
«Deluso
dai risultati
non certo
da Serena»

FOGGIA.Adesso, oltre alla croni-
ca disoccupazione, per dirla
con Jonnhy Stecchino, il pro-
blemadi Foggiarimane il traffi-
co. Non più anche la squadra
di calcio, che dopo aver tocca-
to l’apice con Zemanlandia era
dovuta ripartire dai dilettanti,
tra fallimenti e disinteresse ge-
nerale. Nella terra dei satanelli
ètornato l’entusiasmoe il nuo-
vo profeta del calcio spettaco-
lo si chiama Roberto De Zerbi
da Mompiano. Qui c’era già
stato da calciatore, vincendo
un campionato di C2, ma non
era così scontato che sapesse
farsi amare anche da allenato-
re,alla suaprima veraesperien-
za dopo la mezza stagione a
Darfo in serie D conclusa con
la retrocessione.

Entusiasti.Ora se passi da Fog-
gia e dici che sei bresciano, hai
le porte spalancate ovunque.
«Fate largo, c’è un amico del
mister. Prego, per di qua...».
Domenica al «Pino Zaccheria»
erano in 13.000 ad entusia-
smarsi nella vittoria per 2-0
sull’ex capolista Messina che
ha portato i rossoneri al secon-
do posto, a una sola lunghezza
dalla Casertana. «Con De Zerbi
vinciamoeci divertiamo»dico-
noitifosi. Lasquadra,alla quar-
ta vittoria consecutiva, miglior
attacco(15gol in9partite) emi-
glior difesa (5 reti), segue ilpro-
prio mister in tutto e per tutto.
Un calcio di qualità, ma anche
rapidoe aggressivo. Palleggio e
verticalizzazioni. «In LegaPro
nessuno gioca così bene» dico-
no gli addetti ai lavori. E il bello
è che lo dicevano già l’anno
scorso quando, sempre con
De Zerbi, partito per salvarsi, il
Foggia ha sfiorato i play off.

Brescia nel cuore. «Mi rivedo
nel calcio di Boscaglia, anche
noi come il Brescia cerchiamo

sempre di fare la partita, anzi-
ché subirla». Roberto è sempre
il solito, viscerale, tifoso delle
rondinelle. Sabato in ritiro si è
guardato tutto il match con il
Latina.«Non potete immagina-
re quanto mi faccia piacere
chesiatornatol’en-
tusiasmo nella mia
città. La società sta
lavorando bene,
conserietà. Igiova-
ni sono molto bra-
vi. Embalo avevo
cercatodiprender-
lo anch’io un anno
faaFoggia.Mipiac-
ciono molto Somma e Mazzi-
telli».

Sagramola e Castagnini ave-
vano pensato anche a lui
quest’estate, ma c’era un per-
corso con il Foggia da comple-
tare. Con De Zerbi in Puglia ci
sono anche Marco Marcattilii,
ex preparatore delle rondinel-

leconIvoIaconi,TommasoCo-
letti (30 presenze e 2 gol nel
2013-2014 in biancoazzurro),
che gioca sia centrale di difesa
che di centrocampo, e Vincen-
zo Sarno, l’ex enfant prodige
del calcio italiano che a soli 11

anni venne acqui-
stato dal Torino per
120 milioni da una
squadrettadiSecon-
digliano e che nel
2008 in sei mesi col-
lezionò anche2 pre-
senze con il Brescia.

SerieB.Dallaprima-
vera scorsa, la società a Foggia
si è rinforzata, la proprietà (Di
Corcia-Leccese-Curci) è molto
solida e ha attività diversifica-
te.

Si punta alla serie B. Con De
Zerbi e le altre tre ex rondinelle
ora si può. //

CRISTIANO TOGNOLI

Roberto: «Sono
contento che
pure a Brescia
sia tornato
l’entusiasmo
Io e Boscaglia:
filosofie simili»

