
TRIESTE.  Terzultima  giornata  
nel girone B della serie C e gior-
nata che potenzialmente po-
trebbe decretare la matemati-
ca promozione del  Pordeno-
ne. La capolista, tra l’altro, gio-
ca già alle 14.30 a Gubbio, e se 
riuscirà a  vincere in Umbria 
non dovrà aspettare neppure 
il risultato della Triestina, per-
ché  sarà  sicuramente  irrag-
giungibile. Altrimenti, se usci-
rà da Gubbio con un pareggio 

o una sconfitta, dovrà appun-
to  aspettare  l’esito  di  Feral-
pi-Triestina.

Intanto, mentre a Salò ci sa-
rà lo scontro diretto, per i pri-
mi posti della griglia play-off 
sarà fondamentale anche il ri-
sultato dell’Imolese, che gioca 
sul campo di quella Fermana 
che deve difendere l’ottavo po-
sto e che la scorsa settimana 
ha preso tre sberle al Rocco. In 
lotta per un posto al sole anche 

il Sudtirol, che riceve il perico-
lante Renate, e il Monza, che 
gioca in trasferta sul  campo 
dell’Albinoleffe,  anch’esso  in  
lotta per la salvezza. Il Monza, 
però, a questo punto potrebbe 
anche avere la testa maggior-
mente sulla finale di Coppa Ita-
lia con la Viterbese, che può ga-
rantirle un’entrata nei play-off 
che equivale a quella del terzo 
posto in classifica. Anche Ra-
venna-Vicenza vale un piazza-
mento  importante  nella  top  
ten, dove vuole restare anche 
la Sambenedettese impegnata 
sul campo del fanalino Rimini. 
Intanto la Ternana, presunta 
corazzata nei pronostici della 
stagione, sul campo della Gia-
na Erminio cercherà il primo 
successo di un girone di ritor-
no disastroso che l’ha progres-
sivamente portata in zona peri-

colosa, quasi da play-out. Chiu-
de il programma lo scontro di-
retto Fano-Virtus Verona, sfi-
da  decisamente  bollente  in  
chiave salvezza.

Le  partite  di  oggi:  Gub-
bio-Pordenone,  Giana  Ermi-
nio-Ternana, Feralpisalò-Trie-
stina,  Fano-Virtus  Verona,  
Sudtirol-Renate,  Ferma-
na-Imolese,  Ravenna-Vicen-
za,  Teramo-Pesaro,  Rimi-
ni-Sambenedettese, Albinolef-
fe-Monza. La classifica: Porde-
none 68, Triestina 61, Feralpi-
salò 58, Imolese 57, Sudtirol 
55,  Monza 54,  Ravenna 53,  
Fermana 46, Vicenza e Sambe-
nedettese 44, Pesaro, Giana Er-
minio e Gubbio 40, Ternana e 
Teramo 39, Albinoleffe e Vir-
tus Verona 37, Renate 35, Fa-
no e Rimini 34. —

A.R.

Lombardia e Lazio trionfano 
con i Giovanissimi e gli Allievi 
e il titolo femminile va al Pie-
monte Valle d’Aosta mentre 
gli Juniores del Lazio conqui-
stano il tricolore. Questo l’epi-
logo della 58.ma edizione del 
Torneo delle Regioni, che ha 
visto il Friuli Venezia Giulia, 
dopo i successi delle scorse 
stagioni, uscire di scena que-
st’anno dopo la fase a gironi.

Giovanissimi e Allievi han-
no giocato le loro finali a Fiug-
gi: la Lombardia e il Lazio han-
no battuto con il medesimo 
punteggio,  2-0,  rispettiva-
mente la Toscana e le Mar-
che. A Ferentino invece il Pie-
monte Valle d’Aosta ha supe-
rato la Liguria per 3-1 per il ti-
tolo femminile. Chiusura con 
la Juniores nella cornice del 
“Benito Stirpe” di Frosinone 
dove il Lazio ha centrato la 
doppietta e dopo il titolo Allie-
vi ha conquistato quello degli 
under 19 piegando 3-0 la Pu-
glia. —

CAlCio Serie C

Triestina, l’ora del big-match
Confronto con la Feralpisalò
Alle 16.30 in trasferta la partita che potrebbe garantire il secondo posto
Formiconi squalificato, Libutti incerto. A centrocampo dubbio Steffè-Maracchi

Nella foto grande Petrella e Procaccio che dovrebbero venir riconfermati dopo la bella prestazione di domenica scorsa contro la Fermana. In alto a destra l’allenatore alabardato Massimo Pavanel. Sotto Pablo 
Granoche, capocannoniere del campionato

Antonello Rodio

TRIESTE.  Oggi  sulle  rive  del  
Garda  la  Triestina  si  gioca  
gran parte delle sue chance di 
conservare il secondo posto, 
piazzamento come noto pre-
ziosissimo in ottica play-off, 
perché permetterebbe di en-
trare  nell’affollata  contesa  
già in semifinale, a fine mag-
gio, con grandi possibilità di 
fare l’agognato balzo in serie 
B.

