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Brescia-Foggia  0-1
BRESCIA (4-2-3-1): Viviano; Zambelli (40’ st Fofana),
Stankevicius,Mareco,Dallamano(28’stCortellini);Piange-
relli (23’st Jadid), Hamsik;DelNero,Serafini,Mannini;Pos-
sanzini.Adisposizione:Ambrosio,Depetris,Berardi,Fiumi-
celli,Alberti,Nsereko, Santacroce.Allenatore: Somma.
FOGGIA (3-5-2): Marruocco (1’ st Castelli); Zanetti (5’ st
Sgarra), Ignoffo (1’ st Pagliarulo), Zaccanti (1’ st Moi); Co-
lombaretti, Giordano, Cardinale (10’ st Quinto), D’Alterio
(33’ st Posillipo), Ingrosso; Mounard (21’ st Agostinone),
Chiaretti (1’ st Zagaria). Allenatore: Cuoghi.
ARBITRO: Peretti di Verona.
RETE:9’pt Zambelli (autorete).
NOTE: cielo nuvoloso, pioggia leggera nel primo tempo e
torrenzialenella ripresa, terrenocomunqueinbuonecondi-
zioni.Spettatori 100circa, con rappresentanzadi tifosibre-
sciani.Angoli 4-3 per il Foggia (p.t. 3-1).Recuperi: 0’e1’.

dal nostro inviato
Vincenzo Corbetta

Bressanone. Se il buon-
giorno si vede dal mattino,
è meglio non svegliarsi an-
cora. Al primo esame con-
sistente dell’estate, il Bre-
scia sbanda. Perde contro
il Foggia (C1), dando netta
l’impressione di un proget-
to in fase embrionale ma
ancora senza qualche ele-
mento essenziale. D’accor-
do: la sconfitta arriva su
autorete e all’inizio del
campionato mancano cin-
que settimane. In tempo di
ritiro, poi, gli alti e i bassi
sono all’ordine del giorno.
Nessun allarme, dunque,
ma la consapevolezza che
molto c’è ancora da fare e
molto andrà fatto. In cam-
po e sul mercato.

Mario Somma deve ri-
nunciare ad Alfageme,
Martinez, Scaglia, Zoboli,
Zambrella e al giovane por-
tiere Viotti. Lo schema è
sempre lo stesso (4-2-3-1),
cambiano gli interpreti. In
porta Viviano, in difesa
Zambelli e Dallamano sul-
le corsie laterali, con
Stankeviciuse Marecocop-
pia centrale. In mediana
Piangerelli per la prima
volta parte da titolare in-
siemead Hamsik (il sacrifi-
cato è Jadid). Serafini, ulti-
mo arrivato in casa bian-
cazzurra, è il perno del trio
di trequartisti (prende il
posto di Alfageme, la rive-
lazione delle prime ami-
chevoli), completato da
Del Nero a destra e Manni-
nisulla mancina. Possanzi-
ni è il terminale offensivo,
ma è difficile districarsi
nel 3-5-2 del Foggia che in
fase difensiva si trasforma
in un 5-3-2. Colombaretti e
Ingrosso sono più terzini
che ali. Ma proprio una
proiezione in area avversa-
ria della finta ala Colomba-
retti, fermata in angolo da
Mareco, si rivela letale per
i biancazzurri, che vanno

sotto. È il 9’: dalla bandieri-
na batte Mounard, Ignoffo
stacca indisturbato, mira-
colo di Viviano vanificato
da un tocco galeotto di
Zambelli, sfortunatamen-
te sulla traiettoria: autore-
te clamorosa.

La tenuta arretrata è
buona (il Foggia, autorete

a parte, non effettua tiri in
porta), ma davanti il Bre-
scia è al buio. È Serafini ad
accendere la luce con toc-
chi di prima mai banali,
ora sulle fasce ora indietro
a dettare la triangolazio-
ne. Al 12’ il fantasista di
Calvisano chiama in cau-
sa Piangerelli, scatto in

profonditàa ricevere il pas-
saggio di ritorno che lo
smarca in area davanti a
Marruoco: tutto bene, tran-
ne la conclusione che ter-
mina sull’esterno della re-
te.

