
CALCIO / SERIE C LA CLASSIFICA

6.5. - Victor De Lucia
Un bell’intervento nel primo tempo

su Ferretti per tenere la porta

inviolata. Poi ordinaria

amministrazione.

6 - Federico Bergonzi
Primo tempo solo in difesa. Qualche

sganciamento nella ripresa, ma

senza troppo incidere.

7 - Elia Legati
Il capitano è tale per tutta la gara.

Trascinatore e insuperabile.s

6 - Tommaso Farabegoli
Fa a sportellate con le punta

ravennati, concede davvero poco.

6 - Luca Iotti
Impegno tanto, la resa solo

sufficiente. Non è proprio giornata...

Dal 38’ st gli subentra Nicholas
Rizzo (sv).

5.5 - Denis Hergheligiu
Mai davvero nel vivo del gioco,

anche se corre per due. Dal 25’ st gli

subentra un Ludovico D’Orazio (6)

un po’ più vivace.

6 - Luca Guidetti
Qualche scivolone sul campo molle,

tenta di far girare la squadra, ma

non sempre vi riesce. Dal 25’ st lo

rileva Federico Carraro (6), lucido

come sempre, ma scarsamente

assistito dai compagni.

5.5 - Tommaso Morosini
Gioca da interno e si vede che non è

la posizione ideale, perché da l^

trascura la fase difensica. Dal 1’ st

gli subentra un più combattivo

Fabio Scarsella (6).

5 - Tommaso Ceccarelli
Pochi possessi palla pericolosi, un

po’ slegato dalla squadra. Dal 1’ st lo

rileva un Andrea Petrucci (6.5)
molto più vitale.

5.5 - Luca Miracoli
Tanto impegno, anche in retrovia,

ma praticamente mai una palla

pericolosa.

6 - Simone Guerra
Sua l’occasione migliore per la

Feralpi, in una gara avara di

emozioni, ma Tomei gli chiude lo

specchio della porta. // F. D.

Pagelle FeralpiSalò

RAVENNA. La FeralpiSalò di-
mentica il ko internocon il Mo-
dena, ma a livello di prestazio-
ne il pareggio conquistato sul
campo del Ravenna penulti-
mo è un passo indietro netto.

Certo, fa piacere vedere la
porta di De Lucia inviolata per
la seconda volta in tre partite
(ed il gol incassato dal Modena
èun episodio all’interno di una
garaben giocata) ed il portiero-
ne gardesano chiamato in cau-
sa sostanzialmente solo in un
paio di occasioni, ma quel che
non piace è l’atteggiamento
avuto dalla squadra di Pavanel
nel corso della prima frazione.

Tattica. Il tecnico salodiano
prova a sorprendere Colucci
cambiando, e non poco, schie-
ramento e uomini dell’undici
iniziale, lasciando inalterato
solo il pacchetto arretrato
che, come si è detto, ben si
comporta. A metà campo, in-
vece, affida a Guidetti le chiavi
del gioco ed inserisce come
mediani a destra Hergheligiu
ed a sinistra Morosini. Davan-
ti spazio al tridente pesante,
quello con Ceccarelli e Guerra
esterni e Miracoli al centro,
ma alla fine è il Ravenna che
sorprende la Feralpi.

A dispetto delle tante assen-
ze, infatti, la formazione roma-
gnola gioca con brio, è perico-
losa quando punta l’area e so-
prattutto con un pressing che
coinvolge immediatamente le
punte impedisce alla mano-
vra salodiana di svilupparsi a
dovere.

La gara. Così nel primo tempo
le occasioni buone
sono tutte dei loca-
li. Al 9’ da un errore
in disimpegno del-
la Feralpi, Rocchi
prende palla, entra
in area e ci prova di
destro, De Lucia
blocca a terra.
All’11’ il tiro-cross
di Ceccarelli viene sfiorato da
Morosini e la palla esce di po-
co.

Al 21’ ancora Ravenna, ma

Ferretti in area cicca il pallone
ed al 23’ lo calcia alto, dopo
che De Lucia con un grande in-
tervento ha respinto il diago-
nale di Sereni.

Al 44’, poi, ancora Ferretti
pericoloso, con il
suo tiro cross che,
intoccato, termina
di poco sul fondo.

