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Oggi il Palazzolo saprà se
può continuare ad essere
una società professionista
o sarà una società profes-
sionista costretta a gioca-
re tra i dilettanti. Non si
tratta di un gioco di paro-
le. Nelle scorse settimane
il Palazzolo ha dato man-
dato ad un pool di avvoca-
ti di ricorrere contro la de-
cisione della Federazione
di respingere la richiesta
di ripescaggio in C2. E og-
gi il ricorso verrà discus-
so alla Camera di Concilia-
zione e Arbitrato del Coni.

Formalmente si è tratta-
to di una decisione inecce-
pibile. Le norme federali
prevedono che una socie-
tà possa ottenere un solo
ripescaggio dai dilettanti
nell’arco di cinque anni.
Ma, se si gratta appena un
pochino sotto la trasparen-
za delle carte federali, si
scopre che in realtà due
leggi si affrontano e dan-
no di cozzo. Da una parte
si erge il divieto di far vale-
re il diritto al ripescaggio
quando se n’è già sfruttata
la possibilità. Dall’altra
parte grida vendetta l’ob-
bligo che ha una società
professionistica di costitu-
irsi in società di capitali e
vede respinta la possibili-
tà di continuare a disputa-
re un campionato profes-
sionistico, pur avendo tito-
lo. E che non si tratti di
una adempimento pura-
mente formale è compren-
sibile anche da un bambi-

no. Diventare una società
di capitali significa rispet-
tare tutti gli adempimenti
previsti dalla legge, men-
tre le altre società della
stessa categoria, avendo
lo status di dilettanti ne so-
no esentate.

Norma dunque chiara
ma, ed è la tesi sostenuta
dai legali del Palazzolo,
chiaramente vessatoria.
Sarebbe tutto un altro pa-
io di maniche se la Federa-
zione avesse deciso di
riammettere la società

bresciana in serie C, pre-
vedendo una penalizzazio-
ne in classifica.

Tutto chiaro? La logica
dice che il Palazzolo avreb-
be più di qualche buon mo-
tivo per sperare. Ma per ri-
vedere la serie C, è ovvia-

mente necessario che si li-
beri un posto. Facile se si
considera quante società
sono state messe fuori dal-
l’uscio. In realtà si tratta
di una possibilità remota
visto che le stesse società
sono state tutte graziate.

Sull’Oglio si è passati
dal cauto ottimismo dei
giorni scorsi a un motiva-
to pessimismo: «Per spera-
re - afferma il direttore ge-
nerale Alberto Mori - ci
spero. Ci mancherebbe al-
tro. Ma non ci credo più di
tanto». E non si tratta di
saggia prudenza: «Dal mo-
mento che sono state sal-
vate squadre che erano in-
salvabili e che il Gela è sta-
to riammesso alla C1, non
vedo quali possibilità si
possano aprire per il no-
stro ripescaggio. Sincera-
mente sono molto preoccu-
pato, anche se i nostri av-
vocati nutrono più di una
speranza. In ogni caso non
ci fermeremo qui: per far
valere le nostre ragioni
siamo pronti a ricorrere fi-
no all’ultimo grado di giu-
dizio, quello del Consiglio
di Stato».

Il Palazzolo non è l’uni-
ca società ad avere presen-
tato ricorso contro il divie-
to a chiedere il ripescag-
gio qualora se ne sia già
usufruito nel corso degli
ultimi cinque anni. Le al-
tre società che hanno chie-
sto parità di trattamento
con le altre formazioni re-
trocesse dalla C2 sono il
Prato e la Lodigiani. r.t.

di Sergio Zanca

La difesa del Brescia tie-
ne, e tiene bene. Nelle ga-
re disputate dopo il ritiro
a Valdaora, in Alto Adige,
ha infatti subito appena
un gol: su rigore, da parte
di Suazo. Agliardi (il tito-
lare) e Viviano (il suo so-
stituto) non hanno mai su-
bìto su azione. Una dimo-
strazione di solidità.

