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SALÒ. Gianluca Andrissi è il
nuovo direttore sportivo della
FeralpiSalò. Prende il posto di
Pietro Strada, che continua pe-
raltro a ricoprire questo ruolo
sino al 30 giugno dopo averlo
ereditatoda FrancescoMarroc-
cu,direttoresportivo(e genera-
le) del club gardesano fino
all’11 marzo, quando ha lascia-
toilverdeblùperpassarealBre-
scia.

Strada rimane comunque
nell’organico del club, visto
che giusto nei giorni scorsi era
stato confermato il suo ruolo
di responsabile del settore gio-
vanile e gli era stato prolunga-
to il contratto fino al 30 giugno
del 2020.

Buco.Nell’organicodellasocie-
tà gardesana, però, resta vuoto
un tassello, quello riguardante
il ruolo di direttore generale.
Le opzioni più praticabili sono
due: una riguarda lo stesso An-
drissi, che potrebbe essere poi
incaricato di ricoprire entram-
be le posizioni (ma se questa
fosse l’idea del club, perché
non ufficializzare
subito il doppio in-
carico,visto che an-
che questa era la
primigenia idea del
presidente Pasi-
ni?); laseconda por-
ta invece ad Omar
Pezzotti, ora ap-
prezzato segretario
generale, che potrebbe essere
promosso per meriti acquisiti
sul campo.

Chiè?Sapremo qualcosa di più
nei prossimi giorni, magari il
25luglio, quando il nuovo dies-
se (la cui posizione rimarrà co-
munque in stand by fino all’1
luglio) sarà presentato. Intan-
toper lui, milanese, cinquanta-
cinque anni compiuti giusto

un mese fa, parla il curri-
culum. Che parte con il diplo-
mato Isef e l’insegnamento al-
la facoltà di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di
Milano.

In campo calcistico, ha esor-
dito nel settore giovanile del
Lecco, quindi per ben 18 anni è

statoallenatoredel-
le giovanili dell’In-
ter. In seguito due
stagioni alla Pro Se-
sto ed una al Mon-
za in qualità di re-
sponsabile del set-
toregiovanile,men-
trenel2010/’11 gui-
da(conscarsafortu-

na; dopo la ventiseiesima gior-
nata viene esonerato a favore
di Benito Carbone) la prima
squadra del Pavia nella quale
milita anche un certo Andrea
Ferretti...

Torna al Monza in qualità di
Responsabiletecnico delsetto-
re giovanile, a cui segue un bi-
ennio come direttore sportivo.
Poitornaall’Inter, macomeOs-
servatore della prima squadra,

quindi nel 2015/’16 è direttore
sportivodel Renate,poidiretto-
re dell’area tecnica del Como,
mentre nell’ultima stagione ha
ricoperto il ruolo di direttore
sportivo nello Spezia in serie B.

Obiettivo. Ad un dirigente del-
la sua esperienza il club chiede
sicuramente una mano per po-
ter crescere. Anche nell’allesti-
mento di una squadra che, es-
sendo finita da solo dieci gior-
ni la lunga stagione 2017/’18,
deveesseremigliorataepuntel-
lata in alcuni ruoli. Il tutto per
presentarsi al via con tutte le
carte inregola per fare quel sal-
to di qualità (anche minimo,
ma nel segno della continuità)
che il club ha in mente di com-
piere ogni anno.

Amichevoli. In attesa di vedere
Andrissi al lavoro, la società ha
già messo qualche punto fer-
mo sulla prossima stagione. Il
ritrovo dell’11 luglio, il ritiro
dal 16 al 29 ed ora l’amichevole
di Temù con la Sampdoria, fis-
sata per sabato 21 luglio. // F.D.

BRESCIA. Addio Brescia calcio
femminile. O meglio, addio al
Bresciachevincescudetto,cop-
pa Italia e supercoppa, al Bre-
scia che porta in alto il nome
della nostra città anche fuori
dall’Italia (due volte in Francia
edinDanimarca, inInghilterra,
in Germania, in Polonia ed in
Olanda), in Champions League
per cinque anni di fila.

Il comunicato con il quale lu-
nedìseralaFedercalciohainfat-
ti ufficializzato il passaggio dei
diritti della squadra bresciana
al Milan, che quindi giocherà il
prossimo campionato di serie
A al posto delle Leonesse (ma
non la Champions; «noi ci era-
vamo iscritti, ma le norme Uefa
impediscono ai rossoneri di
partecipare alla coppa avendo
acquisito i diritti del Brescia,
non la società», ricorda il presi-
dente del club Giuseppe Cesa-

ri), fa perdere alla nostra città la
squadra di vertice del calcio in
rosa.

