
Giuseppe Antonioli
OSPITALETTO

Per essere un caso, è sicuramente un
caso. Fatto sta che ieri, se la memoria non
c’inganna, per la prima volta da quando è
a Brescia, De Biasi ha «conferenzato» nel
vestibolo (chiamiamolo così) che per un
paio d’anni ha ospitato gli incontri con
Carlo Mazzone. Come a chiudere il cer-
chio e a sancire che l’eredità di colui che

ha salvato il Brescia per tre volte conse-
cutive, record storico, è stata raccol-
ta. Tutte elucubrazioni da giornali-
sta, diciamolo pure; perché invece
De Biasi di queste cose se n’impip-
pa avendo, a quel che abbiamo
capito in ormai quasi un anno, un
carattere predisposto ad occupar-
si di vicende pratiche, più che di
metafore. E di vicende pratiche
ce ne saranno parecchie, nei
prossimi mesi.

Si dice ad esempio, ed è il
primo argomento messo sul
tappeto, che martedì sareb-
be stato in programma un
incontro con il presidente
Gino Corioni per comincia-
re a parlare del futuro. La
risposta è una secca (?)
smentita.

«Anche se ci fossimo in-
contrati, cosa che non è,
non potrei certo riferirvi il
contenuto dei colloqui. Era-
vamo solo d’accordo che ci

saremmo visti in settimana».
Possiamo però dire la cosa

più importante, e cioè che De Biasi onore-
rà il contratto rimanendo a Brescia? Ser-
ve specificarlo perché il suo nome è da
più parti associato a quello del Parma, e
poi si è letto di una sua disponibilità ad
andare in una grande...

«Sono contento che mi diate l’opportu-
nità di chiarire: non ho detto che sarei
andato in una società importante, ho solo
paragonato il Brescia ad una grande. Per-
ché è un club nel quale mi sono trovato
bene e che, nonostante le difficoltà, mi ha
dato la possibilità di lavorare al meglio.
Poi su un giornale nazionale ho letto un
titolo molto forzato, mentre l’articolo era
di tutt’altro tono. Io avevo detto, tempo
fa, che sono onorato di onorare il contrat-
to con il Brescia. Adesso con il presidente,
ma non c’è fretta di parlarne, stileremo un
programma insieme a Gianluca Nani».

Comunque, il fatto che si siano fatti
nomi prestigiosi, per il suo futuro, come
quelli di Parma e Chievo vuol dire che si è
lavorato bene.

«Lasciando da parte il Parma, dove si
parla di Champions League, non penso
proprio che il Chievo possa essere parago-
nato al Brescia, nonostante negli ultimi
anni con Del Neri si siano ottenuti risultati
notevoli. Credo che Brescia sia una piazza
molto più ambita. Bisogna solo dare un’oc-
chiata alle risorse finanziarie e preparare
progetti a lungo termine. Il mio unico
rimpianto quest’anno è quello di non aver
potuto progettare la squadra: io ho solo
potuto portare Colucci e poi, all’ultimo
minuto, Brighi e Mauri, a fronte della
partenza di Tare. Io nella costruzione non
ho inciso molto».

Un problema per il futuro sarà però la

suddivisione così poco equa degli introiti
televisivi.

«Se le grandi trovano il modo di accapar-
rarsi i soldi, è normale che lo facciano. Ma
devono sapere che tutto ciò toglie spetta-
colarità al campionato e risorse alle squa-
dre che devono darsi da fare per sbarcare
il lunario».

Magari sarebbe attuabile un sistema
come quello in vigore nell’Nba (in cui le
squadre minori possono scegliere per pri-
me sul mercato dei giocatori che escono
dalle università).

«Le soluzioni possono essere diverse. Il
discorso di fondo rimane che se non c’è
mai un "anno zero" in cui si comincia a
rifondare, rischiamo di mandare a catafa-
scio uno sport bellissimo. Ci sono realtà
da ristrutturare in maniera drastica per-
ché evidentemente sono stati commessi
errori».

Salvi con due giornate di anticipo signi-
fica aver centrato l’obiettivo. Nemmeno

Mazzone aveva saputo fare di meglio:
pensa di aver cancellato definitivamente
la sua ombra?

