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RODENGO SAIANO: Pedersoli (Despe-
rati) Tolotti, Pini (Conforti), Guinko, Ga-
regnani, Vismara, Martinelli (Rosset),
Gamba (Taboni, Papetti), Garrone (Owo-
su), Manzini (Valenti), Bonomi (Bosetti).
All. Braghin.
CERVIA: Chiodi, Moro, Suprani, Di Ma-
ria, Merenda, Ennidi, Murelli, Moschino,
Brancaccio, Alfieri, Aruta. All. Graziani.
RETI: 1’ pt Moschino, 4’ Pini, 15’ Bonomi;
20’ st Owosu.

Nellaseconda amichevoledisputata nel ri-
tiro austiaco di Seefeld, in Austria, il Ro-
dengo Saiano coglie una significativa vit-
toria sconfiggendo il famoso Cervia di Cic-
cio Graziani che si sta preparando in vista
della seconda edizione del fortunato reali-
ty-tv «Campioni», programma in onda su
Italia 1, e della prima partecipazione al
campionato di serie D nazionale dopo la
promozione ottenuta nella scorsa stagio-
ne dall’Eccellenza dell’Emilia-Romagna.

Un successo netto colto davanti a un
buon pubblico, con folta rappresentanza
di supporter franciacortini, saliti in Au-
stria per assistere a questa amichevole
fra pari-categoria. Il tecnico Maurizio Bra-
ghin ha confermato per dieci undicesimi
la formazione annunciata alla vigilia,
l’unica novità è stata rappersentata dal-
l’indisponibilità di Ducenowski: Garegna-
ni è indietreggiato in difesa, mentre
Guinku ha composto la coppia di centrali
di centrocampo con Gamba. Per l’ex pri-
mavera dell’Atalanta il ritiro in pratica si

è concluso anticipatamente a causa di
una forte distorsione e oggi farà il suo ri-
torno a Brescia dove si sottoporrà a una
risonanza magnetica per stabilire l’entità
dell’infortunio.

La gara inizia male per il Rodengo che
dopo neanche un minuto è già in svantag-
gio: passano appena 40 secondi e l’estre-
mo Pedersoli è costretto al rinvio con i pie-
di, ma il suo rilancio non è dei migliori e
capita a Moschino che dal limite dell’area
calcia prontamente con la palla che coglie
la parte bassa della traversa prima di en-
trare in porta. È un brutto colpo, ma il Ro-
dengo trova la forza di reagire e riequili-
brare il risultato dopo quattro minuti con
il giovane Pini, che sugli sviluppi di un
angolo calcia un siluro di sinistro e batte
Chiodi. I franciacortini spinti dall’alto del-
la classe di Manzini e Bonomi continuano
nella loro manovra in fase offensiva e col-
gono il vantaggio al 15’: protagonista l’ex
palazzolese che sulla destra salta di netto
Moro e scodella al centro per Bonomi che
con una gran botta realizza. Il Cervia non
riesce a superare lo sbarramento predi-
sposto dal tecnico gialloblù e tutte le sue
azioni si esauriscono al limite dell’area di
rigore. A metà ripresa il Rodengo triplica
e di fatto chiude l’incontro: lancio di Pa-
petti, un ragazzo dell’88 di grande prospet-
tiva, per Owosu che stoppa di petto e di
piatto sigla il definitivo 3 a 1.

«Vincere fa sempre piacere - ammette il
dirigenteValter Mafessoni -, però non dob-
biamo montarci la testa visto che il Cer-
via è sicuramente in ritardo di preparazio-
ne. La squadra mi è piaciuta, mostrando
già una precisa fisionomia: si vede la ma-
no del nostro tecnico e questo lascia presa-
gire una stagione ricca di soddisfazioni».

Marco Menoni

di Sergio Zanca

A Sesto San Giovanni, con-
tro la Pro di Giancarlo
D’Astoli neopromossa in
C1, il Brescia ha misurato
le difficoltà degli scontri
con avversari di categoria
inferiore, che si chiudono
e usano le maniere forti,
ma è riuscito a vincere
con un gol di Davide Pos-
sanzini, abile a deviare al
volo uno spiovente di Mila-
netto. La squadra è dun-
que rimasta a galla con
una prodezza del centra-
vanti «boa», il punto di ri-
ferimento d’area, l’uomo
appena uscito dal tunnel.

Il marchigiano (Possan-
zini è originario di Lore-
to, in provincia di Anco-
na), cresciuto tra i dilet-
tanti di Recanati, la locali-
tà del poeta Giacomo Leo-
pardi e del mediano Pian-
gerelli, ha indossato la ma-
glia di Lecco, Varese, Reg-
gio Calabria, Sampdoria,
Catania, AlbinoLeffe, Pa-
lermo. Con i rosanero sici-
liani pensava di esplode-
re, lasciando un’impronta
a fianco di Luca Toni. In-
vece ha disputato l'ultima
gara il 2 febbraio: 54 minu-
ti a Firenze. Da allora più
nemmeno un minuto, a
causa del grave infortu-
nio ai legamenti del ginoc-
chio. A distanza di sei me-
si, è ritornato in campo
per una gara ufficiale. Am-
mirevole il coraggio col
quale si è battuto, pren-
dendo colpi duri, senza
mai rinunciare a lottare,
sgomitare, entrare nelle
mischie. Non ha mai tira-
to indietro il piede, dimen-
ticando patemi, timori,
dubbi e incertezze. Al 14'
della ripresa ha segnato la
rete determinante, con un
tocco di classe nel ribolli-
re della mischia, frutto di
senso della posizione, rapi-
dità e inventiva. Possanzi-
ni ha riassaporato il gusto
del gol, trascinando i com-
pagni a un gradito succes-
so. Poi è uscito, lasciando
spazio a Gigi Dipasquale,
che lo aveva sostituito nel-
le amichevoli precedenti.

