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SALÒ. Si chiude definitivamen-
teil rapporto tra Domenico To-
scano e la FeralpiSalò: l’allena-
tore calabrese (nativo di Reg-
gio Calabria, ora residente a
Cosenza)ha firmato ieri la riso-
luzione del contratto che lo le-
gava ai verdeblù fino al 30 giu-
gno 2020, quindi ha sottoscrit-
to un contratto biennale con la
Reggina.

La notizia, che era nell’aria
da settimane, ha assunto ieri i
crismi dell’ufficialità. È rescis-
sione anche per il vice, Miche-
le Napoli, che dovrebbe segui-
re Toscano nell’avventura alla
Reggina, mentre il preparatore
atletico Roberto Bruni farà an-
cora parte dello staff tecnico

dei gardesani. Mancava solo
l’accordo economico tra le due
parti, dopo l’esonero del tecni-
co, avvenuto lo scorso 7 mag-
gio,due giornidopo il deluden-
te2-2 casalingo controil Porde-
none, nell’ultima gara della re-
gular season.

Dopo un lungo tira e molla,
la trattativa per la risoluzione
ha subito un’accelerata decisi-
va: da una parte c’era la volon-
tà dell’allenatore di liberarsi
per firmare il contratto con la
Reggina (l’accordo con il dies-
se granata Massimo Taibi era
stato raggiunto da tempo),
dall’altra c’era il desiderio del-
la società di risolvere la situa-
zione per sciogliere al più pre-
sto il nodo relativo al tecnico
che guiderà la FeralpiSalò nel-
la stagione 2019/’20.

Il futuro. Ora, a meno di im-
provvisi inserimenti (magari
di un tecnico di grande espe-
rienza, visto il tipo di campio-
nato che potrebbe essere la
prossima serie C), si prospetta

una corsa a due per la panchi-
na verdeblù, tra Damiano Ze-
noni e Alessio Dionisi.

Il primo, bergamasco classe
’77, è reduce dall’aver guidato i
verdeblù nelle cinque partite
(il bilancio è di una vittoria, tre
pareggi, una sconfitta) nei play
off,esperienza giudicatapositi-
va dal presidente Giuseppe Pa-
sini.

Le sue quotazioni sono sali-
te negli ultimi giorni, anche se
in prima fila rimane il tecnico
senese,protagonistadiuna sta-
gione strepitosa alla guida
dell’Imolese, ripescata in C e
condotta sino alla semifinale
dei play off per la serie B.

Dionisi ha però firmato un
contratto fino al 30 giugno
2022edil clubrossoblù hafissa-
to una clausola rescissoria di
circa 150mila euro. L’allenato-
reè corteggiato anche dalla Ro-
bur Siena (che mette sul piatto
una maggior tradizione ed il
fatto di essere la squadra di ca-
sa del tecnico di Abbadia S. Sal-
vatore), mentre la Juve B, che

pure lo seguiva con interesse,
pare aver scelto Fabio Pecchia
di rientro dal Giappone.

La situazione è comunque
in continua evoluzione e novi-
tà dovrebbero arrivare a breve.
In ogni caso la FeralpiSalò ha
bisogno di chiudere alla svelta,
per programmare una nuova
stagionein serie C.Un campio-
nato che si annuncia difficile,
ancheseèancora prestoperca-
pirecontro quali squadre la Fe-
ralpiSalò dovrà lottare per cer-
care di conquistare la promo-
zione in serie B.

Giocatori. L’impasse sul nome
dell’allenatoreha rallentato an-
che la chiusura delle trattative
permodellare la rosasulle indi-
cazioni del nuovo tecnico gar-
desano. Al di là dei rientri dei
prestiti, come Maiorino (che
molti sperano di ritrovare in
verdeblùanche il prossimo an-
no, Altare e Ambro, altre noti-
zie non ce ne sono. Per il mo-
mento... //

ENRICO PASSERINI

SHARMEL SHEIK. Sono gli ultimi
giorni di vacanza per Eugenio
Corini. Il tecnico del Brescia,
che già lunedì è atteso nella se-
de di via Ferramola per fare il
punto con il presidente Massi-
mo Cellino, ieri sera è tornato a
parlare e l’ha fatto in collega-
mento dal Mar Rosso all’inter-
no della trasmissione di Sky
Sport«Calciomercatol’origina-
le». Sorridente, disteso, Corini
ha ufficialmente dato il via alla
prossima stagione parlando
senza ritrosie del modulo con
cui giocherà. E chi si aspettava
unallenatoreprontoacambia-
re solo perché si è passati dalla
serie B alla serie A evidente-
mente ancora non conosce il
coraggio e le idee dell’uomo di
BagnoloMella.Corinihaparla-
toanchediCellino,Tonali,Bag-
gio.

Mister,si sta godendole me-
ritate vacanze dopo una pro-
mozione da profeta in patria,
untraguardochenonè maifa-
cile da raggiungere per nessu-

no e che invece lei ha saputo
tagliare?

