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FORMAZIONI GIRONE B

CLASSIFICA

ALTO ADIGE-SAMBENEDETTESE  (ore 15, De Santis di Lecce)
Alto Adige (4-3-1-2): Cucchietti; Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri; Morosini, Be-
rardocco, Tait; Casiraghi; Mazzocchi, Turchetta. A disp. Taliento, Grbic, Gabrieli, 
Davi, Alari, Gatto, Trovade, Rover, Romero, Petrella, Toci. All. Vecchi. 
Sambenedettese (4-3-3): Santurro; Rapisarda, Biondi, Di Pasquale, Gemi-
gnani; Gelonese, Angiulli, Frediani; Volpicelli, Cernigoi, Orlando. A disp. Fusco, Rac-
cichini, Carillo, Zaffagnini, Brunetti, Bove, Piredda, Garofalo, Panaioli, Rocchi, Rea, 
Di Massimo. All. Montero.

FANO-PIACENZA  (ore 15, Miele di Nola)
Fano (4-3-3): Viscovo; Ricciardi, Gatti, Di Sabatino, Tofanari; Carpani, Sapone, 
Parlati; Kanis, Barbuti, Baldini. A disp.: Venditti, Fasolino, Boccioletti, Beduschi, 
Diop, Giorgini, Said, Massardi, Di Francesco, Gjuci, Sarli, Marino. All. Fontana. 
Piacenza (3-5-2): Bertozzi; Pergreffi, Milesi, Della Latta; Zappella, Bolis, Ma-
rotta, Corradi, Imperiale; Paponi, Cattaneo. A disp.: Ansaldi, Borri, El Kaouakibi, 
Giandonato, Nicco, Nannini, Forte, Sylla. All. Franzini. 

IMOLESE-TRIESTINA  (ore 15, Paterna di Teramo)
Imolese (4-3-1-2): Rossi; Schiavi, Checchi, Carini, Valeau; Alimi, Bolzoni, Ten-
toni; Belcastro; Vuthaj, Padovan. A disp.: Libertazzi, Seri, Alboni, Boccardi, Della 
Giovanna, Ingrosso, Marcucci, Artioli, Provenzano, Ngissah, Latte Lath. All. Atzo-
ri. 
Triestina (4-4-2): Offredi; Scrugli, Malomo, Lambrughi, Formiconi; Gatto, Gio-
rico, Maracchi, Procaccio; Gomez, Costantino. A disp.: Matoševič, Rossi, Codro-
maz, Ermacora, Cernuto, Paulinho, Steffè, Beccaro, Mensah, Hidalgo, Granoche, 
Ferretti. All: Gautieri.

L. R. VICENZA-RAVENNA  (ore 15, Meraviglia di Pistoia)
L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Van-
derputte, Rigoni, Pontisso; Giacomelli; Marotta, Arma. 
Panchina: Albertazzi, Bianchi, Liviero, Bizzotto, Pasini, Cinelli, Emmanuello, Zon-
ta, Scoppa, Zarpellon, Saraniti, Guerra. All. Di Carlo
Ravenna (3-5-2): Spurio; Ronchi, Jidayi, Sirri; Ricchi, Papa, Lora, D’Eramo, Ni-
gretti; Nocciolini, Giovinco. A disp.: Cincilla, Selleri, Fiorani, Mustacciuolo, Raffi-
ni, Fyda. All. Foschi. 

CARPI-FERMANA  (ore 17.30, Arena di Torre del Greco)
Carpi (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Lomolino; Carta, Pezzi, Saber; 
Saric; Biasci, Vano. A disp. Rossini, Sarzi Puttini, Varoli, Clemente, Boccaccini, 
Jelenic, Maroni, Maurizi, Fofana, Simonetti, Carletti, Van der Heijden. All. Riolfo
Fermana (3-5-2): Palombo; Urbinati, Scrosta, Manetta; Bellini, Persia, Ricciar-
di, Cognini, Iotti; Bacio Terracino, Maistrello. A disp. Renzi, Mane, Comotto, De Pa-
scalis, Sperotto, D’Angelo, Lancini, Venturi, Isacco, Mantini, Rolfini, Molinari. All. 
Antonioli. 

