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Il Salò recupera oggi con-
tro il Carpi (inizio alle
14.30) la gara rinviata do-
menica a causa della ne-
ve. Il manto di 15 centime-
tri si è sciolto rapidamen-
te, grazie alla pioggia (pri-
ma) e al sole (poi). Buone,
quindi, le condizioni del
terreno. Non altrettanto il
morale delle squadra, che
ha gli uomini contati. Il
tecnico Roberto Bonvici-
ni deve fare a meno di Mi-
chele Sella ('74), Nicola Cit-
tadini ('81), entrambi squa-
lificati, Pablo Scirè ('74),
Luca Pezzottini ('86), Mar-
co Ferrari ('86), Enrico
Cazzoletti ('87) e Stefano
Franchi ('85). Quest’ulti-
mo, dopo avere effettuato
un ciclo di cure di laserte-
rapia, ha ripreso ad alle-
narsi, e potrebbe andare
in panchina, per essere in-
serito nel finale, in caso di
necessità. Ieri pomeriggio
ha condotto un leggero la-
voro di rifinitura e, in ba-
se alla risposta fisica, sta-
mattina deciderà se far
parte del gruppo dei 18.

In mezzo a tante... lacri-
me, non mancano i sorri-
si. Innanzitutto le buone
notizie arrivate domeni-
ca. La capolista Boca S.
Lazzaro ha pareggiato in
casa con il Crevalcore, fa-
nalino di coda. Il Veruc-

chio, secondo, ha buscato
a Budrio con il Mezzolara.
Idem il Russi, terzo (0-3 a
Reno Centese). Se il Salò
vincesse, migliorerebbe
notevolmente la propria
classifica, e rafforzerebbe
le speranze di raggiunge-
re i play off. Bisogna quin-
di mantenere la concentra-
zione e l’equilibrio tatti-
co. Poi c’è la curiosità per
il debutto di Luca Nizzetto
('86), appena arrivato. L'ex
attaccante del Verona Pri-

mavera ha trascorso la
parte iniziale della stagio-
ne in Sardegna, giocando
nell'Olbia, in C2. Non co-
mincerà da titolare, inve-
ce, l'altro neo tesserato: il
difensore Flavio Visconti,
stessa età, il cui cartellino
appartiene all'Inter, pure
lui sceso dalla C2, dal Por-
tasommaga di Portogrua-
ro.

La formazione dovreb-
be essere la seguente. Por-
tiere Federico Cecchini
('86). In difesa, da destra a

sinistra: Giovanni Marti-
nazzoli ('72), una vita a
Darfo Boario, Paolo Fer-
retti ('77), Giordano Caini
('69) e Andrea Secchi ('88).
A centrocampo Federico
Morassutti ('81), ex Fanful-
la, Diego Pedrocca ('84) e
Daniele Bonvicini ('85).
Mancando il ragionatore,
prevarrà l’aspetto dinami-
co. Punta di riferimento:
Saverio Luciani, '76, il per-
no che sta facendo faville.
L'ex di Genoa, Fiorenzuo-
la, Civitanovese, Ferma-

na e Mezzocorona ha fir-
mato la bellezza di 14 gol,
record assoluto in carrie-
ra. Accanto a Luciani agi-
ranno Cristian Quaren-
ghi ('79) e l’esordiente Niz-
zetto.

La gara di andata finì
0-0, senza eccessive emo-
zioni. In trasferta il Carpi,
allenato da Notari, ha con-
quistato una vittoria (4-0
con la Meletolese) e tre pa-
reggi (2-2 a Castelfranco,
1-1 con la Centese, 2-2 a Ca-
stelgoffredo). Cinque le

sconfitte (1-3 a Santarcan-
gelo, 0-1 a Reno Centese,
0-1 a Cattolica, 0-1 a Veruc-
chio, 0-2 a Rodengo Saia-
no). Ma alla luce delle tan-
te assenze nell’organico
salodiano, gli emiliani
vanno affrontati con le do-
vute cautele. L’uomo di
maggior spicco è il centra-
vanti Gherardi (l’anno
scorso in C2 con la Pro
Vercelli, compagno di Sel-
la, nel 2003-04 in C1 con la
Reggiana), autore di 11
gol. Non va inoltre dimen-
ticare quanto accaduto
nello scorso campionato.
La neve obbligò a rinviare
la partita con la Fiorente
Bergamo che, il giorno del
recupero, umile e combat-
tiva, espugnò lo stadio «Li-
no Turina» grazie a una re-
te di Guerrisi. Un episodio
negativo da non scordare.

