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IlComitatoInterregionalehadeciso: inerazzurrigiocherannoinSerieD.Nuovorinvioperil ricorsodelPalazzoloalla«Cca»delConi

Chiaririsorge:ilripescaggioèrealtà

Triangolare ad alto livello
stasera allo stadio «Mun-
dial» di Carpenedolo, vali-
do per la seconda edizione
del Trofeo Rodella Scavi,
che l’anno scorso fu vinto
dal Verona. Alle 18.30 i pa-
droni di casa affronteran-
no il Mantova (serie B)
che, alle 19.30, se la vedrà
con il Lumezzane (C1). Al-
le 20.30 lo scontro fra le bre-
sciane. Le partite avranno
una durata di 45'. In caso di
parità saranno calciati i ri-
gori.

Non ci sarà il presidente
rossonero Tommaso Ghi-
rardi, in vacanza a Porto
Cervo (qualche giorno per
tirare il fiato, in compa-
gnia della graziosa fidanza-
ta). In compenso, nelle file
del Lume, ci sarà il debutto
di Carlo Taldo, che ha di-
sputato l'ultima gara in

campionato il 5 dicembre,
con la maglia del Modena,
nel derby perso a Cesena
(0-3).

Ieri il Carpenedolo (C2)
ha lavorato, come di con-
sueto, sul terreno di Acqua-
fredda. E stamattina svol-
gerà un allenamento di rifi-
nitura. Mancheranno il di-
fensore centrale Bruni,
che lamenta dolori alla
schiena, e il terzino Vin-
centi, impegnato con la Na-
zionale italiana alle Uni-
versiadi in Turchia. Mau-
ro Melotti, il tecnico, sem-
bra intenzionato a schiera-
re il modulo 4-4-2, con Alte-
brando in porta, Fornoni,
Abeni, Tombesi e Volta (o
Brambilla) in difesa, Lon-
go, Iori, Pascali e Cingola-
ni (o Corti) a centrocampo,
Lorenzini e Zubin (o Sar-
delli) in avanti. La squa-

dra della Bassa ha condot-
to la preparazione in Friu-
li, a Piancavallo. Ultimo
impegno: sabato, contro
una selezione della Car-
nia, vinta col punteggio di
5-0.

«La prossima settima-
na, quando rientrerà il pre-
sidente, faremo il punto
della situazione - annun-
ciaAndrea Berta, il diretto-
re sportivo -, e decideremo
se tornare sul mercato». In-
tanto il 26enne difensore
Cirina se n'è andato al Po-
tenza.

Il Lumezzane, che, dopo
il ritiro di Breguzzo, in
Trentino, ha stabilito il
proprio quartier generale
a Polpenazze, presenterà
Carlo Taldo, 33 anni, che
l'annoscorso ha colleziona-
to appena otto presenze, se-
gnando un solo gol. Dopo il

derby di Cesena, l'attaccan-
te, che ha debuttato in A
nel lontano '90 con un altro
derby (Cremonese-Atalan-
ta), e giocato nel Lume dal
'97 al '99, si è scontrato con i
dirigenti del Modena, re-
scindendo il contratto e re-
stando fermo sino al termi-
ne della stagione. Operato
al menisco, ha cominciato
la preparazione il 2 agosto.
Unici assenti di stasera:
Quintavalla, esterno, redu-
ce da una leggera distorsio-
ne alla caviglia destra, e il
portiere di riserva Pezza-
to, fermato da un lieve sti-
ramento. Formazione ba-
se: Brignoli tra i pali, Cop-
pini, Ferraro, Botti, Teoldi
in difesa, Guerra, Kalam-
bay, Masolini e Rebecchi
centrocampisti, Matri e
Morini punte. Con Taldo
chefarà la sua(attesa) com-
parsa. L'allenatore Marco
Rossi ruoterà gli elementi
a disposizione, allo scopo
di concedere a tutti l'oppor-
tunità di mettersi in evi-
denza.

Per inciso, i rossoblù del-
la Valgobbia scenderanno
di nuovo in campo domeni-
cacontro la Pedrocca, ades-
so in Eccellenza, e il 17 (a
Lumezzane o a Polpenaz-
ze) con l'Uso Calcio, serie
D. Il 21 ultimo test contro
una compagine di A o di B.

