
NUVOLENTO. Tanto tuonò che
piovve: Michele Serena non è
più l’allenatore della Feralpi-
Salò.

A tre giorni dalla debacle
conilRenate,al rientrodel pre-
sidente Giuseppe Pasini da un
viaggio di lavoro in Germania,
è arrivato puntuale l’esonero
del tecnico vene-
ziano, che è stato
cacciato insieme
al vice Davide Za-
none al preparato-
re atletico Mauri-
zio Ballò.

La comunicazione.
Ierimattina ildiret-
tore sportivo Eugenio Olli ha
avuto l’ingrato compito di co-
municare al diretto interessa-
to la decisione della società,
maturata a tre giorni dalla cla-
morosa sconfitta con la penul-
tima della classe, che detene-
va il primato del peggior attac-
codelgironeenonavevaanco-
ra vinto una partita.

Un esonero che era
nell’aria, rimandato di qual-
che giorno perché si attende-
va il rientro del presidente in
Italia per darne l’ufficialità.

La versione societaria. «Sono
sincero - ha dichiarato il dies-

se ieri al campo di allenamen-
to -, primadella sfida con il Re-
nate non avevamo assoluta-
mente intenzione di cacciare
il mister. Ma quella sconfitta
ha cambiato le carte in tavola.
In questo caso non c’è ultima-
tum che tenga: non si puòper-
dere così punto e basta. È sta-
to un ko devastante che ci ha
fattoriflettere e alla fine abbia-
mo scelto di mandarlo via».
«Dispiaceesserearrivati aque-
stadecisione- ha affermatoin-
vece Pasini -, perché in Serena
ho trovato una persona limpi-
da e seria. Purtroppo però la

situazione attuale
ci ha portato a do-
ver affrontare un
cambio di guida
tecnica».

Il salutodelmister.
Ma veniamo alla
cronaca della gior-
nata:ricevutalaco-

municazionedell’esonero,Mi-
chele Serena ha chiesto di po-
ter vedere la squadra e alle 15
siè presentatoal centro sporti-
vo di Nuvolento per l’ultimo
saluto ai ragazzi. Tra gli ab-
bracci più significativi, quello
concapitan Omar Leonarduz-
zi, che è apparso molto emo-
zionato. «Sono molto amareg-
giato - ha dichiarato il venezia-
no prima di risalire sull’auto -,
mi dispiace molto lasciare
questogruppo, con il quale mi
sono trovato bene fin dal pri-
mo giorno».

Lasedutapomeridianaèsta-
taguidatadal preparatoreatle-

tico addetto al recupero infor-
tuni Marco Barbieri, in colla-
borazione con Flavio Rivetti,
preparatore dei portieri. Han-
nolavorato aparte Pinardi, Ra-
gnoli e Bertolucci, mentre so-
no rientrati in gruppo Caglio-
ni e Guerra. Al termine dell’al-
lenamento il direttore sporti-
vo Eugenio Olli ha raggiunto il
presidente Giuseppe Pasini in
Feralpi a Lonato per discutere
del nuovo allenatore.

Papabile. Il candidato nume-
ro uno è Carmine Gautieri,
che i leoni del Garda avevano
già contattato in estate prima
di scegliere Serena. Il tecnico
napoletano però, dopo una
buona esperienza a Lanciano,
l’abbandono dell’incarico a
Bari e gliesoneri di Varesee Li-

vorno, aspettava una chiama-
ta dalla serie cadetta. Rimasto
a piedi, potrebbe decidere di
accettare l’offerta della Feral-
piSalò. Sfumato invece Leo-
nardo Menichini, alle prese
con nodi contrattuali con la
Salernitana, mentre rimango-
no in piedi le candidature
dell’ex Brescia Alessandro Ca-
lori, di Luca Prina, Giovanni
Colella e Dino Pagliari.

Più remota l’opzione inter-
na, con la promozione di Ai-
mo Diana (allenatore della
Berretti) alla guida della pri-
ma squadra. Il successore di
Serenaavrà ilcompito diripor-
tare la FeralpiSalò in zona
play off, obiettivo minimo del
club verdeblù per questa sta-
gione dichiarato già durante
l’estate. //

BRESCIA.Solounagiornata.Ilmi-
nimo sindacale. Quanto basta
per tramutare la squalifica in
unamulta.IlBasketBresciaLeo-
nessaselacaveràconunbonifi-
codi2.000euro:tantocosteràla
squalifica di Franko Bushati,
espulso nel match di venerdì a
Chietiperunapresuntagomita-
ta a Piazza. In realtà nemmeno
le immagini hanno fatto chia-
rezza fino in fondo, ma fa fede
quanto hanno scritto gli arbitri
sul referto.

Un documento che i dirigen-
ti biancoazzurri non hanno po-
tutovisionareperchéhannode-
ciso di non fare ricorso. Paghe-
rannolamultaeBushatisaràre-
golarmenteadisposizionedico-
achDiana perilbig matchdisa-
batosera(ore20.30)controTre-
viso al San Filippo. Sul referto si
èsaputocomunquechegliarbi-
tri hanno scritto «gomitata».