«Non era un mio problema: sono anzi
contento che qui si ricordi una persona di
grande spessore com’è il Sor Carletto. A
me premeva di salvarmi. Averlo fatto per
tempo è solo una soddisfazione in più,
anche perché abbiamo potuto mettere in
vetrina giovani interessanti. Così come
sono contento degli 11 gol di Roberto
Baggio in 24 gare, una media altissima, e
della conferma di altri come Matuzalem.
Aggiungiamo tra le esperienze positive lo
spostamento di Di Biagio al centro della
difesa, una scelta che di sicuro contribuirà
ad allungargli la carriera. E comunque a
Brescia si è già tolto qualche soddisfazio-
ne, è uscito dalle pressioni della grande
piazza ed ha trovato un ambiente più
"salutare". Avrà anche avuto voglia di rias-
saggiare il "selvaggio ambiente" della pro-
vincia, che gli mancava dai tempi di Fog-
gia».

Ricordi lieti, d’accordo. Ma c’è stato
anche qualche momento particolarmente
negativo, in cui ha pensato di non farcela?

«Effettivamente in avvio di stagione
non riuscivamo a vincere. Siamo anche
usciti dall’Intertoto, ma va ricordato che
la squadra che ci ha estromessi è in
semifinale di Coppa Uefa. Poi tra dicem-
bre e gennaio è arrivata la serie positiva,
con il momento migliore, cioè la vittoria
all’Olimpico contro la Lazio. Il rammarico
maggiore è che non siamo riusciti nell’ulti-
mo mese a mettere a segno il match point
più tempestivamente».

Il prossimo Brescia dunque sarà più
"stile de Biasi"...

«Partiamo da una premessa importan-
te: bisogna vedere su quali risorse potre-

mo contare. Prima di ipotecare un proget-
to dovremo conoscere le disponibilità eco-
nomiche. Chiaro che se dovremo ancora
vivere di prestiti, di programmi risicati,
arriveremo alla fine del prossimo campio-
nato ancora con l’obiettivo massimo di
mantenere la categoria. Si affacceranno
realtà importanti, dalla serie B, e con il
loro entusiasmo bisognerà scontrarsi».

Teme di perdere molti giocatori di
quest’anno?

«Beh, intanto alcuni non sono nostri:
leggi Brighi, leggi Mauri, su cui abbiamo
un diritto di riscatto, sì, ma piuttosto alto;
poi ci sono calciatori appetiti da grandi
squadre».

Qualcuno, come Di Biagio, ha detto che
rimarrebbe qui volentieri, ma al contem-
po vorrebbe progetti più ambiziosi della
semplice salvezza. Si può pensare un po’
più in grande?

«Credo proprio che se il nostro presiden-
te potesse pensare più in grande lo fareb-

be... Il problema è che occorre trovare
imprenditori che gli diano una mano. In
una provincia così ricca, con grandi im-
prenditori, non si tratterebbe di impegni
esagerati».

Fatto sta che finora nessuno si è fatto
avanti, nonostante le richieste di Corioni.

«Credo che il presidente sia conosciuto
poco e male: magari dà un’immagine al-
l’esterno che non è quella che io ho potuto
verificare: un grande imprenditore, un
grande esperto di calcio. Torno a dire: qui

c’è la possibilità di fare pochi e mirati
investimenti che darebbero un grande
ritorno».

Il prossimo campionato dovrebbe esse-
re molto diverso, però: due squadre in
più, una retrocessione in meno, prospetti-
ve più serene per una società come il
Brescia...

«Se ragionassimo così, secondo me ri-
schiamo proprio di andare giù. A parte le
prime tre il torneo è molto livellato e la
differenza la fa la voglia di lottare e di
mettersi in discussione ogni giorno; di
essere partecipi e legati ai colori sociali».

Ci sarà comunque un cambiamento
degli equilibri generali, no?

«Sì, in effetti si abbassa la possibilità di
retrocessione. Ma resta valido quello che
ho detto prima».

Si dice che per costruire una squadra si
comincia dal portiere...

