
SERIE C

/ Un finale di stagione da vive-
re tutto d' un fiato, con la con-
sapevolezza di avere buone
chances di raggiungere la serie
B. Questo, in sintesi, è il pensie-
ro di Simone Pesce, il giocatore
più esperto della FeralpiSalò (è
un classe ’82) dopo Andrea Ca-
racciolo. Il suo lockdown è sta-
to un vero e proprio.. confina-
mento: inappartamento, incit-
tà a Brescia, senza giardino né
balconi, con moglie e due figlie
di 5 e 10 anni da gestire. «Ho
fatto allenamento in casa – rac-
conta il giocatore -, adattando-
mi alla situazione. Ho utilizza-

to pure le scale e nel momento
in cui è stato dato il via libera,
sono uscito a correre in strada.
Non mi era mai accaduto di
avere così tanto tempo per sta-
re con la mia famiglia. Tenere
duebambinein casaventiquat-
tr’ore al giorno, senza farle an-
noiare, non è stato facile». 

Rientro. Il ritorno agli allena-
menti collettivi è stato vissuto
come una sorta di liberazione:
«Il calcio è il mio lavoro. Quin-
ditornarearespirarelospoglia-
toio e il campo è stato impor-
tante, una sensazione bellissi-
ma dopo tre mesi particolari.
Allafine si èdeciso diconclude-
re la stagione. Questo è un te-
ma molto delicato, perché nel
mondo calcio ci sono in ballo
tantissimi aspetti che doveva-
no essere chiariti. In quasi tutti
i campionati europei, però, si è

scelto di tornare in campo.
Quindi dopo aver preso tutte le
precauzioni del caso, penso
che la scelta di non cristallizza-
re definitivamente la classifica
sia stata la miglior cosa da fare.
La Lega Pro ha optato per far
disputare solo i play off, ma la
ritengo ugualmente una deci-
sione giusta. Durante il
lockdown si navigava a vista,
ma nella situazione attuale è
giusto così».

 La chiusura della regular se-
ason ha interrotto la scalata
della FeralpiSalò,
chea dodici giorna-
te dal termine stava
recuperando posi-
zioni: «Eravamo in
netta crescita per-
ché eravamo redu-
cida unperiodopo-
sitivo.Avevamorac-
colto quattro vitto-
rie e due pareggi nelle ultime
sei partite. Va comunque bene
così,perchénon possiamoave-
re la certezza aritmetica che
avremmocontinuato a fare be-
ne. Ora dobbiamo solo voltare
pagina». 

All’orizzonte ci sono play off
imprevedibili più che mai: «Si
azzera tutto. Sarà molto diver-
so,perché itremesidistop inci-

deranno su tutte le squadre. E
ogni gruppo di giocatori ri-
sponderà in maniera diversa a
questo ritorno in campo. Non
sarà facile trovare la condizio-
ne giusta. Per questo motivo i
play off saranno un’incognita
per tutti: non so dire se saran-
no un vantaggio o meno per
noi, ma mi aspetto grandi sor-
prese, anche perché si gioche-
rà senza pubblico. Noi dobbia-
mo sperare di disputare cin-
que partite vincendole tutte,
scendendo in campo senza

nulla da perdere.
Ora dobbiamo
concentrarci per
la partita del 5 lu-
glio: andremo
all’Euganeo di Pa-
dova (se batterà la
Samb, ndr) o ospi-
teremo la Triesti-
na al Turina. In

ognicaso affronteremo unaco-
razzata, perché entrambe le
squadre si sono presentate ai
nastri di partenza con l’obietti-
vo di salire in B. Con gli alabar-
dati avremo il vantaggio di po-
ter anche pareggiare per passa-
re il turno. In questa situazione
dobbiamoperò pensaresoloal-
la vittoria: non è facile, ma
nemmeno impossibile». //

SALÒ. La FeralpiSalò continua
la preparazione in vista del de-
butto ai play off. La squadra,
agli ordini di Stefano Sottili e
delsuostaff,si ritroveràstamat-
tina alle 11 presso il Lino Turi-
na. Come di consueto, i verde-
blù proseguiranno nell’ alter-
nare lavoro atletico sul terreno
del Carlo Amadei, a sedute tat-
tiche sul prato dello stadio.

