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FeralpiSalò,
il viaggio a Gubbio
può valere la testa
Senza l’acciaccato Morosini
e con Guidetti in regia
i gardesani alla ricerca
della terza vittoria di fila

Serie C
Francesco Doria
f.doria@giornaledibrescia.it

SALÒ. Mentre il paese di Gub-

bio prepara l’accensione
dell’albero di Natale più grande del mondo (luci sul monte
Ingino che disegnano il contorno dell’albero), la squadra di

Torrente punta oggi a dar seguito al successo nel recupero
di mercoledì sulla Triestina.
Per la FeralpiSalò di Pavanel
quello odierno in terra umbra
è un match che già si annunciava complicato, perché i rossoblù di casa hanno classifica precaria ma anche un organico di
buon livello, lo è ancor di più in
quanto la squadra di casa ha
ora anche ritrovato entusiasmo ed avrà voglia di far vedere che il divario con la seconda

Imolese-Arezzo
0-2
A.J. Fano-Virtus Verona
ore: 15.00
Arbitro: Madonia
Gubbio-FERALPISALÒ
ore: 15.00
Arbitro: Ricci
Sambenedettese-Legnago
ore: 15.00
Arbitro: Garofalo
Südtirol-Perugia
ore: 15.00
Arbitro: Cosso
Carpi-Triestina
ore: 17.30
Arbitro: Natilla
Cesena-Modena
ore: 17.30
Arbitro: Colombo
Fermana-Matelica
ore: 17.30
Arbitro: Cherchi
Mantova-Ravenna
ore: 17.30
Padova-Vis Pesaro
ore: 17.30

della classe non è certo elevato.
la FeralpiSalò appare grande favorita di questo match, ma al
Barbettii verdeblù hanno offerto prestazioni incostanti. Sconfitte, due vittorie di fila (all’esordio in panchina di Toscano e
con una doppietta di Caracciolo), lo scorso anno uno 0-0
nell’interregno di Bertoni tra
Zenoni e Sottili con un rigore
fallito dall’Airone, insomma
tanti risultati che evidenziano
una certa supremazia salodiana, negli ultimi anni, ma sempre grande difficoltà ad evidenziare la differenza di valori in
campo. Se aggiungiamo il fatto
che in estate il Gubbio ha lavorato bene sul mercato cercando di costruire una squadra capace di evitare le sofferenze degli ultimi anni, capiamo bene
che quella di oggi non può essere definita una (lunga) passeggiata di salute per Legati e compagni.
prima di tutto resettare le prove offerte contro Triestina e Padova, anche se queste hanno
portato i gardesani al secondo
posto insieme ai veneti a due
punti dalla capolista Südtirol:
le big hanno affrontato alla pari i verdeblù, una «piccola» come il Gubbio cercherà di metterla anche sul piano della grinta, per cui dovrà cambiare il tipo di approccio al match della
squadra di Pavanel.
Il quale dovrebbe confermare l’undici che ha superato sette giorni fa il Padova, anche se
potrebbe riproporre in difesa

L’intervista - Massimo Pavanel, allenatore FeralpiSalò

Guidetti. L’ex monzese confermato in cabina di regia

Gubbio: 4-3-1-2

FeralpiSalò: 4-3-1-2
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Bacchetti (l’ex del Gubbio torna disponibile dopo aver scontato due giornate di squalifica)
al posto di uno tra Legati e Giani, mentre a centrocampo, dove dovrebbe essere confermato il trio Gavioli-Guidetti-Scarsella con panchina per Carraro
in avvio, perde Morosini.
Al suo posto giocherà D’Orazio, cosa che consente a Pavanel di schierare i suoi con un
trequartista (l’ex romanista)
ed il duo Ceccarelli-Miracoli
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GIRONE A 13ª giornata
infogdb

Allenatore: Torrente
Panchina: 12 Zamarion, 22 Elisei
18 Sorbelli, 3 Migliorelli
28 Gaia, 7 Sdaigui, 4 Lovisa
11 De Silvestro, 9 Pellegrini

PT G

Südtirol
Padova
FERALPISALÒ
Perugia
Triestina
Modena
Mantova
Cesena
Carpi
Matelica
Sambenedettese
Virtus Verona
Legnago
Imolese
Gubbio
Vis Pesaro
Ravenna
Fermana
A.J. Fano
Arezzo

GLI ALTRI

Arbitro: Ricci di Firenze

Stadio Pietro Barbetti - Ore 15
Diretta tv: elevensports.it

SQUADRE

17
Scarsella

Allenatore: Pavanel
Panchina: 1 Liverani, 6 Bacchetti
7 Petrucci, 11 Tulli, 14 Vitturini 18 Messali
20 De Cenco, 21 Carraro
26 Pinardi 29 Mezzoni, 31 Rizzo

(favorito su De Cenco) in attacco, ma anche di avere due trequartisti ed un centravanti oppure ancora tre punte vere.
Di classifica in casa verdeblù
si parla poco, magari per scaramanzia, ma val la pena aggiungere che in caso di vittoria a
Gubbio e di mancato successo
internodel Südtirol in casa contro il Perugia nel big match della giornata, i verdeblù sarebbero in vetta alla classifica. E lo sarebbero con pieno merito. //

