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Zdenek Zeman ha perso la pa-
zienza. Lo ha fatto a modo suo
senza alzare la voce, ma la stri-
gliata all’attacco è arrivata
puntuale nella conferenza
stampa di martedì. Senza peli
sulla lingua. Una critica a 360
gradi. Le tre punte sono finite
sotto la lente del boemo. Nessu-
no assolto: «Niente di strano -
risponde Davide Possanzini -.
Anzi, è normale che un allena-
tore se la prenda con attaccan-
ti a secco da tre partite».

Dunque, non resta che
prendere e portare a casa?

«Penso che Zeman lo faccia
per spronarci. Si comporta al-
lo stesso modo anche in allena-
mento. Io la penso così. Mi au-
guro solo che presto si vedano
i risultati del lavoro che stia-
mo svolgendo».

«Fruttidel lavoro»perPos-
sanzini, significa fare i movi-
menti che Zeman pretende,
ovvero non finire nell’imbu-
to con Bruno?

«È così, visto che non faccio
ciò che mi chiede. Non si tratta
di una scelta, ma inconscia-
mente tendo ad accentrarmi».

Continua la ricerca del gol
perduto.

«Il gol mi manca, e molto.
Tornare a segnare è importan-
te per me e ancora di più per la
squadra. Il gol manca a Possan-
zini, ma anche Bruno e Del Ne-
ro ne sentono la mancanza. E
non dimentichiamo Mourad e
Alberti: stanno facendo bene».

Zeman ha parlato di un
passo indietro. Non di un re-
parto, ma di tutta la squa-
dra. Niente da obiettare?

«Certo che no. Se prendiamo
come punto di riferimento l’in-

contro con il Cesena, abbiamo
fatto un punto indietro sotto
tutti i punti di vista. È anche
vero che l’Atalanta non è il Ce-
sena. Una squadra diversa e
forte in ogni reparto. Anche co-
sì com’è, con pochi ritocchi,
può dire la sua in A».

Eppure Colantuono a Ber-
gamo non è sicuro della con-
ferma nonostante la serie A
praticamente acquisito.
Stranezze del calcio o colpa
del gioco che non incanta il
presidente Ruggeri?

«Non lo so. Per me l’Atalanta
gioca bene. Io confermerei Co-
lantuono».

Zeman e Colontuono sono
il Polo Nord e il Polo Sud del
calcio. In una cosa però si as-
somigliano. Quando devono
dire qualcosa a un giocato-
re, non la prendono larga.

«Vuole sapere se mi hanno
colpito le frecciate di Zeman?

Certo che mi hanno colpito,
ma se non è lui a scoccare le
frecce, chi altro deve farlo».

La madre di tutte le criti-
che è non fare ressa al cen-
tro dell’area. Potrebbe però
anche esserci il rovescio del-
la medaglia?

«Ovvero?».
Anche in serie A c’è gente

che da anni ha fatto la tana
al centro dell’area e segna
valanghe di gol.

«Ma non è questo che mi si
chiede. E se non faccio i movi-
menti che vuole Zeman compli-
co la vita anche agli altri»

Bruno e Possanzini: dal-
l’altare alla polvere.

«Niente di strano. Si ricevo-
no volentieri i complimenti
quando tutto va bene. Giuste le
critiche quando non si segna».

Vicenza ultima spiaggia:
si esagera?

«Una partita fondamentale.
L’Arezzo ci ha raggiunto e per
questo si deve vincere».

Nove punti nelle ultime
quattro partite. Al di sotto
addio play off?

«Sarebbe meglio conquistar-
ne 12, ma 9 sono necessari».

Significa fare bottino pie-
no a Terni o a Crotone. Mis-
sione possibile per una squa-
dra che non vince in trasfer-
ta da novembre?

«È un obbligo».
Possanzini, il Brescia sa-

prà reagire?
«Dobbiamo reagire. Ci sia-

mo giocati tutto il vantaggio.
L’Arezzo ci ha raggiunto. Le al-
tre squadre si sono avvicinate.
Ma non è che abbiano accelera-
to. Siamo noi che ci siamo fer-
mati».  r.t.

