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FERALPISALÒ 3-5-2

MIORI
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CUTTONE

FANO

Previsto l’esordio
dei dueunderSoprano
eMaddaloni. In attacco
qualchealternativa c’è
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PANCHINA

22THIAM,9FIORETTI
16EKLU, 18VARANO
20MASETTI, 21ROLFINI
23COSTANTINO
25NACCIARRITI, 26SIMONE

PANCHINA

22LIVIERI,5MARCHIP.
7LUCHE,8MAGNINO

10GAMARRA, 14BOLDINI
15TURANO

19MARCHETTI,24PARODI
28JAWO,30VOLTAN

Oggiore 14.30StadioLinoTurinaArbitroMoriconidiRoma2

AgatinoCuttone, tecnicodell’AlmaJuventusFano

SERIE C

FANO Ci vorrà un’impresa di
dannunzianamemoriaper l’Al-
ma,discenaquestopomeriggio
aSalò. Sulle rivedelGarda, apo-
chi chilometri dal complesso
monumentale del Vittoriale de-
gli Italiani voluto dal “vate” Ga-
brieleD’Annunzio, gioca infatti
quella Feralpi favoritissima nei
pronosticiper lasfidacoigrana-
ta. I verdazzurri sono stati infat-
ti costruiti anche quest’anno
per conquistare i playoff, men-
tre il Fano dovrà nuovamente
sudarsi la salvezza e nel duello
delTurinasaràcostrettoavara-
reunadifesa inedita all’insegna
delle lineaverde.

Lineaverde
Fuoridai giochi i duecentrali ti-
tolari, mister Cuttone sarà ob-
bligato a gettare nella mischia
altrettanti debuttanti. Ferrani
d’altronde è stato squalificato
per una giornata dal giudice
sportivo,dopo idue ingenuicar-
tellini gialli rimediati neiminu-
ti finalidell’ultimapartitapersa
1-0 al Mancini col Pordenone.
Gattari si è invece fermatomer-
coledì in allenamento, avendo
accusato una fitta nella zona
dell’ancacalciandoinportacon
conseguenze che verrannome-
glioapprofonditedomaniattra-
verso ulteriori accertamenti
strumentali. In rampa di lancio
ci sono quindi Soprano e Mad-
daloni, un ’96 del Genoa e un
’98 del Palermo, che fino ad og-
gi hanno fatto da spettatori in
tutte e cinque le gare ufficiali
dei fanesi tra Coppa Italia e
campionato. Esordi i loro cari-
chidi incognite, datocheSopra-
no ha giusto collezionato una
manciata di presenza in C in
una stagione emezza in presti-
to al Bassano e Maddaloni fin
qui hamilitato solamente nella
Primavera rosanero. Di tutti e
due si parlava bene in ambito
giovanile, tanto che sul genoa-
no nel 2014 aveva addirittura
messo gli occhi l’Everton ed il
palermitano l’anno scorso era
stato tra i pilastri di una squa-
drachealViareggioavevacedu-

to solamente in finale alla Ju-
ventus al termine per altro di
uncombattutissimo3-2.Laspe-
ranzadei tifosi dell’Alma, di cui
una cinquantina sono pronti a
partireperquesta lunga trasfer-
ta in terra bresciana, è che non
si faccia troppo sentire la man-
canzadeiduenavigatidifensori
eche lasocietàcorraai ripari in-
gaggiando un altro over di rin-
calzo. Intanto si dovrà fare di

necessità virtù, opponendo al
Feralpi una retroguardia costi-
tuita interamente da giovani.
Esclusivamenteunder sonoan-
che i cambi per il centrocampo,

dove Torelli potrebbe ancora
unavolta trovarespazionell’as-
setto base a scapito del ghanese
Eklu. C’è un po’ più di scelta in-
vece sul fronte offensivo, che
colrecuperodiFiorettieRolfini
darà la possibilità a Cuttone di
cambiare le carte in tavola an-
cheincorsod’opera.

