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Il confronto tra Feralpi Salò
e Fano racchiude numerosi
motivi di interesse. Le due
squadre sono appaiate a me-
tà classifica, con tre punti a
testa, frutto di una vittoria e
due sconfitte. I gardesani vo-
gliono adesso rompere il
ghiaccio di fronte al pubblico
amico, dopo essere stati scon-
fitti dal Renate. E intendono
riconfermare la pregevole
prova di domenica a San Be-
nedetto del Tronto, non cor-
roborata però da un risultato
positivo.

L’anno scorso la Feralpi Sa-
lò ha faticato moltissimo con-
tro le marchigiane, vincendo
appena una delle otto gare di-
sputate (2-0 con la Macerate-
se), pareggiandone quattro
(al Turina 0-0 col Fano, 1-1
con la Samb e 0-0 con l’Anco-
na, 1-1 nel ritorno coi dorici,
benché già retrocessi), e per-
dendone tre (in trasferta 0-1
a San Benedetto, 1-3 a Fano,
0-2 a Macerata). E questo è il
secondo motivo di curiosità:
riuscirà la squadra di Miche-
le Serena a sfatare la tradizio-
ne negativa?

C’è poi Emerson che, aven-
do collezionato allo stadio
delle Palme la 350esima pre-
senza tra i professionisti, ci
terrebbe a festeggiare il tra-
guardo raggiunto. In Italia il
brasiliano ha iniziato in Sar-
degna tra i dilettanti, con
l’Atletico Cagliari, poi alla
Nuorese del direttore sporti-
vo Francesco Marroccu, con
la quale è salito dall’Eccellen-
za alla D e alla C2 in un paio
di anni. In seguito Emerson
ha spiccato il volo, indossan-
do le maglie di Lumezzane,
dal 2008 al 2011, Reggina, Li-

vorno dal ’12 al ’16, con una
promozione in A e una retro-
cessione. Da ultimo l'espe-
rienza di Padova.

UN ALTRO MOTIVO di interes-
se riguarda Alberto Filippini,
bresciano di Caionvico.
Quando affronta formazioni

della sua terra, il rifinitore
del Fano si trasforma. Lo
scorso 12 marzo ha fatto
espellere Liotti, e ottenuto la
punizione del temporaneo
2-0. Nel campionato prece-
dente, tra le fila del Pordeno-
ne, aveva segnato sia all’anda-
ta (ma il terzino Allievi e il

centravanti Romero hanno
ribaltato il punteggio) che al
ritorno (sua la prodezza del
definitivo 3-2, che ha impedi-
to alla compagine di Aimo
Diana di concludere la stagio-
ne tra le grandi). Filippini ha
iniziato a Ciliverghe, poi è sta-
to adocchiato da un osserva-
tore dell’Atalanta, che lo ha
portato a Bergamo. Tante le
apparizioni nella nazionali
azzurre giovanili, prima di
un lungo peregrinare per
l’Italia: Salernitana, Sassuo-
lo Venezia, Manfredonia, Pa-
dova, Como, Cremonese, Tor-
res, Spal, Cosenza. Mai in
una compagine bresciana.

«CI SIAMO PREPARATI al me-
glio –ha dichiarato ieri matti-
na il tecnico gardesano Mi-
chele Serena, al termine del
lavoro di rifinitura-. Sarà una
battaglia, perché il Fano
schiera calciatori combattivi,
predisposti a lottare su ogni
pallone. Soprattutto gli attac-
canti la mettono sul piano fi-
sico. Noi non dovremo farci
sorprendere, cercando di li-
mare le sbavature. Più che la
prestazione stavolta conterà
il risultato». Sulla scelta di te-
nere in panchina, a San Bene-
detto Ranellucci, il tecnico ve-
neziano ha spiegato di avere
a disposizione quattro difen-
sori titolari, e doverne esclu-
dere uno ogni domenica. Per
quanto riguarda il modulo
d’attacco, a fianco di Guerra,
cannoniere con tre gol in al-
trettante gare, dovrebbe ri-
comparire dall’inizio Ferret-
ti, escluso (domenica) per
una congestione. In caso di
necessità, Serena potrebbe
sperimentare la soluzione
con Voltan rifinitore, alle
spalle delle due punte, esclu-
dendo Dettori.•

SERIEC. I verdeblùgardesani cercanoriscattoal «Turina»dopodue sconfitteconsecutive

FeralpiSalòconl’obiettivo:
sfatareiltabùmarchigiano
L’anno scorso solo una vittoria in otto partite, domenica il ko con la Samb
Eoggi Serenaattende ilFano:«Più dellaprestazione,voglioilrisultato»

MODENA(3-5-2):Manfredini5;Am-
brosini4.5(1’stLouzada5),Polverini
5, Sosa 5; Calapai 5, Giorno 5.5 (1’st
Badjie5.5),Carraro 5,Capellini6(17’
stMomentè5),Popescu4.5;Marita-
to 5, Galuppini 5 (21’ st Castagna
5.5).All.Capuano.
RENATE (4-3-3): Di Gregorio 6; An-
ghileri6,DiGennarosv(33’ptMattio-
li 6), Teso 6.5, Vannucci 6; Simonetti
6, Pavan 6, Palma 6 (29’ st Antezza
sv);Ungaro6(13’stFinocchio6),Go-
mez 7 (29’ st Musto sv), Lunetta 6.5
(29’stPiscoposv).All.Cevoli
Arbitro:CarelladiBari6
Reti: 3’ Lunetta, 13’ st Gomez, 25’ st
Teso.

Iltecnico MicheleSerena

IlbrasilianoEmerson, capitano dellaFeralpiSalò:ha appena tagliatoiltraguardo delle350garetra i prof

Modena 0
Renate 3
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