Intanto i tifosi del Salò,
guidati da Marco Don,
hanno festeggiato il buon
comportamento della
squadra in un ristorante
di S. Michele, nell’entro-
terra collinare di Gardone
Riviera. Una settantina i
sostenitori presenti. C’era-
no anche l’allenatore Bon-
vicini e il general mana-
ger Eugenio Olli. Già orga-
nizzato il pullman per la
trasferta di domenica a
Russi (partenza ore 9.30).

 Sergio Zanca

di Giovanni Armanini

Finale di mercato vivace
per Lumezzane e Monti-
chiari. I rossoblù valgobbi-
nichiudono ilrafforzamen-
to con un altro arrivo an-
nunciato: dopo Scaglia (dal
Brescia) la squadra si rin-
forza con il ritorno di Mar-
co Russo. Due giovani per
il Montichiari: in arrivo
Mattia Roselli e Antonio
Ranieri. Alla finestra solo
il Carpenedolo, che però
avevagià chiusodomenica
la campagna acquisti e che
domani proverà i nuovi ac-
quisti in un’amichevole
con il National Bucarest.

Oltre a Scaglia e Russo,
in Valgobbia risalirà an-
che Gilberto Zanoletti
(classe ’80): già ex centro-
campista rossoblù da un
paio di stagioni al Vicenza.
Sullavia delrecupero dopo
uninfortunio chel’hatenu-
to lontano dai campi di gio-
co per undici mesi, il gioca-
tore tornerà a Lumezza-
ne... in prova. Possibile un
suo tesseramento nelle
prossime settimane se il
giocatoreconfermeràilpie-
no recupero.

Marco Russo, ex media-
no della Torres, si era ag-
gregato alla squadra di
Marco Rossi ad inizio sta-

gioneallenandosi nellapri-
ma settimana di prepara-
zione estiva, poi era stato
dirottato al Vittoria. Lune-
dì è arrivata la rescissione
del suo contratto e ieri la
notizia ufficiale del nuovo
ingaggio. Luigi Alberto
Scaglia, classe 1986, è cre-
sciutonel settore giovanile
del Brescia. Ora la società
di via Bazoli potrebbe trar-
re vantaggio dall’opportu-

nità offerta al giocatore di
misurarsi con continuità
in un campionato profes-
sionistico. Scaglia potreb-
be infatti trovare spazio
nel gruppo di Rossi che,
proprioinquelreparto èat-
tualmente penalizzato da-
gli infortuni.

Con l’innesto di Mattia
Roselli del Chiasso e del-
l’ex Chiari Antonio Ranie-
ri si è conclusa la campa-

gna acquisti della società
monteclarense,chesiè rin-
forzata con diversi innesti,
soprattutto giovani e ora
consegneràaStefanoBono-
metti una «rosa» molto più
riccaperdisputareuncam-
pionato che porti quanto
prima la salvezza.

Mattia Roselli, centro-
campista di destra, classe
1986, cresciuto calcistica-
mente nella Sampdoria

che ne detiene il cartellino,
ha giocato il primo scorcio
distagionenelChiasso,nel-
la serie B svizzera. Mattia
è figlio di Giorgio Roselli,
ex giocatore dell’Inter de-
gli anni ’70 e allenatore del-
la Cremonese esonerato a
inizio stagione dopo il
trionfale biennio che ha ri-
portatolasocietàgrigioros-
sa dalla C2 alla B. Con lui si
accasa a Montichiari an-
che AntonioRanieri, attac-

canteclasse1987diproprie-
tàdel Brescia che quest’an-
no ha iniziato la stagione
nella Primavera biancaz-
zurra prima di passare al
Chiari a stagione iniziata.
Ranieri è stato svincolato,
oraperlui laprimaoccasio-
ne di misurarsi in un cam-
pionato professionistico.
Con Ciciriello e Buscio ar-
rivati in rossoblù la setti-
mana scorsa, Ranieri an-
drà a completare l’organi-