Dieci giorni fa, a Citta-
della, contro una forma-
zione di C1, i biancazzurri
hanno giocato 51 minuti,
poi l'arbitro è stato co-
stretto a gettare la spugna
a causa di un infortunio.
Dipasquale e Del Nero
hanno firmato il 2-0. Nel
primo tempo Rolando Ma-
ran ha utilizzato Agliardi
tra i pali, con una linea ar-
retrata composta da Mar-
tinez, Paganotto, Mareco
e Cortellini. All'inizio del-
la ripresa il tecnico ha
operato appena una sosti-
tuzione: fuori Agliardi,
dentro Viviano, il titolare
della Nazionale Under 20
che, il mese scorso, ha di-
sputato i mondiali. Dopo
il «ko» dell’arbitro Andol-
fato di Bassano, la gara è
proseguita come sempli-
ce allenamento.

Il triangolare di merco-
ledì a Trento ha opposto il
Brescia al Cagliari, forma-
zione di serie A. Stankevi-
cius ha sbloccato il pun-
teggio. I sardi, nonostante
la presenza di elementi
del calibro di Langella o
Mauro Esposito, sono par-
si a disagio, incapaci di
prendere in mano il filo
della matassa e di reagire.
Proprio all'ultimo istante
(45') Suazo è scattato in
modo fulminante, pene-
trando verticalmente in
area e costringendo il por-
tiere a sbilanciarlo. Un
tocco malandrino, punito
dall'arbitro col rigore, tra-
sformato dallo stesso at-
taccante giunto dall'Hon-
duras. Uno a uno, quindi.
In campo, difesa compo-
sta da Agliardi, Martinez,
Mareco, Zoboli e Cortelli-
ni.

Nella partita successi-
va (ancora di 45'), contro
il Trento, che milita in D,
ma chiede di essere ripe-
scato in C2, Maran ha pro-
posto Viviano, conferma-
to i due centrali (Mareco,
Zoboli), spostato Marti-
nez a sinistra e retrocesso
Stankevicius a terzino de-
stro. Sul punteggio di 2-0
(gol di Stankevicius e au-
torete di Onorato), al 24'
Mareco e Zoboli hanno la-
sciato il posto a Paganotto
e Cortellini. Al 36' fuori an-
che il biondo lituano, so-
stituito dal nigeriano
Cyril Gona. Risultato fina-
le: 4-0. Bottino arrotonda-
to da Fiumicelli e Strada.

Domenica, a Sesto S.
Giovanni, contro la Pro
dell'ex lumezzanese Gian-
carlo D'Astoli, neopro-
mossa in C1, ringhiosa e
tenace, Agliardi, Marti-
nez, Mareco e Cortellini
sono rimasti in campo tut-
ta la partita. Zoboli è usci-
to all'89', a causa di un do-
lore alla coscia, rilevato
da Salgado. La squadra,
vittoriosa per 1-0, grazie a
un tocco di classe di Pos-
sanzini, ha così superato
il primo turno di coppa
Italia, e ora se la vedrà
contro la pari grado Arez-
zo.

Escludendo le amiche-

voli di Valdaora, contro
selezioni dilettantistiche,
per il resto il Brescia ha
segnato otto gol nei 331 mi-
nuti giocati, incassando-
ne appena uno. D'accor-
do, escluso il Cagliari, le
avversarie non possede-
vano pedigrèe nè eccellen-
ti capacità. Gli uomini di
Maran hanno comunque
dimostrato compattezza e
solidità, chiudendo i var-
chi (aiutati in particolare
dal mediano Piangerelli,
che rientra spesso a soste-
gno, tamponando con vi-
gore), rispondendo colpo
su colpo, reggendo con di-
sinvoltura le varie situa-
zioni.

La squadra non ha mai
potuto disporre di Gigi Di
Biagio e Simone Dallama-
no. Il capitano ha rimedia-
to una distorsione alla ca-
viglia, e sta allenandosi a
parte. Il 21enne di Casti-
glione delle Stiviere è an-
cora all'Isokinetic di Bolo-
gna. Continua a effettua-
re il lavoro di riabilitazio-
ne dopo l'intervento chi-
rurgico ai legamenti del
ginocchio (il crack, a fine
aprile, in occasione di
una gara disputata con la
Primavera, non essendo
utilizzabile con la squa-
dra maggiore a causa di

una giornata di squalifi-
ca), e spera di riaggregar-
si al gruppo per l'inizio
del campionato. Senza i
due, l'allenatore non ha
avuto possibilità di appor-
tare modifiche.

