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DILETTANTI. Un lunedì di fuoco per gli allenatori, soprattutto in Promozione

Panchine caldissime:
c´è un triplo cambio
Alberto Armanini

Concesio licenzia Bonomi, Valgobbiazanano caccia Serena e prende Torchio E in Prima categoria il
CazzagoBornato chiama Tessadrelli al posto di Paini
Nicola Serena, Marco Bonomi e Federico Paini perdono la panchina. Marco Bolis e Matteo Libretti
la conservano in extremis.
Ai destini incrociati del lunedì nero di ValgobbiaZanano, Concesio, CazzagoBornato, Darfo e Fc
Lograto corrispondono opposte decisioni: si cambia al ValgobbiaZanano, al Concesio e al
CazzagoBornato; si prosegue con la fiducia a tempo a Darfo e Lograto.
IERI MATTINA le due società di Promozione hanno esonerato Nicola Serena (ValgobbiaZanano) e
Marco Bonomi (Concesio), sollevati dall´incarico dopo le sconfitte con Ghedi (0-1) e Adrense (1-4):
a Lumezzane arriva Roberto Torchio, a Concesio è in pole Aldo Maccarinelli.
In serata le decisioni di camuni e bassaioli. «Bolis resta al suo posto - spiega il direttore sportivo
neroverde Giancarlo Maffezzoni -. Si prosegue con lui». Ma non è dimenticata la sconfitta di
domenica in casa dell´Orsa (2-0), nè le cattive prestazioni dell´ultimo periodo, tantomeno il
controsorpasso del Vallecamonica. E «avanti con Libretti - dice Marco Mezzapelle da Lograto -.
Siamo delusi ma non rassegnati». Anche il tecnico dei bassaioli era stato messo in discussione
dopo la sconfitta di domenica ad Acquafredda (1-0). Per ora resta al suo posto.
IN PROMOZIONE, invece, si cambia. Quella di ieri è stata una mattinata frenetica in Val Trompia. A
Concesio e Lumezzane un unico pensiero: esonero. All´ora di colazione i primi giri di telefonate tra
dirigenti, entro l´ora di pranzo la decisione congiunta. Così, mentre a valle il presidente Mauro
Pasotti, il direttore Livio Scaramella e il sindaco Stefano Retali comunicavano l´esonero a Marco
Bonomi, a monte accadeva lo stesso tra i dirigenti gialloblù e Nicola Serena.
A differenza del Concesio, però, il Valgobbia ha provveduto a una sostituzione lampo. Il nuovo
allenatore è Roberto Torchio, rovatese, classe 1971. Da calciatore ha giocato con l´Ospitaletto, con
cui ha debuttato in C nel 1991. L´apice nella stagione 1993-94, con il passaggio al Brescia. Da
allenatore ha guidato la Juniores del Palazzolo (2010-11): chiamato in corsa per sostituire Enzo
Maestrini è riuscito a vincere il campionato. Quindi la prima squadra, con l´accesso ai play-off di
Eccellenza. Poi una mini avventura alla Rudianese durata... due allenamenti. Quindi una parentesi
alla Cazzaghese, ereditata al terz´ultimo posto in Prima e portata alla salvezza.
A Concesio si è scelto invece di riflettere per alcune ore. Oggi alle 14 Livio Scaramella incontra Aldo
Maccarinelli, il primo di una lista ristretta ad altri due nomi. Le alternative sono Claudio Rizzola, ex
Vobarno e Urago Mella, e Paolo Tregambe, che proprio a Urago ha chiuso un magnifico
quinquennio in Promozione.
In serata cambio anche in Prima. Il CazzagoBornato (girone F) ha esonerato Federico Paini dopo il
2-2 interno con la Capriolese. Arriva Piergiuseppe Tessadrelli, ex Orceana.
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Bonomi:
via
dal
Concesio|Roberto
Torchio: torna in pista sulla panchina del
Valgobbiazanano|Serena:
via
dal
Valgobbiazanano
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