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Sergio Zanca

Dopo avere guidato la Feral-
pisalò negli spareggi promo-
zione, eliminando il Raven-
na e il Catanzaro (con una
prestazione in trasferta che ri-
marrà nella storia verdeblù),
perdendo soltanto in semifi-
nale con la Triestina, l’allena-
tore Damiano Zenoni ha inu-
tilmente atteso una telefona-
ta del presidente Pasini. Spe-
rava, in cuor suo, di ottenere
la conferma per la prossima
stagione, e invece l’ex centro-
campista dell’Atalanta torne-
rà a guidare la Berretti.

LA FERALPISALÒ ha decisa-
mente virato su Stefano Vec-
chi, 48 anni il prossimo 20 lu-
glio, che, a differenza di Zeno-
ni, originario della provincia
(Trescore Balneario), è berga-
masco di città. Il direttore
sportivo Gianluca Andrissi
ha condotto la trattativa, che,
a meno di clamorose sorpre-
se, dovrebbe essere perfezio-
nata nelle prossime ore. Il tec-
nico è stato notato al «Turi-
na» in occasione dei play-off,

e in questi giorni ha avuto
modo di confrontarsi con An-
drissi sui giocatori da confer-
mare o da liberare.

Ricordiamo che 17 di loro
hanno il contratto ancora per
un anno o due (il portiere De
Lucia, il terzino Contessa, il
difensore Giani, il centrocam-
pista Miceli). Sono invece in
scadenza gli altri 7: il rifinito-

re Maiorino, sul piede di par-
tenza per Monza, i difensori
Altare, Canini, Paolo Marchi
e Dametto, i centrocampisti
Ambro e Hergheligiu.

Cresciuto col Ponte San Pie-
tro, da calciatore Vecchi è ri-
masto nelle giovanili dell’In-
ter dall’86 al ’90, guidato ne-
gli ultimi tempi da Giampie-
ro Marini.

In quel periodo è stato segui-
to anche da Andrissi, rimasto
per 18 anni nella «cantera»
nerazzurra. Quindi Oltrepò,
Spezia, Arezzo, Fiorenzuola,
Brescello, Spal, Pavia e Pergo-
crema. Da allenatore ha ini-
ziato nel Mapello, ottenendo
la promozione in Eccellenza
(2005-06), e proseguito con
Colognese e Tritium (due
promozioni in due stagioni).
Eccolo quindi alla guida di
Spal (8 punti di penalizzazio-
ne, e retrocessione), Sudtirol
e Carpi, neo promosso in B
(dopo 29 gare gli è subentra-
to Bepi Pillon).

Nel 2014 è diventato il tecni-
co della Primavera dell’Inter.
In quattro anni ha vinto due
volte sia il Viareggio (febbra-
io 2015, marzo 2018) che il
campionato (2017 e ’18), la
coppa Italia (2016), la super-
coppa (gennaio 2018). È sta-
to chiamato per due brevi pe-
riodi a pilotare i grandi: tra-
ghettatore da Frank De Boer
a Stefano Pioli la prima, poi
dopo l’addio di quest’ultimo.
Passato la scorsa estate al Ve-
nezia, in B, ha resistito soltan-
to 6 partite (una vinta, una

pareggiata, quattro perse), la-
sciando la panchina a Zenga.

IL NODO. Ora la Feralpisalò
ha bisogno di districare il no-
do Domenico Toscano, che
ha ancora un anno di contrat-
to, e, prima di firmare con la
Reggina, sua prossima desti-
nazione (già raggiunto l’ac-
cordo col direttore sportivo

Massimo Taibi), deve trova-
re il modo di giungere a una
risoluzione consensuale. Pur
abitando a Cosenza, l’allena-
tore è originario di Reggio, e
ci tiene a diventare profeta in
patria. Ai gardesani chiede
una buonuscita: per sé, per il
vice Michele Napoli e il pre-
paratore Roberto Bruni, li-
cenziati a maggio. Alla sua

nuova società ha chiesto di
tesserare Fabio Scarsella, un
centrocampista che sul lago
ha siglato la bellezza di 11 re-
ti. L’attaccante Andrea Fer-
retti è invece corteggiato dal-
la Giana di Riccardo Maspe-
ro e dal Teramo di Bruno Te-
dino, ex Pordenone e Paler-
mo.•
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Feralpisalò,lasceltaèfatta:
conVecchisiamoaidettagli
Prima dell’annuncio c’è da risolvere il nodo Toscano, atteso dalla Reggina
Dopo la cavalcata nei play-off, per Zenoni si profila il ritorno alla Berretti

ILTOTOGIRONI.Conla promozionedel Trapaniècompletoil quadrodelle sessanta ainastri dellaprossima stagione

NovitàPergolettese,occhioalVenezia
Peri gardesani probabile
laconferma nelgruppoB
conla matricoladi Crema
ei lagunarineo retrocessi

La Feralpisalò organizza una
serie di campus estivi per ra-
gazzi: a Pinzolo in questa set-
timana, aperto a maschi e
femmine nati tra il 2003 e il
2012, con soggiorno all’Ho-
tel Olympic Turismo Antico
e allenamenti nel centro spor-
tivo di Spiazzo; alla Sacra Fa-
miglia di Orzinuovi da oggi
(lunedì) al 21; alla Badia, in
città, dal 24 giugno al 5 lu-
glio; allo stadio «Turina» di
Salò dal 24 giugno al 12 lu-
glio; all’oratorio Paolo VI di
Bovezzo dall’8 al 12 luglio.