BRESCIA primo tempo (4-3-3):
Viviano; Santacroce, Di Biagio,
Schiavi, Cortellini; Hamsik, Mi-
lanetto, Piangerelli; Alberti,
Mourad, Zambrella.
BRESCIA secondo tempo
(4-3-3): Santoni; Martinez, Santa-
croce, Turato, Dallamano; Di Bia-
gio, Strada Piangerelli; Del Nero,
Bruno, Possanzini.
BRESCIA terzo tempo (4-3-3):
Arcari; Turato, Schavi, Santacro-
ce, Cortellini; Hamsik, Strada
Zambrella; Straus, Alberti, Pos-
sanzini. All. Zeman
NUVOLERA (4-1-3-2): Bolpa-
gni; Zanetti, Lombardi Cominel-
li, Mazzoldi; Fiorucci; Franchi,
Avaltroni, Duina; Riva, Montana-

ri. A disposizione: Bocchio, Za-
netti, Belleri, Ragnoli, Minelli,
Franzoni, Fracassetti, Damioli,
Manessi, Gonzini. Allenatore:
Beccalossi.
ARBITRO: Podavini di Brescia.
RETI: 3’pt Zambrella, 15’ pt Zam-
brella, 27’ pt Alberti; 5’st Del Ne-
ro, 22’ st Bruno, 30’ st Riva; 20’ tt
Zambrella, 22’ tt Alberti, 26’ tt
Possanzini.

Tre tempi, otto gol fatti, uno su-
bìto, un paio di brividi di troppo
in difesa e un gioco che, nonostan-
te il nuovo corso sia iniziati due
mesi fa, stenta a decollare. Nien-
te di preoccupante se si conside-
ra che l’amichevole di metà setti-
mana serve più per fare il punto
della situazione che per una vera
e propria prova d’orchestra. Al-
meno questa sembra l’intenzione
di Zdenek Zeman. Altrimenti
non si capirebbe la decisione di
dividere la partita in tre tempi,

una scelta che è stata adottata fin
dalla prima sfida infrasettimana-
le con una formazione della pro-
vincia.

Ma, se si gratta appena un po’
sotto il test con il Nuvolera, qual-
che motivo di preoccupazione af-
fiora perchè certe svagatezze di-
fensive faranno pure parte del
dna del calcio zemaniano ma non
per questo sono meno pericolose
e per la difficoltà, e questo sì che
mette i brividi, con cui Bruno e
Possanzini cercano gli incroci in
area. Al momento più un buon
proposito che un teorema alme-
no accettabile.

Si inizia dunque con Viviano
che torna fra i pali avendo davan-
ti una linea difensiva formata da
Santacroce, Di Biagio, Schiavi e
Cortellini. Niente da segnalare a
centrocampo. In attacco si gira il
remake della sfida con il Cesena.
Alberti, Mourad e Zambrella in-
crociano a dovere, salvo perdere

qualche colpo di troppo al mo-
mento di portare il colpo. Un oc-
chio al campo, ma anche un’oc-
chio a Stankevicius e Mannini
(out anche sabato con il Vicenza)
meno problematico ma non sicu-
ro al cento per cento il recupero
di Milani e Zoboli. Si cambia cam-
po e si cambia squadra. Nel secon-
do tempo, con l’inedito centro-
campo formato da Di Biagio Stra-
da e Piangerelli, il Brescia va a
bersaglio solo due volte con Del
Nero Bruno, ma viene centrato
dalla botta di Riva solo come un
eremita a centroarea. Nel terza
parte dell’amichevole si forma la
coppia Possanzini-Alberti. Po-
trebbe anche essere una coppia
non per caso. Zambrella e Alberti
confermano di saperci fare in
area. L’ultima rete porta la firma
di Possanzini che sgobba sulla fa-
scia, manda alcuni buoni palloni
area, ma non fa certo il pieno di
conclusioni a rete.  

 r.t.
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ZambrellascatenatocolNuvolera:tripletta

di Roberto Timpini

Erano i gemelli del gol, potrebbe-
ro venire divisi. Un’impressio-
ne? Senza dubbio. Nessun allena-
tore, e Zeman meno degli altri,
svela i suoi piani a metà settima-
na. Ma i segnali ci sono. Nessuno
magari decisivo, ma abbastanza
forti per ipotizzare che Salvatore
Bruno e Davide Possanzini saba-
to non faranno coppia con il Vi-
cenza. Nel borsino di Zeman dan-
no l’idea di essere in ribasso, non
vistoso ma evidente, le azioni di
Bruno, stabili quelle di Possanzi-
ni, in rialzo le quotazioni di Al-
berti. Sulle possibilità di un im-
piego a tempo pieno di Mourad,
che pure ha lasciato intravedere
colpi da attaccante di razza, pesa
l’handicap di una preparazione
iniziata tardi, probabilmente
non sufficiente a garantirgli 90’
di autonomia.

