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Paolo Poggi, 35 compiuti
il 16 febbraio, è l’uomo di
maggiore spicco del Man-
tova. Anche se quest’an-
no sta segnando col conta-
gocce (appena cinque gol,
di cui tre su rigore), la
scorsa stagione l’attaccan-
te è stato uno dei protago-
nisti della corsa-promo-
zione. Con 9 reti, lo stesso
numero di Gabriele Gra-
ziani, ha dato un valido
contributo alla conquista
della B, che mancava dal
’71-72. Poggi è diventato
professionista nell’89-90,
a Venezia, in C1. Il presi-
dente era Maurizio Zam-
parini, ora al Palermo;
l’allenatore Antonio Pasi-
nato, che, a metà degli an-
ni ’80, con un doppio balzo

ha portato il Brescia dalla C1 alla A.
Nel ’92-93 eccolo in A, nelle file del Torino di Borsano,

Moggi e Mondonico. Tra i compagni: Pasquale Bruno,
Silenzi, Scifo, Mussi, il portiere Marchegiani. La per-
manenza più lunga: a Udine, cinque anni e mezzo, dal
’94 al termine dell'andata '99-2000. Ha cominciato con
Adriano Fedele e Giovanni Galeone. Tra i compagni,
Calori, Kozminski, Helveg e Marino. Negli ultimi tem-
pi Poggi ha girato molto: Roma, Bari, Piacenza, Vene-
zia, Ancona, di nuovo in Laguna, fino a Mantova.
 se.za.

Fine settimana bresciano per la
famiglia Graziani. Il figlio Ga-
briele, attaccante del Mantova,
oggi pomeriggio alle 16 sarà pro-
tagonista del match contro il Bre-
scia al «Rigamonti»; il padre
Francesco, per tutti Ciccio, alle-
natore del Cervia, domani matti-
na sarà impegnato a Salò (serie
D, girone C), in uno scontro parti-
colarmente atteso. Entrambe le
partite sono molto importanti
per l’accesso ai play-off.

Contro il Brescia Gabriele Gra-
ziani, che compirà 31 anni il 10
aprile, ha firmato il gol decisivo
allo stadio «Martelli» nella parti-
ta di andata. Un tiro svirgolato da
Noselli è finito sulla destra a Som-
mese, abile a crossare subito in
mezzo, per la testa del liberissi-
mo centravanti che adesso, con
otto reti, è diventato il capocanno-
niere di una squadra priva di un
bomber ad alto livello, ma capace
di distribuire il bottino in modo
uniforme (7 gol Noselli e Tarana,
6 Caridi, 5 Poggi, 4 Cioffi, 2 Som-
mese e Gasparetto, 1 Lanzara).

Il figlio di Ciccio, cresciuto nel-
le giovanili del Torino, è rimasto
a lungo nelle categorie minori:
dal ’94 al 2005 ha sempre militato
in C2 e C1, con l'eccezione di un
campionato in Germania, nel-
l’Hertha Berlino. Ha fatto tanta
gavetta: Nola, Arezzo (agli ordini

di Serse Cosmi, poi affermatosi a
Perugia), Pistoiese (a fianco dei
gemelli Zenoni, allenatore Enri-
co Catuzzi), Siena, Mestre, Mace-
ratese (compagno di Miccoli).
Nel gennaio 2000 il trasferimento
a Mantova, dove c’era il difenso-
re Lampugnani, l’attuale capita-
no del Cervia. I tecnici avuti:
Giorgio Roselli, il bresciano Lo-
ris Boni (è di Remedello), Sauro
Frutti e Roberto Boninsegna. Tra
i compagni: Simone Dallamano.
Nella città dei Gonzaga, del Palaz-
zo Ducale e dei laghi. l’attaccante
si è ambientato alla perfezione.

Ora, per la prima volta nella sua
carriera, gioca in B, con l’obietti-
vo di salire nella massima serie.

Ciccio Graziani non ha biso-
gno di presentazioni. In Naziona-
le ha vinto i campionato mondia-
li di Spagna, nell’82, e da allora
l’Italia non ha più centrato
l’obiettivo. Dall'estate 2004 ha pre-
so in mano il Cervia, nel torneo
di Eccellenza, portandolo subito
in D. Ma l’impresa di compiere
un doppio salto in alto si sta rive-
lando difficilissima. «Sia noi che
il Salò - ha dichiarato Graziani se-
nior - cercheremo di offrire una

buona prova. Entrambi puntia-
mo ai play-off e la gara è impor-
tante proprio in questa chiave.
Abbiamo due squalificati, Pierle-
oni e Moschino, ma la rosa è am-
pia, e scenderemo in campo per
fare bene. Conosciamo le nostre
qualità tecniche, e siamo tran-
quilli. Non penso, però, di farcela
per il titolo: la capolista Boca San
Lazzaro è troppo avanti. Comun-
que si tratta di un campionato
molto incerto. Il Salò, come del re-
sto il Rodengo Saiano, possiede
eccellenti qualità».

E sul confronto quotidiano con
le telecamere di Italia 1, Graziani
senior garantisce che «la presen-
za quotidiana della Tv non ci limi-
ta. Dopo un po’ te ne dimentichi.
Certo è che ragazzi sconosciuti
vengono sottoposti a una notevo-
le pressione, col rischio di diven-
tare presuntuosi e affrontare le
gare ritenendo di essere i miglio-
ri».

Può darsi che oggi il papà fac-
cia una capatina a Brescia per so-
stenere il figlio e quest’ultimo ri-
cambi domani mattina, sul lago
di Garda. Stavolta il cammino
dei Graziani passa da Brescia e
dalla provincia. La speranza, sia
da parte degli uomini di Zdenek
Zeman che di quelli di Roberto
Bonvicini, è di mostrare ai due
un calcio spumeggiante e un 4-3-3
vincente.  Sergio Zanca

Stadio «Rigamonti»ore 16 -Arbitro: Pieri di Lucca
Assenti gli infortunati Gi-
gi Di Biagio e Davide Zo-
boli, con Marius Stankevi-
cius che fa la spola tra re-
troguardia e mediana, la
certezza è Victor Hugo
Mareco l’unico difensore
centrale di ruolo. Proba-
bilmente incrocerà Paolo
Poggi. Scontate le tre gior-
nate di squalifica, per la
scorrettezza ai danni del
veronese Sforzini, il para-
guaiano è ritornato in
campo deciso a non com-
mettere più ingenuità, e a
essere uno dei protagoni-
sti in questo scorcio fina-
le di campionato.

Mareco, 22 anni compiu-
ti il 26 febbraio, è giunto
in Italia all’inizio del
2002, inserito nella Prima-
vera di Luciano De Paola. In estate Carletto Mazzone lo
ha aggregato alla prima squadra nel ritiro di Vipiteno,
facendolo debuttare a Reggio Calabria (2-2) il 5 ottobre,
giorno in cui il Brescia schierò il maggior numero di
stranieri di tutti i tempi: otto. Unici italiani: Petruzzi,
Guana e Roby Baggio. Le sue presenze: undici nel
2002-03, dieci la stagione successiva, con Gianni De Bia-
si, 23 nell’ultima. Ora in B ha giocato 25 partite, firman-
do due reti, ad Avellino e col Crotone. Si è posto in evi-
denza, meritando la convocazione nella sua Nazionale.
 se.za.

Paolo Poggi (Mantova)

IlweekendbrescianodeiGraziani:
il figlioalRigamonti, ilpadreaSalò

Papà Ciccio (Cervia) e Gabriele Graziani (Mantova), impegnati a Salò e Brescia

Victor Hugo Mareco (Brescia)


