
SERIE C. Domenica l’attaccante ritrova la squadra della scorsa stagione

Stancosfidailpassato
«Feralpisalòlanciata
malaSambèforte»
Hasuperatole 350
presenze nei professionisti
«Quistobeneanche se
perlopiùentro nel finale»

Unsuccessodicaratura
internazionaleper preparare al
meglioil prossimo impegnodi
campionatoinprogramma
sabatopomeriggioal San
Filippocontro il Milan.Laprova
generaledeiragazziguidatida
EliaPavesi èstata superataa
pienivoti. Inmanierabrillante
verrebbedadire,alla lucedel
4-3rifilatoallanazionale Under
20dell’ArabiaSaudita, fresca
dipartecipazioneal
campionatodelMondo di
categoria(tre sconfitte nella
fasea gironicontro Francia per
2-0,Maliper 4-3ePanama per
2-1)eschierata incampodal
propriocommissario tecnico
conun gruppopiùesperto (in
distintasoloclasse ’99 e2000).

IBABY BIANCAZZURRI
hannomostratogrande
carattereequalità,riuscendo a
reggerebene il confrontocon
unaformazione piùfisica. Al
vantaggiorealizzatodai «figli
deldeserto»il Bresciaha
rispostoimmediatamentecon
RaulTorregrossa, mentreha
dovutoattendere laparte
inizialedellaripresa per
ribaltareil temporaneo1-2

degliarabi. Adaccendersi in
campoèstata la stelladiRiccardo
Canciani,classe2002
protagonistadelladoppietta che
hapermessoalBrescia diportarsi
invantaggio.Di FrancescoRuocco
ilpoker. L’Arabia Sauditaha
realizzatoneiminuti conclusivi il
goldel definitivo4-3,insufficiente
perrovinare l’impresascritta dai
ragazzidiElia Pavesi.E allafine
piovonoapplausiper tutti. Sotto
losguardo delPrincipe d’Arabia,
chehaseguitola partita indiretta
streaming. A.MAF.

Gian Paolo Laffranchi

Lui sa come si fa. Emanuele
Filippini all’Olimpico ha vin-
to insieme al gemello Anto-
nio con la maglia della Lazio,
e fu il regalo della Befana per
i biancocelesti: 3-1 nel derby
con la Roma di Totti, gol fir-
mati da Di Canio, Cassano,
Cesar e Rocchi, anno 2005. E
quel giorno i fratelli cresciuti
nel Brescia fecero capire a tut-
ti perché Ronaldo li conside-
ra «gli avversari più temuti»
della sua esperienza italiana:
come avevano fatto impazzi-
re il Fenomeno, fecero am-
mattire il Pupone.

«Derby indimenticabile - ri-
corda Emanuele -. Auguro
anche al Brescia di togliersi
una soddisfazione domenica
a Roma. Perché a Roma si
può vincere, con coraggio».

servono 20, per salvarsi. In
un campionato senza alterna-
tive non si va da nessuna par-
te. Vale per chi punta allo scu-
detto come per chi vuole evi-

scia -. Invece è rimasto a Mila-
no e la mancanza sua, e di un
altro elemento prezioso co-
me Bonfanti, ha pesato. Ab-
biamo fatto il massimo, gio-
cando con ragazzi anche più
giovani dell’età come Gnon-
to. Un bel torneo, a conferma
della rinascita del calcio ita-
liano. Continuiamo così, con
questa mentalità propositi-
va, dalle giovanili fino alla Na-
zionale maggiore».

NELL’ITALIA dei grandi brilla
un po’ di made in Brescia,
adesso, grazie a Sandro Tona-
li, ormai una certezza, e alla
new entry Andrea Cistana,
che Emanuele ha lanciato
nel Ciliverghe, in Serie D,
due stagioni fa. «Si vedeva
che aveva qualità, e con me
avrebbe giocato a prescinde-
re dalla regola dei giovani.
Non aveva mai giocato nelle

L’EX.Emanuele vinseun derby storico conlamagliadella Lazio

Sbancarel’Olimpico?
Filippinisacomesifa
«Occorrecoraggio»
«Ricordifantastici,con DiCanio e controTotti...
Persalvarsia Grosso serve l’apportoditutta la rosa
Cistana ha qualità, Tonali totale. E fiducia in Balotelli»

Sergio Zanca

Un ritorno in riva al mare per
farsi rimpiangere. Domenica
Francesco Stanco, attaccan-
te della Feralpisalò, entrerà
allo stadio «Riviera delle Pal-
me» di San Benedetto del
Tronto, per contribuire all’o-
biettivo della squadra: egua-
gliare il record di gare utili
consecutive, portandolo da 7
a 8, primato che appartiene a
Michele Serena 2017-18 e a
Domenico Toscano 2018-19.

