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LEGAPRO.Iltecnico e lasocietàperun progettoa lungotermine

ConfermaFeralpiSalò:
altridueanniconSerena
Michele Serena è stato con-
fermato per altri due anni sul-
la panchina della Feralpi Sa-
lò. Pur essendo nell’aria dalla
conclusione del campionato,
la notizia è diventata ufficiale
ieri sera, quando il tecnico ve-
neziano ha incontrato il presi-
dente Giuseppe Pasini, il ge-
neral manager Marco Leali e
il direttore sportivo Euganio
Olli.

Il cammino compiuto da Se-
rena che, pur avendo raccol-
to una media punti inferiore
a quella del suo predecessore

Antonino Asta, ha portato la
squadra a un buon livello di
rendimento, sfiorando
l’impresa nei play off, ha con-
vinto la società a prolungar-
gli il contratto. Il rinnovo è ar-
rivato qualche giorno dopo
l’accordo raggiunto con
l’attaccante Simone Guerra,
che è un po’ il suo pupillo.

«Nella prossima stagione –
dice Pasini – ripartiremo da
Serena. Abbiamo apprezzato
il lavoro degli ultimi mesi,
specialmente nel finale di
campionato. Dovremo ripar-

tire dalla positiva gara di Reg-
gio Emilia e dal palo di Lu-
che negli ultimi minuti, con
l’obiettivo che la prossima sta-
gione ci consacri tra le prime
squadre di serie C».

«Ringrazio la società e il pre-
sidente per la fiducia – ha af-
fermato Serena-. Sono molto
contento che il lavoro fatto
sia stato apprezzato. Da oggi
comincerò a smaltire la delu-
sione e l’amarezza della man-
cata qualificazione alla fase
successiva degli spareggi pro-
mozione. Sto ancora pensan-
do a quella partita, ma la mia
testa va al futuro. Cerchere-
mo di preparare al meglio
l’inizio della prossima stagio-
ne». E adesso l’attenzione si
può spostare sul merca-
to.•S.Z.
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ROMA

Milan-Morata è più di una
suggestione e nonostante lo
spagnolo «AS» parli di un
riavvicinamento di Zinedine
Zidane all’attaccante classe
’92 per cercare di convincerlo
a restare a Madrid, l’affare po-
trebbe davvero andare in por-
to (60 milioni l’eventuale
esborso). Ma il nuovo corso
cinese prevede altri impor-
tanti innesti anche a centro-
campo e sugli esterni con il
duo biancoceleste Biglia-Kei-
ta che sollecita parecchio il ti-
fo rossonero. Sul senegalese
della Lazio, in scadenza nel
2018 e lungi dal voler rinno-
vare con Lotito, si sta scate-
nando una vera asta: oltre a
Montella, ci hanno messo gli
occhi sopra anche la Juven-
tus e, ultimo in ordine di tem-
po, l’Atletico Madrid.

Intanto radiomercato se-
gnala l’incontro a Casa Milan
tra il ds rossonero Mirabelli e
il direttore dell’area tecnica
dell’Atalanta, Sartori: sul ta-
volo la trattativa Kessie, or-
mai quasi definita, e i nomi
di Gomez (interessa anche
Roma e Lazio) e Conti.

La Juventus, dopo i riscatti
diBenatia e Cuadrado, ha rin-
novato il contratto con Ma-
rio Mandzukic fino al 2020:
dopo la finale di Cardiff le
operazioni in entrata riguar-
deranno il centrocampo (si
seguono Fabinho, Verratti e
Renato Sanches) e l’attacco
(Bernardeschi, Keita, Di Ma-

anche Pavoletti: lo scarso mi-
nutaggio e il recupero di Mi-
lik portano l’ex genoano ver-
so Firenze o Udine (magari
se dovesse partite Zapata che
interessa la Roma).

