
SALÒTrevigiano nelsangue, ma vicenti-
no d’adozione. Il centrocampista della
FeralpiSalò Vittorio Fabris è pronto a
rientrare dopo alcune settimane di stop
a causa di uno stiramento. Il giocatore
originario di Asolo, in provincia di Trevi-
so, non poteva sognare rientro migliore:
domani infatti i gardesani affronteranno
il Vicenza, che Fabris considera come la
sua seconda «casa».
Dopo una parentesi al Montebelluna,
l’esterno sinistro classe ’93 è stato acqui-
stato dai biancorossi, con i quali ha di-
sputato un campionato di Al-
lievi nazionali e due di Prima-
vera. Una vetrina che ha per-
messo al giocatore di metter-
si in mostra e di entrare nel
mondo dei professionisti. In-
gaggiato dal Parma nell’esta-
te del 2012, Fabris è poi stato
girato alla FeralpiSalò: dopo
una stagione da comprima-
rio, il trevigiano è sbocciato:
«Non potrei essere più felice - commen-
ta il centrocampista verdeblù -: nell’ulti-
momese sonorimasto fermo per uno sti-
ramento rimediato in allenamento. Do-
vevo rientrare prima, ma ho avuto una
ricaduta. Questa settimana però mi so-
no allenato bene e sono a disposizione
del mister. Ci tengo molto alla gara con il
Vicenza, per me non è assolutamente
una partita come le altre».
Con i biancorossi, Fabris ha vissuto alcu-
ni campionati da protagonista: «Conser-
vo ricordi bellissimi di quel periodo. Mi
sono trovato molto bene e sono cresciu-
to come giocatore. Magari un giorno ci

ritornerò,non mi dispiacerebbe sesi pre-
sentasse l’occasione. Intanto però vo-
glio godermi questa partita: ritroverò El
Hasni, che ha giocato conme nellegiova-
nili ed è arrivato in prima squadra».
Con Remondina Vittorio non era riusci-
to a ritagliarsi uno spazio importante.
Quest’anno invece è diventato uno dei
giocatori cardine della squadra: in una
delle ultime conferenze stampa il tecni-
coGiuseppe Scienza l’ha definito «illega-
le per quanto corre». «Mi hanno fatto
molto piacere queste parole - prosegue il

giocatore, che compirà 21 an-
ni il mese prossimo -: effetti-
vamente punto molto sulla
corsa. Questo mi permette di
essere duttile e di potermi
adattare a tutti ruoli. L’anno
scorso ci sono stati alti e bas-
si, oraè tutto diverso. Giocan-
do con continuità è più facile
ritrovare la serenità e di con-
seguenza arrivano anche le

buone prestazioni. Ringrazio Scienza,
perché mi sta dando fiducia. Con lui mi
trovodavvero bene, anche perché è mol-
to bravo a gestire il gruppo».
Fabris saràtra i convocati:«Lo sperodav-
vero - dice scaramantico il centrocampi-
sta -, vorrei dare il contributo per questa
gara. Mi sento bene e non vedo l’ora di
scendereincampo. Dopo lagrande parti-
ta con la Pro Vercelli e la sfortunata scon-
fitta con la Carrarese, dobbiamo tornare
a far punti. In questo caso non c’è affetto
che tenga: di fronte c’è il mio passato,
ma noi dobbiamo battere il Vicenza».

Enrico Passerini

■ Mai veramente profeta in pa-
tria, sebbene in possesso di buone
qualità, Abderazak Jadid oggi è
uno dei punti di forza del Vicenza,
prossimo avversario della Feralpi-
Salò nel match in programma al
Menti domani alle 14.30. La patria
perJadidè Brescia, terraincui ècre-
sciuto.Ilcentrocampistamarocchi-
no, che compirà 31 anni il prossi-
mo primo giugno, è infatti un pro-
dotto del vivaio della Leonessa, ed
ha timbrato il cartellino con la pri-
ma squadra 43 volte.
Ma in estate, quand’era
senza contratto, Abde-
razak ha trovato per
una ventina di giorni
unanuovacasa: laFeral-
piSalò del presidente
Pasini,che loha«ospita-
to»in gruppoperglialle-
namenti e le amichevo-
li.
«Opportunità concretizzatasi -
spiega il giocatore - grazie alla co-
noscenzadi lungocorsoconildiret-
tore sportivo Olli. Allenarmi con la
FeralpiSalò è stato un vero piacere.
Domenicasarà battaglia. Poi augu-
ro al club e ai giocatori ogni bene: i
play off sono alla portata dei leoni
del Garda». Una curiosità: Jadid, lo
scorso 8 dicembre, era in tribuna al
Turina in occasione del match tra i
verdeblù e la Pro Patria.
La carriera del centrocampista è
statainparte condizionatadainfor-
tuni. Jadid ha vestito la maglia con

la v bianca dal campionato
2002/2003 alla stagione 2008/2009
(in mezzo, però, anche due prestiti
a Pisa e Bari).
Poi la Salernitana, e quindi l’espe-
rienza nella massima serie belga
con l’Eupen (2010/2011). A questo
punto Abderazak torna nel calcio
italiano dalla porta principale ap-
prodando al Parma in A, squadra
per cui colleziona nove gettoni di
presenza. Successivamente l’arri-
voaGrosseto eilpassaggioal Vicen-