«Ci stiamo preparando be-
ne, non vogliamo fermarci -
afferma Stanco -. La Samb è

forte. E ha un pubblico che
nulla ha da spartire con la C,
in uno stadio da 18 mila spet-
tatori. Ma siamo fiduciosi».

I marchigiani (5 sconfitte
nelle ultime 6 partite) sem-
brano in gravi difficoltà: «Do-
menica hanno preso tre gol a
Bolzano, col Sudtirol. E di si-
curo, per riscattarsi, contro
di noi schiacceranno subito il
piede sull’acceleratore nel
tentativo di metterci alle cor-
de. Noi dovremo essere abili
a combattere su ogni pallo-
ne, a non farci intimorire».

Anche l’anno scorso, a no-
vembre, la Feralpisalò si è
presentata al Riviera delle
Palme con una serie positiva
di 7 gare, e ha perso 0-2 per i
goldi Rapisarda, ex Lumezza-
ne, e Stanco, che ora ha cam-
biato maglia.

«ASANBENEDETTO la gente vi-
ve per il calcio. Lo percepisci
girando per le strade. Ho ri-
cordi molto belli e intensi.
Nello scorso campionato ho
segnato 12 gol, record perso-
nale. Speravo di rimanere an-
cora, ma, vedendo che non
mi proponevano di allungare
il contratto, ho capito di non
rientrare più nei programmi.
E ho firmato un biennale con
la Feralpisalò».

«Qui - aggiunge - mi trovo

davvero bene, anche se di soli-
to vengo inserito nel finale di
gara. Bisogna sempre dare il
massimo, anche entrando do-
po, e aspettare il proprio mo-
mento».

E la coesistenza con Carac-
ciolo? «Credo sia possibile.
Andrea è intelligente, chiun-
que può giocare con lui, per-
ché sa adattarsi a chi gli sta a
fianco. Finora sono stato
schierato con Caracciolo solo
una volta, a Fermo».

Stanco ha superato il tetto
delle 350 presenze tra i pro-
fessionisti (è a 351), indossan-
do le maglie di Modena, Gros-
seto, Boca San Lazzaro, Va-
lenzana, Pisa, Cittadella, Cre-
monese, Samb e Feralpisalò:
«Ho provato una grande
emozione il giorno del debut-
to, nel settembre del 2005 -
rammenta -. Quel giorno Ste-
fano Pioli mi ha inserito al po-
sto di Asamoah. Forse la sod-
disfazione maggiore è legata
alla promozione del 2017 con
la Cremonese, a fianco di Ma-
iorino, Canini, Pesce, Scarsel-
la. Ma anche salvarsi con una
squadra poco accreditata è
un’impresa notevole».

Intantoha già fissato il pros-
simo traguardo: il matrimo-
nio con Francesca. La data:
19 giugno. Dopo i play-off. •
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Primavera, poker stellare
neltestinternazionale

Emanueleversionelaziale

FrancescoStanco, 31anni: primastagione allaFeralpisalò

RaulTorregrossa, ieri abersaglio

LaPrimaveraschierata da Pavesicontrol’Under 20 dell’Arabia
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FrancescoMarroccu (foto)è
semprepiùvicino aricoprire
ilruolodidirettore sportivo al
Genoa.L’ex dirigente
biancazzurro,che ha decisodi

rimanereaBrescia avivere
nonostantela conclusione del
suorapportolavorativo con il
BresciaCalcio, è laprima
sceltadelpresidente

rossoblùEnrico Preziosiper
lasostituzione diStefano
Capozucca.La società
biancazzurraha intanto
smentitol’ipotetica disputa

legalechesarebbe
attualmentein attotrail
presidenteMassimo Cellinoe
lostessoFrancesco
Marroccu,chiamato aBrescia

propriodal patron
biancazzurrodopoaverlo già
avutoalleproprie
dipendenzedurante
l’esperienzadi Cagliari.

L’exMarroccu
siavvicina

alGenoa
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