
precisarlo: «Ci sarà un lasso di
tempo di adattamento da par-
te di tutti. Il tempo non ci è
amico perché si gioca ogni tre
giorni, ma è la realtà e non sarà
né una scusa né un alibi. Credo
che in squadra ci sia tantissi-
mo talento, ma il talento ti fa
vincere una partita, la squadra
ti fa vincere i campionati. Per
cui ho bisogno del talento di
tutti, ma l’obiettivo sarà met-
terlo tutto assieme a vantaggio
della squadra».
Bernardi arriva con l’obiettivo
di vincere. Ma non teme la
pressione, anzi: «Uno dei mo-
tivi per cui sono qui - ha detto
- è perché c’è pressione, per-
sonalmente è il mio motore e
la mia adrenalina. E comunque
non ho mai nascosto che, do-
po sette anni all’estero, allena-
re in Italia era il mio obiettivo».

tunata perché tutti quanti noi
tifiamo per lui».
Entusiasta dell’incarico Ber-
nardi che assume la guida di
Perugia con la determinazione
e la grinta che gli è riconosciu-
ta già dai tempi in cui faceva il
giocatore. Tanto che, subito
dopo la conferenza stampa
d’insediamento, Mister Secolo
si è fiondato al PalaEvangelisti
per dirigere il suo primo alle-
namento.
«Chi non ha sogni non raggiun-
ge grandi traguardi - ha detto
Lollo - ed ora si è avverato un
mio grande sogno. Adesso
questo sogno bisogna farlo di-
ventare un obiettivo e raggiun-
gere il risultato».
Naturalmente, per vedere la
mano di Bernardi sarà neces-
sario attendere qualche gior-
no. Ed è lo stesso allenatore a

vac. «Dopo mercoledì sera - ha
spiegato Sirci - abbiamo matu-
rato una convinzione: che i nu-
meri parlano prima di tutti gli
altri e dicono che siamo lon-
tani 9 punti dalla vetta della
classifica». Evidentemente
troppi per le ambizioni della
società che ha investito molto
sull’organico e che in Campio-
nato si è ritrovata a perdere
con tutte e tre le squadre che
lottano per i primi posti. «È sta-
ta una decisione presa in poco
tempo - prosegue Sirci -. Io pe-
rò faccio gli interessi della so-
cietà di cui sono presidente.
Così ho ritenuto opportuno
cambiare la guida tecnica cer-
cando di migliorare le cose e
con l’idea di aver fatto con
convinzione la cosa giusta. Poi
i conti naturalmente si fanno
alla fine e spero ci diano ragio-
ne».
La scelta è ricaduta su Lollo
Bernardi che, anche nella sua
carriera di allenatore, all’este-
ro ha già raggiunto importanti
traguardi. «Già due anni fa ave-
vamo avuto un approccio con
Bernardi - racconta Sirci - ed
in questo momento abbiamo
ritenuto che fosse il personag-
gio, di esperienza e vincente,
giusto per noi. Mi auguro che
questa sia una decisione for-

Sirci è al suo sesto esonero

Il presidente del team umbro: «Riteniamo
che Lollo sia il personaggio di esperienza
e vincente, il tecnico giusto per noi»
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Perugia, bye Kovac
arriva Mr. Secolo
Bernardi è il nuovo coach 
«Realizzato il mio sogno»

ALLENATORE

MAURILIO BAROZZI

PERUGIA - La Sir Perugia cam-
bia testa: da ieri il nuovo alle-
natore è mister Secolo Lorenzo
Bernardi. Il trentino subentra
a Slobodan Kovac ed è stato
annunciato ieri pomeriggio dal
presidente della società Gino
Sirci.
Con questo passo si chiude co-
sì un rapporto che ultimamen-
te era diventato molto contro-
verso: le sconfitte patite da Pe-
rugia a Trento contro la Diatec,
in casa contro Modena e a Ci-
vitanova contro la Lube sono
stati un amaro boccone che il
presidente non ha digerito. Già
da giorni circolavano voci che
davano l’esonero come cosa
fatta ma Sirci aveva sempre
smentito. Addirittura un paio
di giorni fa, in seguito all’an-
nuncio della Gazzetta dello
Sport che aveva già intonato
il de profundis per la panchina
di Kovac (dando come suo
successore niente meno che
Radostin Stoytchev) ha fatto
pubblicare sul sito una smen-
tita ufficiale. Ieri però, nono-
stante la vittoria di mercoledì
3-2 in casa contro Molfetta, il
presidente ha cambiato strada
ed ha dato il ben servito a Ko-

