpiSalò 3

VICENZA Bresolin, Affollati, Fantoni, Cinel,
Minozzo, Talarico (28’ st Parise), Pilastro,
Bertollo (36’ st Costanzo), Ouro (36’ st Piazzon),
Busatto, Convento (28’ st Mancini). (Zecchin,
Pasinato, Cariolato, Scarpolan, Pogietta).
Allenatore: Belardinelli.

FERALPISALÒ Paderno, Raccagni, Nervi (28’ st
Cristini), Bresciani, Biasin, Fini (17’ st Locatelli),
Nuzzo, Apollonio (22’ st Morandini), Risatti (22’
st Carbone), Pinardi, Valtulini. (Cuccato, Bianchi,
Buffoli, Meloni, Nonni). Allenatore: Bertoni.
ARBITRO Balbo di Vicenza.

RETI pt 15’ Ouro, 24’ Risatti, 42’ Nuzzo; st 34’
Bresciani, 49’ Parise.

CESENA (3-4-2-1) Marson 5; Maddaloni 4,
Brignani 5.5, Sabato 4.5; Zampano 6, Franco 5.5
(45’ st Russini sv), Rosaia 6, Valeri 7.5; Zerbin 6
(26’st De Feudis 6), Zecca 5.5 (26’st Borello 5.5);
Butic 7 (Agliardi, Stefanelli, Giraudo, Pantaleoni,
Ardizzone, Cortesi, Capellini). All.: Modesto.

VIRTUS VERONA (3-5-2) Chiesa 5.5 Curto 5.5
(19’ st Danti 5.5), Pellacani 5.5, Santacroce 6;
Onescu 5 (30’ st Danieli 6), Cazzola 6 (34’ st
Lupoli 6.5), Sammarco 5.5 (30’ st Vannucci 6),
Gasperi 5.5 (19’st Bentivoglio 6.5), Pinton 5.5;
Magrassi 5.5, Odogwu 7. (Sibi, Rossi, Merci,
Visentin, Da Silva, Sirignano, Manfrin). All.:
Fresco.

ARBITRO Pascarella di Nocera Inferiore 6.

RETI: pt 16’ Cazzola; st 5’ Valeri, 12’ Butic (rig),
36’ Lupoli, 43’ Bentivoglio, 48’ Butic (rig).

SAMBENEDETTESE 4-3-3: Massolo 6;
Rapisarda 6, Biondi 6, Di Pasquale 5.5, Trillo’ 6;
Frediani 5.5, Angiulli 5.5, Gelonese 6 (39’ st
Piredda sv); Volpicelli 6, Grandolfo 5.5 (13’ st Di
Massimo 5.5), Orlando 5.5. (Fusco, Vento, Bove,
Carillo, Rocchi, Garofalo, Rango, Malandruccolo,
Rea). All.: Montero.

VIS PESARO (3-4-3) Puggioni 6.5; Gennari 6.5,
Lelj 6.5, Farabegoli 6.5; Nava 6, Paoli 6.5, Ejjaki
6, Tessitore 6; De Feo 7 (38’ st Malec sv),
Marcheggiani 5.5 (25’ st Di Nardo 6), Lazzari 6
(13’ st Misin 6). (Bianchini, Campeol, Gabbani,
Romei, Gomes, Adorni, Tascini). All.: Pavan.

ARBITRO Panettella di Gallarate 6.

RETE 33’ st De Feo.

NOTE Espulso al 26’ st Di Pasquale.

Berretti

Rientrante. Luca Baldassin ha ritrovato il campo dopo 304 giorni. Su Instagram tutta la sua gioia

Imolese 1

Reggio Audace 2

IMOLESE (3-4-1-2) Rossi 5.5; Boccardi 6, Carini
5, Della Giovanna 5.5 (12’ st Valeau 6); Tentoni 6
(39’ st Latte Lath sv), Marcucci 6.5 (23’ st
Garattoni 6), Alimi 6.5, Ingrosso 6; Belcastro 6.5;
Maniero 5.5 (12’ st Ferretti 6), Vuthaj 5 (1’ st
Chinellato 5.5). (Seri, Libertazzi, Checchi, Alboni,
Artioli, Schiavi, Provenzano, Sall). All.: Atzori.

REGGIO AUDACE (3-4-1-2) Venturi 6; Spanò 7,
Rozzio 6.5, Martinelli 6; Libutti 6, Rossi 6.5,
Varone 6 (29’ st Espeche 6), Kirwan 6.5 (21’ st
Lunetta 6); Radrezza 6.5 (21’ st Staiti 6); Kargbo
6.5 (38’ st Scappini sv), Marchi 6.5 (1’ st
Zamparo 4). (Voltolini, Santovito, Zanini,
Valencia, Brodic). All.: Alvini.

ARBITRO Andrea Colombo di Como 7.

RETI pt 28’Kargbo, 36’Belcastro; st 7’aut. Della
Giovanna.

NOTE Espulso Zamparo al 25’ st.

Protagonisti

SQUADRE PT G V N P GF GS

G�orn�t� 22

Cesena-Virtus Verona 3-3

Fer�lp�S�lò-Fermana 1-0

Gubbio-Arzignano oggi ore 15
Imolese-Reggiana 1-2

L. R. Vicenza-Carpi oggi ore 17.30
Padova-Modena oggi ore 15
Piacenza-Triestina domani ore 20.45
Ravenna-A. J. Fano oggi ore 17.30
Sambenedettese-Vis Pesaro 0-1

Südtirol-Rimini oggi ore 15

Pross�mo turno� 22/01/2020

Cesena-Carpi ore 18.30

Fer�lp�S�lò-Reggiana ore 20.45

Gubbio-Triestina 23/01 ore 18

Imolese-Rimini ore 18.30

L. R. Vicenza-Modena ore 20.45

Padova-Virtus Verona ore 20.45

Piacenza-Arzignano 23/01 ore 20.45

Ravenna-Fermana ore 18.30

Sambenedettese-A. J. Fano ore 20.45

Südtirol-Vis Pesaro ore 16

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 46 20 14 4 2 32 9

Reggiana 44 21 12 8 1 37 17

Carpi 42 20 13 3 4 32 16

Padova 36 20 11 3 6 26 13

Südtirol 36 20 11 3 6 29 19

Piacenza 35 20 9 8 3 28 17

Fer�lp�S�lò 33 21 9 6 6 24 24

Sambenedettese 31 21 9 4 8 28 25

Modena 30 20 8 6 6 23 18

Virtus Verona 28 20 8 4 8 30 29

Triestina 26 20 8 2 10 23 26

Vis Pesaro 25 21 7 4 10 20 25

Cesena 25 21 6 7 8 25 31

Fermana 22 21 5 7 9 16 29

Ravenna 18 20 5 3 12 20 36

Imolese 17 21 3 8 10 15 26

Arzignano 16 20 3 7 10 13 21

A. J. Fano 16 20 4 4 12 18 32

Gubbio 15 19 2 9 8 14 26

Rimini 15 20 3 6 11 17 31

Vitturini. Buono il suo esordio

Gol partita. Ceccarelli ha appena calciato il pallone che vale i tre punti

Ceccarelli: «Ci voleva,
per la squadra e per me»

Il centrocampista veneto è tornato in campo 304 giorni dopo l’infortunio al crociato

BALDASSIN, SU INSTAGRAM
L’EMOZIONE DEL RIENTRO

Cesena 3

Virtus Vecomp Verona 3

Sambenedettese 0

Vis Pesaro 1

IL RACCONTO
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