La guardia italo-albanese se
l’ècavataanchegrazieallaman-
canza di precedenti negativi,
ma da adesso sarà nel mirino e
se dovesse subire una nuova
espulsione dovrà scontare una
squalifica dalle due giornate in
su.Intantoèpartitabene lapre-
vendita dei biglietti per le gare
con Treviso e Verona, ieri in se-
de c’era già movimento.

BasketTime.DiCentrale-Trevi-
so si parlerà questa sera a
BasketTimedalle22.30 suTele-
tutto.Ospiti:Davide Bruttini e il
preparatore Massimo Di Gio-
vanni per Brescia, Carlo Canto-
neperla GaGàOrzinuovi, l’alle-
natore Fabio Fossati e il procu-
ratore Riccardo Svanera.

In collegamento da Treviso
l’ex biancoazzurro Tommaso
Rinaldi. // C. T.

Il tecnico napoletano però
preferirebbe la serie B
Alternative: Calori, Diana,
Prina, Colella e Pagliari

SALÒ. L’avventura di
Michele Serena sulla
panchina della

FeralpiSalò è durata 125 giorni.
Tutto iniziò il 9 giugno, quando
i Leoni del Garda annunciarono
la firma del nuovo allenatore. Il
veneziano entrò in carica dal
primo luglio e dopo due
settimane partì per il ritiro in
Val di Sole. Dopo una serie di
amichevoli, tra cui quelle con
Napoli e Trapani, arrivò il
debutto ufficiale in Tim Cup, il
2 agosto contro l'Alma
Juventus Fano. Esordio
estremamente positivo, con il
5-1 verdeblù grazie alla

tripletta di Guerra e alle reti di
Maracchi e Romero. La
settimana successiva arrivò
però l’eliminazione con la
sconfitta di Crotone (1-0).
L'esordio in campionato è
stato entusiasmante, con il 2-1
in rimonta ad Alessandria,
contro quella che era
considerata la favoritissima
per il successo finale. In 9
giornate Serena ha però
raccolto 3 successi, 3 pareggi e
3 sconfitte, per un totale di 12
punti, senzamai vincere al
Turina in campionato. Troppo
poco per la dirigenza
gardesana.

CALVISANO. Per ritrovare Ben
Seymour, apertura del Calvisa-
no, che venerdì ha raccolto ar-
mi e bagagli ed è tornato in Au-
stralia, non c’è stato bisogno di
scomodare «Chi l’ha visto?».
SulsuoprofiloInstagram,ilgio-
catore hapostato unafoto scat-
tata domenica a Bondai Bea-
ch, accompagnata da un com-
mento inequivocabile: «La vita
è troppo breve, per non essere
felici».

Felice, ultimamente, il neo-
zelandese (ma vive a Sydney)
non lo era affatto. Approdato
in Italia un annetto fa, Sey-
mour si era illuso che il par-
cheggio a Calvisano sarebbe
durato lo spazio di pochi mesi,
il tempo di dimostrare le sua
qualità, per poi spiccare il volo
verso il Treviso, o le Zebre, e di
lì,magari, alla Nazionale(italia-

na, come «equiparato») e al
rugby di alto livello. Invece a
Treviso è andato il suo amico
Braam Steyn e alui l’idea di tra-
scorrere un’altra stagione a
Calvisano deve essergli sem-
brata indigesta. Settimane di
malumori e lamentele venerdì
scorso si sono risolte in una
partenzarepentina, senzasalu-
tare e avvertire nessuno. «Per
noi il caso è chiuso - dice Ales-
sandro Vaccari, il presidente
del club -. Seymour se ne è an-
dato e non ci aspettiamo certo,
né vogliamo, che torni. Stop».

PerMassimo Brunello, il coa-
ch che in questa prima parte
della stagione gli aveva conte-
stato spesso disponibilità e at-
teggiamenti,si apre ora unpro-
blema tecnico: «Con Gabriele
Di Giulio out per infortunio e
con la partenza di Ben adesso
nei trequartisiamo contati - di-
ce -. E Calvisano non ha altri
permessi spendibili per gioca-
tori extra comunitari, quindi ci
vorrà qualcuno che abbia un
passaporto europeo».

Peril momento con la nume-
ro 10 giocherà Buscema, con
Minozzi estremo e Chiesa
eventuale alternativa. //

GIANLUCA BARCA

Menichini era
la prima scelta
ma è ancora
sotto contratto
con Lotito alla
Salernitana e non
riesce a liberarsi

Svolta FeralpiSalò: via Serena
Pasini punta deciso su Gautieri

L’allenamento. La squadra riunita con il preparatore Barbieri, ieri ha diretto lui

LegaPro

Enrico Passerini

Il saluto.Serena e i tifosi, dietro di lui Guerra

Inarrivo?Carmine Gautieri

Un’altalena durata 125 giorni
tra partenza sprint e casa stregata

Centrale, sospiro
di sollievo: Bushati
solo una giornata

Il «Cobra». Franko Bushati

Basket A2 Est

La squalifica verrà
tramutata in multa
e sabato contro
Treviso ci sarà

Seymour ha deciso:
non tornerà più
a Calvisano

Neozelandese.Ben Seymour vive

a Sydney in Australia

Rugby Eccellenza

Il caso ormai è chiuso
Vaccari: «Resti dov’è»
Brunello: «Siamo
contati nei trequarti»
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