GUBBIO-CESENA  (ore 17.30, Nicolini di Brescia)
Gubbio (3-4-2-1): Ravaglia; Konatè, Coda, Bacchetti; Cinaglia, Malaccari, Be-
nedetti, Zanoni; Gomez, Sbaffo; Cesaretti. A disp.: Zanellati, Filippini, Maini, Con-
ti, Ricci, Gomez, Bangu, Sorrentino, Manconi, Tavernelli. All.: Torrente. 
Cesena (3-4-3): Agliardi; Brunetti, Brignani, Maddaloni; Capellini, Franchini, De 
Feudis, Valeri; Zerbin, Sarao, Zecca. A disp. Marson, Stefanelli, Ciofi, Giraudo, Ro-
saia, Valencia, Pantaleoni, Cortesi, Borello, Butic. All. Modesto. 

MODENA-VIRTUS VERONA  (ore 17.30, Cavaliere di Paola)
Modena (3-5-2): Gagno; Ingegneri, Zaro, Perna; Laurenti, Davì, Pezzella, De Gra-
zia, Varutti; Sodinha, Rossetti. A disp. Narciso, Cargnelutti, Politti, Stefanelli, Ra-
biu, Bearzotti, Boscolo Papo, Mattioli, Duca, Tulissi, Spagnoli, Ferrario. All. Ziro-
nelli
Virtus Verona (4-3-1-2): Chiesa; Lavagnoli, Sirignano, Pellacani, Vannucci; 
Onescu, Sammarco, Cazzola; Manarin; Magrassi, Odogwu. A disp.: Baravelli, Ma-
laffo, Pinton, Curto, Santacroce, Merci, Casarotto, Danieli, Da Silva, Danti, Lupo-
li. All. Fresco. 

REGGIANA-VIS PESARO  (ore 17.30, Saia di Palermo)
Reggiana (3-4-1-2): Narduzzo; Costa, Espeche, Rozzio; Kirwan, Rossi, Radrez-
za, Favale; Varone; Kargbo, Marchi. A disp. Voltolini, Santovito, Martinelli, Libut-
ti, Haruna, Zanini, Muro, Iaquinta, Brodic. All. Alvini. 
Vis Pesaro (3-5-2): Bianchini; Lelj, Farabegoli, Gianola; Campeol, Ejjakl, Botta, 
Paoli, Pannitteri; Malec, Voltan. A disp.: Golubovic, Gennari, Adorni, Romei, Go-
mes Ricciulli, Gabbani, Tascini, Tessiore, Pedrelli, Grandolfo, Di Nardo. All. Pavan. 

RIMINI-ARZIGNANO  (ore 17.30, Marotta di Sapri) 
Rimini (3-5-2): Scotti; Nava, Ferrani, Scappi; Finizio, Montanari, Palma, Can-
dido, Silvestro; Gerardi, Zamparo. A disp. Santopadre, Sala, Angelini, Picascia, Ar-
lotti, Pecci, Bellante, Messina, Santarini, Oliana, Lionetti, Pari. All. Cioffi
Arzignano (4-3-3): Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bigolin, Barzaghi; Balestrero, Mal-
donado, Perretta; Ferrara;, Cais, Rocco. A disp. Faccioli, Amatori, Bozzato, Bona-
lumi, Bachini, Valagussa, Russo, Casini, Anastasia, Piccioni, Pattarello, Heatley. 
All. Colombo.

L. R. Vicenza 30; Alto Adige, Padova 29; FeralpiSalò 28; Reggiana 27; Carpi 
26; Virtus Verona, Piacenza 23; Sambenedettese 21; Triestina 19; Modena 
17; Vis Pesaro 15; Cesena, Ravenna 14; Gubbio, Fermana 13; Rimini 12; Imole-
se, Arzignano 11; Fano 10 

CHE FERALPISALÒ!

FERALPISALÒ-PADOVA  1-0
Marcatore: pt 26’ Caracciolo
Feralpisalò (4-3-3): De Lucia 7.5; Zambelli 6, Giani 6, Magni-
no 6.5, Rinaldi 6; Altobelli 6.5, Carraro 6.5 (36’ st Mordini ng), 
Scarsella 6; Ceccarelli 6.5 (36’ st Maiorino ng, 45’st Legati ng), 
Caracciolo 6.5, Contessa 6 (46’ st Stanco ng). A disp. Liverani, 
Spezia, Eleuteri, Tirelli, Altare, Bertoli, Mauri, Hergeligiu. All. Sot-
tili 7
Padova (4-3-1-2): Minelli 6; Pelagatti 5.5 (21’ st Mandorlini 
5.5), Kresic 6, Andelkovic 5.5, Baraye 5.5; Germano 5.5, Ronal-
do 5.5, Castiglia 6; Gabionetta 4.5; Mokulu 5.5 (27’ st Soleri 6.5), 
Santini 5.5 (21’ st Pesenti 5.5). A disp. Galli, Serena, Capelli, Daf-
fara, Buglio, Rondanini, Bunino, Piovanello, Ilie. All. Sullo 6
Arbitro: Marini di Trieste 6
Note: espulsi al 4’ st Gabionetta per gioco violento, 50’ st Ronal-
do per doppia ammonizione. Ammoniti: De Lucia per comporta-
mento non regolamentare, Ceccarelli per gioco scorretto, Casti-
glia, Scarsella, Maiorino per gioco falloso, Mordini per simulazio-
ne. Recupero tempo: 1’pt; 6’ st