Ma se il debutto in Cop-
pa Italia ha rappresentato
il ritorno ad alto livello
del centravanti-boa che,
tra l'altro, è andato a se-
gno colpendo con l’impre-
vedibilità di un serpente,
non si possono esprimere
giudizi altrettanto lusin-
ghieri nei confronti dell'
intero complesso. Merco-
ledì, a Trento, il Brescia
aveva impressionato per
la freschezza atletica e la
precisione degli schemi.
Lo stesso Cagliari, che pu-
re milita in A, era parso in
soggezione. A Sesto le co-
se sono cambiate: un’alta-
lena frutto del calcio d’ago-
sto?

Due i motivi che hanno
inciso negativamente sul-

la qualità della prestazio-
ne: il campo e la disposizio-
ne tattica degli avversari.
Il terreno, spelacchiato e
gibboso (gli addetti hanno
tagliato l'erba proprio alla
vigilia della gara, per estir-
pare la gramigna, con ri-
sultato di creare un... reti-
colo pieno di buche), ha
impedito di costruire gio-
co lineare. Il pallone, infat-
ti, assumeva strani rim-

balzi, e il semplice control-
lo diventava arduo, per
non dire impossibile. I gio-
catori più dotati sul piano
tecnico ne hanno risentito
maggiormente. I guerrie-
ri, come Stankevicius,
Piangerelli e i difensori in
generale, si sono invece
adattati meglio, dimo-
strando temperamento.

A tre settimane dall'ini-
zio del campionato, il Bre-
scia ha già trovato un

buon abbozzo di squadra,
con Milanetto e Piangerel-
li nella zona nevralgica
del campo: una coppia
che sta mostrando già
una buona intesa. Mila-
netto, l’anno scorso condi-
zionato da una serie di
guai e inseritosi in ritar-
do, ora viaggia con accet-
tabile scioltezza. Piange-
relli si dedica al lavoro
«sporco», non mostrando

mai l'altra guancia. I di-
fensori, orfani di Gigi Di
Biagio, non sono mai par-
si in difficoltà. Nè hanno
dato l'impressione di esse-
re in soggezione fisica, in-
cornando (e allontanan-
do) con sicurezza i traver-
soni alti, e andando al
tackle ruvido.

Meno confortanti inve-
ce le note relative ai rifini-
tori, gli uomini chiamati
al lancio di classe. Passi
per Zambrella, che è anco-
ra giovane e ha bisogno di
ulteriore tempo per cono-
scere il calcio italiano. Da
rivedere Del Nero, che
non può continuare a ri-
manere nel limbo di un'
eterna promessa. In Na-
zionale (la Under 21) ha
fatto mirabilie, conqui-
stando il bronzo alle Olim-
piadi di Atene, con il Bre-
scia finora, anche a causa
di qualche infortunio,
non è ancora riuscito a
mettersi in piena luce:
questo, per lui, sarà l’an-
no della verità.

Intanto domenica ci sa-
rà già la prova della veri-
tà per il Brescia. Ad Arez-
zo, per il secondo turno di
Coppa Italia, si confronte-
rà per la prima volta con
una squadra pari grado,
di B. Un importante ban-
co di prova in chiave cam-
ponato per valutare con
maggiore attendibilità la
forza della squadra, cer-
cando di restare a galla
non solo con il centravan-
ti-boa.

La Sirmionese riparte con
le stesse parole dell’anno
scorso: promozione e scala-
ta alla C2. Un anno fa il pre-
sidente Leonardo Peschie-
ra non aveva usato giri di
parole: «La Sirmionese ar-
riverà a presto in C2», dis-
se. Un anno dopo l’obietti-
voèsemprequello:«Voglia-
mostupireancoraeinquat-
troanniapprodaretraipro-
fessionisti». La marcia di
avvicinamento alla C2 ini-
ziata l’anno scorso ha pro-
dotto subito la promozione
in Eccellenza e ora prose-
gue con una squadra che
vuole essere protagonista
anchenelnuovocampiona-
to. La nuova avventura è
iniziata ieri nella splendi-
da cornice del Centro Ter-
male Virgilio a Sirmione,
dove si è svolta la presenta-
zione ufficiale della squa-
dra quest’anno guidata dal
tecnico Vincenzo Coglian-
dro. «Abbiamo allestito
una squadra per fare un
buon campionato - raccon-
ta il direttore sportivo Ste-
fano Chiari, - vogliamo rag-
giungere la salvezza il pri-
ma possibile per poi poter-
citoglieresoddisfazioniim-
portanti in una categoria
competitiva. Ripartiamo
con grande entusiasmo e
cercheremo di riavvicina-
re i sirmionesi alla squa-
dra».

Con la promozione in Ec-
cellenza, dalla vicina De-
senzano sono arrivati an-
che due nuovi soci a rinfor-
zare la dirigenza: si tratta
di Cirillo Bonora, ex presi-
dente del Desenzano che ha
presolacaricadivice-presi-
dente; e Antonio Modena.
«L'entusiasmo del presi-
dentePeschiera mi ma con-
vinto a tornare nel calcio -
dichiara Cirillo Bonora -.
L’approdo in Eccellenza è
un grande traguardo per
Sirmione:siamoconscidel-
le difficoltà che potremo in-

contrarema abbiamo tanto
entusiasmo».

