
Sergio Zanca

Contro squadreritenute vitti-
me predestinate spesso le co-
se si complicano, e diventano
maledettamente ingarbuglia-
te. Alla Feralpi Salò era capi-
tato un paio di settimane fa
di incrociare un Renate di
noneccelsecapacità, edi per-
dere 0-1, nonostante la pres-
sione esercitata a lungo.
Stavolta, con un Fano rab-

berciato in difesa, nemmeno
il tempodiassestare lemarca-
ture e gli avversari hanno
sbloccato il punteggio. Così
per i gardesani lagara si è tra-
sformata in una corsa a inse-
guimento, tra affanni e timo-
ri. Finchè Simone Guerra ha
tolto le castagne dal fuoco,
con una doppietta al termine
di pregevoli azioni in profon-
dità. Poi Emerson, il capita-
no, ha conservato la vittoria
con un doppio salvataggio
sulla linea. È finita con un ri-
sicato e sofferto successo, che
ha consentito di salire a quo-
ta 6 in classifica.

PRONTI, VIA, e i marchigiani
passano invantaggio.Germi-
nale spara da lontano, e Ca-
glioni devia in tuffo. Dalla
bandierinaFilippini, brescia-
no di Caionvico, indirizza

una parabola nel mucchio.
Affiancato da Soprano, in
unamischiapaurosa,Germi-
nalestacca inacrobazia, e sor-
prende tutti. Il portiere resta
a guardare. Sono passati solo
40 secondi.
Il Fano, privo dei due difen-

sori centrali (Ferrani squalifi-
cato, Gattari tenuto in pan-
china per infortunio), sosti-
tuiti dal 21enne Soprano e
del 19enne Maddaloni, è co-
stretto benpresto a rinuncia-
re all’esperto terzino Lanini,
inzuccatosi con Martin. Così
entra un altro 19enne, il gha-
nese Mawli Eklu, mentre
Fabbri, il terzino sinistro, di

anni neha20.Opposta a una
linea arretrata così giovane,
si pensa che la Feralpi Salò
possa far valere la maggiore
personalità. Ma occorre pa-
zienza per mettere una pez-
za. Emersonprova un paio di
volte su punizione: la prima
alzata, la seconda assorbita a
terra.SucrossdiDettori,Pao-
lo Marchi spedisce a lato di
un soffio. Al 43’ Vitofrance-
sco effettua uno splendido
lancio verticale per Guerra,
che invelocità entra inarea, e
fulminaMiori: 1-1.
Al 7’ della ripresa Martin

confezionauncross colconta-
giri perGuerra, che supera di

testa il portiere: 2-1.
Al quarto d’oraFerretti rile-

va Voltan. Proprio il nuovo
entrato un paio diminuti do-
po ha l’opportunità di infioc-
chettare il pacco, e invece, su
toccodiGuerra, cicca il pallo-
ne. Da non credere.
Il Fano si rianima, e al 25’

sfiora il pareggio. Su un lun-
gospioventediSchiavini,Ca-
glioni pasticcia l’uscita alta, e
Soprano lo anticipa di testa:
per due volte concludeMaw-
liEklu,ma inentrambe le cir-
costanze Emerson, steso a
terra, allontana la minaccia.
Il resto riserva solo una sven-
tola di Staiti, alzata daMiori.

SERENA inserisce un paio di
centrocampisti (Magnino e
Parodi)alpostodiundifenso-
re (Marchi) e un attaccante
(Guerra, che esce tra gli ap-
plausi), per riequilibrare
l’assetto. La Feralpi Salò
stringe i denti e noncorrepiù
rischi.DelFanodasottolinea-
re la prova di Alberto Filippi-
ni, che quando affronta una
bresciana vede rosso e carica
come un toro. Dal suo piede
sono partite tante minacce e,
in particolare, la traiettoria
dell’1-0.Ma la Ferapi Salò ha
unGuerra inpiù, capocanno-
niere del campionato. •
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LAPARTITA.Dopoduesconfitteconsecutiveal«Turina»igardesaniriassaporanoilgustodelsuccesso