Il Mantova, neopromos-
so in B, quindi avversario
del Brescia, ha iniziato la
stagione ufficiale col piede
sbagliato. Domenica, infat-
ti, nel primo turno di Cop-
pa Italia, la compagine di
Domenico Di Carlo è stata
sconfitta 0-2 a Grosseto, da
una formazione di catego-
ria inferiore. Dopo il pas-
saggio di SuperDario Hub-
ner al Chiari, gli elementi
più rappresentativi sono
Paolino Poggi e Gabriele
Graziani, il figlio di Ciccio,
l'ex bomber del Torino,
mondiale in Spagna
nell'82, ora impegnato nel
reality «Campioni». Il por-
tiere è Brivio, ex Palazzolo
(dall'89 al '94), Vicenza, Ve-
nezia, Genoa, Napoli e Pe-
scara; terzino Mezzanotti,
ex Brescia. La squadra sta
ancora cercando la quadra-
tura. Probabile che, nei
prossimi giorni, rafforzi la
rosa con ulteriori innesti.

 Sergio Zanca

Gioie e delusioni sul calcio
bresciano. Per il Palazzolo,
attualmente in D a causa
della retrocessione dello
scorso maggio, si allonta-
nalapossibilità dellariam-
missione in C2. Ieri avreb-
bedovuto riunirsila Came-
ra di conciliazione e arbi-
trato del Coni allo scopo di
esaminare il ricorso pre-
sentatodallasocietàdiBet-
ty Piantoni, ma la riunione
è nuovamente stata rinvia-
ta.«Lesperanzesono ridot-
te al lumicino - ha detto il
general manager Alberto
Mori -,ancheperchèmarte-
dì sono state salvate squa-
dre che era indifendibili.
Ma noi non ci arrendia-
mo». In attesa che il Consi-
glio Federale si pronunci
sugli organici, pare che i
posti disponibili continua-
no a diminuire. Se tutte le
squadreesclusedallaC1 ot-
terranno di ripartire dal
campionato inferiore, i po-
sti disponibili in C2 saran-
no solo due: uno andrà di
sicuro allo Jesolo, l’altro

toccherà a una retrocessa
dalla C2.

Nei giorni scorsi la Cor-
te federale aveva ribadito
di non essere intenzionata
a dare di nuovo una mano

a società già ripescate ne-
gli ultimi cinque anni. E' il
caso del Palazzolo, che in-
vece continua a insistere
nella speranza di trovare
un varco, e ha incaricato

gli avvocati di andare sino
in fondo, cioè ricorrere al
Tar e, in ultima istanza, al
Consiglio di Stato. Eviden-
te, però, che il rinvio di ieri
non è incoraggiante, ed ac-

cresce i dubbi su una solu-
zione positiva.

Unabuonanotiziaèinve-
ce arrivata al Chiari. Il Co-
mitato Interregionale ha
scelto le 6 squadre saliran-
no dall'Eccellenza alla D.
Fra di loro ci sono appunto
i nerazzurri di Giuseppe
D'Innocenzi. Le altre: For-
tis Juventus, Sant’Arcan-
gelo, Crevalcore, Viribus
Unitis e Noicattaro. La de-
cisione deve essere ufficia-
lizzatadalConsigliofedera-
le, che avrebbe dovuto te-
nersi stamattina. Ma le vi-
cende legate al declassa-
mento del Genoa e all'ordi-
ne del Tribunale di blocca-
re tutte le operazioni, han-
nocostretto arimandare la
riunione del Consiglio.
Chiari ripescato quindi
nella sostanza: l’ufficialità
arriverà solo dopo ferrago-
sto. Intanto, a causa dei ri-
mescolamenti in atto, l'ini-
zio della Coppa Italia della
serieDslittadal21al28ago-
sto.E l'avvio del campiona-
to dal 4 all'11 settembre.

RODENGO SAIANO 1˚ tempo: De-
sperati, Delle Donne, Pini, Vismara,
Festa, Garegnani, Rosset, Ciocchi, Va-
lenti, Manzini, Owosu.
RODENGOSAIANO 2˚ tempo: Peder-
soli, Martinelli, Conforti, Tolotti, Del-
le Donne, Guinko, Giaconia, Papetti,
Garrone, Bosetti, Bonomi.
RETI: 15’ e 33’ Owosu, 20’ Manzini, 26’
Valenti, 35’ Garegnani; 22’st Giaconia,
24’ Martinelli, 35’ e 41’ su rig. Garrone,
38’ Bonomi.

