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■ILTEST.Staseraal«Briamasco»l’esameconclusivoprimadell’inizioufficialedellastagioneconlaCoppaItalia

ATrentoc’èl’ultimo«provino»
TriangolareconTrentinoeCagliari:èl’oradegliultimiesperimenti

di Roberto Timpini

Conclusa la prima parte
della preparazione, fra
quattro settimane il Bre-
scia, salvo colpi di scena,
dopocinqueanni inparadi-
so tornerà a cimentarsi con
la dura realtà della serie B.
Ilcampionato si aprirà pro-
prio mentre starà chiuden-
do i battenti il mercato esti-
vo e naturalmente, da qui
alla fine di agosto, qualcosa
potrebbe cambiare in casa
biancazzurra. Aggiusta-
mentiperòdiunacertarile-
vanza solo in caso di ripe-
scaggio e si tratta di vedere
se Gigi Di Biagio e Gilberto
Martinez continueranno a
indossare la casacca del
Brescia: «Io e il presidente
ci siamo presi una settima-
na prima di decidere - rive-
la Rolando Maran -. Ovvia-
mente mi auguro che sia
MartinezcheDi Biagiocon-
tinuino a fare parte di que-
sta squadra. Per il Brescia
si tratta di due elementi
molto importanti».

Brescia con Di Biagio e
Martinez, ma senza Ba-
chini, Guana e Adani?

«Allenarsièunlorodirit-
to. Per me nessun proble-
ma, anche se mi auguro
che la loro situazione possa
risolversi presto».

Brescia in B, sognando
la A: si vive male con la
rosa congelata?

«Purtroppo da qualche
anno capita che vicende ex-
tracalcistiche condizioni-
no il mercato. Ci si deve
adeguare. Per fortuna non
sono solo il Brescia e Ma-
ran che devono adattarsi».

Tempo di bilanci, ma

anchedicalciodatrepun-
ti.

«Avere la Coppa Italia
fra pochi giorni significa
dover cambiare qualcosa
nella programmazione, ma
noncambieràiltipodilavo-
roche èfinalizzatoamante-
nereuna buona tenuta atle-
tica per tutta la stagione».

Un occhioal campo, un
occhio ai tribunali?

«Seguo con attenzione
tutte le vicende che interes-
sano il Brescia. Ma la mia
testaequella deiragazzi de-
vono essere altrove. La no-
stra attenzione dev’essere
totalmente rivolta al cam-
pionato di serie B».

Ma una sentenza favo-
revolealBresciasarebbe
un salto lunghissimo: di
colpo dalla C alla A.

«Se verremo ripescati sa-
rò il primo a festeggiare,
ma ho il dovere di restare
attaccato alla realtà. La no-
stra realtà ai chiama serie
B. Un campionato impor-
tante e durissimo. Sarebbe
un errore gravissimo se
non mi concentrassi solo
su questa realtà».

In attesa della buona
notizia, a che punto è il
Brescia?

«Nell’amichevole con il
Cittadella ho riscontrato
progressi sia sul piano fisi-

co che mentale. E qui fini-
sce il mio giudizio. In que-
sto periodo una partita,
buona o brutta che sia, non
fa testo. Prestazioni altale-
nanti sono semplicemente
la regola e si deve lavorare
soprattutto per trovare un
buon equilibrio».

Lavoro, ma anche dia-
logo con la squadra?

«Per me è importante sa-
per ascoltare. Conta dare
indicazioni. E’ importante
gestire la squadra, ma con-
ta molto anche capire quali
sono le esigenze di ogni gio-
catore».

Non per caso ha prova-
tosemprelostessomodu-
lo?

«Cominciamo a dire che
c’è molto da lavorare in tut-
ti i settori. Si lavora per ot-
tenere una buona condizio-
ne atletica, ma soprattutto
per trovare unità d’intenti
in ogni situazione. Un gio-
catore conosce pressochè
tutto, ma deve imparare a
saper leggere qualsiasi si-
tuazionesi presentinelcor-
sodiunapartitaeacompor-
tarsi di conseguenza»

Stankeviciusperesem-
pio...