«Se ci riferiamo ai due di quest’anno,
faccio presente che hanno giocato in una
squadra votata al gioco offensivo. Quando
ci siamo coperti un po’ di più, i gol non li
abbiamo presi».

Ha sentito molta pressione, quest’anno
a Brescia?

«Tantissima: del resto l’allenatore è il
parafulmine, è il responsabile delle scelte.
Credo onestamente che si sarebbe potuto
fare di più. Vedremo di capire i motivi per i
quali ciò non è successo».

E qui a Brescia ha letto o ascoltato
qualche critica che le è parsa particolar-
mente ingiusta?

«Se fossi presuntuoso, direi di sì, ma
preferisco mettermi in discussione e cerco
di valutare tutte le critiche e di migliorar-
mi anche attraverso quelle. Dico solo che
chi critica lo fa con il senno di poi, mentre
l’allenatore deve decidere prima, in base a
quel che ha visto durante la settimana:
elementi che spesso chi poi giudica non ha
a disposizione».

Due partite e poi si chiude: c’è un altro
obiettivo?

«Un’idea sarebbe il decimo posto».
Proviamoci, allora.

DOPOLA SALVEZZA Gianni De Biasi «stoppa» le voci che lo vorrebbero in procinto di cambiare panchina

«HouncontrattocolBrescia,voglioonorarlo»
Ma i risultati futuri dipenderanno dagli investimenti che sarà possibile fare

SERIEC2 Maurizio Soloni parla del suo probabile ingresso nella società rossoblù

«Montichiari, i miei progetti»

Banca Lombarda premia BaggioSplende il sole a Ospitaletto

ECCELLENZA Orsa Cortefranca sconfitto in casa

Nemmeno la promozione
fermalamarciadelSalò

L’omaggio dello sponsor principale
al principale artefice della salvezza:
domenica, prima di quella che comu-
nemente si ritiene (ma non poniamo
limiti alla provvidenza) la sua ultima
apparizione a Mompiano, Banca Lom-
barda darà una targa a Roberto Bag-
gio.

«Banca Lombarda e Banco di Bre-
scia - commenta l’amministratore de-
legato avv. Corrado Faissola - sono
molto soddisfatti, sia in qualità di
sponsor sia come tifosi, che il Brescia
Calcio si sia assicurato anche que-
st’anno la permanenza in Serie A. Un
traguardo importante che rappresen-
ta un record per la squadra, al quarto
anno consecutivo nella massima divi-
sione, e una grande soddisfazione per
tutta la città e la sua provincia. Abbia-

mo intenzione di celebrare in manie-
ra rilevante questo evento.

«In occasione della partita di dome-
nica prossima contro la Lazio, abbia-
mo deciso una simpatica iniziativa a
favore dei nostri clienti, mettendo a
disposizione un significativo numero
di biglietti che verranno distribuiti in
omaggio dalle filiali del Banco di
Brescia di città e provincia. Vogliamo
offrire così l’opportunità di essere
presenti a questo grande appunta-
mento sportivo, che coinciderà proba-
bilmente con l’ultima partita di Ro-
berto Baggio al Rigamonti.

«In tale circostanza Banca Lombar-
da consegnerà al grande campione
una targa a ricordo delle sue imprese
calcistiche e delle emozioni che ha
regalato a Brescia».

OSPITALETTO - L’era post-salvez-
za ha visto la luce sul campo di
Ospitaletto dove il Brescia, dopo due,
strameritati, giorni e mezzo di riposo
ha ripreso ad allenarsi avendo all’oriz-
zonte la gara interna contro la Lazio,
nonché l’ultima partita stagionale
che si giocherà al "Rigamonti".

È perfettamente inutile sottolinea-
re la distonia tra il clima metereologi-
co, pioggia e vento, e la solarità inve-
ce emanata dal gruppone biancoblù
che si è allenato compatto con il solo
Roberto Baggio che ha osservato un
programma di lavoro differenziato:
Roby punta ad essere in campo dal
primo minuto domenica. A far da
cornice al quadretto, le ormai imman-
cabili scolaresche con tanti bambini
entusiasti e soprattutto affamati di
fotografie e autografi.

