
BRESCIA. Province camune.An-
ziché a Milano come paventa-
to in un primo momento, è tra
Valli e Sebino che oggi e doma-
ni si tiene la final four del Tor-
neodelleProvince 2015.Un ap-
puntamento sentitissimo per
la delegazione bresciana, che
si presenta difendendo i titoli

di Giovanissimi ed Allievi con-
quistati un anno fa sui campi
di Castegnato e Travagliato.

Quest'anno il trofeo sarà in-
vece assegnato a Darfo, nel
concentramento
unico di domani:
ore 9.30 per i più
piccoli, ore 11 per
la categoria supe-
riore e circa quat-
tro ore di calcio gio-
vanileperunagran-
de mattinata di sport. Brescia è
ancora in corsa per in entram-
be le categorie, ma dopo aver
eliminatoLecco nella sfida uni-
ca dei quarti occorre vincere le
gare odierne.

Lequattro semifinalisigioca-
no in contemporanea alle 16:
nella Bergamasca gli Allievi, in
provincia i Giovanissimi. La
formazione maggiore sfida a
Clusone la selezione di Varese.
La squadra diretta da Gianpie-
tro Binetti e Cristian Resinelli
s'è preparata all'appuntamen-
to vincendo le amichevoli con i
forti parietà di Pavoniana (2-0)
e Rigamonti (6-2). Chi vincerà
affronterà la squadra che usci-
rà dal match tra Bergamo e Co-
mo (a Casazza).

IGiovanissimi affrontanoin-
vece a Pian Camu-
no la squadra di Le-
gnano.Perlaforma-
zione di Matteo
Marzocchi e Simo-
ne Colosio, invece,
la preparazione è
passata dal torneo

di San Zeno, vinto per il secon-
do anno consecutivo grazie al
2-0 in finale su Castiglione. Chi
vincerà troverà invece una tra
Mantova e Milano, impegnate
ad Iseo. // F.TON.

SALÒ. «Della FeralpiSalò mi
piace tutto. Al di là dell'orga-
nizzazioneda società-model-
lo, trovo che ci sia anche qua-
lità tecnica». Michele Serena
sposa inpieno ilprogetto ver-
deblù e parte carico. Il tecni-
co è stato presentato ieri al
Turina. Sarà legato al club
per un anno (più un altro in
caso di play off). Con lui il vi-
ceDavide Zanon e il prepara-
tore atletico Maurizio Ballò.

Solidità e serietà. Serena è a
Salò da giovedì: faccia pulita,
capello corto, giacca su polo
bianca, voce misurata e mo-
dellata dall'accento laguna-
re, chi lo ha già conosciuto
parladi unapersonagradevo-
le, ma al contempo in grado
d'essere decisae ferrea. «Nel-
le passate stagioni ho allena-
to in ambienti non proprio
ideali - racconta -. Volevo so-
lidità e serietà. Qui le ho tro-
vate, accanto all'ambizione.
Ci butteremo a capofitto nel
lavoro». Il mister, per quanto
possibile in questa fase, en-
tra nello specifico. «Mi piac-

ciono tutti i giocatori confer-
mati. Molti di loro erano nel-
la mia lista, anche qualora
avessi allenato altrove. Tro-
varli qui è un piacere».

Di certo c’è Vittorio Fabris.
«Il mister - svela il direttore
sportivo Eugenio Olli - ha vo-
lutosubito saperecosaaveva-
mo intenzione di fare con
lui». La FeralpiSalò, segnata-
mente, punta a trattenere il
gioiellino,ch'ècomunque se-
guitissimo da squadre di B.

Carico e attento, Serena la-
scia cadere l'occhio sugli
schermi della sala stampa,
sintonizzati su SkySport 24.
Scorre la notizia del passag-
gio all'Avellino di Offredi,

portiere,obiettivo dellaFeral-
piSalò. Sguardo d'intesa con
Olli: c'è da lavorare per co-
struire quella squadra che,
come ha ribadito il presiden-
te Giuseppe Pasini, «dovrà
lottare per centrare i play
off». In questo senso il club
sta per definire il budget per
laprossima stagione («lo stia-
mo fissando in questi gior-
ni», afferma il direttore gene-
rale Marco Leali).

