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Pesaro sport

CALCIO

In casa granata non ci sono pro-
blemi per il match di domenica
contro l’Arezzo. Per questo ap-
puntamento che è un vero e pro-
prio spareggio per evitare l’ulti-
mo posto in classifica, il Fano
potrà contare su tutti gli effetti-
vi. Anche l’unico giocatore infor-
tunato, vale a dire il difensore
centrale Valerio Zigrossi, sta re-
cuperando dalla dolorosa con-
trattura alla regione lombare ac-
cusata nella partita contro il
Sudtirol e che l’ha costretto a
saltare il derby con la Fermana.
Zigrossi ha avuto poi una setti-
mana intera per recuperare vi-
sto che domenica scorsa non si
è giocato Alma-Legnago Salus,
per cui il giocatore dovrebbe es-
sere pienamente disponibile.
Spetterà poi a mister Flavio De-
stro decidere se ricomporre nel-
la trasferta toscana la coppia

centrale di difesa composta da
Di Sabatino e Zigrossi, oppure
optare ancora per l’undici schie-
rato a Fermo, dove Cargnelutti
è tornato nella sua posizione
più congeniale di centrale e Pao-
lini è andato a ricoprire il ruolo
di terzino destro, anche se è un
mancino. Contro i canarini la di-
fesa fanese è andata piuttosto
bene e non ha corso nessun ri-
schio, per cui se Zigrossi per do-
menica non avrà recuperato al
100%, è assai probabile che il
tecnico fanese parta con gli
stessi undici che hanno giocato
il derby contro i gialloblu dieci
giorni fa. Il Fano (foto Paolini)

non gioca dall’11 novembre,
l’Arezzo non scende in campo
dal 31 ottobre scorso: sulla sfida
potrebbe pesare molto anche
l’incognita di questa lunga pau-
sa forzata per entrambe le squa-
dre.
L’Arezzo è in attesa di alcuni
tamponi oggi. In base all’esito
dei tamponi la società deciderà
se giocarsi il jolly ovvero se, in
caso ci siano le condizioni e que-
sto lo si saprà solo dopo l’esito
degli esami, chiedere ugual-
mente di rinviare la partita con il
Fano. Ieri in casa toscana trape-
lava un cauto ottimismo, ma
all’interno del club c’è anche
chi si fa un ragionamento sem-
plice: l’Arezzo ha saltato le pri-
me tre gare e scendere in cam-
po contro il Fano in uno scontro
diretto potrebbe essere uno
svantaggio poiché la squadra
non è pronta. Altri sono per rom-
pere il ghiaccio. Prima o poi bi-
sognerà tornare in campo.

s.c.

Calcio e Sport vari

Il Fano appeso a un filo:
Arezzo decide sul jolly
I toscani in attesa dell’esito dei tamponi in base al quale sciogliere i dubbi:
scendere in campo impreparati per un vero spareggio o chiedere il rinvio

ATTESA

Granata al completo
con il ritorno di
Zigrossi ma Destro
potrebbe confermare
l’undici di domenica

CALCIO A 5

Terza gara interna di fila per
l’Italservice che oggi alle
20,30 al Pala Nino Pizza ospi-
ta il Bernardinello Petrarca Pa-
dova. Per proseguire la stri-
scia positiva quindi sarà ob-
bligatorio riproporre una pre-
stazione in linea alle ultime a
cui si è assistito che ha visto i

biancorossi registrare con
Genova nell’ultimo turno il
quinto risultato utile consecu-
tivo: 3 vittorie e 2 pareggi. La
società ha istallato in tribuna
numerose sagome di spetta-
tori per fare sentire ai giocato-
ri la vicinanza almeno virtua-
le dei tifosi che sono a casa.
Diretta su Rossini Tv al canale
canale 633 o su PMGSport Fu-
tsal (Facebook e YouTube).

Oggi Italservice con Petrarca:
continuare la serie positiva

FIDER A cura di SPEED  
Società Pubblicità Editoriale e Digitale

E’ nato FIDER,
il più grande Confidi dell’Emilia Romagna
Sede legale a Bologna, dire-
zione generale a Rimini, presi-
dente Marco Amelio, Diretto-
re Generale, Luigi Olivi. Dallo 
scorso 3 novembre, è opera-
tivo Fider, il più grande Con-
fidi dell’Emilia Romagna, na-
to dalla fusione di Cofiter e 
Confidi.Net. Un processo in-
teramente seguito e suppor-
tato da Banca d’Italia, da cui 
è vigilato. In un momento di 
profonda crisi, in piena pan-
demia, la fusione diventa ele-
mento distintivo nel panora-
ma economico italiano dei 
Confidi. Non a caso, tra i de-
stinatari ci sono i liberi profes-
sionisti, i grandi ‘trascurati’ di 
cui solo nel 2020 si è ricono-
sciuta la valenza e soprattutto 
il peso. Fider si pone come un 
Confidi moderno, che supera 
la tradizionale mission dell’e-
sclusivo rilascio della garan-
zia. Con il nome stesso espri-

me il concetto di fiducia nel 
sistema istituzionale e nel fu-
turo. Parte con un patrimo-
nio di 25 milioni di euro netti, 

un volume di attività finanzia-
ria pari a 240 milioni di euro, 
uno stock di garanzie di 150 
milioni di euro. I soci sono 

25mila, con settori prevalenti 
commercio, turismo, servizi. 
Fider guarda però anche ad 
artigianato, piccola industria, 
agricoltura. Come rimarca il 
Presidente Amelio, l’obietti-
vo è penetrare meglio il mer-
cato dando risposte sempre 
più veloci, perché oggi la dif-
ferenza la fa la celerità, che 
diventa sicurezza. Il tutto in 
forza dell’essere punto di in-
contro tra esigenze delle ban-
che e bisogni delle imprese. 
Gli strumenti, come rileva Oli-

vi, sono: garanzia, consulen-
za, agevolazioni nazionali, in-
ternazionalizzazione,  consu-
lenza e credito diretto (fino 
a 100mila euro ad impresa), 
agevolazioni nazionali e re-
gionali, industria 4.0 e certi-
ficazioni, mini bond, acquisto 
credito d’imposta. Core busi-
ness, Emilia Romagna, con 
progressivo consolidamento 
nelle Marche, in cui è comun-
que già presente. Ancor di più 
lo sarà con presidi provinciali 
in entrambe le regioni.

Vigilato da Banca d’Italia, è uno dei pochi a livello nazionale. Destinatari, PMI e liberi professionisti

↑ Il presidente Marco Amelio e il direttore generale Lugi Olivi