Tra i pali, andatosene
Castellazzi alla Sampdo-
ria, Agliardi è diventato il
titolare. Il ragazzo atten-
deva da tempo questo mo-
mento. Finora ha dimo-
strato forza e personalità.
Contro il Cagliari, al ter-
mine dei 45' regolamenta-
ri, ha trascinato i compa-
gni al successo ribattendo
due rigori su cinque (stra-
ordinaria la respinta sul
tiro di Suazo). Martinez,
che era già stato ceduto al
Genoa (operazione salta-
ta a causa del declassa-
mento in C1 dei rossoblu
liguri), mantiene la posi-
zione con scioltezza, aiuta-
to da Stankevicius, un'au-
tentica littorina. Sulla fa-
scia di sinistra il 23enne
Cortellini si applica con
generosità, e non disegna
incursioni. Zoboli (24) e
Mareco (21) si aiutano a vi-
cenda nel mettere la muse-
ruola alla punta centrale
avversaria. E i risultati si
stanno rivelando apprez-
zabili Con il risultato di
aver chiuso a doppia man-
data la porta del Brescia.
Sarà pur sempre calcio
d’agosto, ma è un’indica-
zione che fa ben sperare.

Maranguardaall’attacco
«Un’altrapuntaarriverà»
«Lasquadracrescebeneesecisaràlapossibilitàsaràmigliorata»

Nellequattropartite«vere»finoradisputatesubìtosoloungolsurigore

Bresciaconlaportablindata
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Palazzolo,èilgiornodellaverità

CALCIOCHIESE: Facchi, Bianchi,
Uboldi, Grissi, Golpi, Razzoni, Dalla
Cont, Colò, Ebenestelli, De Zuani,
Foueb.
SALÒ 1˚ tempo: Matteo Franchi, Mar-
co Ferrari, Natalini (30' Savoia), Citta-
dini, Ragnoli, Ferretti, Panizza, Danie-
le Bonvicini, Giordano Rossi, Pedroc-
ca, Pezzottini.
SALÒ 2˚ tempo: Cecchini, Omodei,
Cazzoletti, Pedrocca, Caini, Ferretti,
Quarenghi, Sella, Luciani, Franchi,
Morassutti.
RETI: 33' Panizza; s.t. 9' e 28' Quaren-
ghi, 12', 19' e 30' Luciani, 18' Cazzoletti,
41' Franchi.
Il Salò ha disputato un'amichevole a
Darzo, appena al di là del confine tra
Brescia e Trento, superando con pun-
teggio netto il Calciochiese, che milita
nel campionato di Prima categoria.
Terreno perfetto, buon pubblico. Nel
primo tempo Roberto Bonvicini ha
concesso spazio a molte riserve. Il pun-
teggio si è sbloccato solo dopo l'ingres-

so del 18enne Savoia, promosso dalla
Juniorers: la sua iniziativa sulla sini-
stra è sfociata in un cross che ha attra-
versato tutta l'area: da dietro è soprag-
giunto Panizza, lesto a insaccare. Tra i
pali i gardesani hanno provato Matteo
Franchi, classe '85, della Castellana. Il
general manager Eugenio Olli sta an-
cora cercando un buon portiere di ri-
serva. Nella ripresa sono scesi in cam-
po i titolari. E l'equilibrio si è spezzato.
Cristian Quarenghi, che è proprio di
Darzo, teneva a mettersi in evidenza.
Così, al 9', ha regalato un'azione da ap-
plausi: partito da destra, si è accentra-
to, infilando il portiere. Poi è salito al-
la ribalta Luciani, che ha incornato un
angolo di Cazzoletti: 3 a 0. Da quel mo-
mento la gara non ha più avuto storia.
Mattatore della serata proprio l'ex at-
taccante del Mezzocorona, con una tri-
pletta. Quarenghi si è fermato a due.
Da sottolineare il rientro di Ferretti,
nei giorni scorsi fermato da una distor-
sione alla caviglia. Lo stopper, che è di
Storo, a pochi chilometri da Darzo, ha
recuperato bene. Al termine i dirigen-
ti del Calciochiese hanno dimostrato
di essere quantomai ospitali. Hanno
imbandito le tavole, offrendo una gu-
stosa cena a tutti, giocatori e no.  