LA CURIOSITÀ

vato e ha ottenuto la salvezza, mentre quest’anno con un gruppo molto valido può fare un
campionato importante. Non guardiamo la loro classifica attuale: hanno altri valori».
Come giocherà la FeralpiSalò?
«Con il quattro, tre fantasia: dipenderà dagli
interpreti. La base sarà quella di avere quattro
centrocampisti e tre difensori. Non ci sono Morosini ed Hergheligiu, ma recupero Bacchetti e
Carraro, quindi non siamo messi male. Nelle partite ravvicinate c’è bisogno di cambiare qualche elemento,
mentre quando si gioca a distanza di
sette giorni, si tende a cristallizzare
l’ossatura in base ai risultati».
Siete contenti di come si sta comportando la squadra?
«Sappiamo che siamo in linea con
i nostri progetti. Per le forze che abbiamo stiamo facendo bene, ma credo che abbiamo dei
margini di miglioramento. Non possiamo accontentarci, anche perché arriveranno dei momenti difficili. Per ora in casa abbiamo ottenuto tante vittorie, mentre in trasferta abbiamo
fatto maggiore fatica: secondo me non è un dato che deve preoccuparci troppo, ma già in questa gara cercheremo di invertire il trend». //

Arbitro: Saia

Prima classificata in serie B. Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
Dalla 16ª alla 19ª ai play out. L’ultima in Serie D.

Giani

«PER NOI È VIETATO RILASSARSI»
l pericolo numero uno è un rilassamento. Veniamo da due vittorie importanti e ora non ci possiamo permettere di pensare che sia una sfida
facile. Non lo potrebbe fare nemmeno il Real
Madrid: se cadiamo con il Gubbio, scendiamo
di qualche gradino e dobbiamo ripartire da più
in basso».
Il tecnico Massimo Pavanel ragiona così alla vigilia della trasferta in terra umbra. Che partita sarà?
«Questa è una tappa molto importante, nella quale dobbiamo dimostrare grande maturità. Sarà partita
vera: mi aspetto una prestazione di
valore. Loro vengono da quattro risultati utili consecutivi e ciò significa
che sono in un ottimo momento di
forma. Palleggiano molto bene e sono tecnici.
Non conta che abbiano giocato anche a metà
settimana, perché non arriveranno a questo
match troppo stanchi».
Quali sono i punti di forza del Gubbio?
«Sono ben allenati da Torrente. Conosco Vincenzo, che aveva fatto il corso allenatori con
me. È un ragazzo molto serio e tra l’altro proprio a Gubbio ha già fatto la storia, portando il
club in B nel 2011. Nella passata stagione è arri-

Arbitro: Ancora

Classifica

Numeri. Leggendo la classifica,

In campo. La FeralpiSalò deve
Giani. Il difensore verdeblù è reduce da due splendide prestazioni

Giornata 13ª oggi

Al Renate di Diana
sfida bresciana e vetta
Il Renate allenato dal bresciano Aimo Diana ha battuto 2-0
in trasferta la Pergolettese, squadra guidata dal bresciano
d’adozione Luciano De Paola. La squadra lombarda è
dunque prima a 28 punti dopo 13 gare giocate nel girone A di serie C.
La Pergolettese è attualmente sedicesima (12 punti in altrettante
gare giocate). Decisivi i gol di Kabashi e Giovinco.

Ieri: Pergolettese-Renate 0-2. Oggi: AlessandriaPro Vercelli, Giana Erminio-Carrarese, LivornoPontedera, Novara-AlbinoLeffe, Olbia-Juventus
U23, Pistoiese-Lucchese, Pro Patria-Grosseto,
Pro Sesto-Lecco. Domani: Como-Piacenza.

Classifica
Renate p. 28; Pro Vercelli 26; Carrarese 22; Lecco
21; Pro Sesto*, Como* 20; Juve U.23* 19; Pro
Patria, AlbinoLeffe 18; Alessandria, Grosseto 17;
Pontedera* 16; Novara* 14; Livorno, Giana
Erminio 13; Pergolettese* 12; Pistoiese, Olbia,
Piacenza* 9; Lucchese* 3. (*: gare da
recuperare).

GIRONE C 13ª giornata
Ieri: Vibonese-Ternana 2-3. Oggi: AvellinoCatania, Bari-Catanzaro, Bisceglie-Potenza,
Cavese-Casertana, Juve Stabia-Paganese,
Palermo-Monopoli, V. Francavilla-Teramo,
Viterbese-Foggia; riposa: Turris.

Classifica
Ternana p.ti 33; Bari, Teramo 23; Turris 20;
Catanzaro 19; Juve Stabia 17; Avellino***,
Foggia 15; Catania* (-2), Monopoli*, Vibonese*
13; Palermo* 12; Paganese 11; V. Francavilla 10;
Potenza*, Bisceglie*** 9; Viterbese* 7;
Casertana** 6; Cavese 5. (Trapani escluso dal
campionato; *: gare da recuperare).

Serie B Femminile
Il Brescia riceve
la visita del Cesena
ad Ospitaletto
Cambio di stadio per il ritorno
in campo del Brescia femminile, che per la nona giornata di
serie B riceve alle 14.30 la visita del Cesena. La gara si giocherà a porte chiuse al Comunale «Gino Corioni» di Ospitaletto e non a Rodengo come di
consueto per le leonesse. La
formazione di Simone Bragantini non gioca dal 18 novembre scorso (0-4 in Coppa Italia
con l’Inter) e l’ultima gara di
campionato risale addirittura
all’8 di novembre, quando le
biancazzurre impattarono in
casa con l’Orobica Bergamo
prima del rinvio del match sul
campo della Roma. Le leonesse sono seste in classifiche con
dieci punti, frutto di due successi e quattro pareggi, e inseguono ad una lunghezza di distanza le romagnole, a quota
undici nel gruppo di formazioni che occupano il secondo posto. Anche le cesenati vengono da un pari in serie B.

