
GLI ALTRI

GIRONE A 4ª giornata

Alessandria-Livorno 0-3; Arzachena-Pontedera
2-1; Giana Erminio-Cuneo 0-1;
Oggi: Carrarese-Olbia; Gavorrano-Siena;
Lucchese-Monza; Piacenza-Arezzo;
Pisa-Viterbese; Pistoiese-Pro Piacenza.

Classifica

Viterbese p.ti 9; Cuneo, Livorno, Olbia e Siena 7;
Arzachena, Carrarese e Pistoiese 6; Monza e Pro
Piacenza 4; Arezzo e Lucchese 3; Alessandria,
Prato, Pisa e Pontedera 2; Giana Erminio e
Piacenza 1; Gavorrano 0

GIRONE C 4ª giornata

Akragas-Paganese 2-0; Bisceglie-Catanzaro 0-2;
Cosenza-Fidelis Andria 1-1; Fondi-Siracusa 1-3;
Juve Stabia-Trapani 1-3; Lecce-Rende 1-0;
Reggina-Matera 1-1; Sicula Leonzio-Monopoli
0-3; V. Francavilla-Catania oggi

Classifica

Monopoli 10 p.ti; Catanzaro, Lecce e Trapani 7;
Bisceglie, Siracusa* e Rende 6, Reggina 5;
Akragas, Casertana, Catania*, Paganese, Sicula
Leonzio, Francavilla* e Matera (-1) 4; Fidelis
Andria * 3; Cosenza e Juve Stabia 2; Racing
Fondi 1
* Una gara in meno

SERIE C GIRONE B

Giornata 4ª: oggi

Modena-Renate 0-3

AlbinoLeffe-Santarcangelo
ore: 14.30 Arbitro: Camplone

FeralpiSalò-Fano
ore: 14.30 Arbitro: Moriconi

Fermana-Mestre
ore: 14.30 Arbitro: Gualtieri

Triestina-Südtirol
ore: 14.30 Arbitro: Ayroldi

Bassano-Pordenone
ore: 18.30 Arbitro: Viotti

Gubbio-Sambenedettese
ore: 18.30 Arbitro: Fiorini

Teramo-Ravenna
ore: 18.30 Arbitro: Lorenzin

Padova-Vicenza
domani ore: 20.45 Arbitro: Mei

Riposa: Reggiana

Classifica
SQUADRE PT G V N P GF GS

Renate 9 4 3 0 1 7 1

Vicenza 9 3 3 0 0 6 1

Pordenone 9 3 3 0 0 5 1

Sambenedettese 6 2 2 0 0 5 2

Bassano 6 3 2 0 1 5 2

Mestre 5 3 1 2 0 5 3

Triestina 4 2 1 1 0 6 2

Südtirol 4 3 1 1 1 4 5

Reggiana 4 3 1 1 1 3 3

Padova 3 2 1 0 1 2 4

FeralpiSalò 3 3 1 0 2 4 5

Fano 3 3 1 0 2 2 3

AlbinoLeffe 3 3 1 0 2 2 4

Santarcangelo 3 3 1 0 2 2 5

Ravenna 3 3 1 0 2 3 7

Fermana 1 2 0 1 1 2 3

Teramo 1 2 0 1 1 1 2

Gubbio 1 3 0 1 2 2 6

Modena 0 4 0 0 4 1 8

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

SALÒ. Un pokerissimo, un de-
ludente pareggio e poi un cla-
moroso ko. Non sono bellissi-
mi i ricordi legati ai precedenti
con l'Alma Juventus Fano. Do-
po il 5-1 rifilato ai marchigiani
nel primo turno di Tim Cup del
2 agosto 2015 (i granata milita-
vanoin D), le due squadresi so-
no ritrovate la scorsa stagione,
dopola promozionedelleAqui-
le tra i professionisti. E per la
FeralpiSalò sono stati dolori: il

23 ottobre 2016, con Antonino
Asta in panchina, i gardesani
non riuscirono a superare al
Turina gli avversari, dovendosi
accontentare di uno scialbo
0-0. Ancora peggio finì la gara
di ritorno, datata 12 marzo
2017: in terra marchigiana la
FeralpiSalò targataMichele Se-
rena incappò in una clamoro-
sa sconfitta, contro il Fano che
occupava l'ultimo gradino del-
la classifica.