«Sì, non è mai facile riuscire
a vincere con la squadra della
propriacittà eproprioperque-
sto esserci riuscito mi ha dato
una grandissima soddisfazio-
ne».

Per un ex centrocampista è
più facile riuscire a diventare
un buon allenatore?

«Visto che sono parte in cau-
sa dovrei dire di sì. Quando si
sta in panchina e si danno del-
le indicazioni occorre avere
unavisione completa e globale
e un centrocampista questo lo
fa già quando è in campo. Per
allenare bene bisogna essere
sempre attivi e un centrocam-
pista ha una doppia visione,
sia quando la sua squadra at-
tacca che quando essa deve di-
fendersi».

A Brescia ha giocato un
grande campione come Ro-
berto Baggio, se lei l’avesse in
squadra adesso dove e come
lo farebbe giocare?

«Sarebbe il trequartista die-
tro a due punte larghe, agili e
veloci con le quali avrebbe pa-
recchie opzioni di passaggio,
ma allo stesso tempo potrebbe

giocare a rimorchio arrivando
in area per sfruttare quello che
era anche il suo fiuto per il gol.
Nel nostro 4-3-1-2 ci starebbe
proprio bene».

Con questo modulo lei ha
vinto il campionato di serie B
giocandoun belcalcio,è pron-
to a ripartire anche in serie A
dallostessoschemanonostan-
te l’obiettivo dovrà cambiare
e quindi si debba puntare es-
senzialmente alla salvezza?

«Certo. Porteremo il nostro
4-3-1-2 anche in serie A. Ci ser-
virà per continua-
re a giocare con
quella personalità
che ci ha permes-
so di vincere il
campionato ca-
detto».

Un modulo nel
quale il perno di
centrocampo sa-
rà ancora Sandro Tonali o te-
me che il mercato glielo possa
portarevia,datoche nelle ulti-
me ore si è registrata anche
una maxi offerta di 30 milioni
di euro da partedel Paris Saint
Germain?

«Quest’anno per Sandro è
statouncampionatomoltoim-
portante. Era reduce da una
stagione, la sua prima tra i pro-
fessionisti, nella quale aveva
giocato 12-14 partite mentre
nell’ultima annata ha trovato
continuità saltando se non ri-
cordo male solo una partita
per squalifica. E in questa con-
tinuità lui ci ha messo tanto
personalità. Un mix che l’ha
fatto crescere, migliorare e im-

porsiancheadalti livelli.Haco-
nosciutolagrandesoddisfazio-
nedella chiamata in Nazionale
maggioreconMancini,sta gio-
cando gli Europei con l’Under
21. Capisco chi pensa a lui per
una realtà diversa da quella del
Brescia, ma adesso Sandro ha
fondamentalmente bisogno di
un campionato in serie A da
protagonista, in un ruolo che è
il suo preferito (quello di me-
diano davanti alla difesa, ndr)
e in un ambiente che conosce
beneperché c’è cresciuto e do-

ve tutti lo conoscono
al meglio. A Brescia
gli daremo questa
possibilitàe lui potrà
fareunaltrostepnel-
la sua crescita come
uomo e giocatore».

Com’è il rapporto
con Cellino? Sono
questi,giornidi trat-

tative fino a notte inoltrata co-
me piace al presidente?

«Lavorare con Cellino è sti-
molante.Mipiaccionoleperso-
ne brillanti, intuitive come lui.
Per andarci d’accordo bisogna
essere sempre se stessi. Il no-
stro rapporto schietto ci ha
consentitodi sbagliarepoco, ci
hafattofareungrancampiona-
to e ci consentirà di ripartire al
meglio anche nella prossima
stagione.Abbiamoleideechia-
re, sappiamo bene cosa fare e
come intervenire per farci tro-
vare pronti a questa grande av-
venturadellaserie A».Cosìpar-
lò dal suo buen ritiro (ancora
per poco) in Mar Rosso, Euge-
nio Corini. //

Addio. L’ultima immagine di Napoli e Toscano, da ieri sono alla Reggina

«A Tonali manca
ancora un anno
in serie A
da protagonista
Proprio quello
che gli daremo
a Brescia»

Corini: «Per salvarci
ripartiremo dal 4-3-1-2
Abbiamo idee chiare»

L’allenatore.Eugenio Corini

Cristiano Tognoli

c.tognoli@giornaledibrescia.it

Delle vacanze in Mar Rosso
anticipa il modulo e parla
di Cellino: «Con lui bisogna
essere sempre se stessi»

Il presidente.Massimo Cellino

Candidato.Zenoni, qui con Budel, ha sostituito Toscano per i play off

Serie C

Il tecnico calabrese
approda alla Reggina
A Salò arriverà uno
tra Zenoni e Dionisi

Feralpi: rescissione con Toscano, ora il nuovo tecnico
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