Per l’ultima amichevole in terra au-
striaca,il Rodengo affronta una rap-
presentativa della zona composta da
giocatori il cui valore è pari a una Se-
conda categoria bresciana. Finisce
con una prevedibile goleada con i bom-
ber Owosu e Garrone sugli scudi, auto-
ri entrambi di una doppietta. Mauri-
zio Braghin inizialmente dà spazio a
chi finora aveva giocato meno, impie-
gando i possibili titolari sono nella ri-
presa. E’ stato un piacevole galoppo
nel quale si sono distinti i giovani ju-
niores aggregati confermando la bon-
tà’ del vivaio franciacortino. Ora per il
Rodengo è quasi tempo di fare le vali-
gie: il rientro in Franciacorta è previ-
sto per sabato pomeriggio. ma.me.

A Brescia, per esempio?
«Non lo so. Chiunque ar-

rivi per darci un mano, è
ben accetto. La società sa
perfettamente che, se si de-
ve intervenire, bisogna in-
tervenire bene. Non ha
senso comprare tanto per
comprare».

Unapossibilitàofanta-
calcio?

«Non credo che si tratti
di fantacalcio. Brescia ha
obiettivi importanti, quin-
di è una squadra ambita.
Ma non fatemi queste do-
mande, non mettetemi in
difficoltà...».

Gino Corioni non sem-
bra avere fretta...

«Mi pare che tutte le so-
cietà siano ferme. Però
questo è un discorso che
non mi compete. Non spet-
ta a me di fare il mercato e
tanto meno devo giudica-
re se il Brescia si è mosso
bene o male. C’è chi deve
decidere se la squadra ha
bisogno o non ha bisogno
di rinforzi, se è il caso di
muoversi ancora sul mer-
cato o di stare fermi».

Si torna a casa...
«Torno a giocare in To-

scana. Domenica se la ve-

dranno due squadre di pa-
ri categoria, dunque l’in-
contro con l’Arezzo è un
test certamente più impe-
gnativo rispetto alla gara
con la Pro Sesto. Speriamo
di migliorare».

ASestounpasso indie-
tro?

«Stiamo migliorando,
ma c’è ancora tanta strada
da fare».

Soprattutto va miglio-
rato l’ultimo passaggio
come chiede Maran?

«A Sesto si poteva fare
meglio in attacco, ma non
è stata colpa degli attac-
canti se abbiamo tirato po-
co in porta. Abbiamo tro-
vato una squadra chiusa e
noi centrocampisti non
siamo stati particolarmen-
te rapidi a far girare la pal-
la. Una squadra come il
Brescia, però, anche se
l’avversario si chiude, de-
ve essere molto più perico-
losa. Tutto questo nel pri-
mo tempo. Nella ripresa
però abbiamo buttato in
campo ancora più voglia
di vincere. Li abbiamo
chiusi nella loro metà cam-
po e Possanzini ha fatto
gol. Comunque, trattando-

si della prima uscita uffi-
ciale, il Brescia si è com-
portato bene».

Cosa ha funzionato?
«Più di una cosa. E non

abbiamo subito gol. E’ ve-
ro che di fronte c’era la
Pro Sesto, ma tenere puli-
ta la propria porta non è
mai facile indipendente-
mente dal nome dell’avver-
sario. In questo periodo
conta relativamente chi si
ha di fronte: se non sbaglio
il Treviso è stato elimina-
to dal Manfredonia.... Inol-
tre è positivo anche avere
segnato un gol a seguito di
un calcio piazzato».

Che aria si respira al-
l’internodellospogliato-
io?

«Siamo contenti anche
se sappiamo di non avere
fatto ancora niente. Siamo
contenti perchè si è passa-
to il turno di Coppa Italia e
siamo contenti perchè la
vittoria con la Pro Sesto ci
consente di vedercela con
l’Arezzo».

A che punto è l’assimi-
lazione del nuovo modu-
lo?

«Il 4-2-3-1 è un modulo
particolare, ma ci garanti-

sce qualche vantaggio.
Noi abbiamo giocatori in
grado di fare male e si può
far male se si gioca con
due esterni avanzati e un
trequartista. Naturalmen-
te, come ogni modulo, an-
che il 4-2-3-1 ha i suoi pro,
ma anche i suoi contro.
Non sono molte le squadre
che lo applicano, dunque
richiede un po’ più di lavo-
ro».

Giusto anche per la se-
rie B?