L'entusiasmo misto alla
consapevolezzadidoversu-
dare per ottenere i risultati
lo si legge anche nelle paro-
le del tecnico Vincenzo Co-
gliandro, al dabutto in Ec-
cellenza. «La prima sensa-
zione è positiva - esordisce
Cogliandro -. Giocheremo
con una difesa a 4, e da cen-
trocampo in su ci adattere-
mo a seconda della disponi-
bilità dei giocatori. Il no-
stro obiettivo è sicuramen-
te il bel gioco, per riuscire a

portare tanta gente allo sta-
dio». E la speranza di riem-
pire lo stadio è anche quel-
la di capitan Bornati. «Ri-
torno nella categoria che
più mi piace - racconta Do-
menico Bornati -. La squa-
dra ha buoni nomi,ma sarà
solo il campo a dire quale
sarà il nostro limite. Per
ora puntiamo a una salvez-
za tranquilla e poi vedre-
mo».

Tante le conferme nella
squadra, che mantiene l'os-
satura della passata stagio-
ne, con Michele Botturi,

Raffaele Zucchi, Simone
Caravaggio, Luca Domene-
goni,Andrea Ferrari,Fede-
rico Fogliata, Alessandro
Ghirigato,AlessandroGon-
zato, Ivan Loro, Davide
Mattinzoli, Simone Rossi,
Federico Sacramati;Leo-
nardo Liguori e Massimo
Bazzucco dal settore giova-
nile; senza dimenticare il
capocannoniere della Pro-
mozione, Marco Benedetti.
«Spero di ripetermi anche
in Eccellenza - dichiara Be-
nedetti - il merito è anche
della squadra che crea il
gioco,iodevosolofinalizza-
re. Sono contento di essere
rimasto: speriamo di rag-
giungere traguardi impor-
tanti perché Sirmione è
una piazza che lo merita».

Gli innesti di qualità non
mancano dal senegalese,
classe '84, Assane Gadio,
proveniente dallo Jesolo
(serie D), Fabio Catalano
dalla Galbiatese, Davide
Santini dal Marmirolo, Fe-
dericoFelchircherdallaDe-
senzanese, Andrea Fusco
dal Castelleone, Thomas
Gatti e Armando Bertoldi
dal Rezzato, Andrea Nosel-
la dal Carpenedolo e Luca
Scipioni dal Tortoreto. La
primauscitastagionaledel-
la Sirmionese è per sabato
alle 16 a Solferino quando
affronterà la Beretti del
Carpendolo; quindi il 18 sa-
rà la volta del Chiari.

Elena Cerqui

ConlaTernanalaformazionerossoblùhapagatol’inesperienzadialcunigiocatori:difesadarivedere,attaccointeressante

Lumezzane,peccatidigioventù

Ibiancazzurripromossisenzabrillare:eccocosafunzionaecosavarivisto

Bresciaagallaconla«boa»

SerieD.ASeefeldnettosuccessosulCerviadiGraziani

IlRodengodàspettacolo:
surclassatiiCampioni-tv
Ungol-lampodiMoschino,mapoidilaganoifranciacortini

Concluso il ritiro a
Breguzzo, il Salò gui-
dato da Roberto Bon-
vicini ritorna in Tren-
tino questa sera per
un’amichevole con il
Calcio Chiese, forma-
zione di Darzo che mi-
lita nel campionato di
Prima categoria. Si
giocaallo stadio comu-
nale di Storo con ini-
zioalle ore 19. Dopodo-
mani, invece, triango-
lare di lusso a Carpe-
nedolo: con i rossone-
ri del Carpenedolo (se-
rie C2) scenderanno
in campo il Mantova
(B) e Lumezzane (C1).

Eccellenza.Dopolapromozioneottenutaaiplay-off igardesaniripartonoconprogettiambiziosi

Sirmionesenuovoslancio
IlpresidentePeschiera:«Vogliamostupireancora»

Fuori dalla Coppa Italia dopo
aver perso tutto sommato imme-
ritatamente, almeno sul piano
del gioco, con la Ternana, il Lu-
mezzane si ritrova a essere anco-
ra un cantiere aperto con un bi-
lancio numerico in rosso nelle
duepartite «vere»finora sostenu-
te: l’amichevole di lusso Chievo e
la sfida di Coppa Italia con la Ter-
nana.Alcospettodelledueforma-
zioni di ben altro lignaggio, di
spessore diverso da quelle che il
Lume affronterà in campionato,
i rossoblù hanno chinato la testa
conunpassivodicinquereticom-
plessive e due centri all’attivo
(D’Attoma contro il Chievo e Ma-
tri con la Ternana). Il bollino ros-
so di queste prime uscite è appic-
cicato dunque alla difesa. Ma, a
ben vedere, il reparto arretrato
non è mai stato schiacciato o co-

stretto inaffanno. I gol presi sono
nati da episodi o da svarioni: con
il Chievo due delle tre segnature
erano viziate da fuorigioco, men-
tre con la Ternana è bastato per-
dere la testa per due minuti per
pagare pedaggio pesante.

In coppa, comunque, la difesa
non ha brillato e non mancano le
motivazioni.AllaprimaalComu-
nale mancava per la prima volta
Pierluigi Borghetti, passato al
Crotone e già a bersaglio pur ve-
stendo la casacca del difensore;
Teoldi era in infermeria e a sosti-
tuirlo sulla fascia mancina è sta-
to chiamato Biancospino che ter-
zino non è, anche se in difesa si è
destreggiato in più di un’occasio-
ne. Ferraro, dal canto suo, deve
ancora trovare il feeling con i
compagni come, non è un’eresia,
deve trovarlo Brignoli che, dopo

aver vissuto all’ombra di Bor-
ghetto, ora deve entrare nel giro
e mettersi in discussione.