E Pea? Poco prima di accor-
darsicon Serena laFeralpiSa-
lòeraa unpasso da Pea. Il mi-
ster veneto dice di essere sta-
to messo subito al corrente
del fatto che il club si stava
guardando attorno. Il matri-
monio, però, si è celebrato e
le parti sono soddisfatte.

Serena, che ha tra i modelli
Héctor Cúper, non ha mai la-
vorato in una piazza provin-
ciale. «La minore pressione -
dice - può essere un vantag-
gioeunosvantaggio. Seservi-
ranno motivazioni extra le
creeremo nel gruppo». A par-
tire dal ritiro, in programma
a Marilleva dal 13 al 31 luglio.

Il modulo? «É stato uno dei
primi temi affrontati: qui si
gioca col 4-3-3, che ho utiliz-
zato lo scorso anno».

Il mercato. Adesso il mercato
deve entrare nel vivo. Pasini
ha parlato della necessità «di
muoversi sul fronte delle en-
trate, con nuovi acquisti», tra
i quali almeno 2-3 uomini di
un certo peso specifico, in vi-
sta di una stagione in cui ci
dovrebbero essere play off al-
largati e in cui le condizioni
per ottenere i contributi per
gli under saranno meno vin-
colanti. Pasini ha poi rimar-
cato l'importanza di «coglie-
re risultati, non per forza at-
traverso un gioco spumeg-
giante», in un campionato in
cuici sarannotante big. «Spe-
ro non il Brescia, anche se
ogni tanto scherzo con Mar-
co Bonometti e gli ricordo
che se ci sarà il derby la pres-
sione sarà solo su di loro». //

BASSA BRESCIANA. Si rinnova a
Quinzano d'Oglio e a San Pao-
lo l'appuntamento annuale
conilTrofeo Dossena, lapresti-
giosa competizione per squa-
dre primaveraitaliane ed inter-
nazionaligiuntaalla 39ª edizio-

ne. Per il primoturno di qualifi-
cazione, San Paolo ospita do-
mani alle 21 l'incontro Hellas
Verona-Atalanta, mentre lune-
dì 15, sempre alle 21, si disputa
a Quinzano d'Oglio Atalan-
ta-Sampdoria.

Nonostante la congiuntura
economica abbia pregiudicato
la partecipazione delle fanta-
siosesquadresudamericaneal-
le ultime edizioni - formazioni
che hanno sempre aggiunto
quel «quid» in più dal punto di
vista della creatività - rimane
comunque inalterato il fascino
delDossena,espressionedi po-

tenzialità prossime alla vetrina
«adulta» delle serie maggiori,
competizione giovanile secon-
da per importanza solo al Tro-
feo di Viareggio, quella Coppa
Carnevale che tanti addetti ai
lavori attrae in febbraio.

Un'occasione ghiotta, quin-
di, per ammirare i giovani ta-
lenti di Atalanta, Inter, Genoa,
Sampdoria,HellasVerona,Cre-
monese, che insieme agli sviz-
zeri del Chiasso e ai polacchi
del Lechia Gdansk (Danzica) si
affronteranno sui campi bre-
sciani e cremonesi tra domeni-
ca 14 e sabato 20 giugno (sul si-
to www.trofeodossena.it il pro-
gramma completo). La finale è
in programma sabato prossi-
mo, 20 giugno, alle 21 allo sta-
dio Voltini di Crema. //

STEFANIA BAIGUERA

BRESCIA. Tasselli che pian pia-
no s'incastrano facendone un
puzzle. A livello societario, co-
me in panchina. Da Rivoltella
a Darfo per risolvere gli ultimi
grossi punti di domanda sugli
allenatori d'Eccellenza.

Le prime mosse di questo ri-
siko arrivano da Darfo. Ieri so-

no stati presentati il progetto
congiunto sul settore giovanile
(i responsabili restano Stefani
per i neroverdi e Moglia per il
Vallecamonica, il supervisore
Lauricella sarà coadiuvato da
CotugnoeBellesi)ed il difenso-
re Aboubakar Bakayoko ('92,
ex Travagliato). Ma anche il
nuovo responsabile dell'area
tecnica: come già ipotizzato, è
Gianluigi Pegurri, che arriva
dal Vallecamonica e ritorna in
neroverde dopo circa tre lustri.

Il che porta dritto dritto ad
una nuova notizia: il nuovo di-
rettore sportivo sarà molto più
che verosimilmente Massimo
Frassi, pronto a lasciare Lu-
mezzane ed a tornare anch'es-
so a Darfo per raggiungere il
braccio destro Pegurri. Frassi
sarà annunciato probabilmen-
te lunedì o martedì, ma prima
si cercherà di chiudere per il
nuovo allenatore.