co della prima squadra che
ora presenta numerose al-
ternative. Probabile quin-
di che per i tre giovani ci
possano essere alcune con-
vocazioni con la formazio-
ne Berretti. La società in-
fattiha deciso di tenere tut-
ti i 25 giocatori attualmen-
te in «rosa» e quindi Bono-
metti avrà a disposizione
una nutrita schiera di gio-
catori, visto che non si so-
no operati tagli di nessun
tipo. La squadra intanto si
stapreparandoperl’antici-
po di campionato che la ve-
drà di scena venerdì sera
alle 20.30 allo stadio Volti-
ni di Crema.

Mercatochiusoin antici-
po per il Carpenedolo, che
ha concluso le operazioni
in entrata ancora domeni-
caconl’acquistodelcentro-
campista Galuppi dal Ra-
venna. In precedenza era-
no arrivati in rossonero il
centrocampista Coletto
dalla Cremoense e l’attac-
canteSorrentinodallaBiel-
lese. In attesa della ripresa
del campionato (domenica
in casa contro la Pro Ver-
celli), domani per il «nuo-
vo» Carpenedolo ci sarà un
test importante: l’amiche-
vole con il National Buca-
rest, formazione della se-
rie A rumena, in program-
maalTreStelle diDesenza-
no con inizio alle 14.30.

Calcio.DopoScaglia, sale inValgobbia il centrocampistagiàprovatonellapreparazioneestiva

IlLumezzaneritrovaRusso

IgardesanioggiricevonoilCarpiper il recuperodellapartitarinviatadomenicaper laneve: tra infortuniesqualifichemancanosettegiocatori

IlSalòtornainpistainemergenza
Bonviciniconunaformazioneinedita:debuttailbabyNizzetto(exVerona)

PRESTAZIONI
DI SERVIZI

RICHIESTE-OFFERTE 21
BRESCIA OVEST

Barbara, ragazza bella delizio-
sa sensuale disponibile. Mas-
saggi. 334 3114154

BRESCIA
bella ragazza 20enne cinese
esegue massaggi. 329
9321142

BRESCIA
cinese massaggiatrice giova-
ne, molto carina. Tel. 333
1603088

BRESCIA-GHEDI
cinese massaggio. 328
2596075

BRESCIA
novità: Brescia, dolce, giova-
ne orientale esegue massag-
gi. Chiamami 334 8411999.

BRESCIA
ragazza orientale esegue mas-
saggi shiatsu, rilassante. Tutti
giorni. 333 1823871.

GHEDI
giapponese, 20enne, massag-
gi, tutti i giorni. 334 6163768.

BRESCIA CENTRO
finezza, esclusiva, bellezza di-
sarmante e tanto altro! 328
7769305.

BRESCIA OVEST
modella, mulatta, bella, alta
elegante, gentile. Kelly 329
7854864.

BRESCIA
novità, massaggi, giappone-
se, giovane. Tel. 328 0267171

PONTE S. MARCO
Marina, massaggio Shiatsu
orientale. 329 7145360

BRESCIA
Samanta,primizia, trans, com-
pletissima, mulatta, dotatissi-
ma, brava, bella. 338 1680439

BRESCIA EST
Fernanda argentina bionda
bella esuberante. Cell. 333
9444269

BRESCIA OVEST
Angela trans. nuova in città,
dotatissima, indimenticabile.
333 1528569

BRESCIA OVEST
novità morettina 21enne bel-
lezza calendario molto dispo-
nibile. 320 3554975

BRESCIADUE
bellissima bambolina slovac-
ca 21enne dolcissima sensua-
le affascinante. Chiamami 349
6855220

DESENZANO
Daniela bella affascinante,
24enne, massaggi indimenti-
cabili. 349 1094727

DESENZANO/RIVOLTELLA
Angelica, bellissima bionda ir-
resistibile, molto disponibile.
333 7248547

ROBERTA
bellissima bionda 19enne, fisi-
co mozzafiato, ti aspetta. 329
0993181

TAMARA
bellissima, bionda, dolce e raf-
finata ti aspetta. 334 1575934

BRESCIADUE
oasi... riservatezza!!! Body
massage alla panna. Bellezza
completa! 328 0999772