«Sta provando più ruoli
ed è importante saper fare
più cose. Nel corso di una
partita non è sempre possi-
bile cambiare un giocatore
per trovare una soluzione a
un problema. E’ un grosso
vantaggio poter disporre di
elementi in grado di adat-
tarsi a ruoli diversi».

Mezza Italia si è schie-
rata contro la serie B di
sabato, ultimamente an-
che il presidente del Bre-
scia...

«Io sono d’accordo con
Corioni e sono convinto
che il calcio è bello quando
lostadioèpieno.Eperriem-
pire uno stadio si devono
metterein condizionei tifo-
si di poter sostenere la pro-
pria squadra».

E’ già possibile indivi-
duare il club delle gran-
di?

«Ci sono già alcuni squa-
droni. Ma lo stabiliamo
adesso. Fra una ventina di
giornimagarisi faranno al-
tri discorsi. Sono tante le
squadre in attesa di vedere
come andrà a finire tutto
quanto sta succedendo nel
calcio».

Brescia compreso?
«Senza dubbio».

Il tecnicoMaranarchivia laprimafasedellapreparazioneconbuoneindicazioni

«IlBresciastacrescendobene»

Il programma del calcio
d’estate propone per stase-
ra due amichevoli con in
campo Carpenedolo e Salò.
I rossoneri saranno impe-
gnati alle 17 a Piancavallo
(in provincia di Pordeno-
ne, dove si sta svolgendo il
ritiro) contro i dilettanti
dell’Aviano, mentre il Salò
sarà a Breguzzo (Trento)
dove giocherà contro il Co-
mano alle 17.30.

Il Carpenedolo dovrebbe
schierare per la prima vol-
ta Lorenzini che era stato
fermato domenica, cosÏ co-
me Fornoni, a causa di un
affaticamento muscolare
mentre Pialorsi dovrà os-
servare ancora un turno di
riposo. Per il resto Mauro
Melotti cercherà di far ruo-
tare tutti gli effettivi a di-
sposizione compresi i gio-
vani Fiore (Torino) e Ber-
thold (Centese). Ma la vera
novità sarà la presenza di
LorenziniconSardellieZu-
bin. InquestomodoMelotti
potràprovaresialasoluzio-
ne con due punte (Zubin e
Lorenzini), sia il tridente
con l’inserimento accando
ai due centravanti di Sar-
delli, già in gol domenica

con la Triestina ed in grado
di ritagliarsi spazi impor-
tanti nella prossima stagio-
ne.

Il Salò, che ha iniziato il
ritirosaràoppostoalComa-
no, squadra che milita nel
campionato di Eccellenza
trentina. I gardesani stan-
no svolgendo un buon lavo-
ro, ma con i carichi atletici
cheportanoinevitabilmen-
te i primi contrattempi.
Hanno avuto problemi fisi-
ci il difensore Ferrettichea
sofferto per una distorsio-
ne ma è in via di guarigio-
ne: oggi rientra nel gruppo
ma non scenderà in campo.

Stesso discorso per Lucia-
ni, ilnuovoattacccante rile-
vato dal Mezzocorona che
ha avuto alcuni problemi
alla schiena. Non ci sarà
nemmeno Scirè, sempre
bloccato da problemi di pu-
balgia, tanto che dovrebbe
saltare tutte le amichevoli
di queste settimane per tor-
nare a disposizione all’ini-
zio del campionato. I due
nuovi innesti Ragnoli e Pe-
drocca, che si sono appena
uniti al gruppo non saran-
no in campo dal primo mi-
nuto ma dovrebbero co-
munque entrare a gara in
corso. In base alle assenze
il tecnico Roberto Bonvici-
ni, che cercherà comunque
di ruotare tutti gli effettivi
a sua disposizione, schiere-
rà in prima linea il tridente
con Franchi e Quarenghi a
supporto della prima pun-
ta Rossi.