SALÒ. Innanzitutto i tempi. Si
accorciano, anche se di poco.
Il presidente della FeralpiSalò
Giuseppe Pasini tornerà que-
staseradalla Germania ehaim-
mediatamente in programma
un appuntamento con il diret-
toresportivoEugenio Olli.Tele-
fonico o di persona, si vedrà. Al
centro del faccia a faccia il de-
stino di Michele Serena, l’alle-
natore che - dopo un’ottima
partenza - adesso è più che
mai in bilico. «Sono deluso dai
risultati più che dall’allenato-
re» afferma Pasini, raggiunto
telefonicamente nel bel mezzo
di una riunione di lavoro. «Ma
la sconfitta contro il Renate e il
modo in cui è arrivata - prose-
gue il numero uno del club -

non possono non farci riflette-
re. Sul futuro dell’allenatore
dobbiamo decidere. È chiaro
che qualcosa non va. Per il re-
sto, al momento, no com-
ment».Il fatto scatenanteditut-
ta lasituazione - finqui maical-
colata dalla dirigenza - è pro-
prio l’incredibile sconfitta per
4-2 di sabato contro il Renate
al Turina. Novanta minuti che
hanno fatto esplodere la bom-
badellepreoccupa-
zioni. All centro di
tutto il modo in cui
è arrivato il ko. Con
la FeralpiSalò as-
sente, attonita, in-
capace di reagire,
incapace di creare.

Oggi. Nel pomerig-
gio, però, è in programma la ri-
presa degliallenamenti dei leo-
ni del Garda. Appuntamento
nel pomeriggio a Nuvolento.
Nelmirino la trasfertadi Berga-
mo:domenica,alle17.30,sigio-
ca contro l’AlbinoLeffe. L’alle-
namento, salvo colpi di scena,
dovrebbe essere comunquedi-

retto da Serena, che a Salò ha
con sé due collaboratori: Davi-
de Zanon (vice allenatore) e
MaurizioBallò (preparatoreat-
letico). Per il tecnico, lo ricor-
diamo, il contratto ha valenza
annuale.

Intanto. Nel frattempo il diret-
tore sportivo Eugenio Olli ha
iniziato a vagliare una lista di
possibili alternative. Il lavoro
veropotrebbeiniziaremercole-
dì, ma già questa fase è impor-
tante. Perché se si decide di
non proseguire con Serena, bi-
sognaavere una valida alterna-
tiva.

Scenari.L’eventualitàdiun eso-
nero dirà qualcosa di significa-
tivo sul futuro della FeralpiSa-
lò.Nonsoloper quantoconcer-
ne l’aspetto «di campo». Se il
tecnico veneziano era stato
chiamatoa Salò perla suaespe-
rienza, qualità che lo rendeva
ideale per un campionato pro-
gettato per essere di vertice,
adesso servirebbe un uomo
dalle caratteristiche simili per
proseguire un percorso che si è
interrotto con la brutta sconfit-
ta interna con la Reggiana di

tre settimane fa.
Per questo

un’eventuale solu-
zione «interna»
sembra al momen-
to poco probabile.
Aimo Diana ha fat-
to grandi cose con
la Berretti, ma un
momento così deli-

cato potrebbe non essere quel-
lo ideale per gettarlo nella mi-
schia.I varinomi che giranoso-
noquelli di Prina, Cavasin, Ler-
da e Colomba. Per adesso nul-
la di concreto. Ma già in serata
si potrebbe sapere qualcosa di
più preciso. //

DANIELE ARDENGHI

Guarda come vola
il Foggia di De Zerbi
e di tre ex rondinelle

Brescianodoc.Roberto De Zerbi, originario di Mompiano

Girone C

Calcio champagne
e secondo posto
Ci sono anche Coletti,
Sarno e Marcattilii

L’ex di turno

CALCIO LEGAPRO

Questa sera
il presidente
torna
dal viaggio
di lavoro:
subito vertice
con Olli

«Quella
in rossoblù
è stata per me
una parentesi
importante
che mi ha fatto
crescere»

Alleanza inbilico.Giuseppe Pasini (a sinistra) e Michele Serena: il sodalizio potrebbe sciogliersi presto

LegaPro

Pasini parla
dalla Germania
La FeralpiSalò
è a un bivio

Abbraccio.Roberto De Zerbi festeggia un gol di Vincenzo Sarno

Lumezzane, riecco Benedetti. Ma in maglia Cittadella

L’esterno.Amedeo Benedetti

torna al «Saleri» da avversario

GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 3 novembre 2015 41

 > SPORT

xobr61JFq4qYc5wdvJU3N87fKAMjN4vKD395ACPdKww=