Roma che avrebbe detto
«no» alla maxi-offerta
dell’Inter (70 milioni) per la
coppia Nainggolan-Rudiger,
mentre accelera con il Sassuo-
lo per il ritorno di Pellegrini e
per Defrel. Se ne saprà qual-
cosa di più dopo l’ufficializza-

valuta le offerte per Kalinic
(interessa a Milan, Roma,
Dortmund, Zenit e un paio di
club di Premier, oltre alla soli-
ta Cina) che potrebbe essere
sostituito da Corvino con Pa-
voletti, come detto, o Andone
(Deportivo La Coruna): deci-
derà il nuovo tecnico (Pioli re-
siste in pole). L’Inter avrebbe
raggiunto l’accordo con Dal-
bert, terzino sinistro brasilia-
no in forza al Nizza, primo
tassello per la ricostruzione

CALCIOMERCATO.Prontala maxi-offertadell’Interalla Roma perNainggolane Rudiger

Keita,scattalacorsa
C’èanchel’Atletico
Simeonepuntaa soffiareil laziale alMilan eallaJuventus,che intanto
rinnoval’intesacon Mandzukic. E Mirabellistringeper MorataeKessie

Lacertezzaèchecol Genoa
chiuderàla sua carriera con la
magliadellaRoma. Ildubbio è
chenonsiaaffatto convintodi
volerchiudere anchequellada

«Saràl’ultimaconlaRoma
Prontoaunanuovasfida»

MOTOCICLISMO.Ansia peril campione

Incidenteinpista
nelcrosspark
PauraperRossi
Valentinoricoverato in ospedale
«Traumatoracico-addominale»

SuKeita Juventus,Milan e adessoanchel’AtleticoMadrid

AlvaroMorata

Tottisi congedadall’Olimpico

C’ÈIL BANDO OFFERTE
ENTROASTAUEFA. Un
modellosimile all’attuale,
mistofraesclusive per
piattaformae prodotto,
conunbroadcasterche
puòtrasmettere tuttele
partitedel campionato,
paridignitàagli operatori
internet,divietodi offerte
condizionatee tempi brevi
perl’assegnazionedopo
l’aperturadellebuste,
previstail 10giugno (non
il9comeemerso
inizialmente),due giorni
primadell’asta perla
ChampionsLeague: ecco
insintesiil bando
approvatodalla LegaSerie
perlavendita deidiritti tv
deltriennio 2018-2021,
concuiconta di
aumentareiricavi
complessivida1,2 a 1,4
miliardidieuro a stagione
masi ritrovanon troppo
compatta:lodimostranoi
9clubastenuti,fracui
Juventus,Roma, Napolie
Torino,a frontedei13
favorevoli(su22, incluse
leneopromosseSpal e
Verona)alquarto
scrutinio,incui bastavala
maggioranzasemplice.Fra
ifavorevoliancheMilan,
Intere laLazio diLotito,
cheinmancanza dei voti
necessariperessere
elettopresidente, è
riuscitoa farmancare il
numerolegale
all’assembleadi LegaB.
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RIMINI

Paura per Valentino Rossi, ri-
masto vittima di un inciden-
te durante un allenamento in
motocross nella pista di Ca-
vallara. Nulla di grave co-
munque per il pilota di Tavul-
lia che avrebbe rimediato un
trauma cranico e toracico ad-
dominale. Valentino è co-
sciente e parla ma i medici
dell’Ospedale «Infermi» di
Rimini hanno comunque de-
ciso di tenerlo in osservazio-
ne nel Reparto di rianimazio-

ufficialmente che Valentino
«è stato coinvolto in un inci-
dente durante un allenamen-
to al Cross Club Cavallara di
Mondavio. Il 38enne pilota
italiano è stato trasportato al
più vicino ospedale dove gli è
stato diagnosticato un legge-
ro trauma toracico e addomi-
nale. Non è stata evidenziata
nessuna frattura in alcuna
parte del corpo, tantomeno
serie patologie traumati-
che».

Un nuovo bollettino medi-
co sarà pubblicato oggi a mez-
zogiorno. La presenza di Ros-

ValentinoRossi, nove voltecampionedelmondo

LaSignora
tienemonitorati
anchenumerosi
centrocampisti
tracuiFabinho
eMarcoVerratti
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