
  

   A.S.D.C. VERBANIA  
 

 

 

A.S.D.C. VERBANIA | Sede Operativa ● Stadio Carlo Pedroli | Via A. Farinelli, 10 – 28921 Verbania (VB)  

Sede Legale ● Via L. Ferrari, 8 – 28894 Madonna del Sasso (VB) | P.I. 02375140031 – Matricola: 937763 

Segreteria Sportiva ● T. 3774418229 | M. asdcverbania@libero.it ● info@asdcverbaniacalcio.it 

Comunicazione e Ufficio Stampa ● T. 3356959223 | M. press@asdcverbaniacalcio.it 

www.asdcverbaniacalcio.it  – Follow us on  

Verbania, 22 ottobre 2019  
 

 
Comunicato Stampa n° 21| Stagione 2019–2020 

 

 

Le strade del Verbania e di Giovanni Serao si dividono. 
Il Vice Presidente Fortis: “Un professionista competente che in questo 

momento delicato non riusciamo a soddisfare”  
 

 
Nella serata di ieri Giovanni Serao ha rassegnato le dimissioni da Direttore Sportivo del Verbania Calcio.  
 
Dichiara Serao “Ringrazio la Società per la fiducia sin qui riposta. E’ stata una esperienza importante ma 
ho dovuto prendere atto che non avrei potuto fare calcio come è nelle mie corde, nel mio modo di 
pensare e vivere questo sport. Ho preferito scegliere di non continuare”. 
 
E’ dispiaciuto il vice Presidente Andrea Fortis: “Ho conosciuto un professionista serio e competente che 
ha una visione molto precisa delle attività che una società di calcio deve porre in essere. In questa ultima 
settimana c’è stato un confronto molto schietto sulla visione dei prossimi mesi, le attività da svolgere e le 
esigenze ma – pur riconoscendo la bontà del percorso individuato dal direttore – abbiamo dovuto 
prendere atto che difficilmente saremmo riusciti ad attuarlo” 
 
Prosegue Fortis “Come conseguenza Giovanni Serao ha deciso di rassegnare le sue dimissioni ed a 
malincuore abbiamo dovuto accettarle” 
 
Il Direttore Generale Jacopo Anessi ha individuato il neo consigliere Nicolò Musso in collaborazione con 
lo Staff Tecnico quale Team di lavoro idoneo a svolgere l’incarico ad interim. 
 
I ringraziamenti di Fortis sono a nome di tutto il Consiglio Direttivo: “Ringrazio Serao per il lavoro svolto 
in questi mesi, anche per la passione che ha dimostrato durante la permanenza a Verbania. Sottolineo in 
particolare il grande lavoro fatto nella costruzione della Juniores Nazionale di concerto con Cesare 
Fighetti e Pietro Fassoli”  
 
 

 
Per informazioni ed approfondimenti: 
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