BOVEZZO
orientale esegue massaggi ri-
lassanti, riceve tutti i giorni.
334 3913310

BRESCIA DUE
Andrezza bellissima ragazza
brasiliana dolcissima ed edu-
cata. 333 7380426

BRESCIA OVEST
bellissima ragazza sensuale,
focosa, tutta da scoprire. 339
3297367

GUSSAGO
bellissima ragazza per mo-
menti di piacere massaggi
orientali. 334 8755383

BRESCIA
bella ragazza russa ti aspetta
per massaggi. 329 0921596

BRESCIA
bellissima mora appena arriva-
ta, dolce per tue fantasie. 338
3063210

BRESCIA
esotica giovane massaggiatri-
ce completa pronta per soddi-
sfarti. 329 5653722 Emelly

BRESCIA
italiana chiama-vieni-vedi-de-
cidi, nessun impegno, riserva-
tezza. 320 2112335

BRESCIA
Kelly ragazza bellissima dol-
ce, appena arrivata, comple-
ta. Chiamami 328 7596930

BRESCIA
orientale giovane bellissima
anche a domicilio. 328
4499536

BRESCIA
Sonia italiana, bella, classe,
eleganza, piacevoli incontri.
Distinti. 348 5676016

BRESCIA
trans Elena piacere voglia, de-
siderio, curiosità? Chiamami
030 8374256 - 334 1615732

BRESCIA
Viviann bella ragazza simpati-
ca, riceve tutti i giorni. 348
9112669

CASTELMELLA
giovane giapponese cerco
compagnia. Cell. 328
9063968

DESENZANO
bionda, affascinante, simpati-
ca, sensualissima, molto di-
sponibile tutti giorni. 339
4644063

DESENZANO
novità! Valentina italianissima,
deliziosa morettina. Sempre.
Distinti. 339 4465463

GAVARDO
ragazza orientale esegue mas-
saggi rilassanti, brava. Tutti
giorni 338 6673862

MOLINETTO
professoressa voglio offrirti
un massaggio frizzante senza
fretta. 338 7827562

MONTICHIARI
ragazza orientale esegue mas-
saggi shiatsu rilassante, tutti
giorni. 335 1466596

RONCADELLE
orientale esegue massaggi
shiatsu. Dolce gioane, tutti
giorni. 334 9346559

TRAVAGLIATO
massaggio shiatsu tutto il cor-
po. Orientale, tutti giorni.
3331153485

BRESCIA
bella 21enne, raffinata offre
momenti di relax. 333
3355292

BRESCIA
italiana sensuale solare per i
tuoi "relax". Chiamami 338
2438604

BRESCIA
novità meravigliosa dolcissima
carina, Jessica ti aspetta. 339
4408140

BRESCIA
Monica bellissima mora, 23en-
ne, ungherese. Chiamami su-
bito340 9801649

AGATA
appena arrivata fisico da sbal-
lo, dolcissima, sensuale, gior-
nalmente 339 3073509

ALEXIA
rossa, molto disponibile per i
tuoi desideri. 347 5139309

BRESCIA
Aline trans intrigante novità raf-
finata, giovanissima, 100%
bella. 030 3770673

BRESCIA
Ayda trans strepitosa senza
parole. Chiamami 334
1949014

BRESCIA
bella ragazza giovane sensua-
le molto disponibile caliente,
tenera. 340 1850945

BRESCIA
bellissima ragazza giappone-
se brava carina massaggi
completi. 338 3568990

BRESCIA
Bruna cubista bellissima 23en-
ne appena arrivata dotatissi-
ma. 320 6351083

BRESCIA
Debora trans riceve tutti i gior-
ni in ambiente riservato. 328
9005620

BRESCIA DUE
Lussinda bellissima dolcissi-
ma raffinata massaggiatrice.
348 6468038

BRESCIA
Manuela trans intrigante dota-
ta oggi per i tuoi desideri. 320
3205090

BRESCIA
Monica ti aspetta per momen-
ti passionali. Tel. 338 8576099

BRESCIA
novità bella dolce giovane
orientale esegue massaggi.
Chiamami 334 8411999