Che manchino automatismi in
difesa è evidente. Il primo gol del-
la Ternana, quello del pareggio
di Frick, è scaturito da un malin-
teso clamoroso tra Ferraro che,
nonriuscendoarinviareunapal-
la arrivata improvvisamente dal
centrocampo, ha appoggiato in-
dietro di testa trovando Brignoli
completamente fuori posizione.

La difesa non va però bocciata
in blocco. Brignoli, a ben vedere,
induepartite econ 5reti sulgrop-
pone, di responsabilità non ne ha
moltissime, anche se non ha mol-
to tempo per ricavarsi un posto
da protagonista e conquistare la
fiducia dei compagni. Partito
Borghetti, nello scacchiere man-
ca una pedina. Il presidente Bor-

tolo Pozzi ha nel mirino un difen-
sore di categoria superiore che
potrebbe arrivare a breve.

Decisamente meglio l’econo-
miadelcentrocampo,doveilregi-
sta Masolini è affiancato da gio-
vanicon cuoree polmonichepos-
sono consentirgli di dettare rit-
mi e geometrie senza affannarsi,
apatto peròche, nel momentodel
bisogno, la sua esperienza faccia
la differenza: il rigore fallito con
la Ternana è pesante da digerire.

Nel reparto di mezzo il Lume
ha D’Attoma, gioiellino che deve
solo crescere, e un certo Kalam-
bayche,per quantosiè vistofino-
ra, ha poco a che vedere con que-
sta categoria. Il «milanista» ha le
stigmate del giocatore vero e a
Lumezzane ha davanti una sta-
gione che sembra fatta apposta
perfarlodecollare. Sempre acen-

trocampo c’è il grintoso Guerra,
elemento solido, e ci sono anche
alternative.

Dulcis in fundo l’attacco, che
di recente ha perso Ferrari, pas-
sato al Crotone assieme a Bor-
ghetti. Contro la Ternana, Mori-
ni si è mosso moltissimo, anche
se talvolta senza costrutto: Matri
ha mostrato di avere il senso del-
la posizione e il fiuto del gol, Pa-
ghera, entrando nel finale, è sta-
to abile a leggere gioco e ritmi, e
il tocco delizioso che ha smarca-
to Masolini procurando il rigore
dimostra chec’è di che scommet-
tere sulle sue qualità. In avanti è
disponibile anche Biancospino e
dietro le quinte sta lavorando
CarloTaldo,chearrivatoaprepa-
razione iniziata sarà disponibile
per la prima di campionato.

 Cesare Mariani

CoppaItalia
Ilbilancio

dellapartenza
bresciana

Possanzini subito decisivo: ha regalato la qualificazione al secondo turno

Possanzini subito fondamentale
Èdecisivoe«copre»lecarenze

Simone Del Nero da rivedere: una prova opaca a sostegno dell’unica punta Possanzini

Il Brescia riprenderà la preparazione oggi
alle ore 17, sul campo di Ospitaletto. Ci sa-
ranno da verificare le condizioni di Zoboli
che, domenica sera, a Sesto S.Giovanni, ha
lamentato un dolore alla coscia, ed è uscito
con qualche minuto di anticipo, sostituto
da Salgado. Di Biagio, che ha assistito alla
prova dei compagni seduto su una panchi-
na ai bordi dello stadio Breda, continuerà
ad allenarsi a parte. Escludendo Zambelli,
ad Anversa per l'intervento chirurgico ai
legamenti del ginocchio, e Dallamano, che
continua il recupero all'Isokinetic di Bolo-
gna, il resto della truppa gode buona salu-
te.

Giovedì, alle 17, la squadra di Rolando
Maran debutterà in provincia. Si recherà
infatti sul lago di Garda per affrontare il
Salò, che milita in serie D. L’allenatore ha
chiesto un terreno in buone condizioni, e il
rettangolo del «Lino Turina» è in forma...
smagliante. I 90' serviranno a preparare il
successivo impegno ufficiale, ad Arezzo,
per il secondo turno di coppa Italia, sem-
pre a eliminazione diretta. Da seguire con
attenzioneil rientro diMannini, domenica
scorsa appiedato per squalifica.

Dopo le amichevoli in Alto Adige, a Val-
daora, sede del ritiro, il Brescia ha giocato
in Veneto (a Cittadella, contro la formazio-
ne di C1, siglando due gol prima che l'arbi-
tro si infortunasse e andasse a casa) e a
Trento, imponendosi nel triangolare con-
troilCagliaridi Aegliaquilotti, chemilita-
no in D, ma sperano nel ripescaggio. Quin-
di la trasferta con la Pro, alla periferia di
Milano. Giovedì, come detto, l'esordio in
provincia e per l’occasione a Salò si atten-
de il pubblico delle grandi occasioni: bi-
glietto d’ingresso di soli 5 euro per tutti i
settori.

Intanto i tifosi, che hanno seguito in
buonnumerola squadraaSesto, stannoor-
ganizzando la trasferta in pullman in To-
scana. Stasera, martedì, quelli della curva
Nord si troveranno alla Casa del popolo di
Urago per raccogliere le iscrizioni. se.za.