«Buono anche per la se-
rie B, ma la verifica arrive-
rà dal campo. Comunque
il modulo migliore è quel-
lo che mette un giocatore
nella condizione di rende-
re al meglio delle sue possi-
bilità. Maran in questo mo-
mento sta studiando le ca-
ratteristiche di ogni gioca-
tore per scegliere l’assetto
migliore. Non penso che
voglia fossilizzarsi su un
modulo piuttosto che su
un altro».

Piangerelli e Milanet-
to parlano già la stessa
lingua?

«Stiamo lavorando per
migliorare l’intesa. Un
compito non difficile visto
che abbiamo caratteristi-
che diverse. Omar è più un
costruttore di gioco, io più
un interditore. Ci comple-
tiamo»

Il 28 agosto inizierà il
campionato. Forse...

«Auguriamoci che non
venga rinviato. Voglio gio-
care. Non ne posso più di
calcio parlato. Chi non ha
le carte in regola deve veni-
re penalizzato. Se una so-
cietà non ha altre vie
d’uscita, deve fallire. Sa-
rebbe ora che chi non ri-
spetta la regole venga eli-
minato».

Doppio allenamento, ieri,
per il Brescia: al mattino
sul terreno di Ospitaletto;
nel pomeriggio sul campo
a fianco dell'hotel Tou-
ring di Coccaglio. Tutti in
gruppo, a eccezione di Zo-
boli e Gigi Di Biagio, che
hanno svolto il lavoro in
piscina. Il capitano sta re-
cuperando dalla distorsio-
ne al ginocchio rimediata
nel ritiro di Valdaora, in
Alto Adige. Zoboli è anco-
ra dolorante per la botta
alla coscia di domenica a
Sesto San Gio-
vanni, che lo
ha costretto a
uscire con
qualche minu-
to di anticipo.

Stamattina
Rolando Ma-
ran svolgerà
una seduta a
Ospitaletto .
Al pomeriggio
(ore 17) ami-
chevole a Sa-
lò, contro la
squadra di Ro-
berto Bonvici-
ni, che milita
in serie D, ed esprime un
calcio piacevole. Il Bre-
scia torna quindi sul lago
di Garda dopo una lunga
assenza, per disputare la
prima amichevole stagio-
nale in provincia. Tutti i
giocatori sono convocati,
inclusi Di Biagio e Zoboli
che, comunque, non parte-
ciperanno alla gara. For-
se verrà schierato il 19en-
ne centrocampista An-
drea Bovo che, con il Ve-
nezia, ha collezionato tre
presenze nel 2003-04 e un-
dici nell'ultima stagione.
Da martedì è in prova con
i biancazzurri. Per il Bre-
scia si tratta della prova

generale in vista del se-
condo turno di Coppa Ita-
lia, ad Arezzo, contro una
pari grado. Un ostacolo
che Maran vuole supera-
re a ogni costo, per veder-
sela (assai probabilmen-
te) contro il Chievo al Ri-
gamonti, il 21 agosto. Un'
altra occasione di confron-
tarsi col suo passato.

Intanto i tifosi stanno
organizzando la trasferta
di domenica ad Arezzo.
Questa sera, giovedì, i ra-
gazzi della curva nord ter-

ranno aperta
la casa del po-
polo di via Me-
tastasio 26, dal-
le ore 21 alle
22. Sono anco-
ra disponibili
pochi bigliet-
ti. Costo del
viaggio in pull-
man: 15 euro
più 10 per l'in-
gresso allo sta-
dio. Partenza
alle ore 13.30
dal piazzale
dell'ortomer-
cato. per infor-

mazioni, telefonare al nu-
mero 338-3685525.

Il gruppo «Brixia Deci-
mus Dies» partirà invece
alle ore 14, dal Rigamonti,
zona della curva nord. Co-
sto della trasferta: 35 eu-
ro, compreso il biglietto
per la partita. Per infor-
mazioni, telefonare al nu-
mero 338-5391547. I ragaz-
zi della Sud prenderanno
il via alle ore 14.30, sem-
pre in pullman, dal piazza-
le del bar La Sosta, in via
Reverberi. Costo: 30 euro,
incluso il biglietto. Si gio-
cherà alle ore 21, con even-
tuali supplementari e ri-
gori. se.za.

