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Un sogno chiamato serie A.
Un sogno che per Tommaso
Ghirardipotrebbeanchedi-
ventareprestorealtà.APar-
ma. Il presidente del Carpe-
nedolo che ha conquistato i
play off per la C1 al secondo
anno tra i professionisti, ha
confermato ufficialmente
le anticipazioni di Brescia-
oggieBresciapuntotv.L’im-
prenditorebrescianoèinte-
ressato al Parma calcio:
«Due mesi fa mi è stata pro-
spettata la possibilità di ac-
quisire la società. Ogni an-
no a livello informale mi
viene proposta qualche
squadra,èsuccessoconCre-
monese, Verona e Chievo
per esempio. La mia passio-
neperilcalcioèormaicono-
sciutaoltreiconfiniprovin-
ciali. Quando si è parlato di
Parma ho pensato che pote-
va essere una buona oppor-
tunità sia a livello persona-
le che per il Carpenedolo,
che potrebbe diventare una
società satellite di una real-
tàaimassimilivellicalcisti-
ci. Il Parma è noto a tutti, è
una società "commissaria-
ta" e quindi la situazione
contabile è conoscibile con
trasparenza e precisione.
Un dato che certamente ri-
spetto ad altre ipotesi che
ho scartato in passato, ha
avuto un peso rilevante».

Tra il Parma e Ghirardi

c’è un solo ostacolo: Gaeta-
no Valenza. L’imprendito-
re italosvizzero avrebbegià
messo sul piatto 27,5 milio-
ni di euro. Una somma con-
siderevole. Tommaso Ghi-
rardila suaofferta aquanto
pare, la deve ancora fare:
«Non ho parlato di cifre con
il commissario Bondi. Per
il momento ho affidato a
due professionisti brescia-
ni, il dottor Ottavio Martini
e l’avvocato Andrea Zaglio
di verificare la situazione

contabile del Parma calcio.
Quando questa pratica sa-
rà espletata passeremo a di-
scutere la mia proposta».

C’èchigiurachelatratta-
tiva sia in fase più avanza-
ta, ma Ghirardi ribatte:
«Per il momento il Parma è
unsogno.Potrebbediventa-
re un progetto interessante
è vero, ma ora come ora, al
di là di un interesse che sto
esternando pubblicamen-
te, non sono andato».

Chiarito e confermato

questo,lacuriositàèsostan-
zialmente una. Chi sta ten-
tando la scalata al Parma è
solo o fa parte di una corda-
ta di imprenditori brescia-
ni? Il presidente del Carpe-
nedolo non ha esitazioni. Il
protagonista è lui: «Se que-
staoperazioneandràinpor-
to sarò l’azionista di mag-
gioranza della società con
l’appoggio di alcuni amici
brescianieanchediqualcu-
no parmense». Chi vincerà
alla fine tra Ghirardi e Va-

lenza? La risposta quasi si-
curamente sarà nota prima
della fine del mese. Un peri-
odo fondamentale per l’im-
prenditore di Carpenedolo,
sia in chiave rossonera che
in una eventuale «chiave
Parma»: «Quel che mi sta
piùacuore-precisaGhirar-
di - sono i play off del Carpe
che inizieranno tra due set-
timane. Non voglio conti-
nuare a ripetere che in die-
ci anni ho portato una real-
tà come quella del mio pae-

se a giocarsi la C1 al secon-
do anno di permanenza in
C2. Ma ne sono orgoglioso e
ora tengo a centrare il salto
di categoria. L’obiettivo
principale rimane questo.
Sono grato a chi ha lavora-
to insieme a me per arriva-
re fino qui, ma non deside-
ro fermarmi sul più bello.
Domenica a Lecco ho tocca-
to ancora una volta con ma-
no la grande serietà e pro-
fessionalità del mio gruppo
e ora penso al Cuneo, una
sfida da non fallire».

La passione del presiden-
te che è abituato a primeg-
giare nello sport come negli
affari (la famiglia Ghirardi
guida«LaLeonessa»,azien-
da leader in Italia nella pro-
duzione di cuscinetti di ba-
se) traspare sempre e co-
munque. Sia che si parli di
Carpendolo sia che si parli
di Parma. Una realtà, que-
st’ultima, che Tommaso
Ghirardihapotutoconosce-
reeapprezzaregrazieadun
vecchio amico: Cesare
Prandelli. «Quando era sul-
lapanchinadeigialloblùso-
no andato a trovarlo diver-
se volte. Con lui ho potuto
capire la dimensione Par-
ma calcio sia in termini di
tifosi, che di impianti e
strutture: lo stadio Tardini
o il centro sportivo di Col-
lecchio, sede degli allena-
menti. Un ambiente che ho
certamente apprezzato».

