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In un paio di giorni la Feralpi-
salò ha perso definitivamen-
te l’allenatore col quale aveva
troncato i rapporti al termine
della stagione regolare, e pri-
ma dei play off (Domenico
Toscano), e ha visto allonta-
narsi il tecnico candidato a se-
dere sulla panchina 2019/20
(Stefano Vecchi). Riprendo-
no così quota e vigore le possi-
bilità di Damiano Zenoni,
che in cuor suo confida di es-
sere confermato dopo il buon
comportamento negli spareg-
gi promozione.

IN QUESTI GIORNI il presiden-
te Giuseppe Pasini è stato in
Germania per motivi di lavo-
ro e non ha avuto l’opportuni-
tà di esaminare con calma la
situazione. Resta il fatto che
Toscano, il vice Michele Na-
poli e il preparatore atletico
Roberto Bruni, sotto contrat-
to fino al 30 giugno 2020, si
sono accordati sulla rescissio-
ne anticipata. E ora si mette-
ranno a disposizione della
Reggina, col cui direttore
sportivo Massimo Taibi, ex
portiere di Piacenza, Man-
chester United e Milan, han-
no raggiunto da tempo un’in-
tesa. Verranno presentati
all’inizio della prossima setti-
mana nella nuova sede della
società calabrese, in via Osan-
na.

È destinata a sfumare inve-
ce la pista che porta a Stefano
Vecchi. L’ex tecnico dell’In-
ter, che nelle scorse settima-
ne aveva seguito con estrema
attenzione la Feralpisalò in
tribuna allo stadio «Turina»,
pareva intenzionato a diriger-
si verso il Garda, ma nelle ulti-
me ore la chiamata del Südtir-

ol potrebbe riportarlo a Bol-
zano, dove si era ben compor-
tato durante la stagione
2012/13. Il ds degli altoatesi-
ni Paolo Bravo, bresciano di
origini, sta però aspettando
che Vecchi chiuda il proprio
rapporto che lo lega ancora
al Venezia. Coi neroverdi la-
gunari ha firmato un contrat-
to fino al 30 giugno 2021, ma
è riuscito a resistere soltanto
6 partite (una vinta, una pa-
reggiata, quattro perse). Gli è
subentrato Walter Zenga, a
sua volta sostituito da Serse
Cosmi, ex tecnico del Brescia
poi retrocesso in C al termine
del doppio spareggio

play-out perso contro la Sa-
lernitana.

Un quadro che di fatto per-
mette alle quotazioni di Da-
miano Zenoni di risalire in
maniera importante. Zeno-
ni, bergamasco di Trescore
Balneario, ha vinto nel giu-
gno 2018 lo scudetto della
Berretti alla guida dei baby
verdeblù. A suo favore gioca
la conoscenza dei giovani che
potrebbero essere inseriti nel
progetto della prima squadra
per la prossima stagione. Ol-
tre all’esperienza maturata al-
la guida dei «grandi» nelle
scorse settimane.

LA SOCIETÀ sta però facendo
anche altre valutazioni. Tra i
candidati alla panchina gar-
desana c’è anche Alessio Dio-
nisi, tecnico classe 1980 che
alla guida dell’Imolese è riu-
scito a sconfiggere la Feralpi-
salò nello scorso campionato
sia all’andata che al ritorno,
sviluppando un gioco di alta
classe.

Dionisi, classe ’80, toscano
di Abbadia San Salvatore, è
un profilo molto chiacchiera-
to e ricercato anche in serie
B. Il suo nome è stato accosta-
to al Chievo Verona, mentre
in C lo hanno contattato Ve-
nezia, Teramo, Padova, Sie-
na e anche Juventus Under
23 prima di virare su Fabio
Pecchia, ex Verona. Ex difen-
sore di Voghera, Varese, Tri-
tium, Ivrea, Sambonifacese e
Olginatese, ha guidato il Bor-
gosesia nel biennio compre-
so dal 2015 al 2017), Fioren-
zuola e, nella stagione appe-
na conclusa i romagnoli, coi
quali è legato fino al 30 giu-
gno 2022, per nulla intenzio-
nati a lasciarlo partire senza
un adeguato indennizzo. Già
oggi potrebbero arrivare no-

vità di rilievo.
In piena evoluzione il mer-

cato che riguarda i giocatori.
Il nome più richiesto alla Fe-
ralpisalò è quello di Pasquale
Maiorino, nominato miglior
trequartista dei play-off, è ri-
chiesto da molte società di se-
rie C: in primis Monza, Trie-
stina e Catanzaro. Lui aspet-
ta però un’offerta dalla B, alla
luce del buon rendimento of-
ferto con la maglia della Fe-
ralpisalò, condito da 7 gol nel
solo girone di ritorno. Dome-
nico Toscano vorrebbe porta-
re alla Reggina Fabio Scarsel-
la, autore di 11 reti, ma legato
alla Feralpisalò ancora per

un altro anno.
Intanto l’ex capitano verde-

blù Andrea Bracaletti, classe
1983 di Orvieto, nonché at-
taccante più prolifico della
storia della Feralpisalò tra i
professionisti (con 44 gol rea-
lizzati è affiancato da Simone
Guerra), è stato tesserato da
La Fiorita di San Marino,
squadra che disputerà i preli-
minari di Europa League. Il
27 giugno e il 4 luglio la squa-
dra del Titano giocherà il
doppio confronto contro
l’’Engordany, formazione
che rappresenta il Principato
di Andorra.•
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TORNEI NOTTURNI. Stasera quattro sfide in programma per i gironi 5 e 6

APolpenazzesichiude
lasecondagiornata
Inpole-postionper il pass
OfficineBergomi Vobarno
eArtekromo-Prandelli
FaroGames per il riscatto

SERIEC.La societàal lavoroperlasceltadel nuovo tecnico: in giornata sonoattesenovità

Feralpisalò,rescindeToscano
Zenonitornainpoleposition
L’extecnicodellaBerrettipotrebbeessereconfermatodalladirigenza
SfumalapistaVecchi,destinatoalSüdtirol,mentrerestaincorsaDionisi

Quattro incroci per chiudere
il cerchio sulla seconda gior-
nata dei gironi di qualificazio-
ne, con i raggruppamenti 5 e
6 che si preparano a definire
nuovi verdetti nell’estate
2019 di Polpenazze.

