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Aldo Serena, lei che di at-
taccanti se ne intende cosa
pensa di Destro?

«Eh, bella domanda. Penso
che sia un incompiuto, perché
ha tutte le qualità per essere
un grande attaccante ma per il
momento non lo è. O quanto-
meno, non lo è con continuità.
Probabilmente il fatto di esse-
re arrivato giovane non lo sta
aiutando».

Di essere arrivato o di es-
sersi sentito arrivato?

«Non la metterei su questo
piano, poi in fondo non è il
primo e non sarà neanche l’ul-
timo a non aver preso coscien-
za da subito di quella che è la
realtà».

Cosa vuole dire?
«Che per fare un certo per-

corso non c’è un tempo stabili-
to, conosco giocatori che ci
hanno messo un paio di anni,
altri a cui ne sono serviti cin-
que o sei e altri ancora che
questo passo non lo hanno
mai fatto. La maturazione
completa di un giocatore sia
sotto il profilo mentale che fi-
sico va dai 26 ai 30 anni. Per un
ragazzo non è mai facile adat-
tarsi alla realtà che cambia. Ca-
so mai Destro deve approfitta-
re del fatto di avere uno come
Roberto Donadoni, questo sì».

Che lo vede forte come, se
non più di Belotti, solo se
avesse la stessa fame.

«Roberto parla di fame, io
parlo di fuoco dentro. Una vol-
ta per tutte questo ragazzo de-
ve rendersi conto di quelle che
sono le sue potenzialità e svi-
lupparle con il lavoro quoti-

diano. Soprattutto deve capire
che è arrivato il momento di
esprimerle, perché di tempo
ne ha già perso anche trop-
po».

Non è che anche lei lo vede
più forte di quello che è?

«No, no, tutti sanno che ha
grandi qualità, e attenzione, lo
sanno per quello che ha sapu-
to fare in questi anni, anche se

non con continuità. Destro è
attaccante vero per come si
muove fuori dall’area e per co-
me sa vivere dentro l’area, per-
ché ha il gol addosso e soprat-
tutto perché può farlo in tutti i
modi, di testa, di piede, di in-
venzione. Evidentemente fin
qua non gli è ancora scattata la
scintilla».

E chi e cosa può fargliela

scattare?
«Magari una contestazione

forte, magari qualcosa di bel-
lo, a volte anche un’analisi per-
sonale, perché avere la voglia
di mettersi in discussione è
sempre costruttivo. Se non
sbaglio Donadoni lo ha lascia-
to in panchina nella partita di
Palermo…».

Non sbaglia… E da quel
momento è stato per certi
versi un altro Destro.

«Non so fino a che punto
quella scelta tecnica di Rober-
to lo abbia scosso, ma di sicu-
ro una riflessione gliel’ha fatta
fare. Comunque non abbiamo
ancora detto una cosa».

Quale?
«Per quelle che sono le sue

caratteristiche ha bisogno an-
che del gioco della squadra,
che deve capire come Destro
vuole la palla e quando la vuo-
le. Lui è uno che se gli dai il
pallone sul suo primo movi-
mento diventa devastante. Poi
è chiaro che anche Destro deve
sentirsi dentro la squadra e
non isolarsi».

Perché dice questo?
«Dall’esterno mi arrivano

messaggi, poi vedo, ascolto,
percepisco queste cose. Il fu-
turo di Destro è solo nelle sue
mani».

Donadoni gli chiede l’at-
teggiamento giusto e non il
gol.

«La sa lunga Roberto».
In che senso?
«Nel senso che quando De-

stro ha l’atteggiamento giusto,
poi fa anche gol». 
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«Mattia, libera il tuo fuoco
E tutto il Bologna lo aiuti»
Serena: «Destro deve scommettere su se stesso e su Donadoni»

L’intervista

di Claudio Beneforti

~Deve tirare 
fuori la 
rabbia ma 
deve anche 
essere 
supportato 
dal gioco, 
i compagni 
devono 
imparare 
a servirlo 
sul primo 
movimento 

Il Cierrebi chiude

Civolani vince
ma resta
senza palasport

C ontinua la corsa verso
la A1 della Matteiplast
che sabato ha 

sconfitto Crema nel 
palazzetto del Cierrebi, 
gremito con oltre 400 
persone fra cui diversi 
giocatori Virtus e Fortitudo. 
Ora le ragazze del 
presidente Gianfranco 
Civolani, alla guida del club 
cestistico dal 1962, 
affronteranno Vicenza e se 
batteranno anche le venete 
si giocheranno lo spareggio 
in gara unica per l’A1 o il 3 
giugno o il 10 giugno, date 
in cui però il palazzetto sarà 
inutilizzabile perché 
Carisbo ha ceduto il 
Cierrebi a Maccaferri e 
glielo consegnerà il primo 
giugno. Per questo ieri 
Civolani ha scritto a 
Comune, Carisbo, Cierrebi 
e Seci di Maccaferri 
chiedendo «di poter 
usufruire dell’impianto del 
PalaCarisbo per 
allenamenti e partite fino 
alla data eventuale del 10 
giugno». Se poi la 
Matteiplast dovesse 
conquistare l’A1, il Civ, dato 
che «le casse sono vuote e 
l’impegno sarà grande», è 
pronto a raccogliere fondi e 
risorse. Infine, sul tema 
restyling stadio, e in 
particolare Cierrebi e Prati 
di Caprara ovest, domani 
vertice importante fra i 
consiglieri del Pd a Palazzo 
d’Accursio con gli assessori 
di Sport e Urbanistica alla 
ricerca di un’unanimità per 
ora assente. 
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Esultanza
Mattia Destro 
urla la sua gioia 
sotto la curva 
dopo la rete
del 3-1 
al Pescara
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