Per maschi e femmine nati
tra il 2006 e il 2013. Informa-
zioni sul sito della società.

Un’altra iniziativa riguarda
il calcio femminile.

Domani, dalle ore 18.30 alle
20, si terrà a Prevalle un
open day, aperto a ragazze di
tutte le età. Al termine tutti
davanti al maxi schermo per
tifare la Nazionale e la bre-
sciana Girelli ai mondiali, im-
pegnate contro il Brasile per
il primato nel girone.

Sabato 22, alle 21, in piazza
della Vittoria a Salò, di fronte
all’imbarcadero e al palazzo
comunale, il gruppo della IV
Categoria («Senza di me che
gioco è?») parteciperà al con-
certo dell’orchestra «Magica
musica», inserito nell'Estate
Musicale del Garda e Festi-
val AcqueDotte.•SE.ZA.

DamianoZenoni tornerà adallenare laformazione Berrettiverdeblù StefanoVecchi: per duevolte sulla panchinadellaprima squadra dell’Inter,ora è prontoperSalò

Con la promozione in B del
Trapani, che ha battuto il Pia-
cenza 2-0, è sceso il sipario
sulla stagione di Serie C.

Adesso il quadro delle 60
squadre aventi diritto a parte-
cipare al prossimo campiona-
to è completo.

Le squadre del girone A so-
no sedici: Pro Vercelli, Siena,
Carrarese, Pro Patria, Nova-
ra, Alessandria, Pontedera,

Juventus B, Olbia, Arzache-
na, Pistoiese, Gozzano, Albis-
sola, Arezzo, Lucchese e Pia-
cenza. Del gruppo B 17: Feral-
pisalò, Monza, Sudtirol, Ra-
venna, Vicenza, Sambenedet-
tese, Fermana, Gubbio, Ter-
nana, Teramo, Albinoleffe,
Vis Pesaro, Giana, Renate, Ri-
mini, Imolese, Triestina. Del
C 14:Catanzaro, Potenza, Vir-
tus Francavilla, Reggina, Mo-
nopoli, Casertana, Rende, Ca-
vese, Viterbese, Sicula Leon-
zio, Vibonese, Rieti, Siracu-
sa, Catania. A loro bisogna ag-
giungere le 4 retrocesse dalla
B (Carpi, Padova, Foggia, Ve-

nezia) e le 9 promosse dalla
Serie D (Lecco, Como, Arzi-
gnano Valchiampo, Pergolet-
tese, Pianese in Toscana, Ce-
sena, Avellino, Bari e Picerno
in Basilicata).

Lunedì le 60 società dovran-
no presentare nella sede del-
la Lega Pro a Firenze la do-
manda di iscrizione.

Alcuni presidenti hanno an-
nunciato di essere in gravi dif-
ficoltà finanziarie, e c’è il ri-
schio che rinuncino alla cate-
goria. È il caso dell’Arzache-
na (in Sardegna), della Luc-
chese (salvatasi in extremis),
del Foggia. Anche il patron

della Viterbese, Piero Camil-
li, ex Grosseto, ha minacciato
di abbandonare il mondo del
calcio. Impossibile dire, al
momento, chi uscirà di scena
e chi subentrerà. Tra le squa-
dre appena retrocesse dalla C
è la Virtus Vecomp Verona a
essere in testa alla graduato-
ria dei ripescaggi, tra quelle
di D il Cerignola (in Puglia).

Per quanto riguarda la com-
posizione dei gironi, se fosse
confermata la suddivisione
degli ultimi anni, la Feralpisa-
lò rimarrebbe nel B, con lom-
barde (a Monza, AlbinoLef-
fe, Giana e Renate bisogne-

rebbe aggiungere la Pergolet-
tese di Crema), veneto-friula-
ne (a fianco di Vicenza e Trie-
stina entrerebbero Venezia,
Padova e Arzignano), alto ate-
sine (Sudtirol), emiliano ro-
magnole (Ravenna, Rimini e
Imolese, con il Cesena), um-
bre (Gubbio) e marchigiane
(Sambenedettese, Fermana
e Vis Pesaro). Per chiudere a
20, Ternana e Teramo do-
vrebbero cambiare aria.

Altre soluzioni? Tre gironi
geograficamente più omoge-
nei (Nord, Sud, Centro). Se
ne parla da anni.•SE.ZA.
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CALCIO SerieC

SIIP SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’IRRIGAZIONE

SOCIETÀ ITALIANA IRRIGAZIONE A PIOGGIA
di G. Volpi e C. s.a.s.

IMPIANTI DI TIPO:
• A goccia
• Di super� cie
• Sotterranei
• Smaltimento liquami

CREMONA - Via Dante, 81 - Tel. e Fax 0372 29344 - Cell. 335 6863605 - www.impiantiirrigazionicremona.com

La SIIP è una società che da oltre 50 anni opera nel settore dell’irrigazione. Che si tratti di irrigare un piccolo giardino 
privato, di un parco pubblico oppure di una struttura sportiva come un campo da calcio, il nostro obiettivo e il nostro 
impegno non cambia. Grazie ad un impegno costante, offriamo una gamma di soluzioni completa e originale, in 
continua evoluzione rispetto al mercato, garantendo sempre risultati ottimali. Rivolgendoti alla SIIP avrai la garanzia 
di trovare personale con esperienza plurriennale che, mosso da passione per il proprio lavoro, traduce il proprio sapere 
in lavorazioni ed interventi di qualità.

IMPIANTI DI
IRRIGAZIONE PER:
• Giardini
• Agricoltura
• Campi sportivi
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