FeralpiSalòallontanalacrisi
conundoppioattodiGuerra
Dopo40secondièinfilatadalFano,mailbomberriesceapareggiareprimadell’intervallo
eall’iniziodelsecondotempofirma lavittoriadiventandocapocannonieredelcampionato

FERALPISALÒ

3-5-2

Caglioni 5.5

Alcibiade 6.5

Emerson 7

PaoloMarchi 7

(29’stMagnino) 6

Vitofrancesco 7

Staiti 6

Capodaglio 6.5

Dottori 6

Martin 6.5

Guerra 8

(39’stParodi) sv

Voltan 6

(15’stFerretti) 5

All.Serena

Adisposizione
Feralpi Salò: Livieri, Arrighi, Ranellucci, Lu-
che,Gamarra,Boldini,Turano,Marchetti,Ja-
wo.
Fano: Thiam, Gattari, Masetti, Rolfini, Co-
stantino,Nacciariti, Simone.
Arbitro:MoriconidiRoma7.
Reti: p.t. 1’ Germinale (Fa), 43’ Guerra (Fe);
s.t. 7’Guerra (Fe).
Note: spettatori paganti 597. Ammoniti
Emerson (Fe) edEklu (Fa). Angoli: 7-4 per il
Fano.Recupero:2’+3’.

L’esultanzadiSimoneGuerra,28anni,dopolasecondaretesegnataalFano.

ALBINOLEFFE (3-4-1-2): Coser 6;
Scrosta 6, Gavazzi 6, Zaffagnini 6;
Gonzi 6.5 (90’ Coppola sv), Agnello
7.5, Di Ceglie 6, Cortellini 6.5 (12’st
Sbaffo 7); Giorgione 6.5 (23’ st Ni-
chetti6);Gelli5.5(23’stZucchetti6),
Ravasio5.5(12’stColombi7).Adisp.
Esposito, Mondonico, Gusu, Sibilli,
Cotroneo.All.Alvini.
SANTARCANGELO(4-3-3):Mosca-
telli6;Toninelli6,Briganti6,Sirigna-
no 7, Cagnano 6 (39’ st Maloku sv);
Gaiola6,Obeng5.5,DallaBona6;Pal-
mieri5.5,Broli6(34’stSpoliartissv),
Bussaglia6(34’stBruschisv).Adisp.
Bondioli,Piccioni,Dhamo,Soumahin,
Panza,Tommasone.All.Angelini.
Arbitro:CamplonediPescara6.
Reti:nelpt18’Cortellini,23’Sirigna-
no;nelst32’Colombi,44’Agnello.

FANO

4-3-1-2

Miori 6

Lanini sv

(19’ptMawli) 6.5

Soprano 5.5

Maddaloni 5.5

Fabbri 6.5

Torelli 6

Cappelupo 6

(33’stVarano) sv

Schiavini 6

Filippini 7

Germinale 7

Melandri 5

(18’stFioretti) 6

All.Cuttone

AlbertoFilippini,brescianodelFano,controPaoloMarchieDettori

Albinoleffe 3
Santarcangelo 1

Lealtre partite

BASSANOVIRTUS (4-3-1-2):Gran-
di6;Bonetto5.5,Barison5.5,Bizzot-
to6,Andreoni5.5;Salvi6(38’stGran-
dolfosv),Botta6.5,Laurenti6.5;Mi-
nesso6.5;Venitucci6.5,Diop6.5(19’
st Bianchi 6). A disp. Falcone, Piras,
Karkalis, Proia, Pasini,Gashi, Bortot,
Tronco,Stevanin.All.Magi.
PORDENONE(4-3-2-1):Perilli6;For-
miconi 5.5, Stefani 6, Parodi 7, De
Agostini 6.5; Misuraca 6, Burrai 6.5,
Lulli 6 (21’ st Buratto 6); Ciurria 6.5,
Gerardi7(35’stMagnaghisv),Marti-
gnago5.5 (21’ st SainzMaza 5.5). A
disp. Zommers, Buratto, Pellegrini,
Silvestro, Nunzella, Danza, Bassoli.
All.Colucci.
Arbitro:ViottidiTivoli6.
Reti:nelpt3’Ciurria,10’Gerardi,24’
Formiconi(autorete),39’Diop.