EgiovedìaSalò
ilprimo«test»
tuttobresciano

Michele Pini (Rodengo)

RodengoSaiano 3
Cervia 1

Salòinamichevole
questaseraaStoro
conilCalcioChiese

Foto di gruppo per la nuova Sirmionese con al centro il presidente Leonardo Peschiera
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RODENGO SAIANO: Pedersoli (Despe-
rati) Tolotti, Pini (Conforti), Guinko, Ga-
regnani, Vismara, Martinelli (Rosset),
Gamba (Taboni, Papetti), Garrone (Owo-
su), Manzini (Valenti), Bonomi (Bosetti).
All. Braghin.
CERVIA: Chiodi, Moro, Suprani, Di Ma-
ria, Merenda, Ennidi, Murelli, Moschino,
Brancaccio, Alfieri, Aruta. All. Graziani.
RETI: 1’ pt Moschino, 4’ Pini, 15’ Bonomi;
20’ st Owosu.

Nellaseconda amichevoledisputata nel ri-
tiro austiaco di Seefeld, in Austria, il Ro-
dengo Saiano coglie una significativa vit-
toria sconfiggendo il famoso Cervia di Cic-
cio Graziani che si sta preparando in vista
della seconda edizione del fortunato reali-
ty-tv «Campioni», programma in onda su
Italia 1, e della prima partecipazione al
campionato di serie D nazionale dopo la
promozione ottenuta nella scorsa stagio-
ne dall’Eccellenza dell’Emilia-Romagna.

Un successo netto colto davanti a un
buon pubblico, con folta rappresentanza
di supporter franciacortini, saliti in Au-
stria per assistere a questa amichevole
fra pari-categoria. Il tecnico Maurizio Bra-
ghin ha confermato per dieci undicesimi
la formazione annunciata alla vigilia,
l’unica novità è stata rappersentata dal-
l’indisponibilità di Ducenowski: Garegna-
ni è indietreggiato in difesa, mentre
Guinku ha composto la coppia di centrali
di centrocampo con Gamba. Per l’ex pri-
mavera dell’Atalanta il ritiro in pratica si

è concluso anticipatamente a causa di
una forte distorsione e oggi farà il suo ri-
torno a Brescia dove si sottoporrà a una
risonanza magnetica per stabilire l’entità
dell’infortunio.

La gara inizia male per il Rodengo che
dopo neanche un minuto è già in svantag-
gio: passano appena 40 secondi e l’estre-
mo Pedersoli è costretto al rinvio con i pie-
di, ma il suo rilancio non è dei migliori e
capita a Moschino che dal limite dell’area
calcia prontamente con la palla che coglie
la parte bassa della traversa prima di en-
trare in porta. È un brutto colpo, ma il Ro-
dengo trova la forza di reagire e riequili-
brare il risultato dopo quattro minuti con
il giovane Pini, che sugli sviluppi di un
angolo calcia un siluro di sinistro e batte
Chiodi. I franciacortini spinti dall’alto del-
la classe di Manzini e Bonomi continuano
nella loro manovra in fase offensiva e col-
gono il vantaggio al 15’: protagonista l’ex
palazzolese che sulla destra salta di netto
Moro e scodella al centro per Bonomi che
con una gran botta realizza. Il Cervia non
riesce a superare lo sbarramento predi-
sposto dal tecnico gialloblù e tutte le sue
azioni si esauriscono al limite dell’area di
rigore. A metà ripresa il Rodengo triplica
e di fatto chiude l’incontro: lancio di Pa-
petti, un ragazzo dell’88 di grande prospet-
tiva, per Owosu che stoppa di petto e di
piatto sigla il definitivo 3 a 1.

«Vincere fa sempre piacere - ammette il
dirigenteValter Mafessoni -, però non dob-
biamo montarci la testa visto che il Cer-
via è sicuramente in ritardo di preparazio-
ne. La squadra mi è piaciuta, mostrando
già una precisa fisionomia: si vede la ma-
no del nostro tecnico e questo lascia presa-
gire una stagione ricca di soddisfazioni».

Marco Menoni

di Sergio Zanca

A Sesto San Giovanni, con-
tro la Pro di Giancarlo
D’Astoli neopromossa in
C1, il Brescia ha misurato
le difficoltà degli scontri
con avversari di categoria
inferiore, che si chiudono
e usano le maniere forti,
ma è riuscito a vincere
con un gol di Davide Pos-
sanzini, abile a deviare al
volo uno spiovente di Mila-
netto. La squadra è dun-
que rimasta a galla con
una prodezza del centra-
vanti «boa», il punto di ri-
ferimento d’area, l’uomo
appena uscito dal tunnel.

Il marchigiano (Possan-
zini è originario di Lore-
to, in provincia di Anco-
na), cresciuto tra i dilet-
tanti di Recanati, la locali-
tà del poeta Giacomo Leo-
pardi e del mediano Pian-
gerelli, ha indossato la ma-
glia di Lecco, Varese, Reg-
gio Calabria, Sampdoria,
Catania, AlbinoLeffe, Pa-
lermo. Con i rosanero sici-
liani pensava di esplode-
re, lasciando un’impronta
a fianco di Luca Toni. In-
vece ha disputato l'ultima
gara il 2 febbraio: 54 minu-
ti a Firenze. Da allora più
nemmeno un minuto, a
causa del grave infortu-
nio ai legamenti del ginoc-
chio. A distanza di sei me-
si, è ritornato in campo
per una gara ufficiale. Am-
mirevole il coraggio col
quale si è battuto, pren-
dendo colpi duri, senza
mai rinunciare a lottare,
sgomitare, entrare nelle
mischie. Non ha mai tira-
to indietro il piede, dimen-
ticando patemi, timori,
dubbi e incertezze. Al 14'
della ripresa ha segnato la
rete determinante, con un
tocco di classe nel ribolli-
re della mischia, frutto di
senso della posizione, rapi-
dità e inventiva. Possanzi-
ni ha riassaporato il gusto
del gol, trascinando i com-
pagni a un gradito succes-
so. Poi è uscito, lasciando
spazio a Gigi Dipasquale,
che lo aveva sostituito nel-
le amichevoli precedenti.