PERUGIA - Il presidente della Sir Perugia Gino Sirci è alla
guida della società umbra dal 2003, quando giocava in
serie C a Bastia. In questi anni ha messo sotto contratto
ben 14 allenatori e ne ha esonerati sei. L’ultimo, ieri, è
Slobodan Kovac ma già lo scorso anno a metà dicembre
se n’era dovuto andare Daniel Castellani e pure Nikola
Grbic ha abbandonato al termine del campionato 2014-
2015.
Ora Lorenzo Bernardi assume la guida di una
formazione costruita con l’obiettivo di vincere e
domenica sarà di scena a Monza contro una squadra in
piena salute. Con due vittorie consecutive nel sacco,
infatti, conquistate rispettivamente con Ravenna al tie-
break e Modena per 3-1, il Gi Group Team Monza sarà
un banco di prova molto interessante per i perugini
nella decima giornata di andata della SuperLega
UnipolSai 2016/2017.

DOMANI MONZA-PERUGIA

Lorenzo Bernardi ha
cominciato ad allenare nel
2008 alla Nazionale
sperimentale maschile. Nel
2009 è stato qualche mese a
Padova (A2) e, dopo l’esonero,
l’anno successivo è andato in
Polonia dove è rimasto tre
anni con ottimi risultati allo
Jastrzebski Wegiel. Dopo due
anni in Turchia all’Halkbank di
Ankara da ieri è a Perugia.

Pallamano |  Impegno probante per i trentini dopo la sosta per la Nazionale

Pressano, arriva la Forst
TRENTO - Riprende, dopo la sosta dedicata
alla nazionale, il campionato di Serie A ma-
schile con la settima giornata. Impegno ostico
per la capolista Pallamano Pressano CR Lavis
che dopo il periodo d’oro vissuto in ottobre
ospiterà fra le mura del Palavis la Forst Bres-
sanone. I gialloneri sono forti del primato in
classifica, costruito con 6 vittorie in 6 partite
compresi gli scontri diretti con tutte le dirette
inseguitrici: ora la truppa di Dumnic deve con-
fermarsi in vetta in una lunga serie di match
da qui a fine 2016 che metteranno l’ultima pa-
rola sulle velleità della squadra giallonera.
Pressano è chiamato alla vittoria: conquistata
la prima posizione in graduatoria, i gialloneri
non possono permettersi passi falsi in casa e
devono portare a casa i tre punti contro un
Bressanone temibile ma che quest’anno è ap-
parso discontinuo. I biancoverdi hanno fatto
vedere ottime cose solo in trasferta, vincendo
a Merano e tenendo in scacco Bolzano alla Ga-
steiner ma sono reduci dalla sconfitta casalinga
contro Cassano Magnago. Una squadra dunque
che può offrire un potenziale da top team ma
fra le mura del Palavis un Pressano tonico do-
vrà far valere il bel gioco mostrato in questo
avvio di campionato con una difesa solida ed
efficace (attualmente la migliore in serie A),
accompagnata da un attacco prolifico. 
Di mezzo ci saranno gli infortuni per il Pressano
che ha la migliore difesa: entrambe le squadre
dovranno fare i conti con pesanti defezioni.
Fra i padroni di casa, Dumnic dovrà rinunciare
ancora a Stabellini, alle prese con la frattura
al perone ancora per un paio di settimane e
con un Di Maggio in forse dopo l’infortunio al
ginocchio a Merano. In casa Bressanone tegola
pesantissima dell’ultim’ora: Robertino Pagano,
trascinatore in questo avvio di stagione, è co-
stretto al forfait. Mancherà qualche tassello
dunque ma lo spettacolo è assicurato: quello
del Palavis infatti sarà il match numero 1000
in Serie A per Bressanone dal 1975 ad oggi, tra-
guardo tagliato solo da Trieste e Bologna. Il
derby regionale attende solo il fischio d’inizio:
conduzione arbitrale affidata a Limido e Don-
nini a partire dalle 19 sul 40x20 del Palavis.
Si chiude oggi il trio di impegni proibitivi per
la Pallamano Metallsider Mezzocorona che,
dopo la pausa nazionale, riprende il cammino
in Serie A affrontando fra le mura del PalaFornai
il Merano di Jürgen Prantner. Match molto im-
pegnativo quello in programma per i gialloverdi