In avvio di ripre-
sa la FeralpiSalò
cambia giocatori e
ritmo. Restano ne-
gli spogliatoi Cec-
carelli e Morosini,

entrano Scarsella e Petrucci e
la partita cambia. Ora si gioca
solo nella metà campo dei ra-
vennati, anche se pure la dife-

sa di casa fa buona guardia.
Al 13’ la prima buona occa-

sione: lancio di Petrucci per
Guerra che crossa da destra,
ma Miracoli è anticipato in ex-
tremis. Al 21’ si rivede il Raven-
na con Zanoni che da centro
area manda alle stelle dopo
una bella iniziativa di Shiba.

L’occasione migliore per la
Feralpi al 29’, una girata di
Guerra su cross di Petrucci pa-
rata da Tomei. Al 33’ Shiba cal-
cia altissimo da centro area.

Poi la gara si spegne e non
accade altro. Per la Feralpi un
punto di ripartenza, ma forse
è più corretto dire che si tratta
di due punti lasciati per stra-
da. //

RAVENNA. Lo scialbo zero a ze-
ro in casa della penultima non
fasorridere nessuno in casa Fe-
ralpiSalò. Il pareggio è un mez-
zo passo falso, perché serviva
una vittoria per rilanciarsi do-
po la sconfitta con il Modena.

Si cerca comunque di trova-
re l’aspetto positivo: «Era una
partita difficile - spiega il tecni-
co Massimo Pavanel -, proprio
come tutte le altre. Sicuramen-
te la squadra non ha disputato
un buon primo tempo. Meglio

la ripresa, nella quale i ragazzi
sono rientrati meglio, cercan-
dolavittoria».Sabato igardesa-
ni affronteranno il Legnago,
che ha perso le ultime cinque
partite: «Mi auguro che nell’ar-
co dei novanta minuti i miei ra-
gazzi facciano una prestazione
migliore rispetto a questa. Per
riuscire a fare dei punti non si

può fare bene solamente un
tempo».

Il terzino Federico Bergonzi
non è apparso brillante come
al solito, ma in ogni caso la por-
ta è rimasta inviolata: «Non è
facile affrontare una squadra
che ha bisogno di puntiper sal-
varsi. A maggior ragione per-
ché noi subiamo tanti gol. Sta-
volta però siamo riusciti a re-
spingere gli attacchi degli av-
versari. Ci aspetta una partita
simile contro il Legnago e sono
consapevole che dobbiamo re-
agire subito. Dovremo essere
bravi a trovare il successo».

Dopo aver saltato la gara con
il Modena per squalifica, An-
drea Petrucci è tornato a Ra-
venna entrandoad inizio ripre-
sa, ravvivando un attacco che
non aveva creato occasioni da
gol: «Sapevamo di sfidare una
squadra messa bene in campo
eche avrebbe avutomotivazio-
ni importanti, dato che era in
cerca di punti per la corsa sal-
vezza.Nella prima frazione ab-
biamo sofferto molto il loro
pressing, mentre nella ripresa
siamo usciti fuori. Ci è manca-
ta un po’ di cattiveria negli ulti-
mi metri per portare a casa la
vittoria». // E. P.

L’ALTRO POSTICIPO

FeralpiSalò, ripartenza lenta:
a Ravenna è pari con delusione

Prova incolore. Tommaso Morosini

Pavanel critico:
«Per i tre punti
non bastano 45’...»

Cesena 3

Carpi 0

RAVENNA (3-5-2) Tomei 6.5; Alari 7, Caidi 6.5
(40’ pt Jidayi 6.5), Boccaccini 7; Shiba 7, Esposito
7, Fiorani 6 (46’ st Marozzi sv), Rocchi 6, Zanoni
6.5 (46’ st Fiore sv); Ferretti 6.5, Sereni 6.5 (38’
st Cesaretti sv). (Raspa, Tonti, Mancini, Meli,
Benedetti, Martignago). Allenatore: Colucci.

FERALPISALÒ (4-3-3) De Lucia 6.5; Bergonzi 6,
Legati 7, Farabegoli 6, Iotti 6 (38’ st Rizzo sv);
Guidetti 6 (25’ st Carraro 6), Morosini 5.5 (1’ st
Scarsella 6), Hergeligiu 5.5 (25’ st D'Orazio 6);
Ceccarelli 5.5 (1’ st Petrucci 6.5), Miracoli 5.5,
Guerra 6. (Liverani, Giani, Bacchetti, Pinardi,
Gavioli, Tulli). Allenatore: Pavanel.