Per entrambe le forma-
zioni la settimana prevede
una doppia amichevole, sa-
bato infatti il Salò sarà in
campo contro il Cologna
Veneta, mentre nella stes-
sa giornata di sabato il Car-
penedolo sfiderà una sele-
zione della Carnia giocan-
do alle 16 a Piancavallo.

OggiaPiancavalloeBreguzzoamichevoliper duesquadrebresciane

IlCarpenedoloconiltridente
IlSalòscopregliultimiarrivi

Il Chiari sarà l’ago della bi-
lancia del nuovo girone di
Eccellenza«bresciano».Do-
mani infatti la squadra do-
vrebbe essere inserita nei
gironi dei campionati dilet-
tantistici 2005-2006, In atte-
sa del ripescaggio in serie
D (che dovrebbe essere
scontato), i nerazzurri sa-
ranno inseriti nel nuovo gi-
rone di Eccellenza che sarà
ufficializzato domani sera,
al termine del consiglio di-
rettivo del comitato regio-
nale guidato dal bresciano
Giuliano Milesi che varerà
la composizione dei gironi
dei campionati regionali e i
calendari del primo turno
di Coppa Italia di Eccellen-
za e Promozione e di Coppa
Lombardia di Prima e Se-
conda. Nessuna novità per
lecoppe: verràstilato un ta-
bellone tennistico da osser-
vare fino a fine stagione
per gli accoppiamenti.
Qualchenovità possibilein
Eccellenza, mentre dovreb-
be essere confermata la for-
mula della Promozione.

Come detto il Chiari sarà
momentaneamente inclu-
so nel girone di Eccellenza
con le altre bresciane, che
con il ripescaggio della Pe-

drocca sono salite a quota
10,e letremantovaneCasti-
glione, Serenissima e Suz-
zara. A questo punto 5 altre
squadre andranno a com-
pletare le 18 al via. Due le
soluzioni: o le squadre del-
lafascialodigiana-sudmila-
nese (novità) o la conferma
diun gironecon 5bergama-
sche. Nel primo caso con le
nostre(chesonoRovato,Pe-
drocca, Sirmionese, Castel-
covati, Bedizzolese, Darfo,
Verolese, Orsa e Feralpi)
andranno Sancolombano,
Santangelo, Sporting San
Donato, Brembio Vis Nova
e Tribiano. Nel caso in cui
la scelta cadesse di nuovo
sulle orobiche nel girone ci
sarebberoTrevigliese, Ghi-
salbese, Cenate, Brembate-
se e Voluntas Osio a com-
pletare il quadro. Le altre
bergamasche in gara, Gan-
dino e Cene (Val Seriana),
PonteeIsola,dovrebberofi-
nire nel girone B come lo
scorsoanno.Propriolapre-
senzadelleduesquadredel-
la Valle lascia pensare che
ci potrebbe essere una con-
ferma quasi totale rispetto
allo scorso anno. Al posto
del Chiari (come detto in
odore di D) quasi sicura-

mente finirà il Calcio Spi-
no, che già due stagioni fa
era nel girone d’Eccellenza
bresciano. Per quanto ri-
guarda la Promozione le
bresciane saranno divise
ancorainduegironi.Sipre-
senteranno al via in 13, ma
Sellero, Valcamonica e Ca-
strezzato (quest’ultima ha
fatto una specifica richie-
sta) dovrebbero finire nel
girone con le bergamasche
(che lo scorso anno com-
prendeva anche Rovato e
Pedrocca, matricole della
categoria superiore). Per il
resto a Aurora Travaglia-
to, Ciliverghe, Dellese, Na-
vecortine, Nuvolera, Pavo-
nese, Pontevichese, Rezza-
to,SanZenoeManerbiotoc-
cheràungirone conleman-
tovane e le formazioni cre-
monesi. Domenica 28 ago-
sto inizierà la Coppa Italia
diEccellenza ePromozione
(formulaagironi triangola-
ri). Dal 4 settembre al via
anche la Coppa Lombardia
di Prima e Seconda. Sem-
pre domenica 4 settembre
inizieranno i campionati
di Eccellenza e Promozio-
ne, mentre Prima e Secon-
da scattearanno il 18 set-
tembre.
 Giovanni Armanini

