
SERIEC.La societàgardesana sta facendovalutazioniimportanti peril propriofuturo

Feralpisalòtraduefuochi:
ilnodoallenatoreelostadio
Zenoni resta in attesa di conoscere il proprio destino
Toscano,promessoallaReggina, vuolelabuonuscita
Eal «Turina» iniziala rizollaturadel terrenodi gioco
Sergio Zanca

Allenatore e stadio. Sono que-
sti i due nodi urgenti da distri-
care in casa Feralpisalò. Il pri-
mo riguarda la posizione di
Domenico Toscano che ha
ancora un anno di contratto
con la Feralpisalò e, prima di
firmare con la Reggina, sua
prossima destinazione (ha
già raggiunto un accordo col
direttore sportivo Massimo
Taibi), deve chiudere con la
vecchia società, portata al mi-
glior risultato storico: il terzo
posto, alla pari con l’Imolese.
Il tecnico che, pur abitando a
Cosenza, è originario di Reg-
gio Calabria, ci tiene a diven-
tare profeta in patria, ma è in
attesa della buonuscita da
parte della società verdeblù.

IL BRACCIO di ferro con Giu-
seppe Pasini prosegue, ma il
presidente non pare intenzio-
nato a sganciare altri quattri-
ni. La trattativa è ormai agli
sgoccioli. A rallentarla non
sono state soltanto le ruggini
legate all’imprevisto esonero
deciso al termine della stagio-
ne regolare, qualche giorno
prima dell’inizio dei play-off,
ma anche dalla necessità di
avere un quadro più chiaro
sulla permanenza del diretto-
re sportivo Gianluca Andris-

si, indeciso se rimanere o no.
A chi ha lanciato l’idea di di-

rottare la scelta su Beppe
Scienza, in uscita dal Mono-
poli, dalla Calabria ripetono
che «non c’è spazio per nomi
alternativi. Oggi resta solo
un candidato forte per la pan-
china. Toscano è ancora lega-
to alla Feralpisalò. Dopo la ri-

soluzione del contratto si po-
trà dare l’annuncio del suo ar-
rivo». E Taibi: «Il contratto è
pronto, tutto è stato concor-
dato col nuovo tecnico, che
deve soltanto definire la sua
situazione. Un termine di at-
tesa? No, ma vorremmo com-
pletare ogni aspetto, in modo
da ufficializzare gli acquisti,

già portati avanti in base alle
indicazioni di Toscano». Che
sono il portiere Nordi dalla
Virtus Francavilla e il difenso-
re Cristini dal Cuneo.

Intanto sul Garda Damiano
Zenoni attende di conoscere
il proprio destino. Le probabi-
lità che rimanga assieme ad
Alessandro Budel, ex regista
del Brescia, sono stazionarie
e si aggirano sul 50 per cento.
Molti allenatori si sono fatti
vivi attraverso i loro procura-
tori, e Pasini non ha ancora
spezzato la lancia a favore
dell’ex centrocampista dell’A-
talanta, bergamasco di Tre-
score Balneario. Un’attesa
che lascia socchiusa la porta
a qualsiasi soluzione.

Una volta ufficializzata la
posizione del tecnico si potrà
passare anche al mercato gio-
catori. A tale proposito sono
sei i giocatori che hanno il
contratto in scadenza il pros-
simo 30 giugno. A comincia-
re da Pasquale Maiorino, che
grazie ai 7 gol segnati nel ri-
torno, ha attirato su di sé l’in-
teresse di diversi club. E vero-
similmente cambierà aria.
Per quanto riguarda gli altri
c’è da segnalare la possibile
partenza di Andrea Ferretti:
l’attaccante è finito nel miri-
no della Giana Erminio di
Riccardo Maspero, ex Ciliver-
ghe. E non mancano le offer-
te anche per Scarsella, prota-
gonista da centrocampista
con 11 gol.

STADIO.Entro il 24 giugno bi-
sogna presentare le doman-
de di iscrizione al prossimo

campionato di serie C. Tra le
richieste dalla Lega Pro di Fi-
renze per migliorare il con-
fort degli impianti sportivi
c’è l’obbligo di dotare il «Turi-
na» di 2.364 seggiolini con lo
schienale (gli attuali non ven-
gono più considerati a nor-
ma), e di potenziare l’illumi-
nazione. Necessario spostare

di alcuni metri i pali esisten-
ti, e alzarli, oltre ad acquista-
re una nuova cabina elettrica
e il generatore. Spesa com-
plessiva: 820 mila euro. Il vi-
cepresidente Dino Capitanio
e il segretario Omar Pezzotti
hanno già provveduto a sce-
gliere l’impresa che fornirà i
seggiolini. Per le luci occorre

indicare il nome dell’azienda
specializzata cui saranno affi-
dati i lavori, e il crono pro-
gramma dell’intervento. Og-
gi inizia l’operazione di rizol-
latura del terreno di gioco,
già trattato con i diserbanti.
Un’operazione che richiede
una ventina di giorni.•
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ILPROGETTO. Importante attestato distima da parte diValentina Battistini,presidentedella FigcComitatoIVCategoria,per ilclub salodiano

«IverdeblùsonounmodellodadiffondereintuttaEuropa»

L’INIZIATIVA.L’ufficio dicollocamento diBresciaoggi èpronto alanciare ilprimo elenco

Cercosquadra,lunedìillistone

Un attestato di stima. Un ri-
conoscimento alla professio-
nalità. Un alloro per l’impe-
gno sociale. La Figc Comita-
to IV Categoria, nella perso-
na del Presidente Valentina
Battistini, ha invitato i tecni-
ci della Feralpisalò, in quali-
tà di docenti, al corso che si
terrà nel fine settimana com-
preso tra venerdì 21 e dome-
nica 23 giugno al Centro Tec-
nico Federale di Coverciano,
dedicato a chi intende ottene-
re il patentino di «allenatore
per atleti con disabilità».

