
GLI ALTRI

GIRONE A 36ª giornata
Alessandria-Pro Patria 1-2, Cuneo-Albissola 1-1,
Gozzano-Juventus U23 1-2, Lucchese-Piacenza
1-2, Olbia-Novara 1-2, Pisa-Pontedera 0-0,
Pistoiese-Pro Vercelli 1-2, Pro
Piacenza-Arzachena 0-3 (a tavolino); Robur
Siena-Carrarese 3-0, Virtus Entella-Arezzo 2-1.

Classifica
Entella p.ti 69; Piacenza 68; Pisa 63; Pro Vercelli
61; Siena e Carrarese 59; Arezzo 58; Pro Patria 56;
Novara 49; Pontedera 45; Alessandria e Juve U23
39; Olbia 35; Pistoiese 34; Gozzano e Arzachena
(-1) 33; Albissola 27; Cuneo (-21) 25; Lucchese (-18)
23. Pro Piacenza escluso dal campionato.

GIRONE C 36ª giornata oggi

Bisceglie-Rieti, Catania-Sicula Leonzio,
Catanzaro-Matera, Juve Stabia-Vibonese,
Monopoli-Cavese, Paganese-V. Francavilla,
Potenza-Viterbese, Reggina-Casertana,
Rende-Trapani. Riposa: Siracusa.

Classifica
Juve St. (-1) p.ti 71; Trapani (-1) 67; Catania 60;
Catanzaro 58; Potenza 50; V. Francavilla 49;
Monopoli (-2) e Casertana 47; Viterbese 45; Rende
(-1) 44; Reggina (-4) e Cavese 43; Sicula L. e Vibonese
42; Siracusa (-3) 36; Rieti (-4) 34; Bisceglie (-3) 26;
Paganese 17. Matera escluso dal campionato.

SERIE C

infogdb

Triestina: 4-4-2FeralpiSalò: 4-3-2-1

Stadio: Lino Turina di Salò - Ore: 16.30 Arbitro: Maranesi di Ciampino
Diretta Tv: elevensports.it

22

De Lucia

1

Offredi

18

Pesce
9

Caracciolo

11

Ferretti

13

Legati

30

Maiorino

3

Mordini

7

Vita
8

Magnino

27

Guidetti

4

Giani 28

Costantino

3

Lambrughi

38

Frascatore

29

Procaccio

5

Malomo

7

Steffè

21

Coletti

2

Libutti

23

Petrella

9

Granoche

SERIE C GIRONE B

Giornata 36ª: oggi

Gubbio-Pordenone 
ore: 14.30 Arbitro: Nicoletti

A. J. Fano-Virtus Verona
ore: 16.30 Arbitro: Cipriani

FeralpiSalò-Triestina
ore: 16.30 Arbitro: Maranesi

Fermana-Imolese
ore: 16.30 Arbitro: Luciani

Giana Erminio-Ternana
ore: 16.30 Arbitro: Marchetti

Südtirol-Renate
ore: 16.30 Arbitro: Donda

Ravenna-Vicenza
ore: 18.30 Arbitro: Gariglio

AlbinoLeffe-Monza
ore: 20.30 Arbitro: Ricci

Rimini-Sambenedettese
ore: 20.30 Arbitro: Meleleo

Teramo-Vis Pesaro
ore: 20.30 Arbitro: Moriconi

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Pordenone 68 35 18 14 3 49 27

Triestina (-1) 61 35 17 11 7 55 30

FeralpiSalò 58 35 16 10 9 45 35

Imolese 57 35 14 15 6 45 29

Südtirol 55 35 13 16 6 42 27

Monza 54 35 14 12 9 39 32

Ravenna 53 35 14 11 10 36 34

Fermana 46 35 12 10 13 19 28

Vicenza 44 35 9 17 9 40 38

Sambenedettese 44 35 9 17 9 33 35

Vis Pesaro 40 35 9 13 13 25 26

Giana Erminio 40 35 8 16 11 38 44

Gubbio 40 35 8 16 11 31 40

Ternana 39 35 8 15 12 38 40

Teramo 39 35 9 12 14 32 42

AlbinoLeffe 37 35 7 16 12 26 33

Virtus Verona 37 35 10 7 18 34 46

Renate 35 35 7 14 14 20 30

A. J. Fano 34 35 7 13 15 16 29

Rimini 34 35 7 13 15 25 43

Prima classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
L’ultima in Serie D, 18ª e 19ª al play out: la perdente in serie
D, la vincente sfida la vincente del play out del girone A (la
perdente in serie D).