A far percorrere al boemo una
strada diversa potrebbe dare una
mano il bottino messo insieme da
Bruno e Possanzini. Ventitre gol
(Bruno 13 + Possanzini 10) ce la
farebbero a convincere anche il
più decisionista degli allenatore
a pensarci due volte prima di di-
sfare la coppia.

Zeman, almeno in questo, non
è l’eccezione alla regola, ma lo
score di Bruno e Possanzini (due
gol nelle sette partite del nuovo
corso), sono un buon motivo per
mettere in discussione anche le
scelte più consolidate. Nei «pro»
e «contro» zemaniani ha certa-
mente una sua importanza la buo-
na prestazione esibita da Alberti
con il Cesena. Anzi una doppia
buona prestazione perchè Mou-
rad non è stato da meno del giova-
notto di San Polo. Ma un conto è
concedersi il turn over fra due at-

taccanti, tutto un altro paio di ma-
niche se si tratta di far scattare la
rivoluzione totale e perdipiù per
un incontro decisivo.

Sul destino di Bruno per la ga-
ra di sabato pesa anche il dito
puntato da Zeman nella conferen-
za stampa di martedì. Il boemo
non è stato tenero con nessuno.
Con il capocannoniere biancaz-
zurro è stato durissimo: «Bruno è
un ottimo giocatore e ha buone
qualità. Dovrebbe farle vedere»,
ha decretato Zeman. Non è l’uni-
co punto interrogativo. Se l’attac-
co può vivere di turn over, la dife-
sa è obbligata, oltre che dalla
squalifica di Mareco, dalle condi-
zioni di Milani e Zoboli, non anco-
ra tornati ad allenarsi in gruppo.
Per Stankevicius se ne dovrebbe
riparlare fra una settimana quan-
do Zeman starà preparando la tra-
sferta di Terni. L’unica certezza è
il ritorno di Di Biagio che, se Zo-
boli non dovesse facela, farà cop-
pia con Schiavi. Meno probabile
una maglia da titolare per Tura-
to: «E’ un giocatore del Brescia -
ha ricordato Zeman martedì - ma
deve fare di più».

Si rigetta dunque nella mi-
schia Di Biagio, quasi certamen-
te al centro della difesa, anche se
nel test con il Nuvolera, per mez-
z’ora Zeman ha fatto riassapora-
re al capitano l’aria del centro-
campo, sia pure sulla fascia de-
stra. Un’idea suggestiva ma al
momento ha il sapore della coper-
ta corta. Sulla carta Zeman, se Zo-
boli dovesse farcela, può inventa-
re la coppia Zoboli-Schiavi, con
un trio mediano Di Biagio-Mila-
netto-Piangerelli. Ma così si cam-
bierebbe pelle a due reparti sen-
za avere garanzie sufficienti da
nessuno. In compenso è scoppia-
ta l’abbondanza in porta. Proba-
bile un turn over in panchina fra
Santoni e Viviano.

Siprofilanograndinovità inattaccoper lasfidadisabatoal«Rigamonti»colVicenza,decisivaper il futurobiancazzurro

Brescia,lacrisidellacoppia-gol

L’Interregionale «libera»
il Palazzolo ed alimenta i
sogni di Rodengo e Salò. La
riforma dei play off conce-
derà infatti quest’anno
due promozioni in più in
C2.Non piùquindi una gra-
duatoria di ripescaggi, ma
una promozione diretta da
conquistare sul campo. Il
perché lo ha spiegato il pre-
sidente della Lega di Serie
D William Punghellini:
«L’ammissione di due
squadre in più alla C2 è un
fatto derivato dal sovran-
numero di società in orga-
nico. L’anno scorso abbia-
mo accettato le due squa-
dre in più, Como e Varese,
a condizione che potessi-
mo avere due promozioni
rientrando al consueto or-
ganico». Viene allora da
chiedersi se si tratti di
un’eccezione non ripetibi-
le, ma Punghellini spiega:
«Noicontiamo di averlaan-
che in futuro, ma èuna que-
stione che verrà discussa
in sede di ristrutturazione
dei campionati». Ma c’è di
più. Le parole di Punghelli-
ni spengono anche il caso
Palazzolo: «I dirigenti non
hanno letto a modo le no-
stre comunicazioni. La re-
gola di un solo ripescaggio
ogni 5 anni vale solo per le
squadre retrocesse in se-
rie C. Se vincerà i play off
il Palazzolo avrà la certez-
za di salire, altrimenti con-
correrebbe come tutte le al-
tre alla graduatoria dei ri-
pescaggi».