Ma se il debutto in Cop-
pa Italia ha rappresentato
il ritorno ad alto livello
del centravanti-boa che,
tra l'altro, è andato a se-
gno colpendo con l’impre-
vedibilità di un serpente,
non si possono esprimere
giudizi altrettanto lusin-
ghieri nei confronti dell'
intero complesso. Merco-
ledì, a Trento, il Brescia
aveva impressionato per
la freschezza atletica e la
precisione degli schemi.
Lo stesso Cagliari, che pu-
re milita in A, era parso in
soggezione. A Sesto le co-
se sono cambiate: un’alta-
lena frutto del calcio d’ago-
sto?

Due i motivi che hanno
inciso negativamente sul-

la qualità della prestazio-
ne: il campo e la disposizio-
ne tattica degli avversari.
Il terreno, spelacchiato e
gibboso (gli addetti hanno
tagliato l'erba proprio alla
vigilia della gara, per estir-
pare la gramigna, con ri-
sultato di creare un... reti-
colo pieno di buche), ha
impedito di costruire gio-
co lineare. Il pallone, infat-
ti, assumeva strani rim-

balzi, e il semplice control-
lo diventava arduo, per
non dire impossibile. I gio-
catori più dotati sul piano
tecnico ne hanno risentito
maggiormente. I guerrie-
ri, come Stankevicius,
Piangerelli e i difensori in
generale, si sono invece
adattati meglio, dimo-
strando temperamento.

A tre settimane dall'ini-
zio del campionato, il Bre-
scia ha già trovato un

buon abbozzo di squadra,
con Milanetto e Piangerel-
li nella zona nevralgica
del campo: una coppia
che sta mostrando già
una buona intesa. Mila-
netto, l’anno scorso condi-
zionato da una serie di
guai e inseritosi in ritar-
do, ora viaggia con accet-
tabile scioltezza. Piange-
relli si dedica al lavoro
«sporco», non mostrando

mai l'altra guancia. I di-
fensori, orfani di Gigi Di
Biagio, non sono mai par-
si in difficoltà. Nè hanno
dato l'impressione di esse-
re in soggezione fisica, in-
cornando (e allontanan-
do) con sicurezza i traver-
soni alti, e andando al
tackle ruvido.

Meno confortanti inve-
ce le note relative ai rifini-
tori, gli uomini chiamati
al lancio di classe. Passi
per Zambrella, che è anco-
ra giovane e ha bisogno di
ulteriore tempo per cono-
scere il calcio italiano. Da
rivedere Del Nero, che
non può continuare a ri-
manere nel limbo di un'
eterna promessa. In Na-
zionale (la Under 21) ha
fatto mirabilie, conqui-
stando il bronzo alle Olim-
piadi di Atene, con il Bre-
scia finora, anche a causa
di qualche infortunio,
non è ancora riuscito a
mettersi in piena luce:
questo, per lui, sarà l’an-
no della verità.

Intanto domenica ci sa-
rà già la prova della veri-
tà per il Brescia. Ad Arez-
zo, per il secondo turno di
Coppa Italia, si confronte-
rà per la prima volta con
una squadra pari grado,
di B. Un importante ban-
co di prova in chiave cam-
ponato per valutare con
maggiore attendibilità la
forza della squadra, cer-
cando di restare a galla
non solo con il centravan-
ti-boa.

La Sirmionese riparte con
le stesse parole dell’anno
scorso: promozione e scala-
ta alla C2. Un anno fa il pre-
sidente Leonardo Peschie-
ra non aveva usato giri di
parole: «La Sirmionese ar-
riverà a presto in C2», dis-
se. Un anno dopo l’obietti-
voèsemprequello:«Voglia-
mostupireancoraeinquat-
troanniapprodaretraipro-
fessionisti». La marcia di
avvicinamento alla C2 ini-
ziata l’anno scorso ha pro-
dotto subito la promozione
in Eccellenza e ora prose-
gue con una squadra che
vuole essere protagonista
anchenelnuovocampiona-
to. La nuova avventura è
iniziata ieri nella splendi-
da cornice del Centro Ter-
male Virgilio a Sirmione,
dove si è svolta la presenta-
zione ufficiale della squa-
dra quest’anno guidata dal
tecnico Vincenzo Coglian-
dro. «Abbiamo allestito
una squadra per fare un
buon campionato - raccon-
ta il direttore sportivo Ste-
fano Chiari, - vogliamo rag-
giungere la salvezza il pri-
ma possibile per poi poter-
citoglieresoddisfazioniim-
portanti in una categoria
competitiva. Ripartiamo
con grande entusiasmo e
cercheremo di riavvicina-
re i sirmionesi alla squa-
dra».

Con la promozione in Ec-
cellenza, dalla vicina De-
senzano sono arrivati an-
che due nuovi soci a rinfor-
zare la dirigenza: si tratta
di Cirillo Bonora, ex presi-
dente del Desenzano che ha
presolacaricadivice-presi-
dente; e Antonio Modena.
«L'entusiasmo del presi-
dentePeschiera mi ma con-
vinto a tornare nel calcio -
dichiara Cirillo Bonora -.
L’approdo in Eccellenza è
un grande traguardo per
Sirmione:siamoconscidel-
le difficoltà che potremo in-

contrarema abbiamo tanto
entusiasmo».

