
LEGAPRO.Ecco ilnuovo allenatoredella squadragardesana: conl’exVenezia arrivano ilvice Davide Zanoneil preparatore MaurizioBallò

PerlaFeralpiSalòadessoc’èunaguidaSerena
Pasini:«I play-offsono l’obiettivo»
E il tecnico si sente subito a suo agio
«Sposoleidee di unasocietàseria
Oraallavoro percrearelasquadra»
Sergio Zanca

Nei secoli scorsi Salò, capita-
le della Magnifica Patria, fa-
ceva parte della Repubblica
Serenissima, e era guidata da
un Provveditore. Ieri matti-
na allo stadio Turina è arriva-
to da Venezia il nuovo Doge
calcistico: Michele Serena,
l’allenatore che prende il po-
sto di Beppe Scienza alla gui-
da della squadra.

«Abbiamo l’ambizione di
entrare nei play off, che do-
vrebbero essere allargati alle
squadre dal 2° al 5° posto -
assicura il presidente Giusep-
pe Pasini- ma il nostro sarà
un girone difficile con Pado-
va, Cittadella, Varese e le
compagini che hanno lottato
per salire in B, come Pavia e
Alessandria. Spero non ci sia
anche il Brescia. La scelta di
Serena è stata condivisa. Ha
esperienze tra i cadetti, e vin-
to il campionato di C1 con lo
Spezia. Siamo molto soddi-
sfatti del suo arrivo. Adesso
bisognerà costruire una rosa
in grado di poter ambire a
una posizione elevata. La so-
cietà ha la possibilità di crear-
la». Pasini ha dato il benvenu-
to anche al vice allenatore Da-
vide Zanon e al preparatore
Maurizio Ballò: prendono il
posto di Roberto Galletti e

Marco Bresciani, che hanno
seguito Scienza ad Alessan-
dria. Rimarranno invece il fi-
sioterapista Luciano Bonici e
il preparatore dei portieri Fla-
vio Rivetti. «Esperienza, un
curriculum importante, e
che avesse dimostrato di esse-
re bravo: questo l’identikit
del tecnico da prendere –
spiega il direttore sportivo
Eugenio Olli -. Il primo inter-
pellato è stato proprio Sere-
na, poi ne abbiamo ascoltati
altri, ma alla fine non abbia-
mo avuto dubbi. Michele ha
già cominciato a lavorare per
noi, assistendo alle finali del-
lo scudetto Primavera in Li-
guria, e visionando l’impian-
to di Castenedolo».

«DOPOALCUNEesperienze ne-
gative, ho deciso di accettare
solo le offerte di una società
seria – assicura Serena, che
vuole ritrovare il sereno, e
non più vivere in mari burra-
scosi -. Sono molto contento
di essere qua. Spero di essere
all’altezza. Ora ci butteremo
a capofitto nel lavoro per
completare la rosa. Posso as-
sicurarvi che alcuni giocatori
della Feralpi Salò facevano
parte della mia lista di gradi-
mento: mi sarebbe piaciuto
portarli in Laguna».

Serena ha firmato un con-
tratto annuale «perché i ma-

trimoni possono durare se si
va d’accordo, e si instaura un
buon rapporto». Dopo avere
ripercorso rapidamente la
sua carriera di giocatore ad al-
to livello (Juve, Verona,
Samp, Fiorentina, Atletico
Madrid, Parma e Inter, a fian-
co di campioni come Rober-
to Mancini, Gullit, Zenga, Mi-
hajlovic, Rui Costa, Batistu-
ta, Crespo, Buffon, guidato
da Eriksson, Malesani, Lip-
pi, Cuper), ha aggiunto che il
passato appartiene ai ricordi,
e «l’importante adesso è fare
bene sul lago». Il direttore ge-
nerale Marco Leali ha garan-
tito che «sul piatto della spe-
sa prevediamo di mettere
qualcosa in più rispetto allo
scorso campionato. Ma non

sempre è vera la teoria che in-
vestire tanto porta a risultati
brillanti. Dovremo effettuare
scelte coerenti con la nostra
politica».