Con grande entusiasmo
hanno dato la loro disponibi-
lità gli allenatori Francesco
Pellegrini e Alessandro Ros-
si, oltre al responsabile degli
educatori Fabio Iachetti del-
la cooperativa sociale «Il Gab-
biano» di Pontevico, con la
quale i verdeblù lavorano.

TERRANNOlezioni a un centi-
naio di iscritti, illustrando le
modalità di gestione della
sconfitta, il lavoro su tattica,
preparazione atletica, e con
le squadre miste.

«Credo che questo rappre-
senti un motivo di grande or-
goglio e soddisfazione per
l’impegno dedicato all’aspet-
to della responsabilità socia-
le – analizza Pietro Lodi, re-
sponsabile delle attività spe-
ciali della Feralpisalò-. Il no-
stro club, già capofila per la
creazione del progetto IV Ca-
tegoria, è stato preso ancora
una volta come modello per
diffondere l’importanza edu-
cativa e valoriale dello sport
per l’inclusione sociale». Un
concetto ripreso anche da

Pietro Strada, responsabile
del settore giovanile gardesa-
no. «Questa è un’ottima op-
portunità e una grande gioia
- sottolinea Pietro Strada -. È
l’ennesima testimonianza
della competenza e della se-
rietà con le quali è stato porta-
to avanti questo percorso».

PAROLEdi elogio sono giunte
anche da Valentina Battisti-
ni, presidente della Figc Co-
mitato IV Categoria. «La Fe-
ralpisalò è il modello da dif-
fondere in tutta Italia e in Eu-

ropa - assicura Valentina Bat-
tistini -. Dal 21 al 30 giugno
verrà disputata la Coppa Ita-
lia Special, e nella prima fase,
che coincide con i tre giorni
in cui i tecnici verdeblù saran-
no a Coverciano, ospiteremo
anche 4 squadre estere (gli
olandesi dell’Ajax, i francesi
del Psg, San Marino, e gli spa-
gnoli del Nàstic de Tarrago-
na) per un primo approccio
in vista di un torneo interna-
zionale. Per noi è un grande
onore avere tra come ospiti i
rappresentanti del club del
presidente Giuseppe Pasini,
da cui è nato il progetto IV
Categoria». •SE.ZA.
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Pochi giorni e ci siamo. Il
«Cerco Squadra» di Bre-
sciaoggi sta per andare in edi-
cola con la prima lista di svin-
colati dell’estate 2019. Già
molti giocatori si sono segna-
lati nel corso degli ultimi gior-
ni e tanti altri lo faranno nei
prossimi. Lo scopo? Far cono-
scere il proprio nome in pro-
vincia e comunicare la pro-
pria disponibilità a tutti quei
direttori sportivi, presidenti
o addetti ai lavori attualmen-
te alla ricerca di un affare di
sicuro valore.

L’APPUNTAMENTO con il pri-
mo «listone» della stagione è

fissato al prossimo lunedì.
Nella pagina dedicata all’ini-
ziativa sarà possibile consul-
tare un lungo elenco con no-
me, cognome, anno di nasci-
ta, ruolo, ultima società, co-
mune di residenza e numero
di telefono dei giocatori. Cia-
scuno di loro aspetta solo
una chiamata, con una nuo-
va chance per mettersi in gio-
co nelle categorie del calcio
dilettanti.

Tra i ragazzi che si sono se-
gnalati c’è chi ha giocato in
Serie D, chi in Eccellenza, chi
ha concluso stagioni di Pro-
mozione, Prima, Seconda o
Terza. E anche chi da qual-

che anno aveva scelto il piane-
ta Csi per tenersi in forma
ma non vede l’ora di rientra-
re nel calcio targato Figc.
Qualche anteprima? C’è per-
sino un nato nel nuovo mil-
lennio, che si mette a disposi-
zione anche in ottica «quo-
te».

Con la famigerata regola a
imporre determinate anna-
te, il «Cerco Squadra» di Bre-
sciaoggi diventa uno stru-
mento di lavoro ancora più
importante per dirigenti e di-
rettori sportivi che stanno la-
vorando per costruire gli or-
ganici delle squadre brescia-
ne in vista della prossima sta-

gione sportiva.

CHI NON FOSSE ancora inclu-
so nella lista ma lo desideras-
se può aderire all’iniziativa at-
traverso i canali ufficiali. Ba-
sta fare una telefonata alla re-
dazione sportiva di Bre-
sciaoggi al numero 030
2294228, inviare un messag-
gio Whatsapp al 320
0348970 oppure mandare
una mail alla casella di posta
elettronica sport@bresciaog-
gi.it. Ogni giocatore che desi-
dera segnalarsi deve indicare
in quelle telefonate, messag-
gi o mail, nome e cognome,
anno di nascita, ruolo, squa-
dra e categoria dell'ultima
stagione, residenza e numero
di telefono per essere ricon-
tattato. •
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DomenicoToscano: perandare alla Regginadovrà«svincolarsi»

IlcentrocampistaFabioScarsella IltrequartistaPasqualeMaiorino DamianoZenoni e AlessandroBudel sonoin attesadi conoscereil loro futuro

Staffe giocatoridellaFeralpisalò di IVCategoria

030 2294212

320 0348970

IlCerco Squadra riparte
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