La superiorità di catego-
ria (B contro C1) e la situa-
zione contingente (lo svan-
taggio) impongono al Bre-
scia di fare la partita. Ma
la squadra di Somma è im-
ballata per i carichi di lavo-
ro e, di conseguenza, non è
continua nel fraseggio nè
lucida nel concludere. Sul-
la sinistra Mannini, su cui
poggia molto del gioco di
Somma, è imbrigliato dal-
laragnatela pugliese. E sul-
la destra Del Nero è non
pervenuto. Paradossale,
ma in una squadra zeppa
di centrocampisti tra tre-
quartisti, atipici, laterali,
ildifetto sta proprioin mez-
zo. Manca la figura incar-
nata la scorsa stagione da
Milanetto, un regista che
detta i tempi. Troppo spes-
so ci si affida ai lanci lun-

ghi dei centrali difensivi,
spesso preda degli avversa-
ri. Così, dopo un lungo ste-
rile trapestare, il Brescia
si affida al vecchio e caro
contropiede: angolo per il
Foggia (33’),respinta, ribal-
tamento di fronte, Manni-
ni per Possanzini, Mar-
ruocco esce al limite e sbro-
glia di piede.

Tra le poche noteliete Se-
rafini, voglioso di ben figu-
rare come un debuttante
che si rispetti. Un errore in
disimpegno del Foggia
(41’) gli offre un’occasione
colossale: Possanzini si im-
possessa del pallone al li-
mite,appoggia allo smarca-
to Serafini che, in scivola-
ta, cerca di sorprendere
Marruocco con un pallo-
netto, ma il portiere dauno
si ritrova la sfera tra le
braccia.

La pioggerellina che ca-
de dalla mezz’ora diventa
diluvio per tutta la ripre-
sa. Somma ripropone l’un-
dici iniziale, Cuoghi dal-
l’altra parte dà il via alla gi-
randola dei cambi. Ma an-
che contro le seconde linee
di una rivale di categoria
inferiore, il Brescia spara
a salve. Somma cambia
qualcosa solo nell’ultimo
quarto di gara: dal 23’ fuori
Piangerelli e dentro Jadid
per dare fosforo al centro-
campo; al 28’ esce Dallama-
no ed entra Cortellini per
assicurare maggior spinta
offensiva sulla mancina.

Qualcosa si muove. Al
34’ Mannini decide di
sprintare per una cinquan-
tina di metri e viene ferma-
to fallosamente al limite.
La punizione di Jadid, de-
viata dalla barriera, viene
neutralizzata in tuffo da
Castelli. Al 40’ fuori un di-
fensore (Zambelli) e den-
tro una punta (Fofana). Il
nuovo entrato si rende pe-
ricoloso intervenendo a
centro area su sponda di
Jadid, ma la mira è impre-
cisa. Poi la partita finisce.
Il precampionato è lungo,
meglionon svegliarsi anco-
ra.

Nellaquarta amichevolepre-campionato i biancazzurri inciampanosulprimoveroostacolo:decideunautogoldiZambelli

Brescia,c’èancoratantodafare

Serafinitornaacasa
«Prontopervincere»
Giànato il fansclub:«Mavoglioconquistare tutti i tifosi»

CARPENEDOLO (pt): Righi, Pialorsi,
Preite, Finetti, Wilson, Pascali, Carloto,
Galuppi, Tombesi, Zubin, Le Noci.
CARPENEDOLO (st) Righi (30’ st Sal-
vi), Pasinelli, Volta, Vincenti, Mauro,
Cazzamalli, Longo, Maiolini, Chiazzoli-
no, Paco Soares, Lorenzini.
RETI: Nel primo tempo Le Noci (2) Zu-
bin (2) Tombesi. Nel secondo tempo Le
Noci Cazzamalli Paco Soares.
Ancora una vittoria per il Carpenedolo
che dopo il Folgaria regola anche l’Alghe-
ro, squadra di serie D nella quale da que-
st’anno militerà l’ex centravanti rosso-
nero George Dossou (alla Nuorese lo
scorso anno). L’8-1 finale non lascia dub-
bi: è un Carpenedolo che sta entrando ra-
pidamente in forma e pensa già alla gara
di Coppa Italia con il Siena del 19 agosto,
dove tutto il gruppo vuole fare bella figu-
ra.

