
LA NAZIONE

Fano

RIPARTE da tre oggi l’Alma di
scena sul Lago di Garda. Tre
partite tre punti (una vittoria e
due sconfitte), e un’altra gatta
da pelare in quel di Salò contro
il quotato Feralpi. Ma il Fano,
seppur in formazione di semi
emergenza, per le assenze impor-
tanti dei due centrali titolari
Ferrani e Gattari, le proverà tut-
te per controbattere colpo su col-
po, per nulla intimidito da que-
sto ennesimo squadrone da af-
frontare, pronto a lanciare la sfi-
da ai «Leoni del Garda» senza ti-
mori reverenziali, consapevole
della forza dell’avversario ma
più che deciso a confermarsi sui
buoni livelli delle prime tre ga-
re, conscio altresì di poter anche
a racimolare qualche punto pre-
zioso. E’ con questo spirito posi-
tivo, con questa energia che mi-
ster Cuttone ha preparato la deli-
cata e difficile partita contro
l’ambizioso FeralpiSalò dall’or-
ganico altamente competitivo,

sentiamolo: «Nonostante le as-
senze dei due esperti difensori
Gattari e Ferrani, abbiamo pre-
parato bene la gara-spiega il tec-
nico granata-, e se la squadra
scenderà in campo con persona-
lità e con il piglio giusto, potre-
mo sfruttare bene anche le no-
stre qualità alla ricerca di punti
importanti. Confido sulle quali-
tà e le fortissime motivazioni
dei due debuttanti Soprano e
Maddaloni che prenderanno il
posto dei due indisponibili Fer-
rani e Gattari, quindi ci andre-
mo a giocare questa gara molto
difficile carichi e motivati al
punto giusto. E’ questo che mi
aspetto dal Fano».

ULTIME Sarà un’Alma inedita e
tutta da scoprire considerando i
debutti dei giovanissimi difenso-
ri Soprano e Maddaloni, per il
resto dentro gli stessi delle pri-
me tre giornate. Nessun proble-
ma in casa Feralpi, solo un bal-
lottaggio in difesa tra Marchi e
Ranellucci. Il Modulo dei «Leo-

ni» è un ermetico 3-5-2 con forte
barriera a metà campo composta
da 5 elementi tutti di categoria.

PRECEDENTI Sono due e risal-
gono alla passata stagione: un
pareggio a Salò (0-0) e vittoria
granata al Mancini nella gara di
ritorno 3-1.

TIFOSI Saranno quasi un centi-
naio i fedelissimi granata al se-
guito della truppa di mister Cut-
tone.

Così in campo (ore 14.30)
Probabile formazione Feral-
pi (3-5-2): Caglioni; Alcibiade,
Emerson, Marchi (Ranellucci);
Vitofrancesco, Capodaglio, Det-
tori, Staiti, Martin; Voltan,
Guerra. All. Serena.
Probabile formazione Fano
(4-3-1-2): Miori; Lanini, So-
prano, Maddaloni, Fabbri; To-
relli, Capellupo, Schiavini; Fi-
lippini; Melandri (Fioretti),
Germinale. All. Cuttone. Arbi-
tro: Moriconi di Roma.

Roberto Farabini

L’Italserviceregala il trofeoaPizza
Calcio a 5Pesaro si aggiudica ilMemorial, battendoSammichele eMilano: buoni segnali

SERIE C (4^ giornata).
Altra batosta per il Modena
sconfitto in casa (0-3) dal
Renate nell’anticipo.
Programma:
Albinoleffe-Santarcangelo;
Bassano-Pordenone;
Feralpi-Fano;
Fermana-Mestre;
Gubbio-Samb;
Padova-Vicenza (domani);
Teramo-Ravenna;
Triestina-Sudtirol. Riposa:
Reggiana.
Classifica:Vicenza,
Pordenone, Renate 9;
Bassano, Samb; Mestre 5;
Triestina, Reggiana, Sudtirol
4; Fano, Feralpisalò,
Albinoleffe, Padova,
Santarcangelo, Ravenna 3;
Fermana, Teramo, Gubbio 1;
Modena 0.

SerieC

Pesaro

L’ITALSERVICE si aggiudica il
Memorial Nino Pizza, regalando
una bella soddisfazione al suo pre-
sidente, che ha dedicato l’evento
al padre scomparso.
La squadra di mister Ramiro ha
battuto prima Sammichele per 3-1
e, a seguire, Milano per 1-0. Quin-
di la classifica vede al secondo po-
sto la squadra lombarda - chemili-
ta in serie A, comePesaro -mentre
terza è la formazione pugliese, che
gioca invece inA2.Laprimaparti-
ta tra Milano e Sammichele è ter-
minata appannaggio dei milanesi
(4-2 ai rigori), che si sono dimo-
strati superiori in tutti i reparti.
Nella seconda gara l’Italservice, al-

la prima uscita davanti ai suoi tifo-
si, ha tenuto a bada il Sammichele
aprendo lemarcature con Stringa-
ri al 4’, ma i pugliesi pareggiano
dopo due minuti. Nuovo vantag-
gio siglato da Marcelinho al 12’
(2-1). A chiudere i conti ci pensa
poi capitan Tonidandel (nella fo-
to con il presidente Pizza), a po-
chi secondi dal termine. Il terzo in-
contro, quello tra le squadre che
quest’anno si ritroveranno nella
massima serie, è più intenso ed
equilibrato, con le difese più atten-
te.L’autore dell’unica rete della ga-
ra è Boaventura, con uno spettaco-
lare tiro al volo.

LA MANIFESTAZIONE ha visto

scendere in campo compagini dal
gioco rapido, bello da gustare. Ri-
spetto all’anno scorso il livello è
certamente più alto: «Abbiamo
avuto buone indicazioni da questo
torneo – dice l’allenatore Ramiro
al termine dellamanifestazione, se-
guita da circa 200 persone –, ma
ancora ci sono tanti aspetti da siste-
mare, sia a livello offensivo che di-
fensivo». Del resto, quest’anno la
squadra è quasi tutta nuova, a par-
tire dalla guida tecnica: «Vero, e
per questo ancoramancano l’amal-
gama e certi meccanismi di squa-
dra – continua Ramiro -, ma sono
fiducioso che al debutto saremo
pronti». Tra meno di una settima-
na, infatti, parte il campionato: il

22 settembre alle 20,45 Tonidan-
del e compagni ospitano Imola.
La prima giornata della regular
season sarà ripresa in diretta strea-
ming dal canale Facebook della
Divisione Calcio a cinque.

«VENERDÌ prossimo ci aspettia-
mo tanto pubblico – interviene il
presidente Lorenzo Pizza –, sarà
la prima gara in serieA del calcio a
cinque a Pesaro: credo sia un mo-
mento storico. C’è entusiasmo e so-
no curioso di vedere come rispon-
derà la città». Intanto prosegue la
campagna abbonamenti, chi voles-
se sottoscriverli può contattare il
direttore generale Alberto Pieri al
348.2507207.

Beatrice Terenzi

SERIEC
ALMAJUVENTUS

MISTERCUTTONE: «ANDREMOAGIOCARE
QUESTAGARAMOLTODIFFICILECARICHI
EMOTIVATI ALPUNTOGIUSTO»

Missione complicata sul lago di Garda
QuartagiornataGranata nel fortino del Feralpi. In campoalle 14,30. Fano a caccia di punti preziosi