ARBITRO Cascone di Nocera Inferiore 6.5.

NOTE TGiornata uggiosa, terreno scivoloso.
Calci d’angolo 2-1 (0-0) per la FeralpiSalò.
Ammoniti Farabegoli, Jidayi, Scarsella.
Recupero: 1’ e 4’.

De Lucia blinda
la porta verdeblù
ma in avanti
solo Guerra
prova il tiro:
Tomei lo blocca
e finisce in bianco

SQUADRE PT G V N P GF GS

Giornata 26

Arezzo-Matelica 2-0

Cesena-Carpi 3-0

Fermana-Imolese 2-0

Legnago-Gubbio 1-2

Mantova-A. J. Fano 0-2

Modena-Sambenedettese 4-1

Ravenna-FeralpiSalò 0-0

Südtirol-Padova 1-1

Virtus Verona-Triestina 2-2

Vis Pesaro-Perugia 0-1

Prossimo turno: 

A. J. Fano-Ravenna 28/02 ore 15

Carpi-Fermana 28/02 ore 12.30

FeralpiSalò-Legnago 27/02 ore 17.30

Gubbio-Vis Pesaro 27/02 ore 15

Imolese-Mantova 27/02 ore 15

Matelica-Virtus Verona 27/02 ore 15

Padova-Cesena 28/02 ore 17.30

Perugia-Modena 27/02 ore 17.30

Sambenedettese-Südtirol 27/02 ore 15

Triestina-Arezzo 28/02 ore 15

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. 

Classifica

Padova 54 26 16 6 4 53 18

Modena 50 26 15 5 6 33 13

Perugia 49 24 14 7 3 43 22

Südtirol 49 26 13 10 3 40 20

Triestina 43 26 12 7 7 35 28

Cesena 41 23 12 5 6 37 24

Virtus Verona 41 26 9 14 3 32 22

FeralpiSalò 39 25 11 6 8 35 33

Sambenedettese 38 26 10 8 8 35 32

Mantova 34 26 9 7 10 33 38

Matelica 33 26 9 6 11 36 48

Fermana 30 25 7 9 9 20 24

Gubbio 30 25 7 9 9 26 31

Carpi 29 26 7 8 11 30 45

Imolese 25 25 7 4 14 27 34

A. J. Fano 24 25 4 12 9 23 28

Vis Pesaro 23 26 6 5 15 25 41

Legnago 22 26 4 10 12 19 32

Ravenna 19 26 4 7 15 23 45

Arezzo 15 26 2 9 15 24 51

Centrocampista. Federico Carraro è subentrato a metà ripresa

Partita bloccata. Una delle poche occasioni create dalla FeralpiSalò nel match di Ravenna

Francesco Doria
dall’inviato

La squadra verdeblù
regala il primo tempo
Nella ripresa è più attiva
ma raramente pericolosa

Insoddisfatto. Il tecnico Pavanel

Il dopogara

Bergonzi: «Almeno
abbiamo difeso bene»
Petrucci: «Mancata
cattiveria in zona gol»

CESENA (4-3-3) Nardi 7; Zappella 6, Ricci 6,
Ciofi 6.5, Longo 6.5 (20' st Favale 6); Collocolo 6
(20' st Capellini 6), Di Gennaro 7 (12' st
Ardizzone 6), Steffe' 6; Zecca 7.5, Bortolussi 7
(32' st Sorrentino sv), Russini 7 (32' st Borello
sv). Allenatore: Viali.

CARPI (3-4-1-2): Pozzi 5; Gozzi 5.5, Venturi 5.5,
Sabotic 5.5; Eleuteri 5 (13' st Bayeye 5.5), Fofana
5.5 (35' st Bellini sv), Ghion 5.5, Lomolino 5.5 (13'
st Marcellusi 5.5); Mastour 5 (1' st De Sena 6);
De Cenco 5 (1' st Ferretti 6), Giovannini 5.
Allenatore: Pochesci 5.

ARBITRO Marotta di Sapri 5.5.

RETI pt 32' Zecca, 40' Russini; st 11' Bortolussi
(rig).

Ravenna 0

FeralpiSalò 0
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