
Giovanili

Giovedìfestadelvivaio
elaBerrettiincampo
Questasettimanaleattenzioni
maggiorisarannorivolte ai
giovanidella FeralpiSalò.
Domanimattinaalleore 11,
nellasalastampadellostadio
LinoTurina, verranno
presentati i risultatidel
«Progettoscuole»,cheha
coinvolto750 ragazzidi tre
istitutidel territorio.
Un’occasioneper illustrare il
lavorosvoltoa livellodi
ElementarieMedie, eparlare
delfuturo.

Giovedì siterrà invecela festa
dedicataal settore giovanile.
Alleore16 ibambini chehanno

frequentatola scuolacalcio
riceveranno i diplomi difine
stagione.Con iloroistruttori
darannovita a giochi ea mini
tornei.Non mancherà unagustosa

merendacollettiva. Negli anni
scorsihanno partecipatoalla
festaalcunicampionidiserie A,
comeSebastianGiovinco,Daniele
Bonera,NicolaFerrari e
AlessandroLonghi.

SEMPREGIOVEDÌ, maalle ore 19,
scenderà incampola Berretti,per
affrontareil Bassano negliottavi
difinaledicampionato, sulla
stradache portaalloscudetto.La
partitadiandata inVenetoè
terminatainparità(0-0). La
squadradiAimo Diana puntaa
superareil turno,edentrarenei
quarti,chesidisputeranno
martedì2giugnoesabato 6.
Ricordiamochela faseconclusiva
sarà ospitata proprioaSalò:
giovedì11lesemifinali, esabato
13l’ultimo atto,con
l’assegnazionedeltitolo.
Un’occasioneda nonperdere per
laBerretti gardesana. S.Z.
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AimoDiana (Berretti)

Sergio Zanca

La Feralpi Salò non ha ancora
decisoachi affidare la panchi-
na per il prossimo campiona-
to. Finora il direttore sportivo
EugenioOllihacontattatonu-
merosi allenatori, in modo da
conoscernerichieste,ambizio-
ni ed eventuali disponibilità.
L’obiettivo è di giungere entro
la fine della settimana a una
rosaristretta, sucuioperare la
scelta definitiva.
Nel testa a testa fra Carmine

GautierieFulvioPeaèspunta-
to inquesteultimeore ilnome
diMicheleSerena,chepotreb-
besparigliare lecarte.Qualcu-
nospingeperAlessandroCalo-
ri che, dopo il fallimento di
Brescia, ha però poche proba-
bilità di essere riproposto nel-
la stessa provincia: verrebbe
vistocomeunasoluzionedi ri-
piego.

GAUTIERI, classe ’70, origina-
riodi Napoli e residente a Sor-
rento, utilizza come modulo il
4-3-3.Fino a qualche giorno fa
sembrava in largo vantaggio
su tutti i papabili. Ma, esami-
nandone la carriera, sono
emersi interrogativi sulla sua
difficoltàa creare rapporti du-
raturi e convincenti. Soltanto
a Lanciano è rimasto per due
anni consecutivi (in Lega Pro
e in B), poi, per un motivo o
per l’altro, non ha mai resisti-
to a lungo.
Nell’estate 2013, ad esempio,

a Bari è restato solo appena 19
giorni,il tempodiessereconte-
statodaungruppoditifosinel-
l’amichevole contro il Chievo,

edigettare laspugna.Ritorna-
to in pista a Varese, è durato
danovembreamarzo;aLivor-
no, da luglio (2014) a gennaio
(2015).
Pea,classe ’67,diCasalpuster-

lengo, inprovinciadiLodi, ap-
plica il 3-5-2. Ha collaborato
congrandiallenatori,comeGi-
gi Simoni e Josè Mourinho.
Ha fatto molto bene sia con la

Primavera della Sampdoria
(scudetto e coppa Italia) che
dell’Inter (Champions Under
21 e torneo internazionale di
Viareggio). Terzo in B col Sas-
suolo 2011-12, ha proseguito
con Padova e Juve Stabia. Sa-
bato, alla guida del Monza, ha
messointascaunpreziososuc-
cesso a Pordenone, nei play-
out.

Nelle ultime ore è spuntata
lacandidaturadiSerena,vene-
ziano,natonel1970,chedagio-
catore ha indossato le maglie
di Juventus, Verona, Sampdo-
ria (è finito a Genova nell’am-
bito dell’operazione che ha
portato Vialli in bianconero),
Fiorentina, Atletico Madrid,
ParmaeInter,conunapresen-
za inNazionale (solo 5 minuti,
contro il Galles).

DA TECNICO ha condotto Vene-
zia (salvezza miracolosa),
Mantova (retrocessione),
GrossetoeSpezia,conquistan-
do nel 2012 la promozione in
B, la coppa Italia di Lega Pro e
la Supercoppa. A Padova è su-
bentrato a Lino Mutti, senza
centrare la salvezza. Quest’an-
no, a Venezia, ha ottenuto ri-
sultati abbastanza positivi, in
mezzo a tante difficoltà socie-
tarie: tre i punti di penalizza-
zioneperinadempienzefinan-
ziarie. Il modulo adottato:
4-3-3, che diventa pure un
4-3-2-1.
Per quanto riguarda i gioca-

tori, laFeralpiSalòharinnova-
to i contratti del cursore An-
drea Bracaletti (fino al 30 giu-
gno 2017) e del regista Alex Pi-
nardi. Ilprossimoconcuiapri-
re la trattativa: Omar Leonar-
duzzi. Se accetterà di rimane-
re, e al momento non sembra-
no esserci ostacoli né preclu-
sioni, il capitano affronterà la
sua ottava stagione sul Garda.
PersoPaoloBranduani,biso-

gnerà cercare un portiere
esperto, come Daniele Offre-
di, ’88, dell’AlbinoLeffe, o Mi-
chele Arcari, ’78, del Brescia. •
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LAPANCHINA. C’èun nome nuovoperlasuccessione aBeppe Scienza

FeralpiSalò, pureSerena
in corsaperlapanchina

MicheleSerena:ha45 anni

Ha salvato il Venezia nonostante le difficoltà societarie e la penalizzazione
Tra lealternativerimangonovalidelecandidaturedi Gautieri,PeaeCalori

CarmineGautieri:ha44anni

FulvioPea: ha48anni AlessandroCalori: ha48anni

AndreaBracaletti,32 anni:è uno deigiocatorigiàconfermati dallaFeralpiSalò FOTOLIVE

BRESCIAOGGI
Lunedì 25 Maggio 2015