«Altroduroesame»
«Ci attende un’altra durissima
partita – spiega il cinquantaset-
tenne Agatino Cuttone, dal 23
gennaio al timone dei granata e
grande artefice dell’incredibile
rimonta salvezza culminata col
successo ai playout a spese del
Forlì – Dopo Bassano, Padova e
Pordenone incontriamo infatti
un’altra potenziale big di que-
sto campionato. Una squadra
cheha sì cambiato tanto rispet-
toalloscorsoanno,maha tenu-
todei giocatori di prim’ordine e
neha ingaggiati altri cheposso-
no fare la differenza in questa
categoria.Non èperò nostra in-
tenzione andare a Salò a recita-
re il ruolodellevittimepredesti-
nate,c’è invecelafermavolontà
di dar fondo a tutte le nostre ri-
sorseper riuscireaportarea ca-
saunrisultatopositivo».
MassimilianoBarbadoro
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4ªGIORNATA

PARTITE

Modena-Renate  0-3 (giocata ieri)
Albinoleffe-Santarcangelo  ore 14.30
Feralpisalò-Fano  ore 14.30
Fermana-Mestre  ore 14.30
Triestina-Sudtirol  ore 14.30
Bassano-Pordenone  ore 18.30
Gubbio-Samb  ore 18.30
Teramo-Ravenna  ore 18.30
Padova-Vicenza  domani ore 20.45
riposa: Reggiana

CLASSIFICA

Renate  9
Vicenza  9
Pordenone  9
Bassano  6
Samb  6

Mestre  5
Triestina  4
Reggiana  4
Sudtirol  4
Feralpisalò  3

Fano  3

Albinoleffe  3
Padova  3
Santarcangelo  3
Ravenna  3
Fermana  1

Teramo  1
Gubbio  1
Modena  0

IL FANO DEI BABY VA IN CAMPO
PER SOVVERTIRE IL PRONOSTICO
I granata oggi a Salò nella tana dell’ambiziosa Feralpi. Servirà un’impresa

MicheleSerena,47anni
tecnicodellaFeralpisalò

GLI AVVERSARI

FANO Sarà una Feralpi assai di-
versa rispetto allo scorso cam-
pionato quella che il Fano in-
contrerà oggi, alla luce della
profondarivoluzionecompiuta
dall’ambizioso club verdazzur-
ro. In panchina però c’è ancora
Serena, già alla guida dei salo-
diani nelle prime nove giornate
della stagione 2015/16 e richia-
matoalla conduzione dei Leoni
delGarda il 7 febbraioper sosti-
tuire Asta. Unmese più tardi fu
sconfitto per 3-1 al Mancini, da
un’Almarivitalizzatadallacura
Cuttone. Nel frattempo ha mo-
dificato anche ilmodulo di rife-
rimento, passando al 3-5-2.
Dell’undici subito estromesso
ai playoff nonostante il 2-2 con
la Reggiana, domenica contro
la Samb in campo figuravano
solo il portiere Caglioni, il cen-
trocampista Staiti e il bomber
Guerra. Fra i tanti volti nuovi
spiccano quelli del brasiliano
EmersonindifesaediDettori in
mediana, entrambi ex Padova,
nonchédeidueesterniVitofran-
cesco e Martin, prelevati dal
Lecce e dal Cittadella. C’è inol-
tre la vecchia conoscenza fane-
se Paolo Capodaglio, interno di
centrocampo inuscita dalla Ju-
ve Stabia. In settimana provato
pure il 4-3-1-2, con il reintegro
dietro di Ranellucci e l’impiego
da trequartista di Voltan a sup-
portodiGuerraeFioretti.

m.b.
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Serena pensa
aun4-3-1-2
L’exdi turno
èCapodaglio
Lombardi molto temibili
occhio a Emerson e Guerra

«Sicuramente a loro
brucerà quel 5-1 in Coppa

e vorranno rifarsi»
Giancarlo Riolfo
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