Per la penultima di campionato,
dato il trittico di squalificati (Brighi,
Matuzalem, Del Nero), la formazione
sarà tutta da vedere, specie a centro-
campo dove in sostanza a giocarsi i
posti da centrali ci sono Guana, Mau-
ri e Colucci: al momento paiono inve-
ce poche le possibilità di rivedere lì in
mezzo Gigi Di Biagio il cui eventuale
avanzamento lascerebbe automatica-
mente libero un posto in difesa per il
rientrante da squalifica Petruzzi. Per
quanto riguarda le fasce, è possibile
che Bachini possa essere "accontenta-
to" ed essere quindi posizionato sulla
sinistra.

Ma il coperchio sull’undici anti-
agguerritissima Lazio verrà tolto que-
sto pomeriggio alle 15 quando il Bre-
scia affronterà ad Ospitaletto un’ami-
chevole contro il Cus Brescia. (erba)

JUNIORES REGIONALI Battuto 1-0 il Fanfulla

UnaretediLigarotti
trascina ilDarfo in finale

«Ora bisogna che
qualche imprenditore

raccolga l’appello
lanciato

da Gino Corioni»

Francesco Doria
MONTICHIARI

«In dodici mesi i conti del
Montichiari sono nettamente
migliorati: un anno fa la situa-
zione era davvero difficile, ora
lo è molto meno. E tutto que-
sto grazie a chi in questo peri-
odo ha fatto i necessari inve-
stimenti».

Parole di Maurizio Soloni,
uno che dei numeri e delle
cifre ha fatto il suo lavoro e
che già prima dell’inizio della
scorsa stagione aveva visto il
suo nome associato a quello
della società rossoblù. All’epo-
ca, con un fax datato 12 giu-
gno 2003, confermò l’esisten-
za di questi contatti, ribaden-
do «che, purtroppo, tali incon-
tri non hanno portato al rag-
giungimento del necessario
accordo», e chiudendo con gli
auguri, fatti da «uomo di
sport» per un prosieguo del-
l’attività «ad alto livello, rag-
giungendo i risultati desidera-
ti».

Questo undici mesi fa. Ora
le strade del Montichiari e di
Soloni tornano ad intrecciar-
si, e questa volta le possibilità
che i contatti portino ad altri
risultati sono davvero molte.

«Lunedì - ci dice l’attuale
presidente della Pallanuoto
Brescia -, insieme al mio vice
Claudio Fontana, ho incontra-
to Leonardo Chiarini (uno de-
gli attuali vice dell’Ac Monti-
chiari; ndr), ed a lui ho espo-

sto il piano che abbiamo stila-
to. Un piano teso non soltan-
to a salvare la realtà sportiva
di Montichiari, ma anche quel-
la sociale. È stato un incontro
nel quale non si è parlato di
cifre, ma di idee».

Le cifre, però, sono sempre
state un freno per qualunque
persona che si è avvicinata ai
libri contabili del Montichiari
negli ultimi anni. «È vero, ma
come ho già detto ora la situa-
zione è meno problematica,

ed anche il debito nei confron-
ti dell’Enpals non è così pesan-
te, anche perchè il pagamento
è stato rateizzato».

Vediamo allora qual è, nel
dettaglio, il piano che Mauri-
zio Soloni ha sottoposto a
Leonardo Chiarini. Un piano
che ha bisogno di una premes-
sa: «Che la squadera domeni-
ca a Ivrea conquisti la salvez-
za. Non è un risultato impossi-
bile da ottenere - dice Soloni
-, ma fino alla fine della gara
non si potrà essere certi di
averlo conquistato».

E dopo la salvezza? «Il pia-
no è diversificato in tre punti.
Il primo riguarda da un lato
cercare altri sponsor, e questo
è possibile farlo solo presen-
tandosi con un piano di lavo-
ro credibile, e dall’altro cerca-
re di rafforzare la compagine
societaria, cercando di costitu-
ire una cordata di soci in stile-
Lumezzane, riducendo in tal
modo le preoccupazioni dei
singoli per la gestione della
società ed aumentando il di-
vertimento».