SI PARTIRÀ alle 20.40 con la
sfida che metterà di fronte Of-
ficine Bergomi Vobarno/Ba-
resi Autotrasporti/Agrituri-
smo Incanti Sabbio Chiese/-
Vittoria assicurazioni Salò e
Amici di Ale, con i primi che
potrebbero staccare il pass
bissando la vittoria già matu-
rata al termine della gara
inaugurale. Per Artekromo/-
Prandelli Pressofusioni/Bal
Maniglie Lumezzane vale lo
stesso discorso: nella secon-

da sfida in programma alle
21.20 i valgobbini avranno la
grande chance di chiudere i
conti affrontando Oleodina-
mica Marchesini/Bresciana
Fondazioni Professione Logi-

stica/Pollini, in quello che ap-
pare come il piatto forte della
serata. Un big-match da non
perdere nel quale giocherà
un ruolo rilevante la voglia di
riscatto di Oleodinamica

Marchesini, superata netta-
mente al termine della prima
partita.

IL GIRONE 5 entrerà in scena
successivamente, a partire
dalle 21.55 con l’incrocio tra
le due squadre uscite vincitri-
ci dai rispettivi confronti al
termine della prima partita
di qualificazione. Il primo
rendez-vous riguarda infatti
il confronto tra Confezioni
Grazia Castenedolo/Orsatti
Elettrotecnica Brescia e Auto-
valle Prevalle, prime a quota
3 in virtù dei successi matura-
ti al termine della prima gior-
nata. Situazione diametral-
mente opposto per la partita
successiva che vedrà protago-
niste As29/Real Valverde/-
Barozzi e Faro Games: un
match suona già come l’ulti-
ma possibile chance per rien-
trare in corsa per la qualifica-
zione alla fase successiva. La
vincente può continuare a so-
gnare, mentre chi perde ri-
schia di essere tagliato fuori
definitivamente.

Sabato sera Polpenazze ve-
drà chiudere il cerchio sui gi-
roni 1 e 2, mentre le ultime
gare eliminatorie della prima
fase si concluderanno giove-
dì 27 giugno.•
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AlessioDionisi,39 anni:è unprofilo seguito dallaFeralpisalò DamianoZenoni, 42 anni:alla Feralpisalò dal2014, ha guidato Allievi Nazionali,Berretti eprima squadra
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VACANZE IN RIVIERA ADRIATICA

www.hotelacacia.it - info@hotelacacia.it

���CESENATICO VILLAMARINA

Hotel ACACIA
TEL. 0547 86286

Vacanze in famiglia.
Tutto compreso: pensione completa, 

menù a scelta, ricchi buffets, bevande 
ai pasti. Piscina, servizio spiaggia, bici,

animazione Miniclub. Parcheggio.

SPECIALE DAL 29/06 AL 06/07
7 gg. in All Inclusive a € 440,00

Bambino fino a 5 anni gratisULTIME CAMERE

���GATTEO MARE

Hotel AZZURRA
TEL. 0547 87301 
TEL. 0547 87242

www.azzurrahotel.com

UN PARADISO PER BAMBINI - PET FRIENDLY
Climatizzato, parcheggio, piscina riscaldata, 
3 acquascivoli, idromassaggi, animazione, 
miniclub, play ground, 3 sale giochi gratis, 

discoteca, ombrelloni, bici, calcetto, parking.
Estate P.C. da € 40 a € 84. Sconto famiglia.

PRENOTA IL TUO B&B A RIMINI:
a 50 mt. mare, giardino,  parcheggio, ricca colazione

prolungata. Tel. 054150297 - 3483045924 
www.hotelbarbianirimini.it - albergo.barbiani@teletu.it

���RIMINI

HOTEL BRITANNIA

Pensione completa bevande e spiaggia inclusa
Ricca colazione a buffet 

Pranzo e cene con menù a scelta
Pacchetto 7 giorni  € 420,00 a persona

Offerte Speciali Luglio

Tel. 0541 390894 - www.ciminohotels.it - hotelbritannia@ciminohotels.it

����RIMINI

HOTEL VIENNA 
OSTENDA

Offerte Speciali Luglio

Tel. 0541 391744 - www.ciminohotels.it - info@ciminohotels.it

Pensione completa bevande e spiaggia inclusa
Ricca colazione a buffet - Pranzo e cene con menù a scelta

Pacchetto 7 giorni  € 560,00 a persona

RIMINI MIRAMARE      tel. 331 5337517
Hotel Kadett 

Family
HOTEL

GIUGNO ALL INCLUSIVE BIMBI GRATIS.
Escursioni-Animazione-Cene Tipiche 

da € 55

Gatteo Mare (Cesenatico) - Tel. & Whatsapp +39 347 29 30 060 - Sito www.GobbiHotel.it

GOBBI HOTELS - VACANZE IN FAMIGLIA

ds: pelmas1