«Differenza schiacciante a livello di
gioco e di gol - ha constatato a fine gara il
tecnico Gianluca Gaudenzi - ma soprat-
tutto molto bravi i miei a giocare con con-
centrazione e determinazione. Stiamo

proseguendo sulla falsariga dell’anno
scorso ho un gruppo storico che sa già
come si gioca». E’ insomma un Gaudenzi
che vede continuità con la stagione scor-
sa e punta chiaramente ad un salto di
qualità generale: «Abbiamo smesso poco
tempo fa di giocare, c’è un gruppo conso-
lidato. Questo primo test mi ha dato ri-
sposte in tema di intensità di gioco e ri-
partenze. Hanno fatto molto bene e meri-
tano i complimenti».

Sul piano tattico non ci sono stati espe-
rimenti particolari, il tecnico ha punta-
to tutto sul 4-4-2, che dovrebbe essere lo
schema di partenza anche in campiona-
to. Alcuni giocatori (Mauro e Soares in
primis) sono in prova. Sul loro conto
Gaudenzi non aggiunge indicazioni par-
ticolari: «Ragioneremo, sono contentis-
simo di questa squadra e per ora non ho
richieste particolari».

Sul fronte infortuni Altebrando è sta-
to fermato da una contrattura, mentre
Bruni e Florean hanno avuto dei risenti-
menti e sono stati tenuti fermi a livello
precauzionale. La mente intanto corre
volentieri al Siena: «E’ una ciliegina sul-
la torta - spiega Gaudenzi - è meraviglio-
so giocare questo tipo di partita. Sarà
una gara storica. Non possiamo andare
troppo oltrde con la fantasia è un premio
nostro che ci siamo meritati sul campo è
comunque qualcosa di storico che rima-
ne indelebile dentro».

LEALTREAMICHEVOLI. I rossonerivinconodigoleadacontro l’Alghero.Sconfittaconil sorrisoper igardesanicontro ilPizzighettone(C1).Estaseraunesamedi lussoper ivalgobbini

Carpenedoloaforza8,Salòcononore
GliattaccantidiGaudenziaraffica:doppiettediLeNocieZubincontrol’exDossou

PIZZIGHETTONE: Gualina (1’ st Com-
piani), Corrotto, Polonini, Campisi (1’ st
Zagaglini), Noscardi (1’ st Piccini), Porri-
ni (1’st Colicchio), Nodari (16’ st Fossa-
ti), Cianni, Piccolo (1’ st Campolonghi),
Rossi (1’ st Parmesani), Del Sante (1’ st
Spiaggi). All. Venturato.
SALO’: Foresti (1’ st Rimi), Remedio (1’
st Boldrini), Savoia (1’ st Cazzoletti), Sel-
la (1’ st Buscio), Ferretti (1’ st Caini),
Caurla (1’ st Cittadini), De Guidi (1’ st
Roselli), Pedrocca, Falco, Bidese (34’ st
Longhi), De Paola. All. Bonvicini.
ARBITRO: Gandolfi di Cremona.
RETI: 37’ Rossi, 38’ Piccolo; s.t. 12’ Cam-
polonghi, 30’ Falco, 37’ Pedrocca.
S. Lorenzo in Banale. Prima amichevo-
le stagionale del Salò, da lunedì in ritiro
a Breguzzo, contro una formazione che
milita in C1, quindi due categorie più in
alto, ed ha iniziato la preparazione esti-
va con una settimana di anticipo. Accet-
tabile, nel complesso, la prestazione dei
gardesani, che hanno offerto alcuni buo-
ni spunti nella fase iniziale, accorciando
le distanze nel finale, così da rendere me-

no crudo il divario. Il Pizzighettone, che
aveva pareggiato 2-2 con il Lumezzane e
battuto 2-0 il Legnano, ha colpito un palo
con Campisi su punizione non trattenu-
ta da Foresti e una traversa con Piccolo.
Poi è andato in vantaggio con due folgo-
ranti azioni: al 37’ con un tiro al volo di
Rossi, servito da un cross di Del Sante; al
38’ con un’incursione da destra di Noda-
ri, ex Lumezzane, ex Pro Vercelli (con
Sella), sfruttata in scivolata da Piccolo.