Punto due... «Giocoforza do-
vremo fare un’analisi ben pre-
cisa della situazione attuale e
capire, persona per persona,
chi eventualmente conferma-
re e chi invece no. Non sarà
facile, ma andrà fatto».

Punto tre... «I progetti. Il
primo dei quali è ovviamente
quello di cercare di mantene-
re a livello professionistico il
Montichiari, allestendo una
squadra con molti giovani e

qualche giocatore d’esperien-
za. Un po’ come è stato fatto
quest’anno con la presenza di
Rosin e Preti, un modo di fare
che mi sembra abbia pagato».

Questo, però, è solo l’ini-
zio... «Sì, perchè comunque
bisogna ricostruire il rapporto
tra la squadra ed il paese, un
feeling che si è rotto, come
dimostra il fatto che in tribu-
na c’è sempre meno pubblico.
E la maniera ideale per ricon-
quistare l’affetto è sviluppare
ulteriormente il settore giova-
nile e lavorare sempre più nel
paese e per il paese: una real-
tà professionistica non può
non coprire anche l’attività
sociale. Per esempio, dando
spazio maggiore (e gratuita-
mente) alla Scuola calcio ed
ai Pulcini. E poi, a ben vedere
Montichiari ha un bacino
d’utenza davvero ampio, per
cui non sarebbe assolutamen-
te difficile operare in questa
direzione».

Ma... c’è però un grande
problema. «È vero - conferma
Soloni -, servono le strutture,
quelle che a Montichiari non
ci sono. È impensabile, infatti,
sballottare i ragazzi delle gio-
vanili da un campo all’altro
della Bassa, come accaduto in
queste ultime stagioni».

Insomma, Maurizio Soloni
ha le idee ben chiare e proget-
ti importanti. Ma anche un
punto fermo: «Ovviamente la
salvezza della prima squadra.
Domenica non sarò a Ivrea
per impegni di lavoro, ma mi
terrò informato».

Darfo Boario  1
Fanfulla  0

DARFO BOARIO: Pederso-
li, Mazzucchelli, Pedri, Giorgi,
Parolari, Facchini, Ligarotti,
Guerra, Speziani, Vergazzoni,
Martinelli. All. Giorgi.

FANFULLA: Pavanelli, Pa-
lazzo, Scarletti, Vicini, Campa-
gnoli, Dragoni, Colonetti, Bet-
ti, Luppi, Rendall, Albergoni.

Arbitro: Martinelli di Lovere.
Rete: 35’ st Ligarotti.

DARFO

L’attesa semifinale fra gli
Juniores regionali del Darfo
Boario e del Fanfulla ha visto
la vittoria di misura dei terma-
li, che così hanno conquistato
l’accesso alla finale, che i valli-
giani disputeranno contro
l’Usmate. È stato Ligarotti,
con una splendida punizione,
a regalare al Darfo un traguar-
do sperato alla vigilia.

Il terreno viscido e scivolo-
so non ha impedito ai 22 ragaz-
zi di dar vita ad un incontro
bello e combattuto fino al no-
vantesimo. La prima frazione
è stata molto equilibrata, con
entrambe le squadre troppo
tese a fronteggiarsi nella zona
mediana del campo e gli attac-
chi facilmente controllati dal-
le rispettive difese.

A poco a poco però il Darfo
Boario ha preso il sopravven-
to, confezionando numerose e
pregevoli azioni da rete. Al 40’
i neroverdi sono andati anche
in rete con Martinelli, che con
un gran diagonale ha battuto

il portiere avversario Pavanel-
li, ma l’arbitro ha inspiegabil-
mente annullato.

Nel secondo tempo i ragaz-
zi di mister Giorgi hanno pre-
so in mano le redini del gioco,
impegnando severamente ed
in più occasioni l’estremo di-
fensore del Fanfulla. La rete
del meritato successo è cadu-
ta al 35’ per merito del bravis-
simo Ligarotti, che con un
gran bolide ha reso vano il
tuffo dell’estremo difensore. I
minuti finali hanno visto l’ar-
rembante attacco del Fanful-
la, ben controllato però fino
alla fine dai neroverdi.