Uno dei candidati, Luca Sa-
na, s'è tolto dalla lista: per que-
stionilavorative ha deciso di re-
stare al ringiovanito Valleca-
monica. Restano in piedi le pi-
ste che portano a Giacomo Mi-
gnani e Luciano De Paola, ma
ora come ora è corsa a due tra
Alessio Delpiano del Castiglio-
ne e Oscar Magoni, già liberato

dal Ciserano e cercato da Mas-
simo Frassi già ai tempi del Ro-
dengo in LegaPro.

Si parlava anche di Vincenzo
Cogliandro per i camuni, ma
l'ex Castellana è ad un passo
dall'Atletico Rivoltella. I conti
sono presto fatti: le quotazioni
di Dario Hubner sono calate,
Alessio Tacchinardi ha incon-
trato il responsabile dell'area
tecnica Nazario Gatti e ha mes-
so come unica condizione per
l'approdo sul Garda la parteci-
pazione alla serie D. Requisito
cheil Rivoltella non può garan-
tire, visto che per il ripescaggio
saràlunga. Quindi,grazie earri-
vederci. Resta Cogliandro, che
oggi potrebbe essere nomina-
to ufficialmente allenatore del
nuovo Atletico.

Tornando in Valcamonica,
situazionefluida. SergioTacco-
linihadichiarato divoler lascia-
re la presidenza della Sebinia
di Promozione dopo 28 anni,
la prosecuzione dell'attività è a
rischio. E il mercato drizza le
antenne, con il Bienno che cer-
ca già il fantasista Mattia Vi-
sconti('87). IlPianCamuno po-
trebbe inserirsi, ma intanto ha
preso il centrocampista Da-
miano Domestici ('89) dal Sel-
lero. Intanto in Terza è fusione
tra Camunia e Vezza d'Oglio: la
squadrasi chiamerà Nuova Ca-
munia 2015 d'ora in poi.

InEccellenza ilRezzatopren-
de Ziliani ('95) dalla Rigamonti
Castegnato. Giordan Ligarotti
('83), ormai ex Ciliverghe, ha
declinato per la distanza le of-
ferte di Adrense e Crema, farà
lo stesso forse con Bardolino
Villongo: una buona notizia
per la Bedizzolese. //

FABIO TONESI

Serena e Olli sono
d'accordo su un
nome:Mattia

Zaccagni, centrocampista
20enne lo scorso anno
all'Unione Venezia con il
tecnico verdeblù. Ottimo
profilo, ottima stagione, ma è
del Verona, che pare
intenzionato a portarlo in
ritiro. Restando in ambito
lagunare piacerebbe pure il
fantasista Tommaso Bellazzini

(ha già esperienza in B), ma
bisogna controllare le sue
condizioni fisiche. E per
l'attacco? Interessa Giuseppe
Greco, la scorsa stagione in
arancio-nero-verde e ancor
prima spalla diMarchi nella
Pro Vercelli promossa in B.
Come vice-Romero si segue
sempreMatteo Serafini. Perso
Offredi, per la porta una via
sarebbe quella che porta a
Nicola Ravaglia del Cosenza.

Dilettanti

Semifinali oggi tra
Valcamonica e Sebino
Domani mattina
a Darfo le finali

Nella Bassa bresciana
torna il «Dossena»

La delegazione

bresciana punta

a bissare i trionfi

con Allievi

e Giovanissimi

Serena: seri
e solidi,
per questo
ho scelto Salò

In rivaalGarda.Michele Serena e Giuseppe Pasini // REPORTER

FeralpiSalò
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La carica del mister:
«Organizzazione
e qualità tecnica: tutto
mi piace di questo club»

Mister e diesse subito d’accordo
obiettivo il ventenne Zaccagni

Torneo Province
bresciane a difesa
di due titoli

Primavera

Domani a San Paolo
Verona-Atalanta
Lunedì a Quinzano
Atalanta-Sampdoria

Darfo: arriva
Pegurri. Presto
anche Frassi

Sebinia. Il presidente Taccolini

Calciomercato

Responsabile dell’area
tecnica e diesse nuovi
Allarme, la Sebinia
rischia di chiudere
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