Bassano 2
Pordenone 2

FERMANA (4-3-3):Valentini 7; Iotti
6, Comotto6,Gennari 6.5, Sperotto
6;Misin6 (17’ stFranchini6),Grieco
6.5,Urbinati5.5(30’stDoninelli5.5);
Lupoli5.5 (30’ stCremona5.5),San-
sovini6.5,D’Angelo5.5(42’ptMauri-
zi6).Adisp.Ginestra,Clemente,Be-
nassi,Forò,Gasperi,Ciarmela,Acun-
zo,Akammadu.All.Destro.
MESTRE(3-5-2):Gagno6;Gritti6.5,
Perna6.5,Politti6.5;Kirwan5(44’st
Spagnolisv),Rubbo6(14’stZecchin
6.5),BoscoloPapo6(35’stCasarot-
tosv),Beccaro5.5,Fabbri5.5;Sotto-
via6(35’stSodinhasv),NetoPereira
6.5.Adisp.Favaro,Zironelli,Stefanel-
li,Boffelli, Zanetti,Pozzebon,Bonal-
di.All.Zironelli.
Arbitro:GualtieridiAsti6.5.
Rete:41’stSansovini(rigore).

Fermana 1
Mestre 0

GUBBIO(3-5-2):Volpe5.5;Paramat-
ti 5.5, Burzigotti 5.5 (25’ st Ciccone
5.5),Piccinni6;Kalombo6,Giacomar-
ro6,Sampietro5.5(41’stBergamini
sv), Casiraghi 5 (12’ st De Silvestro
6),Pedrelli5.5;Marchi6,Libertazzi5
(12’ st Jallow 6). In panchina: Costa,
Fumanti,LoPorto,Paolelli,Conti,Ma-
nari,Ricci,Cazzola.All.Cornacchini
SAMBENEDETTESE (4-3-3): Aridi-
tà6; Rapisarda 6, Conson6, Patti 6,
Tomi6;Gelonese6.5 (41’ stDamon-
tesv),Bove6(41’stBacinovicsv),Val-
locchia5;Troianello6(10’stDiMas-
simo7),Miracoli7,Esposito6(12’pt
Valente 7). A disp. Pegorin, Ceka, Di
Pasquale, Mattia, Miceli, Candellori,
DiCecco,Sorrentino.All.Moriero.
Arbitro:FiorinidiFrosinone6.5.
Reti:15’ptMiracoli,43’ stDiMassi-
mo.

Gubbio 0
Sambenedettese 2

SullaFeralpiSalòsiaggiravalo
spettrodiun’altradomenica
nera.Ilfulmineovantaggiodel
Fano,dopounminuto,hafatto
vederelestregheallasquadradi
MicheleSerena,capaceperòdi
ribaltarelasituazionegrazieal
bomberGuerra.

Trepuntid’oro
cheriportano
ilsereno

IL PRIMO ACUTO. Al 43’ del primo tempo inizia la grande giornata di
SimoneGuerra,chefirmailpareggiodellaFeralpiSalòconunaconclusio-
nedidestrosfruttandounperfettolancioinverticalediVitofrancesco

IL FILM
DELL’INCONTRO

LADOCCIAFREDDA.DopounminutoilFanopassainvantaggiograziea
uncolpoditestadiGerminale,checonuncolpoditestasorprendel’immo-
bileCaglionisuunangolomoltobenbattutodalbrescianoFilippini