che si troveranno di fronte uno dei team più
quotati del girone ma che attualmente sosta
a quota 6 punti proprio alla pari dei rotaliani.
Merano infatti ha conosciuto un avvio di cam-
pionato difficile con un calendario ostico che
non ha permesso ai Diavoli Neri di trovare con-
tinuità: come ha dichiarato mister Prantner,
la squadra altoatesina è chiamata ora ad ina-
nellare una lunga serie di vittorie per risalire
la china ed i tentativi partono proprio da Mez-
zocorona dove un Merano al completo proverà
in ogni modo a cogliere i tre punti. Di fronte ci
saranno però i padroni di casa di Marcello
Rizzi che come sempre avvenuto quest’anno
vogliono vendere cara la pelle in casa: fra le
mura amiche i gialloverdi si trasformano e rie-
scono a rendere al meglio. Contro Merano ser-
virà una prestazione perfetta che la squadra
dei draghi, al completo per l’occasione, può
tentare: bisognerà dimenticare la prestazione
negativa di Trieste ed offrire nuovamente la
solida difesa e l’attacco ricco di soluzioni mo-
strate nella prima parte di stagione. Solo con
questi ingredienti i gialloverdi potranno dav-
vero mettere i pali fra le ruote alla truppa dei
“Black Devils” e portare a casa qualche punto.
Fischio d’inizio alle ore 19 al PalaFornai di Mez-
zocorona, arbitra la coppia Regalia-Greco.

Ciclismo |  Nessun reato per i pagamenti in cambio di diventare professionisti

Assolti tutti i manager
ROMA - Tutti assolti i manager
delle società che si facevano
pagare, secondo l’accusa, per
i trasferimenti o per far passare
i corridori al professionismo.
L’accusa aveva chiesto un anno
e sei mesi di inibizione per Gian-
ni Savio (Androni, nella foto), 2
anni per Bruno Reverberi, un
anno per Angelo Citracca, ma-
nager della Wilier Southeast;
tre mesi per Coledan, il corri-
dore che con la sua denuncia,
avvalorata dalla testimonianza
dell’oro della pista a Rio, Elia
Viviani, aveva fatto scoppiare
il caso.
Il verdetto del tribunale fede-
rale è stato netto: assoluzione
per tutti.
C’è comunque grande attesa
per conoscere le motivazioni
della sentenza. Sarà infatti fon-
damentale capire se la commis-
sione ha ritenuto che nessuno
ha pagato per correre nelle
squadre professionistiche op-
pure se pagare per correre in
una squadra prof è da conside-
rarsi normale e non configura
alcun reato per chi - le squadre
nella persona dei loro manager
- accettano il denaro. Dalle pri-
me informazioni pare che farsi
pagare per accogliere dei cor-
ridori nelle squadre professio-
nistiche non sia reato dal punto
di vista sportivo. Nemmeno far
firmare due contratti deposi-
tando solo il primo e trattenen-
do il secondo per legare l’atleta
alle esigenze della società. E
nemmeno - a quanto pare, visto
che dalle testimonianze pure
questa accusa appariva circo-
stanziata - costituire società di
gestione ogni anno diverse e
magari con sedi in paesi stra-
nieri così da rendere difficil-
mente rintracciabii eventuali
responsabilità oggettiva non è
reato.
Nel processo molto si è giocato

sulla differenza che corre tra lo
sponsor che raccomanda un
atleta che gli interessa e il fatto
che un atleta debba procurarsi
uno sponsor per un trasferi-
mento o semplicemente per
passare prof.
Coinvolto in questa vicenda
c’era anche il trentino Patrick
Facchini, che aveva accusato
Gianni Savio di avergli chiesto
uno sponsor per accoglierlo
nell’Androni.
Lo stesso Gianni Savio, diretto-
re sportivo dell’Androni chia-
mato in causa principalmente
da Mammini (a sua volta que-
relato per calunnia dal manager
torinese), non ci sarebbe nulla
di male («Non credo sia reato
accogliere un nuovo sponsor
e, di conseguenza, aprire le por-
te a un nuovo corridore», ha
detto ai giudici) perché comun-
que il criterio di selezione sa-
rebbe sempre quello della qua-
lità dell’atleta. Nel caso Facchi-
ni, Savio ha ricostruito la vicen-

da ricordando come il suo bud-
get fosse già stato chiuso quan-
do Facchini gli chiese di far par-
te della Androni. Al rifiuto, mo-
tivato con il budget già esaurito,
sarebbe stato lo stesso Facchini
a proporre uno sponsor che in-
troducesse nelle casse dell’An-
dorni altri soldi che potevano
essee destinati al suo contratto.
E così fu. Evidentemente i giu-
dici hanno condiviso questa po-
sizione. Emblematico, poi, per
l’accusa, il caso di Samuele Con-
ti, atleta di secondo piano della
Wilier Southeast di Angelo Ci-
tracca, il 25enne divenuto prof
con i soldi della madre impren-
ditrice, incappato di recente
nella rete antidoping (ormone
della crescita). «Questo sistema
spinge verso la caccia ai risul-
tati ad ogni costo, quindi al do-
ping», ha sostenuto la Procura
Fci. Ma alla fine la tesi non è sta-
ta accolta. Insomma, per il Tri-
bunale federale tutto si è svolto
nella più completa legalità.
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