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Playoff: termina il cammino del Ravenna Fc, resta
una grande annata

Foto repertorio Ravenna Fc
La gara finisce 0 a 0, passa il Feralpisalò grazie alla migliore classifica
Termina contro il Feralpisalò il cammino del Ravenna Fc nei playoff. I Leoni giallorossi sono protagonisti di
una buona prestazione ma la gara finisce 0-a 0: gli avversari avanzano alla fase successiva grazie al miglior
piazzamento in classifica. Solo elogi per la squadra che ha concluso un’annata eccezionale, che rimarrà nel
cuore di tutti i tifosi, commenta la società.
Pronti via ed è subito Maleh che conquista palla e scappa sulla destra, trovando Galuppini a centro area, ma
il piatto del 7 giallorosso è largo, siamo al terzo minuto. Feralpisalò che non sta a guardare e con l’ex Cesena
Vita prova ad impensierire Venturi dalla distanza al 7’, ma il tiro finisce alle stelle. I padroni di casa ci
riprovano con il medesimo esito 5 minuti dopo, ma questa volta sugli sviluppi di un corner alla conclusione
arriva Contessa. Episodio dubbio al 17’ con Marchi che svetta di testa in area colpendo la parte bassa
traversa con la palla che rimbalza al di la della linea. Il direttore di gara annulla per spinta dell’attaccante ai
danni di Barzaghi, tra le proteste della Feralpisalò. Il primo tempo prosegue con un sostanziale equilibrio
con i padroni di casa che cercano di controllare la partita. Al 27’ di nuovo Contessa sgroppa su tutta la fascia

e mette un velenoso pallone al centro, con Ronchi che sulla linea salva sul tap in di Caracciolo.
La ripresa si apre con il Ravenna determinato e convinto a trovare la via del gol qualificazione. Al 12’ è
Martorelli che vola sulla fascia e trova Galuppini all’altezza del rigore, la conclusione al volo in bello stile è
però alta. La ripresa è di chiara marca giallorossa che a cavallo tra il 18’ ed il 20’ scrive a referto altre due
ottime occasioni con Nocciolini, la prima con una conclusione dai 20 metri che rimbalza davanti a De Lucia
ma esce di pochi centimetri alla sinistra del portiere, la seconda inserendosi sul primo palo su cross basso di
Barzaghi e concludendo con il tacco, ma con il medesimo, sfortunato, esito. Foschi inserisce tutte le armi
offensive a disposizione per scardinare il muro dei padroni di casa, entrano Raffini, Gudjohnsen, Selleri,
Siani per una squadra super offensiva. E’ proprio il numero 10 che prova a festeggiare il compleanno con un
eurogoal al 28’ su schema da angolo come già fatto a Renate, la conclusione al volo viene però deviata da un
avversario prima che possa fare gioire i tifosi giallorossi. Ma il Ravenna non demorde e si fa trovare di
nuovo in area al 39 con Esposito che salta due uomini e mette in mezzo una palla rasoterra sulla quale non
riescono a trovare la deviazione vincente gli attaccanti del Ravenna. Al 40’ la Feralpi alleggerisce la
pressione, ed in contropiede con Ferretti entrato al posto di Marchi per pochi centimetri non trova il
vantaggio con un grande diagonale della punta che sibila vicino al 7. Nel recupero c’è tempo ancora per una
girata di testa di Nocciolini ben trovato da Galuppini a centro area, ma anche in questo caso la fortuna non
sorride al barba bomber. Al triplice fischio lacrime di delusione per i giocatori e lo staff del Ravenna FC, ma
anche cuore pieno di orgoglio per una stagione indimenticabile, condotta dall’inizio alla fine al di sopra di
ogni più rosea aspettativa, come largamente sottolineato dal folto numero di tifosi presenti al Turina e che
hanno fatto sentire a casa la squadra anche in questa occasione.
“Sono orgoglioso di questi ragazzi, sono stati meravigliosi", commenta mister Foschi. "Quest’anno è stato
costruito un gruppo fantastico di uomini veri prima che calciatori. Oggi siamo andati vicini ad una impresa.
Va dato merito alla Feralpisalò per il campionato fatto che le ha consegnato il passaggio del turno. Oggi
abbiamo affrontato una squadra veramente forte, e questo da ancora più valore alla prestazione dei ragazzi
perché sono stati all’altezza della situazione, ribattendo colpo su colpo, rischiando qualcosa, ma anche
rischiando di potere fare male. Ci è mancato quel pizzico di fortuna. Vedere un gruppo di ragazzi in lacrime
nello spogliatoio per essere usciti al secondo turno di playoff, quando la stagione ci doveva vedere da
protagonisti solo salvandoci ci porta ad essere veramente orgogliosi di questo gruppo.
TABELLINO:
Feralpsalò - Ravenna Football Club 1913: 0-0
2º Turno Playoff Serie C 2018/19
Feralpsalò: De Lucia, Giani, Vita, Magnino, Caracciolo, Legati, Scarsella, Contessa, Marchi (26' st Ferretti),
Maiorino (44' st Mordini), Marchi (16' st Altare). A disp.: Livieri, Arrighi, Dametto, Ambro, Tirelli ,
Hergheligiu, Tentardini. All.: Damiano Zenoni.
Ravenna Football Club 1913: Venturi, Barzaghi (19' st Raffini), Maleh (36' st Siani), Galuppini, Martorelli,
Nocciolini, Lelj, Ronchi (36' st Gudjohnsen), Jidayi, Papa (24' st Selleri), Esposito. A disp.: Spurio,
Boccaccini, Bresciani, Scatozza, Sabba, Trovade. All.: Luciano Foschi.
Note: Ammoniti: Maleh, Legati, Marchi.
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