1 2

LADOPPIETTA.Al7’delsecondotempoGuerrasegnaditestasutraver-
sonediMartineregalaaigardesaniilprimosuccessointerno:perilbom-
bersecondadoppiettadopoquelladiReggioEmiliaallaprimagiornata
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TERAMO (4-3-3):Calore6;Ventola
6,Caidi6,Speranza6.5,Sales6;Va-
ras6,DeGrazia6.5,Ilari6;BacioTer-
racino6 (34’stSoumare6),Foggia7
(45’stPietrantoniosv),Tulli6.Adisp.
Bolognesi, Lewandowski, Altobelli,
Paolucci,Milillo,Diallo,Faggioli,Man-
cini,Fratangelo,Barbuti.All.Asta
RAVENNA (4-3-1-2): Venturi 5.5;
Ballardini 5.5, Lelj 5.5, Venturini 5.5,
Barzaghi5.5(34’stRonchi);Cenci5.5
(35’ stMagrini), Papa5.5,Piccoli 5.5
(10’stDeSena6);Selleri5.5(45’Por-
toghesesv),Maistrello5.5,Samb5.5
(44’stSabbasv).Inpanchina:Gallinet-
ta,BallardiniE.,Ierardi.All.Antonioli
Arbitro:LorenzindiCastelfrancoVe-
neto6.
Reti: 22’ pt De Grazia, 27 pt Samb,
35’ pt Speranza, 30’ st Foggia (rig.),
43’stDeSena.

Teramo 3
Ravenna 2

TRIESTINA(4-4-2):Perisan6.5;Tro-
iani 6.5, Aquaro 6, El Hasni 6, Pizzul
5.5 (6’st Grillo 6.5); Bariti 6.5 (15’st
Pozzebon 6), Meduri 6 (6’st Acqua-
dro 6), Porcari 6.5, Bracaletti 6.5
(36’stHidalgosv);Mensah6.5,Arma
6.Inpanchina:Boccanera,Libutti,Ca-
stiglia, Codromaz, Celestri, Langwa,
Petrella,Mori.Allenatore:Sannino
SUDTIROL(3-5-2):Offredi6.5;Vine-
tot 6, Sgarbi 6, Frascatore6; Tait 6,
Cia 6.5 (27’st Oneto 6), Berardocco
6.5 (42’stBertoni sv), Fink6.5 (19’st
Smith6), Zanchi 6.5; Costantino6.5
(27’stGatto6), Gyasi 6. In panchina:
D’Egidio, Baldan, Boccalari, Flores,
Berardi,Erlic,Roma.All.Zanetti.
Arbitro:AyroldidiMolfetta5.
Reti: 30’pt Costantino; 23’st Braca-
letti(rig).
Note:espulsoSanninoal30’st.

Triestina 1
Sudtirol  1

(giocatasabato)
MODENA(3-5-2):Manfredini5;Am-
brosini4.5(1’stLouzada5),Polverini
5, Sosa5; Calapai5, Giorno5.5 (1’st
Badjie5.5),Carraro5,Capellini6(17’
stMomentè5),Popescu4.5;Marita-
to 5, Galuppini 5 (21’ st Castagna
5.5).Allenatore:Capuano.
RENATE (4-3-3):DiGregorio6;An-
ghileri6,DiGennarosv(33’ptMattio-
li6), Teso6.5,Vannucci6;Simonetti
6, Pavan 6, Palma 6 (29’ st Antezza
sv);Ungaro6(13’stFinocchio6),Go-
mez 7,5 (29’ st Musto sv), Lunetta
6.5(29’stPiscoposv).Allenatore:Ce-
voli.
Arbitro:CarelladiBari6
Reti:nel pt3’ Lunetta; nel st13’Go-
mez,25’Teso.

Modena 0
Renate 3

FeralpiSalò 2
Fano 1

BRESCIAOGGI
Lunedì 18 Settembre 201724 Sport

L’ESULTANZA.Ci sonogioia esollievonell’esultanzadei giocatori della
FeralpiSalòal terminedellapartita contro il Fano,piegato in rimonta: il
2-1aimarchigianispezzalaminiserieneradiduesconfitteconsecutive

4

Anche contro il Fano il pub-
blico riscopre il ballodiSimo-
ne. Dopo la doppietta al Ma-
pei Stadium di Reggio Emi-
lia e la rete di San Benedetto
delTronto, l’attaccanteSimo-
neGuerra, ragioniere,piacen-
tino, 28 anni compiuti il 30
agosto, ha preso di nuovo per
mano laFeralpiSalò, consen-
tendole di operare aggancio
e sorpasso.
Oraècapocannonieredelgi-

ronecon5 reti.E consideran-
do le 7 della prima stagione e
le 13 della scorsa, il totale in
maglia verdeblù sale a 25.