Ma a Palazzolo continua
a regnare lo scetticismo co-
me spiega il direttore gene-
rale Alberto Mori: «Noi
non abbiamo ricevuto un
comunicato scritto, è una
novità assoluta. Abbiamo
il diritto ad avere nero su
bianco. Non discuto i buo-
ni intenti del presidente
Punghellini. Se questa è
una cosa vera e qualcuno
me la dimostra, chiederò
scusa per non essere stati
efficienti. Per me rimane
untorneo che inquesto mo-
mento non ha senso. Fino
a venerdì verificheremo il
da farsi. Possono sbagliare
tutti ma qui qualsiasi co-
municato è stato vagliato
in modo oculato, mi risul-
ta strano che possiamo es-
serci persi una cosa del ge-
nere».

Soddisfazione invece da
Salò e Rodengo. Il diretto-
re generale gardesano Eu-
genio Olli: «Una situazio-
ne positiva e finalmente
chiara. L’auspicio è che al-
meno per la vincente an-
che in futuro ci sia un po-
sto garantito in modo da
dare un senso ai play off.
La continuità è fondamen-
tale per dare un risultato
certo».

Sull’eventualità dientra-
re negli spareggi-promo-
zione Olli getta acqua sul
fuoco: «Noi dobbiamo in-
nanzitutto giocarci l’acces-
so ai play off, quindi guar-
diamo alla gara di domeni-
ca. Non abbiamo ancora la
matematica, ma ci tenia-
mo e vogliamo arrivarci».
Stessa opinione per l’am-

ministratore delegato dei
franciacortini Alessandro
Ferrari: «Noi abbiamo
sempre pensato che questa
fosse la soluzione miglio-
re. Alle riunioni abbiamo
espresso le nostre opinio-
ni. In questo modo il cam-
pionato acquisisce più cre-
dibilità. Siamo contenti
che il presidente stia man-
tenendo la sua parola com-
portandosi da galantuomo
al contrario di ciò che spes-
so si vede nel calcio».

Il problema? Le squadre
giocheranno, in caso di fi-
nale, fino al 25 giugno:
«L’unico handicap è que-
sto ma il risultato può vale-
re la pena - commenta Fer-
rari -. Il problema può di-
ventare successivo a livel-
lo di mercato e di organiz-

zazione della stagione suc-
cessiva». Si giocherà infat-
ti fino a pochi giorni dal 1˚
luglio, data di inizio della
nuova stagione con l’aper-
tura delle liste di trasferi-
mento.

Il meccanismo dei play
off prevederà per chi riu-
scirà ad arrivare in finale
una «coda» di ben sette
giornate, quasi un altro
mezzo campioanto. Ecco la
formula: in ciascuno dei 9
gironi la seconda affronte-
rà la quinta in gara secca
(eventuali supplementari
e rigori) in casa, lo stesso
farà la terza con la quarta.
Tra le due vincenti delle se-
mifinali di girone un’altra
gara secca in casa della me-
gliopiazzata al termine del-
la stagione che decreterà
la squadra ammessa alla
seconda fase, alla quale ap-
proderannonove formazio-
ni, una per ciascun girone
dellaSerie D. Aquesto pun-
to verranno formati, con
sorteggio, tre gironi da tre
squadre ciascuno che si af-
fronteranno con la formu-
la dei triangolari con parti-
te di sola andata. Le vincen-
ti di questi gironcini più la
miglior seconda approde-
ranno alle semifinali che
si disputeranno con gare
di andata e ritorno. Le due
vincenti conquisteranno
la promozione in C2 e poi
si affronteranno in finale
per brindare insieme.