za da svincolato lo scor-
so ottobre. Per Jadid si
trattadi un ritorno in se-
rie C (anche se ora si
chiama LegaPro) dopo
l’esperienza a Pisa, ma
soprattutto dopo l’esor-
dio tra i professionisti
cheha avutoluogo sem-
pre nel Bresciano, a Lu-
mezzane, nel campio-

nato 2001/2002. Per lui, in rosso-
blù, 31 presenze e 3 gol.
Con la casacca dei berici - l’esordio
domenica 3 novembre nella parti-
ta vinta al Menti 3-1 contro il Südti-
rol - il centrocampista ha già realiz-
zato tre reti, di cui una su rigore.
Con il suo arrivo la squadra di Lo-
pez ha fatto un salto in termini di
qualità in mezzo al campo, reparto
in cui c’era bisogno di un giocatore
che sapesse arginare gli avversari e
far ripartire l’azione con intelligen-
za e dinamismo. Proprio come sa
fare Jadid.  dard

FEMMINILE:OPERATA

CHIARAMARCHITELLI

Interventoriuscitoperfet-
tamente per Chiara Mar-
chitelli, la quale è stata
operata a Romaa Villa Va-
leria dal prof. Nicola San-
tori. Chiaragiàoggi inizie-
ràlafase riabilitativa aRo-
ma per poi tornare a Bre-
scia tra circa un mese per
riprendere l’attività con
lo staff medico e tecnico
del Brescia Femminile.
Dopo l’intervento la nu-
mero uno del Brescia ha
volutoringraziaretutti i ti-
fosiper l’affetto dimostra-
tole: «Sono determinata e
tornerò presto. Ringrazio
dicuore tutti i tifosi che at-
traverso i canali della so-
cietà e privatamente mi
hanno sostenuto. Ci ve-
diamo presto!».

L’INFORTUNIO
«Sono fuori
da un mese
ma mi sento
prontissimo»

GRAZIE
«In campo con loro?

Un piacere
Domenica battaglia

poi forza Feralpi»

LegaPro 1 Fabris
sfida il passato
senza esitazioni
«Derby» personale per il centrocampista
della FeralpiSalò, cresciuto nel Vicenza

Jadid: coi leoni
per venti giorni
Amico per sempre
L’ex rondinella ora perno dei biancorossi
in estate si era allenato con i gardesani

Jadid: centrocampista marocchino e bresciano d’adozione, oggi al Vicenza

AGUBBIO PREPARTITA

CONPORCHETTAEVINO

Pranzo allo stadio, a base
di porchetta, offerto dal
presidente del Gubbio
Marco Fioriti per tutti i ti-
fosi in occasione della ga-
ra di campionato di Lega-
Pro 1, girone B, tra la for-
mazione locale e il Lecce
chesigiocherà domani al-
le 12.30. Nei piazzali d’in-
gresso dei settori tribuna,
gradinata e curva verran-
no allestiti prima dell’ini-
zio della gara stand dove
saranno distribuiti pani-
ni e un buon bicchiere di
vino. Il «rifornimento»
proseguirà poi anche du-
rante l’intervallo dell’in-
contro e dopo il fischio fi-
nale.

Vittorio Fabris, motorino del centrocampo e polmone della FeralpiSalò

BRESCIA Vincere per salvarsi e
pensare già al futuro. Questa, in
estrema sintesi, la morale della
partita che il Tt Brescia affronte-
rà oggi alle 1830 a Marlengo (Bol-
zano) contro il Raiffeisen, nel
campionato nazionale di serie
A2maschile di tennistavolo, giro-
ne A (terza giornata di ritorno).
Laformazionebiancoazzurra for-
mata da Francesco De Petra (che
ricopreanche ilruolo dipresiden-
te), Paolo Gusmini e Vladimir
Dragic, reduce dalla sconfitta ca-
salinga con la capolista Cus Tori-

no, arrivata però dopo il prezioso
pareggio ottenuto in precedenza
contro il Team Italia, si gioca in
una sola gara l’intera stagione. Il
Tt Brescia affronterà l’ultima del-
la classe Raiffeisen, ancora a sec-
co di vittorie e prima candidata
alla retrocessione, visto che ha
sempre perso in modo netto tut-
te le partite di questo campiona-
to.
Ma, ovviamente, è sempre me-
glio fare molta attenzione: la
squadra locale formata da Willy
Hofer,Peter TrafojereMartinUn-

terhauser, si giocherà tutto per
riaprire il campionato, grazie al
regolamento che prevede una so-
la retrocede in serie B1.
Sulla carta, il pronostico parreb-
be scontato: la formazione bre-
sciana, piuttosto deludente
quest’anno per l’attuale penulti-
ma posizione con soli 3 punti,
questavolta ènettamente piùfor-
te.
Con un pareggio (meglio però la
vittoria per chiudere il discorso
salvezza definitivamente), i gio-
chi sarebbero fatti.  crox
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