
GLI ALTRI

GIRONE A 3ª giornata

Arezzo-Pistoiese 1-2; Cuneo-Prato;
Livorno-Lucchese; Monza-Pisa; Olbia-Piacenza;
Pontedera-Giana Erminio; Pro
Piacenza-Alessandria; Siena-Arzachena;
Viterbese-Carrarese. Riposa: Gavorrano.

Classifica

Carrarese, Olbia, Viterbese, Pistoiese p.ti 6;
Livorno, Siena 4; Arezzo, Arzachena, Cuneo,
Lucchese, Monza, Pro Piacenza 3; Alessandria,
Pisa, Pontedera, Prato 1; Gavorrano, Giana
Eminio, Piacenza 0.

GIRONE C 3ª giornata
Catania-Lecce 3-0; Catanzaro-Juve Stabia 0-0;
Fidelis Andria-Casertana 1-1; Matera-Cosenza
0-0; Monopoli-Akragas 0-0; Paganese-Reggina
1-1; Rende-Siracusa 0-1; Trapani-S. Leonzio 0-0;
V. Francavilla-Racing Fondi 1-0. Riposa: Bisceglie

Classifica

Monopoli p.ti 7; Bisceglie e Rende 6; Lecce,
Casertana, Catania, Catanzaro, Reggina,
Paganese, Trapani, S. Leonzio e Francavilla 4;
Siracusa e Matera (-1) 3; Fidelis Andria, Juve
Stabia 2; Racing Fondi, Cosenza e Akragas 1

SERIE C

SERIE C GIRONE B

Giornata 3ª: oggi

Mestre-Gubbio
ore: 16.30 Arbitro: Cosso

Santarcangelo-Bassano
ore: 16.30 Arbitro: Garofalo

Fano-Pordenone
ore: 18.30 Arbitro: Santoro

Sambenedettese-FeralpiSalò

ore: 18.30 Arbitro: D’Apice

Südtirol-Fermana
ore: 18.30 Arbitro: Feliciani

Vicenza-Teramo
ore: 18.30 Arbitro: De Santis

Ravenna-Triestina
ore: 20.30 Arbitro: Colombo

Renate-AlbinoLeffe
ore: 20.30 Arbitro: Rutella

Reggiana-Modena
ore: 20.45 (11/09) Arbitro: Dionisi

Riposa: Padova

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Renate 6 2 2 0 0 4 0

Pordenone 6 2 2 0 0 4 1

Mestre 4 2 1 1 0 4 2

Vicenza 4 2 1 1 0 4 1

Sambenedettese 3 1 1 0 0 2 0

Bassano 3 2 1 0 1 2 2

Fano 3 2 1 0 1 2 2

FeralpiSalò 3 2 1 0 1 2 2

Ravenna 3 2 1 0 1 2 2

Santarcangelo 3 2 1 0 1 2 2

Südtirol 3 2 1 0 1 2 3

Padova 3 2 1 0 1 2 4

Teramo 1 1 0 1 0 1 1

Triestina 1 1 0 1 0 1 1

Reggiana 1 2 0 1 1 2 3

Modena 1 2 0 1 1 1 3

Fermana 0 1 0 0 1 0 1

AlbinoLeffe 0 2 0 0 2 1 4

Gubbio 0 2 0 0 2 1 5

1ª classificata in Serie B - Dalla 2ª alla 10ª ai play off.
Dalla 16ª alla 19ª ai play out

infogdb

FeralpiSalò: 3-5-2Sambenedettese: 4-3-3
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Stadio Riviera delle Palme - Ore 18.30 - Arbitro: D’Apice di Arezzo
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Allenatore: Moriero
Panchina: 1 Pegorin, 6 Miceli
7 Di Massimo, 8 Bove, 9 Sorrentino
13 Di Pasquale, 15 Demofonti
18 Candellori, 11 Valente
24 Di Cecco, 29 Damonte

Allenatore: Serena
Panchina: 22 Livieri, 5 Paolo Marchi

15 Turano, 19 Marchetti
8 Magnino, 10 Gamarra

14 Boldini, 24 Parodi
7 Luche, 30 Voltan

LA CLASSIFICA

SALÒ. Dimenticare il ko di set-
te giorni fa in casa con il Rena-
te? Dimenticare la sconfitta su-
bita lo scorso anno?