Nella ripresa il consueto rimescola-
mento. I cremonesi, che hanno assunto
il mitico Renato Villa (guiderà la Berret-
ti al posto di Zanoncelli) e rispedito a ca-
sa il giovane portiere Violini (in trattati-
ve con Alto Adige e Lumezzane), sono
riusciti ad arrotondare di testa con Cam-
polonghi, ex Brescia. A un certo punto
l’indistruttibile Caini ha dato la carica,
con un paio di entrate decise. E il Salò ha
schiacciato il piede sull’acceleratore. Al-
la mezz’ora è andato in gol Falco, su
cross di Boldrini. Al 35’ lo stesso Falco è
stato fermato in uscita da Compiani. Al
37’ Pedrocca ha scardinato l’intera dife-
sa avversaria, incuneandosi centralmen-
te e piazzando il pallone sul palo più lon-
tano. Un’autentica prodezza. E al 39’
un’azione De Paola-Longhi-Falco non è
stata concretizzata da Roselli. Il tandem
difensivo Ferretti-Caurla ha dato buoni
segnali. Bene Pedrocca. Gli altri, da rive-
dere. se.za.

Bressanone. Il 21 dicem-
bre2003,alComunalediLu-
mezzane,venti brescianiti-
favano per lui, che con
l’Arezzosigiocavailprima-
to in C1 contro la formazio-
nerossoblù secondain clas-
sifica.VenivanodaCalvisa-
no, il suo paese, e indossa-
vanouna maglietta(non so-
lo quella, per fortuna: c’era
nebbia e quasi si vedeva-
no... i pinguini dal freddo
che faceva). La scritta: «
Matteo Serafini fans club».

«Ricordo benissimo - di-
ce adesso l’oggetto di tanta
attenzione -. Erano giocato-
ri della squadra amatoriale
di Calvisano, dove gioca
mio fratello Jonathan. Mi
seguonospesso, fannounti-
fo infernale».

Adesso che Serafini gio-
ca... a casa, il fans club sarà
un habituèe del «Rigamon-
ti». E magari più numero-
so: «I bresciani mi conosco-
no già - dice con una punta
di orgoglio durante la pre-
sentazione, avvenuta sul
bel campo di Bressanone -,
ho giocato nel Montichiari,
con l’Arezzo ho segnato un
golnella nebbiaa Lumezza-

ne». Il primo, per la crona-
ca, e i toscani vinsero per
3-0. In comune, tra quel po-
meriggio di nebbia e freddo
cane in Valgobbia e il Bre-
scia di oggi c’è anche Mario
Somma, allenatore di quel-
l’Arezzo che vinse in car-
rozza la C1 girone A
2003-2004: «La sua presenza
è un buon punto di parten-
za. Sono a disposizione sua
e della società per raggiun-
gere gli obiettivi prefissa-
ti».

Classe 1978, bassaiolo
doc(comedettoèdiCalvisa-
no), è cresciuto nel settore
giovanile della Cremonese.
Serafini, insomma, è uno
di quei talenti bresciani

presi dalla Cremonese,
«che allora aveva un setto-
re giovanile all’altezza. Per
questo,a8anni,scelsi ilgri-
giorosso. La Cremo passa-
va con i pullmini a prende-
re i giocatori dappertutto:
organizzatissima».

Era il 1986. Vent’anni do-
po, Serafini è a Brescia. Il
ritorno a casa («Il massimo
per un pantafolaio come
me»), l’approdo sempre au-
spicato dopo una vita tra-
scorsa tra Livorno, Arezzo,
Siena(«nel2004,conGigiSi-
moni debuttai in serie A a
Palermo alla prima giorna-
ta»), Catania («con Sonetti,
uno che anche a Brescia ha
lasciato il segno»), Empoli,

dove l’anno scorso ha tota-
lizzato18presenze senzare-
ti. E senza gloria: «Mi sono
messo a disposizione della
squadra», si limita a dire
sull’ultima esperienza.
Una stagione complicata
dall’esonero di Somma, so-
stituito dal brescianissimo
GigiCagni.Unsegnodelde-
stino? «Può darsi. Intanto
sono felicissimo di essere
qui. Sono a disposizione di
Somma, ma non mi sento
un privilegiato. Anzi, so be-
ne che la concorrenza nel
mio ruolo è folta. Gli atipici
in questo Brescia non man-
cano. Ai tifosi posso pro-
mettere il massimo impe-
gnoperstrappareognisetti-

mana una maglia da titola-
re».

I bresciani in maglia
biancazzurra non hanno
mai avuto vita facile. Stefa-
no Bonometti, il fedelissi-
mo, l’imbattibile in fatto di
presenze, veniva fischiato
spesso e volentieri. Euge-
nio Corini, uno dei talenti
più cristallini cresciuti nel
vivaio, veniva considerato
unabatino,perusareuneu-
femismobreriano.E delva-
lore di Emiliano Bonazzoli
qualcunosi accorsesolo ve-
dendolo intv a Reggio Cala-
bria o la scorsa stagione in
maglia doriana, prima del
grave infortunio. Per non
parlare di Beppe Baron-
chelli,vittimadi un’aggres-
sione in una normale sera-
ta in città.