L'entusiasmo misto alla
consapevolezzadidoversu-
dare per ottenere i risultati
lo si legge anche nelle paro-
le del tecnico Vincenzo Co-
gliandro, al dabutto in Ec-
cellenza. «La prima sensa-
zione è positiva - esordisce
Cogliandro -. Giocheremo
con una difesa a 4, e da cen-
trocampo in su ci adattere-
mo a seconda della disponi-
bilità dei giocatori. Il no-
stro obiettivo è sicuramen-
te il bel gioco, per riuscire a

portare tanta gente allo sta-
dio». E la speranza di riem-
pire lo stadio è anche quel-
la di capitan Bornati. «Ri-
torno nella categoria che
più mi piace - racconta Do-
menico Bornati -. La squa-
dra ha buoni nomi,ma sarà
solo il campo a dire quale
sarà il nostro limite. Per
ora puntiamo a una salvez-
za tranquilla e poi vedre-
mo».

Tante le conferme nella
squadra, che mantiene l'os-
satura della passata stagio-
ne, con Michele Botturi,

Raffaele Zucchi, Simone
Caravaggio, Luca Domene-
goni,Andrea Ferrari,Fede-
rico Fogliata, Alessandro
Ghirigato,AlessandroGon-
zato, Ivan Loro, Davide
Mattinzoli, Simone Rossi,
Federico Sacramati;Leo-
nardo Liguori e Massimo
Bazzucco dal settore giova-
nile; senza dimenticare il
capocannoniere della Pro-
mozione, Marco Benedetti.
«Spero di ripetermi anche
in Eccellenza - dichiara Be-
nedetti - il merito è anche
della squadra che crea il
gioco,iodevosolofinalizza-
re. Sono contento di essere
rimasto: speriamo di rag-
giungere traguardi impor-
tanti perché Sirmione è
una piazza che lo merita».

Gli innesti di qualità non
mancano dal senegalese,
classe '84, Assane Gadio,
proveniente dallo Jesolo
(serie D), Fabio Catalano
dalla Galbiatese, Davide
Santini dal Marmirolo, Fe-
dericoFelchircherdallaDe-
senzanese, Andrea Fusco
dal Castelleone, Thomas
Gatti e Armando Bertoldi
dal Rezzato, Andrea Nosel-
la dal Carpenedolo e Luca
Scipioni dal Tortoreto. La
primauscitastagionaledel-
la Sirmionese è per sabato
alle 16 a Solferino quando
affronterà la Beretti del
Carpendolo; quindi il 18 sa-
rà la volta del Chiari.

Elena Cerqui

ConlaTernanalaformazionerossoblùhapagatol’inesperienzadialcunigiocatori:difesadarivedere,attaccointeressante

Lumezzane,peccatidigioventù

Ibiancazzurripromossisenzabrillare:eccocosafunzionaecosavarivisto

Bresciaagallaconla«boa»

SerieD.ASeefeldnettosuccessosulCerviadiGraziani

IlRodengodàspettacolo:
surclassatiiCampioni-tv
Ungol-lampodiMoschino,mapoidilaganoifranciacortini

Concluso il ritiro a
Breguzzo, il Salò gui-
dato da Roberto Bon-
vicini ritorna in Tren-
tino questa sera per
un’amichevole con il
Calcio Chiese, forma-
zione di Darzo che mi-
lita nel campionato di
Prima categoria. Si
giocaallo stadio comu-
nale di Storo con ini-
zioalle ore 19. Dopodo-
mani, invece, triango-
lare di lusso a Carpe-
nedolo: con i rossone-
ri del Carpenedolo (se-
rie C2) scenderanno
in campo il Mantova
(B) e Lumezzane (C1).

Eccellenza.Dopolapromozioneottenutaaiplay-off igardesaniripartonoconprogettiambiziosi

Sirmionesenuovoslancio
IlpresidentePeschiera:«Vogliamostupireancora»

Fuori dalla Coppa Italia dopo
aver perso tutto sommato imme-
ritatamente, almeno sul piano
del gioco, con la Ternana, il Lu-
mezzane si ritrova a essere anco-
ra un cantiere aperto con un bi-
lancio numerico in rosso nelle
duepartite «vere»finora sostenu-
te: l’amichevole di lusso Chievo e
la sfida di Coppa Italia con la Ter-
nana.Alcospettodelledueforma-
zioni di ben altro lignaggio, di
spessore diverso da quelle che il
Lume affronterà in campionato,
i rossoblù hanno chinato la testa
conunpassivodicinquereticom-
plessive e due centri all’attivo
(D’Attoma contro il Chievo e Ma-
tri con la Ternana). Il bollino ros-
so di queste prime uscite è appic-
cicato dunque alla difesa. Ma, a
ben vedere, il reparto arretrato
non è mai stato schiacciato o co-

stretto inaffanno. I gol presi sono
nati da episodi o da svarioni: con
il Chievo due delle tre segnature
erano viziate da fuorigioco, men-
tre con la Ternana è bastato per-
dere la testa per due minuti per
pagare pedaggio pesante.

In coppa, comunque, la difesa
non ha brillato e non mancano le
motivazioni.AllaprimaalComu-
nale mancava per la prima volta
Pierluigi Borghetti, passato al
Crotone e già a bersaglio pur ve-
stendo la casacca del difensore;
Teoldi era in infermeria e a sosti-
tuirlo sulla fascia mancina è sta-
to chiamato Biancospino che ter-
zino non è, anche se in difesa si è
destreggiato in più di un’occasio-
ne. Ferraro, dal canto suo, deve
ancora trovare il feeling con i
compagni come, non è un’eresia,
deve trovarlo Brignoli che, dopo

aver vissuto all’ombra di Bor-
ghetto, ora deve entrare nel giro
e mettersi in discussione.