Pertutta lasettimanai garde-
sanicontinueranno ad allenar-
si solamente lamattina, a parti-
re (tranne oggi) dalle 9.30. Co-
me da protocolli sanitari, le va-
rie sedute saranno intervallate
dai tamponi e test sierologici ai
vari componenti del gruppo.
Per quanto riguarda la rosa,
per ora non sono sorti proble-
mi di vario genere: tutti sono a
disposizione di Sottili, che può
così contare sull’intero grup-
po, completato da Pinardi (Ni-
colò, figlio delresponsabile tec-

nico del settore giovanile
Alex), Messali e Valtulini, i tre
giovani aggregati dalla Berret-
ti.

La FeralpiSalò conoscerà la
propria avversaria solamente
quattro giorni prima della sfi-
da del 5 luglio: di conseguenza
in questo momento non può
concentrarsi solamente sul Pa-
dova o sulla Triestina.

Ad oggi non sono state fissa-
te amichevoli ufficiali in vista
del ritorno in campo: conside-
rato che la rosa è composta in
questomomento da26giocato-
rie che nessuno è out per infor-
tunio, si disputeranno partitel-
le in famiglia. // EPAS

/ Lo strano finale di stagione
della serie C è alle porte: saba-
to, infatti, sono in programma
le gare di andata dei play out e
la finale di Coppa Italia.

Con orario ancora da defini-
re,si giocheranno Pianese-Per-
golettese, Olbia-Giana Ermi-
nio, Arzignano Valchiam-
po-Imolese, Fano-Ravenna,
Rende-Picerno, Bisceglie-Sicu-
la Leonzio. Le squadre impe-
gnate in casa sono quelle che
nell’ottica del doppio scontro
partono svantaggiate, avendo
chiuso il moncone di campio-
nato giocato alle spalle della
squadracheaffrontano, laqua-

le invece ha il vantaggio di gio-
care il ritorno (martedì 30) in
casa e di potersi salvare anche
pareggiando la doppia sfida.

A Cesena, alle 20.45, Terna-
na e Juventus Under 23 (che in
semifinale ha eliminato la Fe-
ralpiSalò) giocano invece la fi-
nale di Coppa Italia. Chi vince
entra in gioco nei play off nel
primoturno dellafase naziona-
le, il 9 luglio, chi perde gioche-
rà il giorno 1 nel primo turno
dellafasedel girone. La Feralpi-
Salò salta questa prima gara
per la rinuncia del Modena e
giocherà il giorno 5: a Padova
se i biancoscudati supereran-
no la Sambenedettese nel pri-
mo turno, in casa con la Triesti-
na se invece vinceranno i mar-
chigiani. // F. D.

«Noi dobbiamo
solo pensare
a scendere
in campo
convinti
di poterle
vincere tutte»

L’intervista

Enrico Passerini

Pesce si tuffa nel clima
dei play off: «Giochiamoli
senza nulla da perdere»

Centrocampista.Pesce in azione: ha voglia di tornare a giocare

Il regista della FeralpiSalò:
«Ci sono tante incognite
si azzera tutto e per questo
mi aspetto grandi sorprese»

Dinuovo in clima.Sottili mentre tiene a rapporto i suoi giocatori

Sottili ha tutti
a disposizione
Lavoro al mattino

Il leader.Andrea Caracciolo vuole

tornare in B, con la FeralpiSalò

Dal campo

Debutto ai play off
il 5 luglio e intanto
con 26 giocatori
partitelle in famiglia

Sabato finale di Coppa
e andata dei play out

La ripresa
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