CARMINE DE VITO
SALO’

Prima ci ha pensato l’Alto Adige, poi la Fe-
ralpiSalò a regolare il Padova (secondo stop 
di fila) ed entrambe hanno avuto la forza 
di insidiare, con questi successi, la lotta al 
vertice tra la squadra di Sullo e il Vicenza. 
Ora la corsa in vetta diventa ancora più av-
vincente. Per la formazione di Sottili, inve-
ce, è il nono risultato utile consecutivo tra 
campionato e coppa; 19 punti sui 21 a di-
sposizione nelle ultime sette gare e quar-
to successo di fila. Questo porta la firma 
di Caracciolo. 

Al 26’ Altobelli calcia, Minelli devia la sfe-

ra sul palo e sulla ribattuta Scarsella met-
te al centro: il tap-in dell’airone, in posizio-
ne dubbia, è vincente. Il Padova, dopo una 
partenza sprint, finisce sotto, ma reagisce 
subito e al 33’ l’arbitro annulla un gol agli 
ospiti: punizione di Gabionetta, De Lucia 
esce di pugno, sulla ribattuta calcia Ro-
naldo e Andelkovic corregge in porta ma 
il guardalinee indica l’offside. Vibranti le 
proteste di calciatori e panchina del Pado-
va che rischia di subire il raddoppio al 37’ 
quando Minelli è attento a deviare in an-
golo la conclusione ravvicinata di Magni-
no. 
 A inizio ripresa partono forte gli uomini 
di Sullo, al 2’ De Lucia prima respinge in an-
golo il tiro di Santini, poi con una prodez-
za mette ancora in corner un tiro dalla di-
stanza di Ronaldo. Neanche il tempo di far 
salire i giri che i biancoscudati si ritrovano 
in dieci per l’espulsione (tra le proteste) di 
Gabionetta per un brutto fallo da dietro su 
Ceccarelli, interrompendone la riparten-
za. Si complicano i piani dei veneti, con il 
tecnico che cambia tre uomini e dal terzo, 
Soleri, al 31’ per poco non trova il pari: de-
viazione ravvicinata e De Lucia salva con 
un intervento a mano aperta. Finale con il 
Padova che si riversa in avanti chiudendo 
in nove per il doppio giallo a Ronaldo.

Caracciolo piega i veneti che chiudono in 9

PADOVA, ALTRO KO
L’ABBATTE L’AIRONE

Andrea Caracciolo, 38 anni, dalla passata stagione nella FeralpiSalò (LIVERANI)

ALVINI «REGGIANA CON KARGBO
PER SCARDINARE LA VIS PESARO»

RIOLFO «MI ASPETTO
UN CARPI AFFAMATO»

EMILIANI ANCORA IMBATTUTI IN CASAFERMANA, DEFEZIONI IMPORTANTI

AL MENTI ARRIVA IL RAVENNA

RICCARDO COMASTRI
REGGIO EMILIA

Il maltempo non ha dato tregua alla Reg-
giana, costretta a trasferirsi da un campo 
di allenamento all’altro, fino alla rifinitu-
ra effettuata a San Michele dei Mucchiet-
ti, frazione di Sassuolo. «Abbiamo avuto 
tanti problemi, la pioggia non ci ha per-
messo di allenarci come avremmo volu-
to, devo ringraziare la società per essersi 
fatta in quattro trovando un campo dove 
poter svolgere la rifinitura», ha ammesso 
l’allenatore Massimiliano Alvini. Non 
cerca alibi, però, la Reggiana, imbattuta 
sul suo campo, ma alle prese con i soliti 
problemi di infermeria. L’attaccante Mar-
chi sarà a disposizione di Alvini, costret-
to a rinunciare a Spanò, Lunetta, Venturi 
e, soprattutto, Scappini, tutti infortunati e 
non convocati per la difficile sfida contro 
la Vis Pesaro: «Scappini è fuori città e ri-
entrerà soltanto tra una decina di giorni. 
Ha questa fascite plantare che lo sta fre-
nando, quindi abbiamo concordato con 
lo staff medico e il calciatore di tenerlo fer-
mo, sperando di poterlo convocare per la 