Che manchino automatismi in
difesa è evidente. Il primo gol del-
la Ternana, quello del pareggio
di Frick, è scaturito da un malin-
teso clamoroso tra Ferraro che,
nonriuscendoarinviareunapal-
la arrivata improvvisamente dal
centrocampo, ha appoggiato in-
dietro di testa trovando Brignoli
completamente fuori posizione.

La difesa non va però bocciata
in blocco. Brignoli, a ben vedere,
induepartite econ 5reti sulgrop-
pone, di responsabilità non ne ha
moltissime, anche se non ha mol-
to tempo per ricavarsi un posto
da protagonista e conquistare la
fiducia dei compagni. Partito
Borghetti, nello scacchiere man-
ca una pedina. Il presidente Bor-

tolo Pozzi ha nel mirino un difen-
sore di categoria superiore che
potrebbe arrivare a breve.

Decisamente meglio l’econo-
miadelcentrocampo,doveilregi-
sta Masolini è affiancato da gio-
vanicon cuoree polmonichepos-
sono consentirgli di dettare rit-
mi e geometrie senza affannarsi,
apatto peròche, nel momentodel
bisogno, la sua esperienza faccia
la differenza: il rigore fallito con
la Ternana è pesante da digerire.

Nel reparto di mezzo il Lume
ha D’Attoma, gioiellino che deve
solo crescere, e un certo Kalam-
bayche,per quantosiè vistofino-
ra, ha poco a che vedere con que-
sta categoria. Il «milanista» ha le
stigmate del giocatore vero e a
Lumezzane ha davanti una sta-
gione che sembra fatta apposta
perfarlodecollare. Sempre acen-

trocampo c’è il grintoso Guerra,
elemento solido, e ci sono anche
alternative.

Dulcis in fundo l’attacco, che
di recente ha perso Ferrari, pas-
sato al Crotone assieme a Bor-
ghetti. Contro la Ternana, Mori-
ni si è mosso moltissimo, anche
se talvolta senza costrutto: Matri
ha mostrato di avere il senso del-
la posizione e il fiuto del gol, Pa-
ghera, entrando nel finale, è sta-
to abile a leggere gioco e ritmi, e
il tocco delizioso che ha smarca-
to Masolini procurando il rigore
dimostra chec’è di che scommet-
tere sulle sue qualità. In avanti è
disponibile anche Biancospino e
dietro le quinte sta lavorando
CarloTaldo,chearrivatoaprepa-
razione iniziata sarà disponibile
per la prima di campionato.

 Cesare Mariani

CoppaItalia
Ilbilancio

dellapartenza
bresciana

Possanzini subito decisivo: ha regalato la qualificazione al secondo turno

Possanzini subito fondamentale
Èdecisivoe«copre»lecarenze

Simone Del Nero da rivedere: una prova opaca a sostegno dell’unica punta Possanzini

Il Brescia riprenderà la preparazione oggi
alle ore 17, sul campo di Ospitaletto. Ci sa-
ranno da verificare le condizioni di Zoboli
che, domenica sera, a Sesto S.Giovanni, ha
lamentato un dolore alla coscia, ed è uscito
con qualche minuto di anticipo, sostituto
da Salgado. Di Biagio, che ha assistito alla
prova dei compagni seduto su una panchi-
na ai bordi dello stadio Breda, continuerà
ad allenarsi a parte. Escludendo Zambelli,
ad Anversa per l'intervento chirurgico ai
legamenti del ginocchio, e Dallamano, che
continua il recupero all'Isokinetic di Bolo-
gna, il resto della truppa gode buona salu-
te.

Giovedì, alle 17, la squadra di Rolando
Maran debutterà in provincia. Si recherà
infatti sul lago di Garda per affrontare il
Salò, che milita in serie D. L’allenatore ha
chiesto un terreno in buone condizioni, e il
rettangolo del «Lino Turina» è in forma...
smagliante. I 90' serviranno a preparare il
successivo impegno ufficiale, ad Arezzo,
per il secondo turno di coppa Italia, sem-
pre a eliminazione diretta. Da seguire con
attenzioneil rientro diMannini, domenica
scorsa appiedato per squalifica.

Dopo le amichevoli in Alto Adige, a Val-
daora, sede del ritiro, il Brescia ha giocato
in Veneto (a Cittadella, contro la formazio-
ne di C1, siglando due gol prima che l'arbi-
tro si infortunasse e andasse a casa) e a
Trento, imponendosi nel triangolare con-
troilCagliaridi Aegliaquilotti, chemilita-
no in D, ma sperano nel ripescaggio. Quin-
di la trasferta con la Pro, alla periferia di
Milano. Giovedì, come detto, l'esordio in
provincia e per l’occasione a Salò si atten-
de il pubblico delle grandi occasioni: bi-
glietto d’ingresso di soli 5 euro per tutti i
settori.

Intanto i tifosi, che hanno seguito in
buonnumerola squadraaSesto, stannoor-
ganizzando la trasferta in pullman in To-
scana. Stasera, martedì, quelli della curva
Nord si troveranno alla Casa del popolo di
Urago per raccogliere le iscrizioni. se.za.

EgiovedìaSalò
ilprimo«test»
tuttobresciano

Michele Pini (Rodengo)

RodengoSaiano 3
Cervia 1

Salòinamichevole
questaseraaStoro
conilCalcioChiese

Foto di gruppo per la nuova Sirmionese con al centro il presidente Leonardo Peschiera