BRESCIA
ragazza carina dolce brava
massaggiatrice. Tel. 338
9485718

BRESCIA
ragazza cinese cerca amici,
tutti i giorni. Tel. 328 4145806

BRESCIA
trans Barbara bellissima 23 an-
ni appena arrivata. 334
9019721

BRESCIA
trans Claudia dolce calda gen-
tile. 328 8445628

BRESCIA
trans Gabriella mora snella ri-
ceve tutti i giorni. 328
6982713

BRESCIA
trans Roxane novità affasci-
nante bambola dotatissima
senza problemi. 393 0478704

BRESCIA OVEST
italianissima bella, brava, am-
biente unico. Tutti i giorni. 320
0891395

BRESCIA DUE
giovanissima,bellissima, italia-
na, classe, femminilità, introva-
bile solo gentlemen. 334
3358397

JESSICA
affascinante disponibile dolce
sensuale completissima. Chia-
matemi, vi aspetto. 328
7015080

JUDY
339 3187696, affascinantissi-
ma, bellissima, ragazza appe-
na arrivata, super sensual.
Massaggiatrice

LAMARMORA
Ambra novità esclusiva nuova
oasi, classe, italiana, scoprila.
329 2254043

OSPITALETTO
e vicinanze bella donna intri-
gante massaggiatrice. Ada
tel. 339 4971264

RIVOLTELLA
bellissima giovane occhi chia-
ri sensuale fisico stupendo, di-
sponibilissima. 333 7423202

RIVOLTELLA
bravissima massaggiatrice
afrodisiaca disponibilissima
discreta dolce, perfetto relax.
388 1721579

RIVOLTELLA
irresistibile brasiliana dolce
tranquilla fisico perfetto com-
pleta disponibilità. 339
5917443

RONCADELLE
massaggio Shiatsu tutto il cor-
po orientale, tutti i giorni. 334
9346559

SELVAGGIA
bellissima portoghese, dolce,
giovane, completissima. Ti
aspetta. Chiama 338 1812556

SIRMIONE
Greta supernovità appena arri-
vata dolce e sensuale. 329
3960170

SIRMIONE
mora, molto calda ti aspetta
per momenti indimenticabili.
329 0206245

VANESSA
bella monella italiana vieni a
giocare con me. 340 7396316

VANESSA
bellissima monella italiana ti
aspetta Desenzano, alta clas-
se. 340 7396316

BRESCIA
trans Patrizia, appena tornata
più bella che mai... 346
2273814

GHEDI
giapponese 20enne massaggi
brava. Cell. 333 7148047

SERVIZI

RICHIESTE-OFFERTE 37
PALAZZOLO

ottima massaggiatrice ese-
guemassaggi completi profes-
sionali. Cell. 333 5654021

MASSAGGIATRICE
di classe, esegue massaggi in-
tegrali rilassanti. Tel. 339
3546048

MASSAGGIATRICE
diplomata esegue rilassante
curativo orientale. Lunedì/sa-
bato tel. 339 7682499

Russo: torna a Lumezzane

DuebabyaMontichiari:
RanierieRosellijunior

Zanoletti: «in prova» al Lume

InValgobbia
tornaanche
Zanoletti

ma«inprova»

Antonio Ranieri: ex Brescia Primavera, approda al Montichiari dopo mezzo anno a Chiari

Rischiava di perdersi.
Invece ha saputo resi-
stere alle critiche, alle
esclusioni. Miglior gio-
catore al torneo di Via-
reggio 2001, leader della
nazionale under 20
trionfatrice al Quattro
Nazioni, Alberto Qua-
dri ha solo rimandato il
grande salto: dalla C2 al-
la A in un solo anno.
L’anno scorso giocava
nel Montichiari (C2), in
estate è salito di una ca-
tegoria passando al Piz-
zighettone (C1) e ieri è
stato a un passo dall’ap-
prodo immediato in se-
rie A: la Lazio l’ha pre-
so, ma lo lascerà fino al
termine della stagione
al Pizzighettone. L’ap-
prodo nel grande cal-
cio, dunque, è solo ri-
mandato di qualche me-
se.