Ultimamente, e questo
Serafini lo sa, la storia per i
bresciani è cambiata: i Fi-
lippini,Bonera, Pirlo.«Spe-
ro che per me valga di più
la storia moderna che quel-
la antica. Ma tocca a me,
tocca solo a me, convincere
i miei nuovi tifosi». Al «Ri-
gamonti», di sicuro, ci sarà
sempre ungruppetto che ti-
ferà con lui. v.c.

PRIMAVERA IN RITIRO
La Primavera del Brescia
partirà questa mattina al-
la volta di Lodrone dove
si fermerà fino al 13 ago-
sto. Sabato il gruppo di Lu-
ciano De Paola affronterà
la squadra di Mario Som-
ma a cui si sono aggregati
diversi ex Primavera. A
Lodrone lavorerà anche il
tedesco Montekalleni,
mentre sono ancora lun-
ghi i tempi di recupero
per il centrocampista ro-
mano Federico Ciasca, re-
duce da un brutto infortu-
nio ai legamenti crociati
del ginocchio.

CALCIO
Ibiancazzurri
«rimandati»
alquartotest

L’autogol di Zambelli che è costato la prima sconfitta stagionale al Brescia (Bresciafoto)

Prestazioneincoloreeattaccosottotono:
controilFoggiaarrivalaprimasconfitta

Il presidente Corioni storce il naso: la prova del Brescia non lo ha soddisfatto

Bressanone. Martedì ha festeggiato i 40
anni di matrimonio con la moglie Anna
Maria in ritiro a Valdaora. Ma la ciliegina
non è arrivata. Gino Corioni avrebbe volu-
to un Brescia pimpante e soprattutto vin-
cente nell’amichevole più indicativa del
precampionato. Un bel modo per festeggia-
re l’anniversario più sentito. Invece il pre-
sidentedeve mandare giùun boccone ama-
ro. Altro che la torta al cioccolato, consu-
mataconlasquadralaseraprimadellapar-
tita. «In questa prima parte di campionato
è facile fare bene in una partita e male in
un’altra - le prime parole di Corioni, in tri-
buna a Bressanone -. La squadra mi è sem-
bratalenta, macchinosaeconleideeconfu-
se». Il «pres» non dà giudizi definitivi sul
Brescia visto col Foggia («Non si può dire
con certezza come siamo ora»), ma ammet-
techequalcosamanca:«UnocomeMilanet-
to non si inventa. Dalla prima amichevole
abbiamo giocato con Jadid in quel ruolo. Il
candidatoideale per laregìapuò essere lui:
ha tutte le qualità per diventare il nuovo
Pirlo».Non èla primainvestituradel presi-
dente sul giocatore di origine marocchina.
Ma c’è anche una frase dedicata al nuovo
acquisto Serafini: «Non so nemmeno se fi-
nora si sia allenato - dice il presidente -. È
un giocatore importante, ha tempo per in-
serirsi». Poi torna sulla sconfitta: «In esta-
te vincere sempre non è salutare. Anzi, la
sconfitta può essere formativa». Lo slitta-
mento dei campionati, secondo Corioni,
provocherà «un prolungamento delle trat-
tative di mercato». E sulla B di nuovo al
sabato sospira: «Il mio pensiero conta po-
co: è stato deciso così».

Mario Somma tenta di prendere l’inatte-
so stop con filosofia: «Il Foggia non è una
squadradi C1-premette subitol’allenatore
delBrescia-.Hagiocatoridicategoriasupe-
riore, un’avversario diverso da quelli in-
contrati finora. La sconfitta ci può stare».
Di positivo, nel pomeriggio di pioggia di
Bressanone, Somma trova «il primo tempo
della mia squadra: autorete a parte, il Fog-
gia non ha effettuato un solo tiro in porta.
Noi al contrario abbiamocreato due-tre oc-
casioni».Dinegativoindica «loscarsomor-
dente nella ripresa. Non abbiamo mostra-
tosufficiente determinazionenelvolerrad-
drizzare il risultato. Se vogliamo essere
protagonisti in campionato, non possiamo
prescindere dalla componente agonisi-
tca». Ma ieri il tecnico biancazzurro ha ri-
trovato un suo vecchio pupillo: «Serafini
ha giocato una buona gara, ha avuto due
palle-gol importanti sbagliandole per la
nonperfettacondizionefisica.Ha solobiso-
gno di lavorare, ma per le sue caratteristi-
che-conclude-vaacompletareilreparto».
 v.c.