Giraerigira, ipensieriruo-
tano sempre attorno all’at-
tacco. Domenica Corioni
aveva detto: «Una prima
punta? Ma bisogna trovar-
ne più brava delle nostre».

Alla ripresa degli allena-
mentidopo laclassica gior-
nata di lunedì consacrata
al riposo, l’allenatore Ro-
lando Maran sceglie il bic-
chieremezzopieno: «Il pre-
sidente ha detto questo? -
commenta Maran -. Non so
se si è trattato di una battu-
ta, comunque il senso mi
sembra abbastanza chia-
ro. La punta arriverà. Del
resto Corioni ha già avuto
modo di dire che, se ci sarà
l’opportunità di migliora-
re, la squadra verràmiglio-
rata. Io però deve concen-
trarmi sul campo e lavora-
re con i giocatori che fanno
parte della rosa. E’ eviden-
te che presto attenzione a
quanto ci succede intorno,
mada allenatoreho ildove-
re di pensare a lavorare so-
lo con chi c’è in questo mo-
mento».

Frick ha già chiuso la
porta in faccia al Brescia,

Favasarebbelasceltaidea-
le per un attacco di rifinito-
ri. Nomi che circolano da
giorni, anzi da settimane
perchè il problema punta
esiste ed è più che eviden-
te, ma non porta da nessu-
na parte il tentativo di in-
taccare almeno un pochi-
no il riserbo del tecnico
biancazzurro, diplomatico
anche quando si tratta di
individuare pregi e difetti,
del Brescia di Sesto: «Mi
chiedetecosaabbiamopor-
tato di buono e di meno
buono da Sesto? - commen-
taMaran-.Di buonoinnan-
zitutto c’è il risultato. Si
trattavadiunoscontroden-

troo fuori. Abbiamo passa-
to il turno e questo è buo-
no.Lapartitaèstata affron-
tatanelmodogiusto:erava-
modeterminati,concentra-
ti, ma anche prudenti per-
chè sapevamo che avrem-
mo pagato caro anche un
solo errore. Si sono viste
anche cose meno buone,
ma era prevedibile. Altri-
menti non si capisce per-
chè staremmo lavorando.
Contava però continuare il
cammino in Coppa Italia.
La vittoria di Sesto ci con-
sente di avere davanti a
noi un’altra partita di cop-
pa. In ogni caso - prosegue
Maran - io non ho visto tut-

tequestedifficoltà.Dobbia-
momigliorare certimecca-
nismi, ma si sono visti buo-
ni progressi».

Sfida insidiosa, perchè
l’Arezzo, almeno sulla car-
ta, ha qualcosa di più della
Pro Sesto e, perchè, in caso
di insuccesso, non sarebbe
nemmenopossibileaggrap-
parsi all’ovvia, ma sacro-
santa considerazione che
in questo periodo per chi
sta più sotto di categoria
non è poi tanto difficile
compiere l’impresa: «L’in-
controconl’Arezzo -avver-
te Maran - è la prima sfida
della stagione con una
squadra di pari categoria.

Anch’io sono curioso di
scoprirechetipo digarasa-
rà.Peròsonoancheconvin-
to che, se continueremo a
migliorare come abbiamo
fatto finora, ci sono molte
possibilità di disputare
una buona partita e soprat-
tutto di passare il turno. E’
ovvio che, giocandosi la
qualificazione in una sfida
secca, e per di più fuori ca-
sa, si debba far fronte a
qualche difficoltà, ma ab-
biamo i mezzi per vederce-
la con l’Arezzo nel modo
giusto e in tutta tranquilli-
tà».