prossima gara. Sono contento per Marchi, 
così come per Kargbo, che sono regolar-
mente a disposizione. Marchi ha lavorato 
in gruppo tutta la settimana, Kargbo è in 
crescita soprattutto per quanto riguarda 
il modo di stare in campo: gli stiamo dan-
do la possibilità di giocare da prima pun-
ta, in passato lo utilizzavano da esterno», 
ha completato Alvini. 

QUI VIS PESARO
La Vis Pesaro all’esame Reggiana. Finora i 
marchigiani hanno vinto una sola volta in 
trasferta (nel derby col Fano); gli emiliani 
non hanno mai perso in casa (un solo ko, 
a Vicenza). «Più che delle mosse tattiche, 
mi aspetto una crescita completa da parte 
della squadra per fare male a un avversa-
rio che ha qualità e tecnica dalla sua par-
te», ha dichiarato Simone Pavan, tecni-
co dei biancorossi. E’ rientrato Tessiore, 
Botta sta meglio, mancherà Misin: «So 
chi può partire dall’inizio, faremo le scel-
te migliori per affrontare la partita. Do-
vremo essere bravi a interpretarla bene e 
a sfruttare gli episodi: ultimamente ci ti-
rano in porta una volta e subiamo gol». 

CARPI. Il Carpi vuol puntare in alto: lo ha confessato 
Alessandro Ligi in settimana, lo ha confermato Gian-
carlo Riolfo alla vigilia della sfida con la Fermana: 
«Dobbiamo cercare di essere lì in classifica tra mar-
zo-aprile e crearci le situazioni per poter sognare». Ogni 
santa domenica ci sarà un avversario pronto a impe-
dirlo, oggi la squadra di Antonioli: «E’ una partita da 
prendere col piglio giusto - ha continuato il tecnico - 
e con la stessa fame di risultati che abbiamo mostra-
to tante volte. E’ una squadra di categoria e in trasfer-
ta non perde da tre turni». Possibile il rientro di Car-
ta da titolare. Saric, Jelenic e Maurizi per un posto.

QUI FERMANA
Quinta contro quint’ultima. La Fermana, un punto 
nelle scorse due gare entrambe giocate in casa, va a 
Carpi con diverse assenze da fronteggiare. Oltre a Li-
guori e Petrucci ancora infortunati, resta in dubbio 
Comotto mentre il portiere Gemello è convocato in 
Nazionale. «Non è emergenza, ma quasi - ha detto An-
tonioli alla vigilia -. Fisicamente stiamo bene, ma ab-
biamo delle defezioni importanti. Vogliamo tornare a 
fare punti che per noi sono importanti per la classifi-
ca». Non è escluso un cambio di modulo, con difesa 
a tre, centrocampo a cinque e con diverse novità tra i 
titolari. In avanti probabile utilizzo di Bacio Terraci-
no al fianco di Maistrello.

LUCA POZZA

VICENZA. Due partite ca-
salinghe consecutive, con-
tro Ravenna e Fano, per te-
nersi stretta la leadership del 
girone B e continuare a so-
gnare il ritorno in B. E' l'o-
biettivo del L.R. Vicenza che 
dopo il successo di Trieste 
vuole dare continuità ai ri-
sultati, cercando riscatto al-
Menti dove due settimane fa è stato battuto dal Padova. 
«Pensiamo ad una partita alla volta - ha ammonito mister 
Mimmo Di Carlo -, ogni gara presenta delle insidie, va af-
frontata con grande concentrazione. Il Ravenna lo allena il 
mio amico Foschi, che è esperto e sono convinto che a Vi-
cenza farà una grande partita, ha vinto fuori casa a Pado-
va, servirà massima concentrazione e ferocia. La mia squa-
dra sta esprimendo un calcio tecnico e sta dando emozio-
ni: mi aspetto voglia di essere protagonisti per la ricerca dei 
3 punti, come facciamo sempre. Il gruppo sta bene, è com-
patto e carico, ci tiene molto anche per ripartire dal nostro 
Menti, dopo la sconfitta nel derby con il Padova». Recupe-
rano Cinelli, Guerra e Cappelletti, a cui si aggiunge Gia-
comelli, che ha scontato la squalifica e che probabilmente 
sarà schierato come trequartista. I giocatori di Vicenza e Ra-
venna scenderanno in campo indossando speciali t-shirt, 
con la scritta “Venezia nel cuore. Venezia è un patrimonio 
di tutti, unico al mondo". Anche la Curva sud, quella occu-
pata dagli ultras di casa, si è mobilitata a sostegno del popo-
lo veneziano invitando tutti i tifosi "a sventolare nel proprio 
settore bandiere e bandierine con le effigi del Leone di San 
Marco, simbolo della nostra bellissima regione". 