STAVOLTA il temporaneo 1-1
lo ha firmato su lungo lancio
diVitofrancesco, il 2-1defini-
tivo sfruttando un traverso-
ne diMartin e staccando alla
perfezione: «Vado a segno
ancheper il lavorodeicompa-
gni –osservaGuerra -.Da so-
lo non posso inventare nulla.
Sono contento del momento
felice. Lavoro per raggiunge-
re gli obiettivi. Spero di non
fermarmi».
Di questo passo, chissà do-

vearriverà:«Stobene,miau-
gurodiproseguire così. Sigla-
re 10 o 12 gol conta poco,

l’importanteè che servanoal-
la squadra». Peccato per la
traversa colpita col Renate,
l’unicavolta in cui è rimastoa
boccaasciutta: «Inquella ga-
rahopure calciatoaddossoal
portiere, all’ultimo istante».

LA FERALPI SALÒ ha faticato
troppo:«IlFanoè forte fisica-
mente e ci ha messo in diffi-
coltà. Sul 2-1 avremmo potu-
to gestirlameglio. In ogni ca-
socol 3-5-2abbiamo l’oppor-
tunità di essere sostenuti dai
centrocampisti esterni
nell’andare verso la porta av-
versaria».
Per Guerra la prima ora a

fianco di Voltan, l’ultima
mezz’ora con Ferretti: «Mi
trovo bene con entrambi.
ConVoltan occupo una posi-
zione più avanzata, con Fer-
retti mi abbasso io - spiega il
bomberdella formazionegar-
desana -. Comunque non di-
mentichiamo né Luche, Ja-
wo e Mattia Marchi: la rosa
dellaFeralpi Salò è composta
daelementidiqualità.Possia-
motogliercidavverodellebel-
le soddisfazioni», è la conclu-
sione. •S.Z.
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«Salverei la vittoria e san Si-
mone - afferma il presidente
della Feralpi Salò Giuseppe
Pasini -. Avremmo potuto
chiudere sul 3-1, se Ferretti
nonavessi sbagliato clamoro-
samente. Rispetto alla tra-
sferta di domenica con la
Sambenedetteseabbiamofat-
to un passo indietro a livello
diprestazione,maconquista-
to i tre punti. Ho avuto
l’impressione che i ragazzi
fosseromolto tesi. Occorreva
assolutamente vincere in ca-
sa e la cosa ha finito per inci-
dere negativamente».
«Nell’azione dello 0-1 un

po’di complicità ce l’ha il por-
tiere Caglioni, sulla spioven-
tediFilippini indirizzatodal-
labandierina -aggiungePasi-
ni -. Chiaro che partire in
svantaggioabbia condiziona-
to l’andamento. Comunque
ci ha pensato Guerra a inver-
tire le sorti.Nonscoprodicer-
to io, Simone:un ragazzo che
lavora con grande umiltà, un
professionistaesemplare. So-
no contento sia rimasto con
noi. Lo abbiamo confermato,
lui sta ripagando la fiducia».
Pasini non sembra del tutto

soddisfatto nonostante i 3
punti: «Mi aspettavo che, col
Fano, la squadragestisseme-
glio la gara sul 2-1 – continua
il presidente -. Invece si è la-
sciata prendere dal panico.

Nel conservare il vantaggio
siamo stati più abili a Reggio
Emilia».
Quanto aFerretti, «habiso-

gno di sbloccarsi con un gol.
Mi è piaciuto Voltan. E ora
prepariamo bene la trasferta
di Vicenza La settimana suc-
cessiva arriverà il Pordeno-
ne. Solo allora potremo tira-
re un primo bilancio».

