
SALÒ. La FeralpiSalò ringhia
per i play off della prossima
stagione. Forse con Gennaro
Gattuso in panchina.

Proseguonoleconsultazio-
ni in casa dei verdeblù, alla ri-
cerca del tecnico che possa
sostituire degnamente Giu-
seppe Scienza. Il presidente
Pasini è stato chiaro: «Voglia-
mo un allenatore che ci pos-
sa permettere di fare il salto
di qualità».

Idea suggestiva. Il nome che
affascina, ma che sarebbe

ben più di una semplice sug-
gestione, è quello di Genna-
roGattuso. Da quando ha ap-
peso le scarpe al chiodo, l’ex
giocatore del Milanha guida-
to tre squadre: il Sion in Sviz-
zera, il Palermo e
l’Ofi in Grecia,
non riuscendo
però ad ottenere
risultati esaltan-
ti,prima due eso-
neri, quindi una
rinuncia all’inca-
rico.

Gattuso, so-
prannominato ’Ringhio’ per
viadellagrintaedell’aggressi-
vità che dimostrava in cam-
po, potrebbe essere l’uomo
giustoper la panchina verde-
blù: è un leader, un trascina-
tore in grado di caricare al
punto giusto lo spogliatoio,

stimolandolo psicologica-
mente. E l’ambiente verde-
blù potrebbe essere anche
quello giusto per una ’ripar-
tenza’ del tecnico che vive
nel Varesotto.

Gli altri identikit. Secondo
qualuno, però, l’idea Gattu-
so (che non conosce granché
la categoria) sarebbe però
una scommessa, un salto nel
vuoto e Pasini potrebbe deci-
deredi non rischiare,affidan-
dosi ad un tecnico navigato.

Quindi il direttore sportivo
Eugenio Olli si è messo a cer-
care un uomo di esperienza,
con alle spalle parecchi anni
trai professionisti,meglioan-
cora se già vincitore di un
campionato di LegaPro.

Il pensiero è andato subito
a Leonardo Menichini, fre-
scodi promozionenel girone
C alla guida della Salernita-
na.L’ex tecnico del Lumezza-
ne ha ancora un anno di con-
tratto con i granata, ma po-
trebbe decidere di andarse-
ne accontentandosi di una
congrua buonuscita. La Fe-
ralpiSalò rimane alla fine-
stra, ma ha fretta di chiudere
per programmare la nuova
stagione.

Per questo motivo Olli sta
valutando altre candidature,
tra le quali spicca quella di
Fulvio Pea, impegnato ora
nei play out con il Monza.

L’addio di Scienza. Tornando
al campo, ieri Leonarduzzi e
compagni si sono allenati
per l’ultima volta agli ordini

di Scienza, che ha
così concluso la
sua esperienza al-
la guida dei verde-
blù.

Oggi pomerig-
gio invece sarà la
volta dei colloqui
generali: il diretto-
re sportivo Euge-

nio Olli raggiungerà il centro
sportivo di Castenedolo per
parlare dei rinnovi con i gio-
catori. In serata, quindi, sico-
nosceranno i nomi dei primi
verdeblù promossi dalla so-
cietà e, forse, anche di alcuni
dei bocciati... //

PALAZZOLO. L’Ac Palazzolo nel-
la prossima stagione giocherà
sul campo di Telgate, facendo
ilpercorso inverso di quella so-
cietà (l’Intim Helen) che
nell’estate del 1989 si trasferì
dal paese della Bergamasca

checonfina con quello brescia-
no. Ci saranno il cambio di de-
nominazione e quello del cam-
po di gioco,nonquello dellase-
de. Forse perché la speranza
del presidente Liborio è di po-
ter tornare a giocare sullo stori-
co terreno del Comunale.

UncampodaserieC,sulqua-
le nella stagione 2013/’14 gio-
cava il Palazzolo di serie D e
che nella prossima stagione
quasi certamente sarà il palco-
scenico della neonata Pro Pa-
lazzolo di Terza categoria.