Passato giovanissi-
mo dal Brescia all’In-
ter, Quadri aveva ri-
schiato di «perdersi» do-
po le esperienze non
brillanti con Spezia e
Mantova. La rinascita
l’anno scorso a Monti-
chiari. Una stagione
che l’ha portato a guada-
gnarsi la C1 con il Pizzi-
ghettone. Mezza stagio-
ne condita da 4 gol di
cui tre, in un magico po-
meriggio, segnati in di-
retta tv contro il Genoa.
Ma per la Lazio non è
stato un colpo di fulmi-
ne e il suo inserimento
nella trattativa che ha
portato Cesar in neraz-
zurro, non è stato casua-
le. «Osti mi seguiva dal-
l’anno scorso, da quan-
do lui era al Treviso -
ammette il bresciano -.
Per questo mi ha voluto
alla Lazio anche se con-
cluderò la stagione con

il Pizzighettone. Sono
felicissimo, per me è un
sogno che si avvera. Or-
mai quasi non ci spera-
vo più, si tratta di un’op-
portunità che non mi sa-
rebbe più capitata an-
che se lasciare un am-
biente come quello di
Pizzighettone dispiace.
Ieri ho disputato l’ulti-
mo allenamento, ho do-
vuto offrire i pasticci-
ni».

Dalla C1 alla A, sarà
un salto non indifferen-
te: «Devo ringraziare
tutti gli allenatori che
ho avuto, anche quelli
che non mi facevano
giocare perchè hanno
fatto uscire il carattere
che era in me. Sono ser-
viti anche loro».

Quadri non teme che
l’appuntamento riman-
dato possa rivelarsi
un’occasione persa: «So-
no tranquillo perchè mi
sono subito sentito sti-
mato - afferma il gioca-
tore bresciano -. Pensa-
vo di raggiungere il
gruppo a Milano alla vi-
gilia della sfida di Cop-
pa con l’Inter, invece re-
sterò fino alla fine della
stagione a Pizzighetto-
ne, ma non è un proble-
ma. Del resto la mia
squadra non ha avuto il
tempo necessario per
rimpiazzarmi».

A proposito di Inter, a
Roma gioca anche un
certo Goran Pandev:
«Insieme abbiamo vin-
to molto con la Primave-
ra dell’Inter: uno scu-
detto e un Viareggio.
Poi c’è anche Piccolo,
mio compagno nella na-
zionale under 20 di Roc-
ca». Presto Quadri li ri-
troverà tutti a Roma.

 Daniele Bonetti

Nell’affareCesar-Inter

Quadri-Lazio
Ilgransalto

èsolorinviato
UnbrescianovedelaA

«Dagiugnosaròlaziale»

Il bresciano Quadri: preso dalla Lazio nell’affare-Cesar

L’attaccante Saverio Luciani: 14 gol con il Salò in campionato (Bresciafoto)

«Palla al Centro»
non si ferma. Nono-
stante lo stop dei di-
lettanti per neve, la
trasmissione di Bre-
scia Punto Tv dedi-
cata al calcio dilet-
tanti torna stasera
alle ore 20.55. Nel
corso del program-
ma saranno propo-
ste le immagini dei
migliori gol della
stagione e le sintesi
delle partite di serie
D Palazzolo-Villaci-
drese e Salò-Carpi.

Staseralesintesi
dellegarediserieD
a«PallaalCentro»

Nuovo rinvio per
Chiari e Rodengo.
Congelate domenica
per la neve le sfide
con Orbassano e Mele-
tolese, le due forma-
zioni bresciane sta-
ranno a guardare an-
che oggi: visto che i
campi di Chiari e Me-
letole sono ancora ri-
coperti da un abbon-
dante strato di neve,
ieri il Comitato Inter-
regionale ha deciso di
rinviare anche i due
recuperi delle sfide
programmate per do-
menica scorsa. La ga-
ra dei franciacortini
con la Meletolese sa-
rà recuperata merco-
ledì 8 febbraio sem-
pre con inizio alle
14.30. I nerazzurri cla-
rensi, invece, scende-
ranno in campo in ca-
sa giovedì 9 febbraio
contro i piemontesi
dell’Orbassano. Do-
mani sarà invece il
giorno dell’incontro
fissato fra la Fin Be-
ton e l’attuale presi-
denza del Chiari per
le firme definitive del
passaggio societario.

Nuovorinvio
perChiari
eRodengo

Avvisi
Economici