L’anno scorso si era par-
lato anche di un interessa-
mento di Ghirardi per il
Brescia, poi però non se ne
è più fatto nulla. Per quale
motivo? «Nessuno mi ha
mai interpellato - risponde
senza imbarazzi Ghirardi -.
EritengoilpresidenteGino
Corioni lapersona piùcom-
petente per gestire il Bre-
scia calcio». Il traguardo di
Ghirardi insomma è la se-
rie A. Senza dimenticare la
sua creatura, il Carpenedo-
lo, il sogno ora è altrove. A
Parma.

SerieD.Lospareggiodeiplay-offcontro i«Campioni»del reality-tv sigiocherà lunedìprossimoalle14.30esarà trasmessoda Italia1

Salò-Cerviavainposticipo,maavràladiretta-tv

IlpresidentedelCarpenedolosifaavantiperrilevare lasocietàemiliana:conluic’èungruppodiimprenditoribresciani
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Ogni mercoledì con Bresciaoggi,
la Piccola enciclopedia del gusto

Tante idee semplici e veloci 

per piatti gustosi e stuzzicanti.

Una collana illustrata, pratica  e di facile consultazione.

Un’opera che arricchirà la vostra biblioteca

e delizierà il vostro palato.

A RICHIESTA CON

€ 2,90
+ prezzo del quotidiano

Tr e n t e s i m a u s c i t a “ C o n s e r v e d i v e r d u r a ” i n e d i c o l a m e r c o l e d i 1 7 m a g g i o

Domani in edicola il ventinovesimo volume “Marmellate e conserve di frutta” al prezzo di soli

La gara dei play off di serie D
tra Salò e Cervia dovrebbe di-
sputarsi lunedì 15 maggio, alle
ore 14.45, con diretta televisiva
su Italia 1. Il Comitato interre-
gionale di Roma ha accettato la
richiesta inoltrata dai «Campio-
ni» di Ciccio Graziani e da... Me-
diaset, a patto che le due società
siano favorevoli. Al momento
non c'è ancora l'assenso dei gar-
desani, che vogliono delle ga-
ranzie. La situazione si sbloc-
cherà stamattina, con l'arrivo
sul Garda di una delegazione da
Cologno Monzese.

Per assicurare la trasmissio-

ne, Italia 1 ha proposto di far slit-
tare la partita, essendo difficile
trovare una collocazione nei pa-
linsesti sia di sabato 13 che di
domenica 14, giorno in cui l'at-
tenzione è concentrata sul Gran
premio di motociclismo della Ci-
na con Valentino Rossi (dalle 9
in poi). Il Comitato ha detto sì,
con riserva. Scartata l'ipotesi
del sabato, giorno di mercato,
con migliaia di persone che arri-
vano da ogni località, il Salò è
invece combattuto fra due solu-
zioni: giocare domenica pome-
riggio, in modo da avere un
buon afflusso di pubblico in tri-

buna e godere di un valido soste-
gno canoro, oppure, ricordando
come il reality sia seguito da
molti spettatori di tutte le regio-
ni, andare incontro alle esigen-
ze di Mediaset accontentandosi
di una cornice prevedibilmente
modesta e di un incasso ridotto,
in cambio di visibilità a livello
nazionale? Ieri il direttore gene-
rale Eugenio Olli ha trattato
con i responsabili della produ-
zione televisiva, per ottenere de-
terminate risposte. L'accordo
verrà raggiunto oggi, in occasio-
ne del sopralluogo della troupe.

La partita con i romagnoli, la

terza della stagione, è molto sen-
tita, poichè offre l'occasione di
una rivincita, dopo avere ingo-
iato tante amarezze. Il primo
scontro, il 4 dicembre, è finito
col successo degli uomini di
Graziani per 3-1, favorito da un
rigore fasullo, concesso dall'ar-
bitro al 2'. Il secondo, lo scorso 2
aprile, ha visto i gardesani pas-
sare in vantaggio con le reti di
Quarenghi e Franchi, per esse-
re raggiunti nel finale su corner
e su punizione (2-2).

«Se quelli del Cervia dicono
che il loro sogno continua - sot-
tolinea il presidente del Salò, Al-

do Ebenestelli-, mi sembra ov-
vio rammentare come anche la
nostra storia diventi sempre
più interessante. Conquistata
la Coppa Italia di Eccellenza al
Flaminio di Roma e la promozio-
ne in D, l'anno scorso siamo
giunti quinti e, ora, terzi. La
squadra ha dimostrato di esse-
re competitiva. Siamo tutti sod-
disfatti della bella figura fatta.
Speriamo che, nei play off, i ra-
gazzi si facciano trovare prepa-
rati e tirino fuori le loro notevo-
li qualità. In ogni caso contro il
Cervia sarà un’altra grande fe-
sta». Sergio Zanca

Tommaso Ghirardi: ha 31 anni e in nove stagioni ha portato il Carpenedolo dalla Terza alla C2

DaBresciaunacordataperilclubgialloblù
«Trattativaall’inizio,masiamointeressati»

«Maprima
vogliolaC1
conilmio

Carpenedolo»
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GuidailGruppoLeonessa, il«gioiello»difamiglia

Bonera: non sarà più l’unico bresciano del Parma?