QUI RAVENNA
Quest’anno il Ravenna ha già battuto Triestina e Padova. 
Il Vicenza capolista è avvisato, ma la squadra di Foschi, re-
duce da 4 sconfitte nelle ultime 5 uscite e da un solo pun-
to racimolato sui 15 a disposizione, si presenta al confron-
to con le solite problematiche: tanti infortuni, poche scel-
te e coperta corta. Oggi mancheranno gli esterni Purro e 
Grassini, che verranno sostituiti dai giovanissimi Ricchi e 
Nigretti. In mezzo al campo non c’è Martorelli, ballottag-
gio tra Selleri e D’Eramo. In avanti spazio a Nicciolini, con 
uno tra Giovinco e Raffini. 

RICEVE LA SAMBENEDETTESE

FEDERICO ROAT

BOLZANO. Ormai non è più 
una sorpresa l'Alto Adige, ca-
pace di mandare in tilt anche 
squadre quotate e attrezzate 
per il salto di categoria, come 
il Padova fermato a domicilio 
nello scorso turno e affianca-
to al 2° posto, alle spalle del 
Vicenza, avanti di una sola 
lunghezza. Ben 13 punti nel-
le scorse 5 gare, quella di Stefano Vecchi è la squadra più 
in forma del girone. E adesso, quel primato fa gola pure a 
Mazzocchi e compagni, che vivono il loro magico momento 
senza pressioni. Nel match odierno contro la Sambenedet-
tese non sarà disponibile Fink, ancora a riposo precauzio-
nale, così come il lungodegente Crocchianti, fermo dopo 
l’infortunio alla spalla. Al rientro dalla squalifica Berardoc-
co, mentre Petrella è tra i convocati seppure non al meglio 
della condizione. «Torniamo a giocare in casa dopo due tra-
sferte positive, certi che contro la Sambenedettese sarà una 
bella gara, terreno di gioco permettendo considerando le 
condizioni meteo di questi giorni – ha detto il mister Vec-
chi alla vigilia – Affrontiamo una delle migliori squadre del 
girone, capace di giocare un bel calcio e in grado di mette-
re in difficoltà qualsiasi squadra, al di là dei recenti risulta-
ti. Da parte nostra vogliamo proseguire nel nostro cammi-
no, consapevoli dei nostri difetti ma anche dei pregi che ci 
hanno consentito di essere in alto in classifica», ha spiega-
to il tecnico dell’Alto Adige, che vanta, insieme con la Vir-
tus Verona, il migliore attacco del girone. 

QUI SAMBENEDETTESE
«Nessuna squadra ci è stata superiore finora, a Bolzano an-
diamo a vincere», senza mezze misure Paolo Montero. Il 
tecnico della Sambenedettese, tornata al successo nell’ul-
timo turno, recupera Rocchi (va in panchina) e si confer-
ma sulla panchina rossoblù: «Ho un buon rapporto con 
tutti, l’ambiente ti carica, ma nel calcio si sa, basta poco per 
far saltare un progetto tecnico. Andiamo ad affrontare l’Al-
to Adige, una delle squadre favorite per la promozione in 
B. Potremmo trovare il campo ghiacciato, la temperatura 
potrebbe sfavorirci, ma anche loro avranno problemi per-
ché giocheranno contro la Sambenedettese». 

Mimmo Di Carlo, 55 anni

DI CARLO: «VICENZA
TI VOGLIO CARICO»

Stefano Vecchi, 48 anni

ANCHE L’ALTO ADIGE
SOGNA IL PRIMATO