Dopo i numerosi problemi
di questa stagione, ora - dice
l’assessore allo sport Marco
Ghidotti - «la situazione è chia-
ra. Il 30 giugno termina la con-
venzione tra il Comune e l’Ac
Palazzolo, che già in inverno
avevaricevuto la comunicazio-
nedellarisoluzionedel contrat-
to di comodato».

Dunque il calcio a Palazzolo
non si perde. Ma non raddop-
pia, visto il trasferimento della
società maggiore che, oltre ad
avere di nuovo Stefano Chiari
come direttore sportivo, po-
trebbe avere come allenatore
Giulio Cagliani, quest’anno
tecnico del Cologno Frassati di
Promozione. //

U
n’altra panchina trova il
proprietario e per il calcio
bresciano è un gradito ritorno.

Valerio Tomasoni, ex di
Rovato e Orceana, è il nuovo tecnico della
Bassa Bresciana di Prima categoria.
Succede ad Alessandro Novellini, che
dopo l’ottimo lavoro con i biancorossi
lascia per andare allo Sporting Goito. Per
Tomasoni un progetto triennale ed un
accordo che si concretizza con un paio
d’anni di ritardo, visto che l’allenatore
bassaiolo era stato ad un passo dai
biancorossi nell’estate del 2013.

In tema di tecnici, limati gli ultimi
dettagli, è ufficiale pure il ritorno di Renato
Cartesan all’Adrense di Promozione.

Aurora Travagliato. Salvata l’Orceana, il ds
Paolo Camotti e il tecnico Osvaldo Zobbio
avrebbero dato la loro disponibilità per
riportare in alto l’Aurora Travagliato (nel
caso sarebbe sostituito da Pietro Cabassi).
Nel centro dell’hinterland, però, la
situazione è fluida, visto che sul tavolo c’è
sempre la possibilità di far entrare come
sponsor la Cm2000, ora a fianco del Fc
Lograto: in quel caso il prossimo
allenatore delle Furie Rosse
sarebbe Ivan Pelati, che pare più
lontano dalla Verolese. Al pari
dell’esterno offensivo Samuel
Osio, nel mirino del Vobarno
neopromosso in Eccellenza con il
difensore Andrea Gaspari (ora
all’Adrense), già cercato un anno fa.

Rezzato. Tutta da definire la condizione
dei biancoazzurri d’Eccellenza. Da
Mantova trapela nuovamente ottimismo
circa la trattativa tra i biancorossi e la Sdl,
la quale avrebbe già manifestato la volontà
di defilarsi dal team rezzatese. Ciò però
non significa che la categoria andrebbe
persa: i vertici del Rezzato hanno offerto la
gestione del team al S. Carlo. Ma la società

di Giuseppe Chiarini non ha ancora sciolto
le riserve: non è la stessa cosa gestire un
team in Eccellenza o in Seconda.

Villanovese ambiziosa. I bianconeri,
appena tornati in Prima, per l’attacco
puntano su Davide Barbieri, in uscita dal
ValgobbiaZanano dove potrebbe essere

rimpiazzato da Patrik Gatta e da
Angelo Bettinsoli, sui quali ci
sono pure Vighenzi e Prevalle. Il
Rodengo di Promozione pensa a
Roberto Avanza per la panchina
e punta su Slobodan Bojanic in
attacco. A Nave, dove
Gianandrea Grazioli è vicino alla

conferma (ma piace al Prevalle) l’obiettivo
è invece Ivan Bolis (Concesio). Daniele
Forgione potrebbe lasciare il Real Dor: il
Bardolino ha fatto un’offerta, serve però
l’accordo tra le società. Mauro Sigalini
lascia il CazzagoBornato: pronta un’asta,
con Fc Lograto, Castrezzato e Unitas
Coccaglio sull’attenti. Per sostituire
Sigalini, a Cazzago si punta su Giacomo
Zini della Calvina, mentre è quasi fatta per
Stefano Peli dell’Aurora Travagliato.

ROMA. Scoppia un caso di pre-
sunteoffesesessisteperilpresi-
dente della Lnd, Felice Belloli.