E PASINI: «Abbiamo iniziato
con la riconferma di Ranel-
lucci, Leonarduzzi, Bracalet-
ti e Pinardi, il nostro leader.
Ma non intendiamo nemme-
no perdere giovani del cali-
bro di Tantardini, Fabris e
Cavion. In ogni caso effettue-
remo due-tre innesti di quali-
tà, cercando di evitare di
prendere un altro Abbrusca-
to, l’unico flop della mia car-
riera di presidente. E pensa-
re che era uno dei pezzi pre-
giati del mercato 2014».•
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GIOVANILI.Oggilesemifinalia Clusonee Piancamuno, domanilefinali aDarfo

Brescia,unadoppiaoccasione
peril«Torneodelleprovince»
Allievi e Giovanissimi in campo per confermare i titoli ottenuti un anno fa
Il calcio giovanile bresciano
sogna il grande bis dopo
l’accoppiata vincente che il
25 maggio 2014 fece sognare
a Castegnato nel «Torneo del-
le Province». Dopo le belle
soddisfazioni ottenute nel re-
cente «Torneo delle Regio-
ni» Brescia è pronta a scende-
re nuovamente in campo per
cercare i lasciapassare verso
le finali del torneo al quale
hanno partecipato tutte le
rappresentative delle delega-
zioni provinciali lombarde
nelle categorie Allievi e Gio-
vanissimi. La nostra provin-
cia si presenta ai nastri di par-
tenza con entrambe le rappre-
sentanti qualificate per le se-
mifinali, in programma oggi
alle 16.

Gli Allievi affidati dalla cop-
pia Matteo Marzocchi e Si-
mone Colosio sono reduci da
un intenso periodo di prepa-
razione in seguito alla vitto-
ria per 5-1 strappata lo scorso
22 aprile a Castegnato nei
quarti contro Lecco (doppiet-
ta di Zanola, reti di Mensah,
Prencipe e Baliotto). Agli alle-
namenti sul campo cittadino
ell’Epas i baby biancazzurri
hanno abbinato anche un pa-
io di test amichevoli vinte per
2-0 contro la Pavoniana e
per 6-2 contro gli Allievi clas-
se ’99 della Mario Rigamon-

ti. E oggi a Clusone (Berga-
mo) Brescia contenderà a Va-
rese (vittoria ai rigori contro
Milano dopo l’1-1 dei tempi
regolamentari) il pass per la
finale, mentre nell’altra semi-
finale si affronteranno Berga-
mo e Como.

Un gradino più in basso c’è
chi sogna il magico tris. Giu-
seppe Dalola, vice presidente
Figc di Bresca e storico diri-
gente dei Giovanissimi bian-
cazzurri, è pronto ad alzare
per la terza volta la coppa re-
gionale dopo i trionfi del
2011 e del 2014. Il primo osta-
colo per Brescia si chiama Le-
gnano, protagonista questo
pomeriggio alle 16 allo stadio
«Santa Giulia» di Piancamu-
no della semifinale dopo aver
estromesso per 2-0 la rappre-
sentativa pavese . In caso di
vittoria la selezione guidata
da Matteo Marzocchi e Simo-
ne Colosio (3-0 a Lecco nei
quarti) affronterà in finale la
vincente della sfida tra Man-
tova e Milano.

Le finali si giocheranno do-
mani mattina allo stadio «Co-
munale» di via Rigamonti a
Darfo: alle 9.30 verrà asse-
gnato il titolo dei Giovanissi-
mi, mentre a partire dalle 11
saranno gli Allievi a scendere
in campo.•A.M.
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L’AversaNormannaeil Novara
siaffronteranno alle17,allo
stadioTurina diSalòper
conquistarela coronadiregina
deltorneogiovanileBerretti. In
casodiparitàal terminedei
tempiregolamentari,si andrà
aisupplementari, ed
eventualmenteai rigori.Visti i
valori incampo,sarà una
finalissimaequilibrata e
avvincente.Numerosii
procuratoriche hannochiesto
l’accredito.

Giovedìi casertani hanno
superato2-1la Lucchese,
mentrei piemontesi sono
riuscitia zittire con un
fragoroso4-1laCremonese
delbrescianoMauro Bertoni.

L’AversadiChianeseha
dimostratodipossedere
temperamentoecattiveria,
mettendoinmostra il capitano
AntonioMartiniello,autore
delladoppiettadecisiva: un
falsocentravanti,abilea
piombareinareaea
sorprenderei difensori
avversaricon guizzi imprevisti.

IlNovara,però, schieraalcuni
ragazzidinotevoletalento,a
cominciaredalcapitano
Auglierafino all’argentino
NicolasSchiavi,per tacere
dellostopperBeye, imperioso
inogniintervento.•S.Z.
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Berretti

EugenioOlli, MicheleSerena,GiuseppePasini e MarcoLeali per il primogiornoin verdeblù delnuovo tecnicodellaFeralpiSalò FOTOLIVE

Larappresentativa allievidellaselezionedi Brescia

Igiovanissimi bresciani:hannovintonel 2011 enel 2014

L’Aversa
eilNovara
perlafinale

“ Ha esperienza
euncurriculum
importante:
èilnomegiusto
perilnostroclub
EUGENIOOLLI
DSFERALPISALO’

“ Proveremo
adinvestiredipiù,
maeffettuando
scelte coerenti con
lanostrapolitica
MARCOLEALI
DGFERALPI SALO’
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