Al termine della gara i ra-
gazzi hanno portato giusta-
mente in trionfo l’allenatore
Giorgi, che con il suo paziente
lavoro ha creato un gruppo
forte ed omogeneo nonché de-
terminato e combattivo. Ora,
per arrivare al trionfo finale,
manca soltanto la vittoria nel-
la prossima finale.

Salvatore Nittoli
- Nello spareggio per la vitto-
ria nel gir. B del campionato
Giovanissimi, la Nuova S. Pao-
lo ha battuto 2-0 l’Alfianello.

DOMENICA UNA TARGA PRIMA DELLA PARTITA
IERI LA RIPRESA IN PREPARAZIONE DI BRESCIA-LAZIO

Maurizio Soloni

Salò  1

*Orsa Cortefranca  0

ORSA CORTEFRANCA:
Bosetti, Muchetti, Sora, Cristi-
ni, Gatti (35’ st Romano), Ros-
soni, Mazzucchelli (35’ st Maz-
zoldi) Garbelli, Bosio, Suardi,
Longhi. All. Baitelli.

SALÒ: Bertoldi, Cittadini,
Rizza, Pelosi, Torchio, Caini,
Gamberini (30’ st Savoia),
Bonvicini, Foccoli (42’ pt Lu-
mini), Marocchi, Forlini (23’
st Quarenghi). All. Bonvicini

Arbitro: Provesi di Treviglio
Rete: 28’ st Lumini
Note: ammonito Rossoni

per proteste.
ISEO

Anche contro una bella Or-
sa, il Salò conferma la merita-
ta promozione in serie D bat-
tendo 1-0 i padroni di casa sul
campo di Iseo. L’Orsa da par-
te sua ce l’ha messa tutta per
non sfigurare nell’ultima parti-
ta casalinga ed in parte ha
ottenuto lo scopo.

Le condizioni del campo,
molto scivoloso a causa del-
l’abbondante pioggia, contri-
buiscono a penalizzare il gio-
co. La prima azione dell’Orsa
arriva al 15’, quando Suardi
calcia direttamente in area
una punizione dai 25 metri, su
cui però non arriva Sora. Il
Salò ci prova con gli affondi di
Marocchi e Forlini, penalizza-
ti dal campo pesante e dal
frizzante Muchetti.

Al 19’ una punizione di Cit-
tadini sorvola la traversa e al
27’ Garbelli triangola con Bo-
sio, che gira a Muchetti al
limite dell’area, ma l’azione si
perde. Al 35’ è Bonvicini ad
avere una ghiotta occasione
al limite dell’area, ma spreca
tirando alto sopra la traversa.

Nel secondo tempo la parti-
ta si fa più movimentata ed il
Salò si fa pericoloso già al 3’:
su un corner di Forlini, Pelosi
schiaccia a terra la palla ma
Bosetti riesce ad allontanare.
Al 7’ una punizione di Cristini
viene ribattuta dalla barriera,
la palla arriva a Sora che cros-
sa in area, dove però nessun
compagno è pronto. La parti-
ta si fa interessante: al 20’
Marocchi arriva al limite del-
l’area, Bosetti gli si fa incon-
tro ed il giocatore del Salò
tenta il pallonetto. L’estremo
difensore sebino ci arriva con
la mano e devia il cuoio, che
finisce sui piedi di Cittadini, il
quale conclude e sfiora il palo.

Al 26’, dopo una mischia in
area, la palla finisce sui piedi
di Muchetti, ma il suo tiro
viene allontanato a due passi
dalla riga di porta da un difen-
sore. Al 28’ arriva il gol-vitto-
ria del Salò: Lumini, servito
da Marocchi, scatta sul filo
del fuorigioco, si porta in area
e senza esitazioni insacca.

Al 34’ Cristini prova un tiro
al volo su corner di Sora, al 38’
Bosetti con un colpo di reni si
oppone al tentativo di Qua-
renghi.

Laura Bettoni

Giorgi (all. Darfo Boario)
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