Corioniconfilosofia:
«Unkoformativo»

Sommavedeildifetto

Carpenedolo 8
Alghero 1

Pizzighettone 3
Salò 2

Impegno importante oggi alle 20.30 allo
stadio Tre Stelle di Desenzano per il Lu-
mezzane che incontra il Chievo Verona
di Bepi Pillon, ex allenatore dei valgobbi-
ni, in procinto di giocare, a metà della
settimana prossima, la sua prima stori-
ca gara in Champions League. Ironia del-
la sorte vuole che il Chievo giochi grazie
alla estromissione della Juventus, pro-
prio la squadra che nel 1986 eliminò l’al-
tra formazione veronese dall’allora Cop-
pa dei Campioni.

Si giocherà la seconda gara organizza-
ta dall’Asd Pro Desenzano, che ha già
ospitato Chievo - Piacenza nel week end,
in una gara a cui era stato presente il neo
ct Roberto Donadoni con tutto il suo
staff. Nel Lume prima gara per il neoac-
quisto (dal Benevento) Pinamonte. Fuo-
ri per risentimenti: Botti, Morini, Bru-
ni, Bonomi, Gambari, Brignoli, Angius e
Ferrari. Infortunati D’Attoma e Rebec-
chi. D’Astoli dovrebbe confermare la
squadra in campo con il Pizzighettone
con Buscaroli in difesa per Botti. La pro-
babile formazione (4-5-1): Pezzato - Lan-
zi, Ghidini, Buscaroli, Teoldi - Biancospi-
no, Russo, Strada, Quintavalla, Zanolet-
ti - Pinamonte. I biglietti costano 7 euro,
mentre per i bambini fino a 14 anni l’in-
gresso è gratuito.

Lumezzane,test
da«Champions»
controilChievo

Bepi Pillon, tecnico del Chievo, ex Lumezzane

Non poteva essere il giallo del-
l’estate. Il Brescia, che ha dichia-
rate ambizioni di promozione,
non poteva arenarsi su una pole-
mica con la Lucchese per un at-
taccante pur promettente come
Francesco Di Gennaro, classe
1982,16gol nell’ultimocampiona-
todiC1.Non potevaimpantanar-
si così, nonostante la pubblicità
ottenuta dal patron della società
toscana Fouzi Hadji con una spa-
rata fuori tempo massimo.

Svanita da settimane una trat-
tativa che aveva portato il club
divia Bazoli a offrire 400 mila eu-
ro, il cartellino di Gigi Dipasqua-
le e il prestito gratuito di Andrea
Alberti, Hadji è esploso all’im-
provviso:«Il Brescia ha contatta-
to un giocatore sotto contratto fi-
no al 2009. Un attaccante che non
cediamo nemmeno per 20 milio-
ni di euro. Il Brescia non è stato
corretto. Per questo ho deposita-
to un esposto in Lega calcio».

Club che contattano giocatori

sotto contratto: succede da sem-
pre in ogni parte del mondo. Il
Brescia, comunque, ha subito ri-
spostoperlerime: «Maicontatta-
to direttamente Di Gennaro», ha
precisato il presidente Gino Co-
rioni. La ricostruzione dei fatti è
stata poi affidata al direttore tec-
nico Gianluca Nani: «Ho chiesto
la valutazione di Di Gennaro un
mese fa al direttore tecnico della
Lucchese Gigi Simoni, persona
correttissima, che una settima-
na dopo mi ha fatto sapere che il
giocatoreeraincedibile.Finedel-
le trasmissioni. Di Gennaro non
rientra più nei piani, non lo ac-
quisteremmo nemmeno se ce lo
offrissero. In ogni caso ringrazio
ancoraSimoni,professionista se-
rio,uomo gentile eaffidabile. Ha-
dji? Con lui non ho mai avuto
niente a che fare». La vicenda ha
giovato, alla fine, al solo Di Gen-
naro. Ieri la Lucchese gli ha au-
mentatolo stipendio:120milaeu-
ro all’anno. g.p.l.

MERCATO.LaLucchesedichiaraincedibile l’attaccante

FumataneraperDiGennaro