MICHELE SERENA entra in sa-
la stampa per gettare la spu-
gna: «Stavolta preferisco che
parlino i giocatori. Sono gli
artefici di questa vittoria sof-
ferta», e il tecnicodellaFeral-
pi Salò se ne va.
Gli onori principali spetta-

no a Simone Guerra, ma
Emerson, con il doppio con-
secutivo salvataggio sulla li-
nea, è stato ugualmente de-
terminante. I giocatori del
Fano hanno reclamato il gol,
sostenendoche il pallone cal-
ciato due volte dal ghanese
Mawli Eklu avesse varcato la
linea:«Nient’affatto– rispon-
de il brasiliano -. Col busto
erodentro laporta,manetta-
mente fuori con la gamba.
Horespinto inmaniera rego-
lare». Sull’azione dello 0-1:
«Quando si prende gol c’è
sempre un errore. Per il resto
non abbiamo più rischiato
nulla». •S.Z.
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IL DOPOGARA. Ilpresidentenonèsoddisfattodellaprestazionenonostante il ritornoalsuccesso

Pasinisalvasoloilrisultato:
«Troppofrenatidallapaura»
Il tecnicoSerenasceglie ilsilenzio.Emerson:«Abbiamorischiatopoco»

PerlaFeralpiSalò2vittoriee2sconfittenelleprime4giornatedicampionato

ECCOLA NUOVA
AREAHOSPITALITY
IeriallostadioTurinadi
Salòèstatainauguratala
nuovaareahospitality
Cuoreverdeblù.Il localeè
statoricavatosottola
tribuna,chiudendolospazio
conparetiincartongesso:
127metriquadri,dicui20
adibitiaufficio,17
l’ingressoconguardarobae
servizie10ladispensa.
Pavimentoinpregevole
ghiaiettolavato.Costo
dell’opera:120milaeuro.
«Siamoriuscitiarealizzare
l’interventograzieaisocie
aglisponsor-hadettoil
presidenteGiuseppePasini
-. Inpassatoabbiamo

potenziatol’illuminazione,
acquistatoilgruppo
elettrogeno,realizzatolasala
stampa,lasegreteria,
l’infermeria,unospogliatoio
nuovo.Poiilrifacimentoin
sinteticodelcampointerra
battuta.Adessol’hospitality.
Stiamoinvestendosul
territorioe, inparticolare,sul
settoregiovanile».Numerosi
ragazziniconlemagliedelle
giovanililohannoaiutatoa
tagliareilnastro.Ilsindaco
GiampieroCipaniha
sottolineatol’importanza
degliinvestimentisiain
terminisportivichericreativi
eturistici. Ilparroco,GianLuigi
Carminati,hadatola
benedizione.

Ravenna-Modena 22/09 ore 20.45
AlbinoLeffe-Gubbio ore 14.30
Mestre-Triestina ore 18.30
Pordenone-Teramo ore 14.30
Renate-Reggiana ore 18.30
Sambenedettese-Padova ore 16.30
Santarcangelo-Fermana ore 18.30
Sudtirol-Bassano ore 14.30
Vicenza-FERALPI SALÒ ore 14.30
Riposa: Fano.

PROSSIMO TURNO: 24/09/2017

Pordenone 10 4 3 1 0 7 3
Renate 9 4 3 0 1 7 1
Sambenedettese 9 3 3 0 0 7 2
Vicenza 9 3 3 0 0 6 1
Bassano 7 4 2 1 1 7 4
FERALPI SALÒ 6 4 2 0 2 6 6
AlbinoLeffe 6 4 2 0 2 5 5
Triestina 5 3 1 2 0 7 3
Mestre 5 4 1 2 1 5 4
Sudtirol 5 4 1 2 1 5 6
Teramo 4 3 1 1 1 4 4
Fermana 4 3 1 1 1 3 3
Reggiana 4 3 1 1 1 3 3
Fano 3 4 1 0 3 3 5
Padova 3 2 1 0 1 2 4
Ravenna 3 4 1 0 3 5 10
Santarcangelo 3 4 1 0 3 3 8
Gubbio 1 4 0 1 3 2 8
Modena 0 4 0 0 4 1 8

AlbinoLeffe Santarcangelo 3-1
Bassano Pordenone 2-2
FERALPI SALÒ Fano 2-1
Fermana Mestre 1-0
Gubbio Sambenedettese 0-2
Modena Renate 0-3
Teramo Ravenna 3-2
Triestina Sudtirol 1-1
Padova Vicenza rinv. il 18/09
Ha riposato: Reggiana.