Allenatore: Toscano
Panchina: 1 Livieri, 12 Arrighi, 17
Contessa, 19 Altare, 26 Tantardini, 31 P.
Marchi, 6 Ambro, 14 Scarsella, 23
Hergheligiu, 10 Tirelli, 29 M. Marchi

Allenatore: Pavanel
Panchina: 22 Boccanera, 35 Matosevic,
14 Codromaz, 6 Pizzul, 36 Messina, 8
Maracchi, 27 Bolis, 20 Beccaro, 17 Bariti,
11 Mensah, 21 Hidalgo

LE CLASSIFICHE

SALÒ. La FeralpiSalò entra in
clima da play off e chiede an-
che la calorosa spinta del pub-
blico amico per battere la Trie-
stina e tenere ancor vive le spe-
ranze di secondo posto.

Reduce dal ko di Imola, una
gara dalla quale il tecnico To-
scano ha tratto indicazioni po-
sitiveenegative, lasquadra gar-
desanaospita alle 16.30 igiulia-
ni con il chiaro intento di ag-
ganciarli a quota 61, evitare il
sorpasso dell’Imolese (attesa
dalla Fermana), l’aggancio del
Südtirol (che riceve il Renate) e
cheil Monza (impegnato a Ber-
gamo con l’AlbinoLeffe) ed il
Ravenna (che riceve il Vicen-
za) possano avvicinarsi.

A tre giornate dal termine
della stagione regolare, con il
Pordenone che in caso di suc-
cesso a Gubbio può festeggiare
la serie B senza aspettare aiuti
esterni (in caso della vittoria
della FeralpiSalò, invece, i ra-
marri sarebbero in B con ogni
risultato), ai salodiani si chiede
lo sprint che vale tanto.

Prospettive. Raggiunto il re-
cord di punti in serie C, ora il
primo obiettivo è quello di da-
re ulteriorelustroad una classi-
fica che in ogni caso è di gran-
de spessore. Migliorando pun-
teggio e, soprattutto, posizio-
ne, vista l’importanza che que-
sta assume nello stilare la gri-
glia degli spareggi promozio-
ne.

Il secondo, che è una conse-
guenza diretta, è quello di con-
fermare il grande girone di ri-
torno che i verdeblù stanno di-
sputando: la classifica riferita
solo alla seconda parte del
campionato, infatti, vede in te-
sta la Triestina, con un punto
su Pordenone e FeralpiSalò.

Il terzo, quello più attuale e
per Toscano è alla base di tut-
to, presente e futuro della sta-
gione, è vedere la prestazione
che la squadra saprà offrire al
cospetto di una delle avversa-
rie di maggior spessore nella
corsa alla serie B.

Spareggi. Già, perché quello
odierno non è un match da
play offsolo per lagriglia di par-
tenza. Lo è per l’aria che si re-
spirerà in campo, per il valore
dell’avversaria, per la tensione
agonistica. Ed è in questa occa-
sione - così come un anno fa fu
per la stessa partita, decisiva

per entrambe in chiave play off
- che dovranno uscire le quali-
tà e l’esperienza dei singoli, ol-
tre al valore del gruppo.

Assenze. Infortunato, non è tra
i convocati il solo Canini. Non
al meglio, invece, quasi certa-
mente saranno in panchina sia
Contessa sia Scarsella e do-
vremmoquindi vedere all’ope-
ra dall’inizio dieci undicesimi
della squadra che con piglio,
caparbietà ed autorevolezza

ha sfiorato la rimonta lunedì a
Imola.

Davantia De Lucia, spazio in
difesa a Legati e Mordini come
esterni ed alla coppia formata
da Magnino (un anno fa in gol
contro i giuliani nel 4-1 del Tu-
rina) e Giani al centro. In mez-
zo al campo, invece, saranno
GuidettieVita gli scudieridiPe-
sce, con Ferretti e Maiorino al-
le spalle di Caracciolo. Atteso
con Granoche ad una sfida da
serie B. Magari anticipata... //

«N
o,non èassolutamente una fi-
nale».

Domenico Toscano parla
così alla vigilia della sfida con

la Triestina, una partita che potrebbe rilancia-
re la FeralpiSalò in chiave secondo posto.
Quanto conta vincere questa partita?

«Tanto quanto le altre gare. Bisogna sempre
puntare a conquistare i tre punti, come dovre-
mo fare a Meda contro il Renate e
all’ultima giornata in casa con il Por-
denone.Dovremo farelapartitascen-
dendo in campo per vincere. Dipen-
de tutto da noi, dalla gara che fare-
mo. Sono convinto di avere un grup-
po di ragazzi pronto a rispondere co-
me deve, a superare l’ultima sconfit-
ta».