Un altro passo in avanti
verso la formazione ideale:

«Ma è ancora troppo pre-
sto per decidere quale sarà
ilveroBrescia-precisaMa-
ran-.Per ilmomentoosser-
voecerco dicapirecheBre-
scia disegnare. Oggi come
oggi il mio Brescia-tipo
non va oltre la settimana».

I nomi scivolano addos-
so a Maran come l’acqua
sulla pietra, ma non se si
parla di Del Nero, eterna
promessa, mai del tutto re-
alizzata: «Impossibile
esprimere un giudiziodefi-
nitivo dopo una ventina di
giorni di lavoro nè tanto-
meno posso sapere perchè
finoraDelNerononèesplo-
so.Peròpossodirechesino-
ra il mio giudizio è del tut-
to positivo. Del Nero, gior-
no dopo giorno, sta cercan-
do di migliorare. Per me è
una delle note più positi-
ve».

Sarà un bel giorno per il
Brescia e per Maran quan-
do Gigi Di Biagio deciderà
che il periodo di attesa deb-
ba considerarsi concluso:
«Io spero che rimanga - di-
ce Maran - ma sta solo a lui
decidere cosa fare».

 Roberto Timpini

Ibiancazzurri
allavoro

tramercato
erivelazioni

Federico Agliardi: tra amichevoli e Coppa Italia ha incassato soltanto un gol su rigore

Agliardièsubitounasicurezza
eladifesaoffreottimegaranzie

La partita di Coppa Italia
con la Pro Sesto ha lascia-
to qualche traccia. Ieri,
primo giorno di lavoro
della settimana che si con-
cluderà con la trasferta
ad Arezzo, alcune contu-
sioni non gravi e un indo-
lenzimento muscolare
hanno costretto Zoboli e
Possanzini a un lavoro
più leggero. A riposo tota-
le Del Nero che ha rime-
diato nella brughiera di
Sesto una vescica al pie-
de. Prime corse per Di Bia-
gio ormai avviato al ritor-
no in gruppo. E primo
giorno di allenamento per
Andrea Bovo, dicianno-
venne centrocampista
con alle spalle già due sta-
gioni in serie B con la ma-
glia del Venezia: il gioca-
tore sarà sotto osservazio-
ne per alcuni giorni e pro-
babilmente verrà «prova-
to» nell’amichevole in pro-
gramma domani allo sta-
dio «Turina» di Salò con-
tro la formazione locale
che partecipa al campio-
nato di serie D.

Per quanto riguarda il
prossimo impegno in Cop-
pa Italia, contro l’Arezzo,
ieri la Lega ha comunica-
to che l’incontro verrà re-
golarmente disputato allo
stadio comunale toscano
con inizio alle ore 21. I
prezzi dei biglietti: 10 eu-
ro la curva, 17 la tribuna
laterale e 25 la tribuna
centrale.

InprovaBovo
dalVenezia
DiBiagio

tornaacorrere

Montichiari
oggi a Cenate
Amichevole nella Ber-
gamasca per il Monti-
chiari, che oggi a Ce-
nate Sotto affronta i
dilettanti della Nuova
Albano (serie D): fi-
schio d’inizio alle ore
17. Per i rossoblù è il
primo test dopo la con-
clusione del ritiro di
Condino. Il tecnico
Stefano Bonometti do-
vrebbe avere a dispo-
sizione l’intera «ro-
sa», impiegando per
la prima volta il por-
tiere Parravicini ac-
quistato di recente
dall’Uso Calcio, for-
mazione di serie D.

Domani torneo
a Carpenedolo
Torneo di lusso doma-
ni sera allo stadio
«Mundial ’82» di Car-
penedolo, dove per la
seconda edizione del
«Trofeo Rodella Sca-
vi» si affronteranno
Mantova (serie B), Lu-
mezzane (C1) e Carpe-
nedolo (C2). Il pro-
gramma prevede alle
18.30 Carpenedolo-
Mantova, alle 19.30 Lu-
mezzane-Mantova e
alle 20.30 Carpenedo-
lo-Lumezzane.

FLASH

OttogolalCalcioChiese:triplettadiLuciani,doppiettadiQuarenghi

IlSalòdecollasull’«ottovolante»
Calciochiese 0
Salò 8