Dopounprimotempoorribi-
le i verdeblù si ritrovarono sot-
to di due reti (16' Gualdi, 37'
Germinale). Al 92' l'ex Giorgio
Schiavini(9presenze alla Feral-
pi nel 2012/'13) firmò il tris,
mentreproprio prima deltripli-
ce fischio Luche realizzò il gol
della bandiera, per il definitivo
3-1. // EPAS

SALÒ. Una vittoria meritata a
ReggioEmilia.Unasconfittame-
ritata, in casa con il Renate. Un
ko, domenica scorsa con la
Samb, che fa male. La FeralpiSa-
lòcheoggi(ore14.30)ospitailFa-
no deve cambiare passo dopo
questo avvio di campionato sul-
le montagne russe e nel segno,
purtroppo, di qualche eccessiva
disattenzione difensiva. Imper-
donabile contro squadre sulla
carta non dello stesso livello, co-
meilRenate,edamaggiorragio-
ne contro una Sambenedettese
che ha grande qualità.

Equilibrio. È necessario che la
squadra diventi tale non solo in
fase di impostazione, ma anche
quando è costretta a difendersi.
Quando ha il pallone tra i piedi,
l’undici verdeblù a tratti è persi-
nospettacolare;quandodevein-
vece difendersi, spesso è confu-
sa,comeèaccadutounasettima-
na fa quando la Samb ha trovato
il gol partita. Ed allora, parola
d’ordine equilibrio, anche per-
ché nessuna squadra è in grado
diguidareilgiocopertuttaladu-
rata del match. È vero che oggi
controil FanolaFeralpiSalòsarà
chiamata a fare la partita. A gui-
dare il gioco. A dettarne i ritmi.

Ma è anche vero che dovrà farlo
controunasquadraschieratasul-
ladifensiva,determinataaporta-
re a casa un risultato utile con
qualunque mezzo e, come il Re-
nate, senza rinunciare ad offen-
dere in contropiede. A maggior
ragione bisognerà evitare di la-
sciarevarchiaigiocatorimarchi-
giani e per questo non è detto
che già in avvio Serena non pos-
sa rinunciare al suo 3-5-2 per
unadifesaaquattrochepossaga-
rantiremaggiorcoperturaindife-
sa,senzaperaltrofarperderealla
squadra la spinta offensiva. In-

somma,senzaesagerareconl’at-
teggiamentooffensivo,ripropor-
re lo schieramento dei minuti fi-
nali contro il Renate, quando
malgrado tutto arrivarono palle
gol(poinonsfruttate)perarriva-
re al pareggio.

Dubbio.AquestopuntoperSere-
na diventa decisiva la scelta tra
Voltan e Ferretti nel reparto of-
fensivo. Oppure tra Voltan ed
uno tra Dettori e Staiti. Nel pri-
mo caso si tratta di scegliere la
spallagiustainattaccoperGuer-
ra, che potrebbe essere Ferretti
in quanto è lecito pensare ad un
Fanoarroccatosullesueposizio-
ni; nel secondo, magari, si può
pensare una Feralpi col 3-4-1-2,
con Voltan a portar via il posto a
uno degli interni di centrocam-
po. Il tutto per dare alla squadra
spinta, senza togliere l’equili-
brio. L’equazione più difficile da
risolvere per un allenatore, ma
anche quella fondamentale per
fare bene. //

R
ipartire da San Benedetto giocando allo stesso modo
ma centrando ben altro risultato: questo è ciò che si au-
gura mister Michele Serena alla vigilia della sfida inter-
nacon il Fano: «La scorsa settimana siamo stati protago-

nisti di un'ottima prestazione, ma i punti non sono arrivati. Dal
mio punto di vista quella del "Riviera delle Palme" è stata la mi-
glior FeralpiSalò di quest'anno e non solo (alludendo alla scorsa
stagione, ndr). Se devo essere sincero stavolta metto davanti a
tutto il risultato, anche se vorrei che la squadra fosse anche bella.
Credo che se riusciremo a dare continuità alla prestazione di San
Benedetto avremo ottime chance per non uscire dal Turina a ma-
ni vuote».

Fano da non sottovalutare, per prendersi la rivincita dopo il ko
del marzo scorso: «É un'avversaria fastidiosa, che utilizza molto

la fisicità. Dovremo essere predisposti a
lottare su ogni pallone, ricordando an-
che ciò che era accaduto l'anno scorso.
Una partita che ho voluto rivedere per
capire meglio i nostri errori. Bisognerà
cercare di limare le sbavature delle ulti-
me uscite per avvicinarci il più possibile
alla perfezione».