Avete rivisto le immagini della partita con
l’Imolese?

«Sì. A mente fredda posso dire che abbiamo
fatto alcune cose bene ed altre no. Non siamo
stati fortunati, ma nemmeno bravi a pareggia-
re la partita quando l’inerzia del match è cam-
biata, nella ripresa. Nel primo tempo, invece, il
risultato è stato determinato dagli episodi, ov-
vero dalla punizione e dal rigore, in 45 minuti
nei quali abbiamo tirato in porta solo noi».

La FeralpiSalò deve quindi ripartire da quel
secondo tempo?

«Esattamente. Tra l’altro non vedevamo
l’ora che arrivasse questo appuntamento, per
voltare subito pagina dopo il ko. Voglio che la
squadra affronti la Triestina con quel tipo di
atteggiamento, con quella voglia».

Vedremo in campo dal primo minuto l’un-
dici che ha chiuso la gara a Imola?

«Non so se sarà esattamente così.
Indipendentemente dagli interpreti,
voglio però vedere quell’approccio,
quel desiderio di fare gol, di divertirsi
nel giocare. Altrimenti sarà difficile
fare risultato».

Caracciolo da una parte e Grano-
che dall’altra possono essere decisi-
vi per il risultato finale?

«Puòessere. Per quanto ci riguarda, vedo An-
drea sul pezzo. Sto rivedendo l’Airone giusto,
quello che per buona parte del girone di ritor-
no aveva fatto molto bene. Non mi aspetto co-
munque una Triestina attendista. Loro creano
molto, ma concedono anche. E non penso che
la posizione in classifica possa influire sull’at-
teggiamento delle squadre. Noi, comunque, se
vogliamo vincere dobbiamo rischiare». //

 ENRICO PASSERINI

TRIESTE. «La FeralpiSalò trove-
ràuna Triestina insalute, pron-
taagiocarsi qualcosadibellissi-
mo».

Massimo Pavanel, tecnico
degli alabardati, presenta così
l’odierno big match del Turina
nel quale i friulani cercheran-
no di consolidare l’attuale se-
conda posizione.

«Scenderemo in campo - ag-
giunge l’allenatore dei bianco-
rossi - con l’idea di far la mi-
glior partita possibile, con vo-
glia e personalità, consci che
troveremo di fronte una squa-
dra costruita per il salto di cate-
goria, protagonista di un gran-
de girone di ritorno. Sappiamo
bene che i nostri avversari
avrannovoglia diriscattarsi do-
po la sconfitta di Imola e quin-
di dovremo stare attenti. Allo
stesso tempo, però, siamo con-
sapevoli di aver dato una svol-

ta al nostro campionatoe di es-
sere gli unici a non aver ancora
permessoalPordenone distap-
pare lo champagne».

Top secret la formazione.
Dopo aver svolto la rifinitura a
porte chiuse, a Monfalcone
(una trentina di chilometri da
Trieste), Granoche e compa-
gni sono partiti per Salò. Nel
probabile undici titolare, non
trovano posto gli ex Maracchi
e Codromaz, che dovrebbero
partire dalla panchina. // EPAS

Il tecnico Pavanel
nasconde gli alabardati

FeralpiSalò, assalto
alla Triestina
sulla via della B

Mordini. Dopo le buone prove con Vis Pesaro e Imolese oggi in campo dal via

La terz’ultima

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

È big match oggi al Turina:
i verdeblù per l’aggancio
al secondo posto che vale
in prospettiva play off

Caracciolo. L’Airone è in forma e vuole trascinare in alto la FeralpiSalò

Spauracchio. El diablo Granoche

Qui Triestina

L’intervista - Domenico Toscano, allenatore FeralpiSalò

«COME NELLA RIPRESA A IMOLA»

Berretti
Laviaper il titolo:
AlbinoLeffe
al primo turno

La Berretti della FeralpiSalò,
guidata da Damiano Zenoni,
giocherà contro l’AlbinoLeffe
(andata il 27 aprile in casa, ri-
torno in trasferta il 4 maggio)
il doppio scontro degli ottavi
di finale del campionato. La
squadra gardesana è campio-
ne d’Italia in carica.

Allievi Under 17
Per i baby
di Carminati
Novaraagli ottavi

Anche la squadra Allievi ha
raggiunto le finali scudetto.
Nel primo turno subito un im-
pegno proibitivo, il Novara
che ha chiuso in vetta il girone
nel quale erano impegnati an-
che i gardesani allenati da Si-
mone Carminati. Andata il 28
aprile in casa, ritorno il 5 mag-
gio sul campo del Novara.
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