Soldi.«IlBrescia, però,nonspa-
risce:nelprossimoannoci iscri-
veremoal campionatodiEccel-
lenza, il nuovo nome del massi-
mo torneo regionale. Però non
era possibile restare competiti-
vi in serie A con il nostro bud-
get»,ricordaCesari.Già, l’aspet-
to economico che
ha portato il nume-
rounodelleLeones-
se a questa decisio-
ne. Presa in quale
momento della sta-
gione?

Il contatto con il
Milannascenelmo-
mentoin cuisipale-
salapossibilitàperlamiaazien-
da di entrare nel pool degli
sponsor rossoneri. Cosa che
poi non si concretizza, ma da lì
parte qualcosa. Il primo incon-
tro è del 27 marzo, in mezzo
qualche altro appuntamento,
la firma il 2 giugno. Alle ragazze
loabbiamodettoduegiornipri-
ma della finale di Coppa Italia,
mentre allo staff lo avevamo
detto prima dello spareggio per
lo scudetto».

Aiuti. La fase di vertice del Bre-
scia femminile si chiude...

«Èuna scelta. Da qualche an-
nodicevo cheavevodei proble-
mi e ne avevo parlato anche
con le istituzioni, dalle quali ho
solo ricevuto pacche sulle spal-
le. Dall’attuale sindaco mi
aspettavo di più, e non solo a li-
velloeconomico(almenolacre-
azione di un tavolo di lavoro),
ma devo dirgli grazie per il con-

tributodi15.000eu-
ro arrivato tramite
la Centrale del Lat-
te, mentre nessuno
dell’opposizione si
è mai fatto vedere.
Sono orgoglioso,
ma non voglio falli-
re per orgoglio, non
voglio iniziare una

stagione senza sapere di poter
arrivare sino in fondo».

Ringraziamenti. «Il mio primo
pensiero va a Christian (Peri, il
diesse) ed a Rosangela (Visen-
tin,lavicepresidente,poialleat-
lete (Sabatino e Girelli i simbo-
li), ed ai nostri grandi tifosi. Co-
sadicoagli industrialiedaCelli-
no? Se a loro il calcio femminile
non interessa...» //

FRANCESCODORIA

CITTÀ S. ANGELO (Pescara). La
truppa della Berretti verdeblù
viaggia oggi in direzione
dell’Abruzzo e domani matti-
na (ore 10.30; orario inusuale
per un campionato che si è
sempre giocato dopo nel po-
meriggio) affronterà il Livor-
no, scudettato lo scorso anno
dopo aver eliminato proprio i
verdeblù, nella finale per il tito-
lo di categoria.

Si tratta di un traguardo mai

raggiunto dal club salodiano
nella sua peraltro breve storia,
anche se il notevole impegno
messo nel settore giovanile ha
consentito ai colori gardesani
di essere presenti più volte nel-
le fasi finali dei campionati gio-
vanili.

Domani i ragazzi di Zenoni
cercheranno di coronare una
stagione sempre al vertice nel
proprio girone prima ed in
quello della seconda fase, che
ha preceduto le gare ad elimi-
nazione diretta.

La vincente della gara di do-
mani giocherà la Supercoppa
Berretti sabato pomeriggio
contro la vincente di Tori-
no-Sassuolo, in programma
domani, gara che assegna il ti-
tolo Berretti per le squadre di
serie A e B. //

«Brescia, addio alla A
per l’orgoglio
di non voler fallire»

Il saluto.Giuseppe Cesari saluta i tifosi del Brescia dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Fiorentina

Calcio femminile

Il presidente Cesari
spiega la cessione
del diritto sportivo
al Milan maschile

FeralpiSalò: Andrissi
diesse con esperienza
anche in serie A

Il futuro.Dall’1 luglio Gianluca Andrissi nuovo diesse salodiano

Serie C

Dall’1 luglio
sarà operativo
l’ex dirigente di Inter
Spezia e Como

I baby verdeblù
domani per lo scudetto

FrancescoDoria · f.doria@giornaledibrescia.it

Devo ringraziare
tante persone
Non le istituzioni
che da tre anni
conoscevano
tutti i miei
problemi

Dal 16 luglio
salodiani
in ritiro
Il 21 la sfida
di Temù
contro la Samp
di serie A

Il presente.Con il presidente Pasini, l’attuale diesse Pietro Strada

Allenatore.Damiano Zenoni

Berretti

L’ex numero uno di Carpenedolo e Parma è stato bloccato dalla squalifica
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