Domanisarannoufficializzati tutti igironideicampionatidilettantistici:eccoleprimeindiscrezioni

L’Eccellenzaprendeunanuovarotta
Arischioiderbyconlebergamasche:ritornanolesfideconlelodigiane?

Questa sera il Brescia sarà impe-
gnato allo stadio «Briamasco» di
Trento in un triangolare contro il
Cagliari, che milita in serie A, e i
gialloblù locali, che sono in D ma,
dopo avere vinto i play off, spera-
no nel ripescaggio in C2. La pri-
ma gara si disputerà alle ore
19.30, tra i sardi e il Trentino. Il
Brescia se la vedrà alle 20.30 con i
padroni di casa e alla 21.30 con il
Cagliari.

L’elencodei convocativerràde-
ciso da Rolando Maran dopo la ri-
finitura di stamattina a Cocca-
glio. Sicuri assenti: Gigi Di Bia-
gio, che non sarà disponibile sino
a Ferragosto, Alberti, infortuna-
to al setto nasale, e ieri a casa con
l’influenza, Dallamano (dopo l’in-
tervento chirurgico ai legamenti
del ginocchio, sta effettuando la
riabilitazioneall’Isokineticdi Bo-

logna), Zambelli, in attesa di an-
daresottoi ferriperlostessomoti-
vo, Zambrella, che lamenta un af-
faticamento muscolare.

Si tratta dell’ultima uscita pri-
ma dell’avvio di Coppa Italia, che
domenica vedrà il Brescia a Sesto
S. Giovanni, contro la Pro Sesto,
in una gara a eliminazione diret-
ta. L’allenatore trarrà le opportu-
ne indicazioni, in vista del prossi-
mo esordio ufficiale.

Probabile assetto base: Agliar-
ditra ipali,Martinez,Mareco,Pa-
ganotto e Cortellini in difesa,
Piangerelli e Milanetto chiamati
a reggere il filo sulla trequarti
(l’ex fiorentino in posizione arre-
trata, Omar in fase di costruzio-
ne),Dipasquale oPossanzinipun-
to di riferimento avanzato, tre ri-
finitori da scegliere tra Stankevi-
cius, Del Nero, Mannini e Strada.

Questa è la migliore formazione
del momento. La rosa non è anco-
ra al completo, dato che sono atte-
si altri movimenti. Intanto si cer-
cadimigliorare sulpianodella te-
nuta atletica e dell’organizzazio-
ne tattica.

Il triangolare propone alcune
curiosità. Innanzitutto la prose-
cuzione dell’amarcord di Maran
che,dopoilrevivaldi sabatoaCit-
tadella, dove ha allenato negli ul-
timi cinque anni (due nella Pri-
mavera e tre in C1), stasera torna
a Trento, la sua città. Poi la novi-
tà dello «scontro» con il brescia-
no Bruno Ghirardi, neopresiden-
te del Cagliari al posto di Massi-
mo Cellino, che ha deciso di tra-
sferirsi con la famiglia negli Stati
Uniti. L’avvocato lavora su due
fronti: da una parte difende le ra-
gioni di Gino Corioni in occasio-

ne delle vicende legali, dall’altra
cerca di tenere dritto il timone
della società sarda. Senza dimen-
ticare il fatto che il Brescia si mi-
surerà contro una squadra di ca-
ratura superiore.