Giovanni Armanini
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Neiplay-offsaràcorsaveraallaC2
SalòeRodengo:«Glispareggiorahannosenso».MailPalazzolorestadubbioso

Brescia 8
Nuvolera 1

La preparazione del Vicenza, ricominciata marte-
dì dopo due giorni di riposo, è proseguita ieri pome-
riggio con una seduta allo stadio «Menti». Tutti i
giocatori si sono regolarmente allenati agli ordini
dell’allenatore Giancarlo Camolese. Assenti gli in-
fortunati Nastos e Pesoli. Oggi altro allenamento
pomeridiano al centro sportivo «Cascina dal Poz-
zo» di Grisignano. I biancorossi, va ricordato, sono
reduci dal successo casalingo di misura sul fanali-
no di coda Cremonese con rete dell’intramontabile
bomber Schwoch.

Il difensore Pesoli, che sabato comunque non sa-
rebbe sceso in campo a Brescia perchè squalificato
(una giornata; tra i biancazzurri è stato fermato
Mareco), ha una distorsione di secondo grado alla
caviglia sinistra con interessamento dei legamen-
ti. È il risultato della risonanza magnetica cui il
giocatore della formazione veneta si è sottoposto
nei giorni scorsi.

Vicenza: Nastos e Pesoli sono ko

Alberti tornainpole
Arischioc’èBruno

Davide Possanzini: non segna dall’11 febbraio contro l’Albinoleffe; sopra Zambrella

L’ammissionediPossanzini
«Sì,ilgolmimancamolto»

Facciofaticaafare
tutti imovimenti
cheZemanmichiede
edèsolocolpamia
Nelleultime4gare
noncisonoscuse:
necessari9punti

Stasera a Rezzato un triangolare
per il «Memorial Cavagnini»
Si gioca stasera alle 20 a Rezzato la quinta edizione
del Memorial Gino Cavagnini, torneo dedicato al
compianto giornalista sportivo scomparso qual-
che anno fa e organizzato dagli «Amici di Gino Ca-
vagnini» guidato da Franco Pasquetti. Come d’abi-
tudine, la manifestazione si svolgerà con la formu-
la del «triangolare» con tre mini incontri da 45 mi-
nuti ciascuno. In gara la Primavera del Brescia, la
Berretti del Montichiari e i padroni di casa del Rez-
zato, squadra che milita nel campionato di Eccel-
lenza allenata dall’ex centravanti del Brescia
Giampaolo Saurini. Per il Rezzato si tratterà di
una amichevole di avvicinamento alla prima delle
due sfide play off che la squadra giocherà il 14 e 21
maggio contro la vincente dello spareggio di dome-
nica (ore 16.30 a San Paolo d’Argon) fra Orsa e Tre-
vigliese.

Serie C1: Lumezzane nei guai
Botti fuori per tre settimane
Una tegola per il Lumezzane. Stefano Botti dovrà
restare a riposo per tre settimane. L’ecografia cui
il capitano rossoblù si è sottoposto al centro Sport
Life ha evidenziato una grave lesione al quadricipi-
te della coscia sinistra. Botti salterà la gara casalin-
ga di domenica con la Fermana, ultimo appunta-
mento della stagione regolare e anche la prima sfi-
da dei play-out, prevista per domenica 21. Ieri la
ripresa della preparazione con una doppia seduta
al Club Azzurri: a parte D’Attoma, Pedruzzi e Rus-
so; solo palestra e piscina per Masolini e Taldo. Og-
gi amichevole a Ciliverghe (ore 17).

Terza:Cologne fa trisnel recupero
e avvicina i play-off promozione
Nel recupero del girone D della Terza categoria im-
portante vittoria interna del Cologne sulla Virtus
Adrense per 3-0. La squadra di casa sale così a quo-
ta 45 punti in classifica e, dovendo ancora recupera-
re un turno di campionato contro il Trenzano Cossi-
rano (l’incontro è previsto per domenica 7 maggio
a Trenzano: l’appuntamento è alle 15.30), può così
sperare di raggiungere i tanto sospirati play-off,
scalzando di fatto la Villaclarense a quota 47, nel
campionato successivo alla retrocessione dalla Se-
conda. Le reti del successo del Cologne portano la
firma di Bojanovic, Bosio e Cantoro.

Alberto Mori (Palazzolo) Sandro Ferrari (Rodengo) Eugenio Olli (Salò)
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