Nel verbale della riunione
del Dipartimento del calcio
femminile svoltasi il 5 marzo
(pubblicato dal sito «Soccerli-

fe» e recapitato alla Procura
della Federcalcio), il presiden-
te della Lnd, sollecitato a mag-
gioricontributi afavore del set-
tore, avrebbe risposto con un
lapidario: «Basta, non si può
sempre parlare di dare soldi a
queste quattro lesbiche...».

Belloli, interpellato dall’An-
sa, nega: «Va dimostrato che
quelleparole sono mie.Un ver-
bale può essere stato scritto da
chiunque. Bisogna dimostrare
che io abbia detto quelle cose e
io, ripeto, lo nego».

«Sedavveroil presidente del-
la Lnd Felice Belloli ha detto:

’basta dare soldi a queste 4 le-
sbiche’, riferendosi così a tutto
ilmovimento del calcio femmi-
nile,noidell’Associazione Atle-
te Assist chiederemo le sue im-
mediate dimissioni», dice la
presidente Luisa Rizzitelli.

«Evidentemente, se così ha
detto - aggiunge Rizzitelli - per
lui non sarebbe sufficiente un
risultato come il bronzo ai
Mondiali conquistato dalle az-
zurrineperdarerispetto alleat-
lete di questa disciplina. Oltre
all’offesa sportiva, riteniamo
ben più grave la frase dal pun-
todivistamorale edetico.Chie-
diamo quindi dimissioni im-
mediatee chiediamo interven-
ganosubito, nel lororuolo divi-
gilanza sulle Federazioni e sul-
losport italiano, sia il presiden-
te Malagò sia il premier Renzi».

3
squadre
Sinora ha allenato
Sion, Palermo
e Ofi Creta: 2 volte
è stato esonerato

Eccellenza:

ipotesi Zobbio

per la panchina

dell’Aurora

Travagliato

Gattuso-Feralpi:
pazza idea
per sognare la B

Sion. La squadra elvetica è stata la prima allenata da Gennaro Gattuso

LegaPro

Enrico Passerini

Non conosce la categoria
ma ha grande carattere
e potrebbe essere l’uomo
giusto per i salodiani

PalazzoloTelgate
26 anni dopo
TelgatePalazzolo

Liborio.Patròn dell’Ac Palazzolo

Promozione

La storica società
sfrattata dal Comunale
il prossimo anno
sarà nella Bergamasca

Succede ad Alessandro Novellini

TOMASONI ALLA BASSA
REZZATO IN BILICO

Fabio Tonesi

Tomasoni. Il tecnico della Bassa in casacca Orceana

Allievi
Domenica finale:
ma c’è un reclamo
suuna semifinale

Domenica mattina a Villanuo-
va(dopo la finale dei Giovanis-
simi tra S. Andrea Concesio e
Castenedolese) è in program-
ma la gara che assegna il titolo
provinciale Allievi.Sicura fina-
lista il Vobarno, che in semifi-
nale ha battuto fuori casa 2-0
il Valtrompia; la seconda do-
vrebbe essere il Nuvolento,
che dopo il 2-2 dei regolamen-
tari ha battuto l’Atletico Offla-
ga ai rigori, ma c’è un reclamo
dei bassaioli. Oggi la decisio-
ne del giudice sportivo.

LegaPro
Lumezzane
chiama il pubblico
in aiutodel team

Manifesti. Locandine. Bandie-
rine. Tutto quanto possibile
per avere sabato prossimo
(ore 16, al Saleri) il sostegno
del pubblico di casa nell’anda-
tadei play outcontro la Pro Pa-
tria.La dirigenza delLumezza-
ne chiamaa raccolta i suoi tifo-
si per aiutare la squadra di Ni-
colato che per salvarsi nei
play out contro i bustocchi do-
vràvincereuna delle dueparti-
te e non perdere l’altra, oppu-
re farlo mantenendo però in
attivo la differenza reti.

Dilettanti: il «pres»
accusato di sessismo

Femminile

Belloli: «Mai dette
frasi così, dimostrate
che sono parole mie»
Chieste le dimissioni

DIETRO LE QUINTE
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