Il Cagliari, orfano di Gianfran-
co Zola, che ha appeso le scarpe al
chiodo, è ancora alla prese con la
questione-portiere. Al momento
il titolare è Campagnolo, giunto
da Trieste assieme all’allenatore
Tesser. Ilreparto arretratoè com-
posto da Lopez, Bega, Agostini e
Canini, arrivato dall’Atalanta. A
centrocampo Abeijon (ottava sta-
gione con i sardi), Daniele Conti,
figlio di Bruno (Roma, campione
mondiale in Spagna nell’82), Gob-
bi e Andrea Cossu, preso a Vero-
na, ex Lumezzane, dal ’98 al 2001.
In attacco Esposito e Suazo, con
l’alternativa Langella. Il Cagliari

ha condotto la preparazione a
Santa Cristina, in Val Gardena.
Sabato, nel triangolare di Mera-
no, ha perso contro la Cremone-
se, soffrendo la maggiore mobili-
tà dei grigiorossi, in gol con Be-
nineCarparelli, impostisi neltro-
feo «Birra Forst».

Il Trentino ha invece affronta-
to l’ultimo impegno domenica a
Dimaro, perdendo 0-2 contro il Li-
vorno,altracompaginedellamas-
sima serie. Reti di Paulinho e Da-
nilevicius(rigore).Maraner èsta-
to riconfermato allenatore e lo
schieramentopiùaccreditatopre-
vede tra i pali Macchi, in difesa
Salviato, Ottofaro, capitan Vola-
nieMigliorini, spostatopiùindie-
tro,sullatrequartiOnorato, Baia-
na, Levrendi e Turri, in attacco
Nicolini e Furlan.

 Sergio Zanca

A SESTO SAN GIOVANNI

CON LA «CURVA SUD»

I ragazzi della curva Sud
organizzano per domeni-
ca la trasferta di Coppa
Italia a Sesto San Giovan-
ni (la partita, debutto uffi-
ciale del Brescia, avrà ini-
zio alle 20.30). Ritrovo e
partenza alle 18 dal piazza-
le situato davanti alla se-
de del gruppo ultras, il
bar «La Sosta» in via Re-
verberi 27 (traversa di via
Oberdan). Il costo del viag-
gio è di 18 euro compreso
biglietto (11 costa il solo
tagliando). Per informa-
zioni e iscrizioni rivolger-
si al bar «La Sosta» (telefo-
no 335-7094356 oppure
339-8717145).

CALCIO
Primibilanci

eultime
amichevoli

L’allenatore Rolando Maran. In alto Luigi Piangerelli, neo-acquisto del Brescia (Bresciafoto)

«Hovistolasquadrafaregrandiprogressi
SperocheDiBiagioeMartinezrestino»

I NUOVI NUMERI 

DEL BRESCIA

MARTINEZ

2
STANKEVICIUS

3

AGLIARDI

1

PIANGERELLI

4

JADID

5
CORTELLINI

6
MILANETTO

7

STRADA

8
DEL NERO

11
ZAMBELLI

15

MARECO

16
HAMSIK

17
POSSANZINI

18

DIPASQUALE

19
ALBERTI

20
SALGADO

21

FIUMICELLI

22
ZAMBRELLA

24
ZOBOLI

29

DI BIAGIO

32
VIVIANO

33
MANNINI

40

Il Grande Assente ha la
maglia numero 9. L’unica
lacuna non annunciata
nel listone del Brescia per
la prossima stagione. Che
i giocatori biancazzurri
targati 2005-2006 non po-
tessero vestire le maglie
numero 10 (onore a Rober-
to Baggio) e 13 (in memo-
ria di Vittorio Mero) era
arcinoto. Ma non era faci-
le immaginare che l’asse-
gnazione delle casacche
ufficiali dribblasse così il
centravanti. Nessuno in-
dossa il 9 perché il 9 del
Brescia, evidentemente,
deve ancora nascere sul
mercato. Potrebbe essere
Mario Frick, cannoniere
della Ternana bloccato da
una contrattura che man-
da segnali incoraggianti
dall’Umbria. Potrebbe es-
sere qualcun altro, forse
anche più esperto e famo-
so (in caso di ripescaggio,
l’investimento importan-
te diventerebbe obbligato-
rio). Di sicuro con la spe-
ranza di non rivivere le
delusioni dell’ultima sta-
gione, quando la maglia ri-
servata al bomber toccò a
Sculli (tante presenze,
nemmeno lo straccio di
un gol).