No,anzi, perché laFeralpiSa-
lò di scena oggi (ore 18.30) a
San Benedetto del Tronto per
la terza giornata del campiona-
to di serie C deve semplice-

mente trarre insegnamenti
dalle esperienze. E quindi da
un lato capire che troppi errori
banali spesso hanno come
conseguenza una sconfitta;
dall’altro tenere bene in men-
te che il Riviera delle Palme è
unostadio difficile(ma nonim-
possibile) e bisognerà essere
concentrati dall’inizio alla fine
per uscire dal campo imbattu-
ti.

Tornasole. La sfida odierna
non è fondamentale, però ser-
virà per capire velocemente
qual è il vero volto dell’undici

di Serena. Quello della squa-
dra ammirata (e vincente) a
Reggio Emilia, oppure dell’un-
dici non impeccabile sette
giorni fa al Turina?

La domanda non è fine a sé
stessa, ma serve a capire se le
scelte sinora operate dal tecni-
co verdeblù sono quelle otti-
mali, oppure c’è qualcosa da
modificare.

Certo, contro il Renate la Fe-
ralpiSalò ha sbagliato soprat-
tutto due aspetti che oggi non
deve fallire e che non sono del
tutto legati all’assetto tattico
dei verdeblù: l’approccio alla
contesa e l’aspetto tecnico. Il
secondo ha stupito non poco
anche Serena, perché questa
squadra è composta da molti
giocatori che tecnicamente so-
no più che validi; il primo, gra-
zie al pubblico atteso oggi in
buon numero al Riviera delle
Palme, difficilmente sarà ripe-
tuto. Oggi basteranno pochi
istanti per capire se Emerson e
compagni saranno scesi in
campo con il braccino, oppu-
re con il piglio mostrato
all’esordio, ma anche a Livor-
no, in Coppa Italia.

Conferme. Il fatto che gli errori
da matita rossa commessi con-
tro il Renate siano stati soprat-
tutto personali si vede nelle
scelte di Serena. L’undici an-
ti-Sambenedettese, infatti, do-
vrebbe essere lo stesso di una
settimana fa, senza alcun cam-
bio. Segno che in settimana
l’allenatore veneto ha lavorato
su testa e piedi dei giocatori
per correggere tutto quanto
andava cambiato. E, magari,
per ribadire alla squadra che la
grinta dei venti minuti finali va

messa in campo sin dal via.
Semplice? In teoria sì, poi ci

sarà lamuraglia dei tifosi rosso-
blù da affrontare e rendere
inoffensiva, mentre in campo
bisognerà spegnere la foga di
una squadra che punta molto
in alto.

Come la FeralpiSalò. Il che,
quindi, rende la sfidaavvincen-
te ed interessante. Più di quan-
to non dicano le quote dei boo-

kmakers, che danno la Samb
vincente a 1.91, il pari a 3.30, il
successo dei gardesani a 4.20.

Un po’ come sette gironi fa
per Feralpi-Renate, poi vinse-
ro i meno accreditati. E noi,
che in questa FeralpiSalò con-
fidiamo molto, speriamo che
le agenzie di scommesse si sba-
glino come domenica scorsa.
Emerson e compagni possono
fare il colpaccio... //

R
ipartire da Reggio Emilia. Questo
l’obiettivo della FeralpiSalò che, do-
po aver perso in casa contro il Renate
vuole riannodare il filo alla prima tra-

sferta stagionale, vinta al Mapei Stadium.
Michele Serena è soddisfatto della settima-

na di preparazione?
«Abbiamoanalizzato la sconfitta con i neraz-

zurrinel dettaglio, in modo da preparare al me-
glio la sfida con la Sambenedettese.
Cisiamo confrontatisugli errori com-
messi, per migliorare e non commet-
terli nuovamente».

Al "Riviera delle Palme" i verde-
blùnon avrannosicuramentevita fa-
cile. Ranellucci e compagni cerche-
ranno di prendersi la rivincita dopo
l’1-0 rimediato lo scorso anno. Che
partita si aspetta?

«Chiaramente difficile, ma lo sono tutte
quest’anno. Scenderemo in campo in uno sta-
dio caldo e questo dovrà essere da stimolo per
tutti, soprattutto per i miei giocatori. Confido
in un buon approccio perché puntiamo a fare
punti e siamo consapevoli che queste partite
sono in grado di generare entusiasmo e mora-
le».

Che ha impressione ha tratto della Sambe-

nedettese in base a quello che ha potuto stu-
diare in settimana?