Ma  non  solo.  Nella  sfida  
odierna  con  la  Feralpisalò  
(inizio ore 16.30, arbitra Ma-
ranesi di Ciampino), nel caso 
il Pordenone non vinca a Gub-

bio, la Triestina potrebbe per-
fino tenere ancora aperto il di-
scorso primo posto, che sul 
piano della matematica non è 
ancora chiuso.

La squadra di Massimo Pa-
vanel, forte dei tre punti di 
vantaggio sui  gardesani,  va  
comunque a Salò con due ri-
sultati su tre a disposizione: 
un pareggio  infatti  manter-
rebbe inalterato il vantaggio 
sulla rivale a due giornate dal-
la fine. Anzi, perfino una scon-
fitta con non più di due reti di 
scarto, manterrebbe l’Unione 
davanti alla Feralpi in virtù di 
scontri  diretti  e  differenza  
gol, ma è meglio non pensar-
ci.

Comunque è meglio gioca-
re senza fare calcoli, innanzi-
tutto  perché è  un  atteggia-
mento  molto  rischioso,  poi  
perché c’è comunque l’Imole-
se in agguato, e infine perché 
l’Unione non è squadra tanto 
capace di gestire il risultato, 
ma dà il meglio quando lascia-
ta a briglia sciolta. Certo di 
fronte ci sarà un avversario di 
valore, costruito per tentare il 
salto fra i cadetti, con un cen-
trocampo di qualità e un cer-
to Caracciolo a far da termina-
le offensivo. Forse dalla Feral-
pi ci si attendeva di più, ma al-
la fine è lì, a contendere anco-
ra la seconda piazza all’Unio-
ne.

Parecchi i dubbi nella for-
mazione alabardata, che in-
nanzitutto dovrà fare a meno 
di Formiconi, squalificato. E 
visto che le sfortune non ven-
gono mai sole, l’altro terzino 
destro Libutti non è in perfet-
te  condizioni,  infatti  aveva  
già saltato la partita con la Fer-
mana. C’è ancora incertezza 
sul suo recupero, ma se ce la 
farà, sulla destra giocherà lui 
con la coppia Lambrughi-Ma-
lomo in mezzo e Frascatore a 
sinistra. Se invece Libutti non 
sarà della partita, due le op-
zioni:  se  sarà  mantenuto  il  
4-4-2 possibile spostamento 
a destra di Malomo, con inse-
rimento di Codromaz accan-

to a Lambrughi, oppure il pas-
saggio a una difesa a tre Malo-
mo-Codromaz-Lambrughi. A 
centrocampo, se il perno è cer-
tamente Coletti, c’è incertez-
za su chi  lo affiancherà fra  
Steffè, reduce da un gran gol 
e un’ottima prova contro la 
Fermana  nell’ultimo  turno,  
oppure Maracchi, che arriva 
dalla botta al volto che l’ave-
va messo ko nella trasferta di 
Gubbio.

E se la coppia d’attacco è l’u-
nico settore dove regna la cer-
tezza con le punte Granoche 
e Costantino, ci sono dubbi 
anche sugli esterni visto che 
stanno tutti bene e sono tutti 
recuperati: se Petrella e Pro-
caccio partono favoriti  forti  
dell’esaltante prova contro la 
Fermana, se la giocano anche 
Mensah e Beccaro, ormai pie-
namente disponibili, nonchè 
lo  stesso  Bariti,  sempre  in  
buon momento di forma.

La Feralpi invece dovrebbe 
schierarsi con un 4-3-2-1: da-
vanti a De Lucia, la coppia cen-
trale Giani-Magnino con Le-
gati e Mordini terzini; a cen-
trocampo Guidetti, Pesce e Vi-
ta, mentre Maiorino e Ferret-
ti giocheranno a supporto di 
Caracciolo. —
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lA giornAtA

Il Pordenone a Gubbio
può brindare alla serie B
Imolese di scena a Fermo

torneo delle regioni

Sconfitta la Puglia
il Lazio vince
lo scudetto juniores

Grande festa in settimana al Triestina Club Alabarda di Si-
stiana, che ha festeggiato l'anniversario del secondo an-
no di vita. Oltre a rappresentanti dei tifosi e dello staff tec-
nico alabardato, sono intervenuti anche Pizzul, Steffè, Ma-
lomo, Pedrazzini, Petrella e Maracchi. 
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