Serie C Girone B
SQUADRA P G V N P F SRISULTATI

5.5CAGLIONI.Dopoave-
re spedito in angolo

una staffilata di Germinale, si
fa sorprendere sullo spioven-
tedallabandierinadelbrescia-
no Filippini: potrebbe tentare
la respinta con i pugni, invece
sene sta aguardare, col risul-
tato cheGerminale insacca di
testa, sovrastando ilmucchio.
Al 25’ della ripresa pasticcia
sul crossdiSchiavini, e ilFano
sfiorailpareggio.

6.5ALCIBIADE.Si disim-
pegna con sicurezza,

senzacommettereerrori.

7EMERSON. Non emerge
nelgrappolodello0-1.Per

il restoeffettua lunghi lanci in
profondità,calciaunpaiodipu-
nizioni pungenti e, soprattut-
to, effettua un doppio salva-
taggio sulla linea, ribattendo i
tentativi diMawli Eklu eman-
tenendolavittoria.

6PAOLOMARCHI.Provadi
ordinaria amministrazio-

ne.Siopponeconunacertadi-
sinvoltura alla pressione del
Fano.

6MAGNINO.Entra nel fina-
le,econtribuisceagaranti-

reequilibrioall’assetto.

7VITOFRANCESCO. Piede
pulito,sensodellaposizio-

ne, sicuro negli sganciamenti,
e altrettanto puntuale nelle
chiusure.Manda in golGuerra
pescandoloconunlanciodial-
meno30metri, inverticale,ed
èl’1-1.

6STAITI. È lui ad aprire e a
chiudere i tentativi della

FeralpiSalò:al9’conunastaf-
filata che sfiora il palo, all’80’
con una sventola alzata dal
portiere.Assicuradinamismo.

6.5CAPODAGLIO.Orche-
stra la manovra con

acumeefreschezza, facendo-
laripartireconbuonarapidità.

6DETTORI. Propone tocchi
di classe, anche sea volte

èuntantinolezioso.

6.5MARTIN. Ha la testa
dura visto che, in uno

scontroadaltaquotaconLani-
ni,rientranonostantel’inzucca-
ta (il suoavversarioècostret-
toinveceauscireconunvisto-
so turbante). Indirizza verso
Guerra la perfetta parabola
peril2-1.

8GUERRA. Firma una dop-
pietta, concretizzando

precisi appoggi dei compagni.
Concinquereti inquattropar-
titeèilbomberprincipedelgi-
rone B. Fornisce a Ferretti un
assist che meriterebbe sorte
migliore. L’allenatore Serena
lo richiama con qualcheminu-
to di anticipo, regalandogli
l’ovazionedelpubblicodel«Tu-
rina».

6VOLTAN. Si muove tra le
linee,svariandodaunapar-

teall’altra.Menoconcretoein-
sidioso rispetto a San Bene-
dettodelTronto.

5FERRETTI. Entra dopo
un’ora.Avrebbe l’opportu-

nità di fissare il punteggio sul
3-1, e invece, da posizione
frontale, non colpisce il pallo-
neservitoglidaGuerra.Siamo
convinti che, per sbloccarsi,
avrebbesolobisognodisegna-
reungol.

IlsindacoCipani, ilpresidentePasinieilparrocoCarminati

L’inaugurazione

•S.Z.

SimoneGuerrafesteggiatodaFrancescoDettoridopoladoppietta

ILPROTAGONISTA.PerSimoneGuerrasecondadoppiettaevettadellaclassificamarcatori

«Tuttimiassistonoalmassimo
Conimieigolrisaliremopresto»
Hafirmato5reti in4gare:«Nonimportaquantoavròsegnatoallafine
Contaraggiungeregliobiettivi:possiamotogliercigrandisoddisfazioni»
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