Non veste il 9, ma il 19
Dipasquale, che sogna un
futuro da centravanti del
Brescia e nel frattempo si
accontenta di sbloccare il
punteggio in tutte le ami-
chevoli d’estate. Ha scelto
il 20 di Pablito Rossi (ma
al tempo del Mundial di
Spagna non era ancora na-
to) la promessa Alberti.

L’elenco biancazzurro
non presenta sorprese.
Nulla che «Bresciaoggi»

non avesse anticipato già
la settimana scorsa.
Agliardi conquista la so-
spirata numero 1, traguar-
do e responsabilità insie-
me. Martinez (qualora re-
stasse) tornerà a vestire
la solita maglia con il nu-
mero 2. Stesso discorso
per Di Biagio (il capitano,
«gemello» di Bobo Vieri
anche lontano da Milano,
vuole la 32). Stankevicius
conserva il 3, Del Nero
l’11, Mannini il 40. La cop-
pia mediana si impadroni-
sce del 4 (Piangerelli, in
questo senso erede di Gua-
na) e del 7 (numero d’ele-
zione di Milanetto). Jadid
ha il 5, scelta alla Falcao
per un centrocampista
(l’anno scorso era sulle
spalle di Adani). Non c’è il
26: Paganotto, che potreb-
be raccogliere il testimo-
ne di Bachini, è destinato
alla cessione. Gli ex lu-
mezzanesi Strada e Cortel-
lini ricevono rispettiva-
mente l’8 e il 6, mentre Dal-
lamano al rientro dalla
convalescenza riavrà il
23.

Il 17 e il 18 da tempo non
sono più dei fratelli Filip-
pini e sono già stati asse-
gnati. Segno contrario al
ritorno a casa di Emanue-
le e Antonio (che sarebbe
graditissimo ai più). Ham-
sik, gemello dentro per
grinta e determinazione,
ha ottenuto il 17. A Pos-
sanzini il 18 che è stato di
Schopp. Il 29 non è più di
Caracciolo e ora spetta al
suo amico Zoboli. Niente
12 per Viviano, che non si
sente un dodicesimo e
ama sempre distinguersi.

 g.p.l.

Assegnatele«maglie»:
perilnuovocentravanti
restaliberoilnumero9

Roberto Bonvicini (Salò)

Emil Zubin: attaccante del Carpenedolo

Nuovo innesto per il Chiari, che ieri
ha aggregato al gruppo in ritiro a Ca-
stel Lodrone il giovane difensore della
Primavera dell’Inter Luca Moroni. Il
terzino, classe 1987, è stato scelto dalla
dirigenza considerando che quest’an-
no il Chiari (se sarà ripescato in D) di
schierare in ogni gara e per tutti i no-
vanta minuti un giocatore nato nel
1987. Intanto prosegue il periodo di
preparazioneagliordinidellostaff tec-
nico guidato dall’allenatore Giuseppe
D’Innocenzi che sta svolgendo i primi
carichi atletici per portare il gruppo a
un livello atletico accettabile in vista
dei primi impegni. Definito intanto il
calendario delle amichevoli: al ritor-
no dal ritiro, sabato 13 agosto alle 17
sfida con la Berretti del Brescia, quin-
di giovedì 18 agosto contro la Sirmio-
nese alle ore 16 a Solferino e il 20 ago-
sto contro il Darfo alle 16.30 a Chiari.
Ma quest’ultima partita potrebbe sal-
tare con il ripescaggio in serie D: do-
menica 21 è infatti prevista la prima
giornata di Coppa Italia.

Un«baby»perinerazzurri

IlChiarisirinforza:
prelevatodall’Inter
ilprimaveraMoroni