A San Benedetto, Paolo Marchi è stato
impiegato al posto dell'ex capitano Ranellucci: «Una scelta tecni-
ca la mia, perché in quella circostanza preferivo schierare un
mancino. Non considero nessun titolare e nessuna riserva. Ho
fiducia in tutti ma ogni settimana voglio scegliere, pur sapendo
di poter contare su giocatori forti, soprattutto in difesa. I cinque
cambi? Creano un po' troppo caos. Già prima non utilizzavo le
tre sostituzioni, quindi adesso a maggior ragione potrei scegliere
di non effettuarli tutti, per preservare l'assetto, se funziona».

Probabile il rientro in difesa di Ranellucci. In avanti Ferretti
potrebbe tornare a far coppia con Guerra, ma è possibile anche
l'impiego dal primo minuto di Voltan nel ruolo di trequartista. //

ENRICO PASSERINI

SALÒ. Ancora sei giorni e poi
prenderà il via anche il cam-
pionato Berretti, che quest'an-
no - per via della retrocessio-
ne del Lumezzane - vede ai na-
stri di partenza solamente la
FeralpiSalò tra le formazioni
bresciane. Rispetto allo scor-
so anno le squadre iscritte so-
no diminuite, da 63 a 61 (57 di
serie C più quattro di A, ovve-
ro Sassuolo, Torino, Atalanta
e Inter), ma i gironi sono au-

mentati, da cinque a sei. Di
conseguenza il raggruppa-
mento della prima fase (B) per
i verdeblù non è più a 14 squa-
dre, ma a 10.

Con il nuovo regolamento
ne sono stati formati altri tre
da 10 (girone A, C ed E), uno
da 12 (D) e uno da 9 (F).

Nel gruppo della Feralpi ci
sono altre sette squadre di Se-
rie C, ovvero Bassano, Mestre,
Padova, Pordenone, Sudtirol,
Triestina e Vicenza, più Atalan-
ta e Inter, di Serie A, che però
non parteciperanno alla fase
finale.

L'inizio del campionato, co-
me abbiamo detto, è previsto
per la settimana prossima,
con la FeralpiSalò che sabato
23 settembre al centro sporti-
vo di Buffalora dovrà vederse-
la con l'Inter (ore 15).

Numerose le soste previste
da regolameto per i Leoncini,
che si fermeranno il 14 otto-
bre, il 4 novembre, il 2 e il 16
dicembre e dal 23 fino al 13
gennaio (festività natalizie), il
10 febbraio, il 17 e il 31 marzo.
Il campionato si chiuderà il 4
aprile, poi prenderà il via la fa-
se finale.

Nella passata stagione i ra-
gazzi di mister Damiano Zeno-
ni chiusero al quarto posto di
categoria e poi furono elimina-
ti ai triangolari della seconda
fase. // EPAS

Con l’Alma Juventus
ricordi non bellissimi

FeralpiSalò:
contro il Fano
serve equilibrio
tra difesa e attacco

Partitasfortunata.Voltan in azione nella gara di San Benedetto // REPORTER
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Alma Juventus Fano: 4-3-1-2FeralpiSalò: 3-5-2
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Voltan la chiave di Serena:
può giocare da trequartista
dietro Ferretti e Guerra
oppure come seconda punta

SERIE C

I baby verdeblù al via
sabato contro l’Inter

Allenatore: Serena
Panchina: 22 Livieri, 5 P. Marchi
15 Turano, 19 Marchetti, 8 Magnino
10 Gamarra, 14 Boldini, 24 Parodi
7 Luche, 28 Jawo, 30 Voltan

Allenatore: Cuttone
Panchina: 22 Thiam, 9 Fioretti, 16 Eklu

18 Varano, 20 Masetti, 21 Rolfini
23 Costantino, 25 Nacciarriti

26 Simone

LA CLASSIFICA

Quarta giornata

Francesco Doria

f.doria@giornaledibrescia.it

L’intervista - Michele Serena, allenatore Salò

«OGGI METTO DAVANTI
A TUTTO IL RISULTATO»

Gol-bandiera. Luche segnò al Fano

Berretti Precedenti
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