«Abbiamo visto i filmati delle prime due par-
tite dei nostri avversari. Conosciamo il valore
della rosa, ma sappiamo bene che anche nella
nostra squadra ci sono giocatori in grado di fa-
re la differenza».

In settimana ci sono stati dei problemi? Co-
me sta il gruppo?

«Abbiamo perso Bacchin, ma in
compenso abbiamo recuperato Ga-
marra, che può essere una soluzione
in più per il nostro centrocampo.
Stiamo quindi recuperando i pezzi e
tra qualche settimana saremo a pie-
no organico, potendo disporre di ul-
terioriscelte in tutti i reparti. La squa-
drasi èallenatabene:devo ancorava-

lutare bene le condizioni di tutti e non so anco-
ra se cambierò qualcosa o meno».

Mister Serena sta valutando la possibilità di
schierare una formazione più coperta. In linea
di massima però potrebbe confermare più o
meno l’undici sceso in campo domenica scor-
sa con il Renate, guidato in difesa da capitan
Emerson. In avanti quindi Ferretti e Guerra do-
vrebbero comporre il tandem d’attacco.//

ENRICO PASSERINI

D
opo aver fatto Miracoli sul Garda,
oraLuca provaaripetersi sull’Adria-
tico. Il grande ex della sfida tra
Samb e FeralpiSalò è pronto al vero

debutto in campionato dopo aver saltato la pri-
ma partita per squalifica e aver giocato
mezz’ora a Fermo, fino alla sospensione del
match, che riprenderà dal 32’ del primo tempo
il 20 settembre, per un problema all’impianto
di illuminazione. Oggi l’attaccante li-
gure vestirà rossoblù, anche se c’era
stata la possibilità di tornare.

Cos’è successo in estate?
«Avrei potuto indossare di nuovo i

coloriverdeblù - ammetteLuca Mira-
coli -; in estate sono stato vicinissimo
al ritorno, a tre anni di distanza. Ho
parlato con la dirigenza e sembrava
potessero esserci le condizioni perché la tratta-
tiva andasse a buon fine. Con Olli ho sempre
avuto un ottimo rapporto in questi anni, un ri-
spetto reciproco e ci siamo sentiti spesso. Con
Marroccu ho avuto un colloquio, ma poi più
nulla: alla fine la FeralpiSalò ha preferito fare
altre scelte (e ingaggiare Mattia Marchi, attual-
mente infortunato, ndr)».

Ha poi accettato di trasferirsi a San Benedet-
to del Tronto, perchè?

«Ho scelto il club con il pubblico migliore in
Serie C: qui c’è una tifoseria incredibile, che
spingela squadrafacendosi sentire incessante-
mente. Abbiamo tutte le carte in regola per fa-
re bene, ma si sa che poi sarà il campo a dare il
giudizio finale. La Feralpi? Ha allestito una
squadra veramente importante, con giocatori
di categoria superiore. Secondo me comun-
que questo è un girone combattutissimo, con

almeno sei squadre a contendersi il
primo posto. Nelle prime file ci sia-
mo anche noi: siamo partiti bene e
vogliamo continuare. Il pronostico
oggi è aperto, anche se noi puntiamo
chiaramente a vincere».

Obiettivi stagionali?
«Innanzituttofar male alla Feralpi-

Salò - scherza il classe ’92 -, sono sta-
to un po’ sfortunato nelle ultime stagioni e so-
no tornato a giocare con continuità solamente
lo scorso anno a Carrara. Ho ritrovato confi-
denza con la porta e voglio tornare in doppia
cifra. L’ultima volta è accaduto proprio quan-
do giocavo sul Garda: nel campionato
2012/’13 sono cresciuto molto, mentre la sta-
gione successiva ho avuto la mia esplosione
calcistica con 13 gol. Spero che questo sia l’an-
no giusto per rilanciarmi». //  E.PAS.

FeralpiSalò
a San Benedetto
per fare... classifica

Difesa. I verdeblù oggi sono chiamati ad un difficile lavoro contro la Samb

Terza giornata

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

I verdeblù chiamati
ad evitare gli errori
commessi contro il Renate
Serena conferma tutti

Guerra. L’attaccante salodiano fermato solo dalla traversa con il Renate

L’intervista - Michele Serena, allenatore FeralpiSalò

«STADIO CALDO, UNO STIMOLO»

L’intervista - Luca Miracoli, attaccante Sambenedettese, ex FeralpiSalò

«ABBIAMO IL MIGLIOR PUBBLICO»
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