Ilcentrocampistasiè inseritoallaperfezionenelBrescia.Eora«chiama»unamico

Piangerelligiocaperlasquadra

Ledue formazionibrescianestasera incampoallostadio«Mundial»per la secondaedizionedel«TrofeoRodella»: inizioalle18.30

CarpenedoloeLumealsupertest
PartenzaconladoppiasfidaalMantova,poiilgranfinaleconilderby

Ifranciacortinidilaganonell’ultimotestnel ritirodiSeefeld:segnati10gol

IlRodengogiocaconilpallottoliere

Luigi Piangerelli: è arrivato quest’estate al Brescia dalla Fiorentina (Bresciafoto)

di Roberto Timpini

Due grandi amori (Lecce e Fiorenti-
na) quasi ugualmente divisi in 14 an-
ni di carriera e due stagioni a Firen-
ze. Luigi Piangerelli, 32 anni da com-
piere a ottobre, ci aveva fatto un pen-
siero a chiudere in viola con il calcio.
Un’idea messa da parte a luglio, e via
in autostrada verso Brescia. Lo stes-
sa autostrada che potrebbe prendere
Cristian Riganò. Il bomber di Lipari,
chiuso da un esercito di punte, è di-
ventato ormai un ingombrante so-

prammobile nella Fiorentina di Cesa-
re Prandelli. Riganò è un obiettivo
possibile, anche se il prezzo non è da
saldi di fine stagione. Intanto il gioca-
tore immalinconisce: «Riganò è un
amico e un grande attaccante - affer-
ma sicuro Piangerelli -. Mi spiace che
non riesca a trovare posto nella Fio-
rentina. Nel calcio però il passato
non conta. Si guarda soltanto avanti.
E davanti a Riganò ci sono grandi at-
taccanti. Sta a lui essere bravo a rita-
gliarsi un suo spazio o magari decide-
re di continuare a giocare da qualche
altra parte».

«ConMilanettointesasplendida
Riganò?Sarebbeunbelcolpo»

Oggic’èlaprimauscita
bresciana:incampoaSalò

Zobolisiallenaaparte

Zoboli: si è bloccato

Carlo Taldo: oggi a Carpenedolo torna a giocare con il Lumezzane

IL PROGRAMMA

ore 18.30

Carpenedolo

Mantova

ore 19.30

Lumezzane

Mantova

ore 20.30

Carpenedolo

Lumezzane

BERGAMOCENATE (4-4-2): Capo-
dici; Annoni, Pedroni, Granata, To-
gni; Capoferri (1’ st Djagnie), Valen-
ti, Cuceli, Arena; Mangili, Gambu-
to. All. Ciulli.
MONTICHIARI primo tempo
(4-4-2): Rosin; Patrini, Gambi, Ca-
landrelli, Quaresmini; Facchinetti,
Sbaccanti, Balacchi, Bersi; Cossato,
Belleri.
MONTICHIARI primo tempo
(4-4-2): Parravicini; Bignotti, Ra-
mundo, Baronchelli, Tognassi; Liga-
rotti, Fusari (28’ Valente), Nicheso-
la, Pesenti; Chiaria, Masi. All. Bono-
metti.
RETE: 30’ st Djagnie

Cenate (Bg). Paradossi del calcio
d’agosto. Il Montichiari perde l’ami-
chevole con il Cenate ma trova nuo-
ve soluzioni tattiche in vista del pri-
mo impegno uffciale di coppa Italia.
Il risultato del match con la forma-
zione di serie D allenata dall’ex Lo-
renzo Ciulli non fa testo, nel senso
che nelle gambe dei giocatori rosso-
blù hanno pesato come un macigno
le due ore di allenamento mattutino.
Squadra dunque fisiologicamente
imballata e tradita, in occasione del
gol-partita dalla maggiore freschez-
za dell’avversario. Bonometti ha
praticamente schierato due forma-
zioni diverse, una per tempo, utiliz-
zando tuti gli effetti dell’organico ad
eccezione di Bendoricchio ormai da-
to in partenza, Versace vittima della
pubalgia e Violini sottoposto ieri a
una risonanza magnetica per verifi-
care l’entità di un infortunio al gi-
nocchio.

La squadra scesa in campo nel pri-
mo tempo è apparsa più ordinata in
difesa e incisiva in attacco. Il centro-
campo ha fatto fatica a trovare le di-
stanze. Il reparto ha cambiato passo
nella ripresa grazie alla presenza di
Fusari e Nichesola. Quando la gara
sembrava destinata allo 0 a 0, un
guizzo dell’africano Djagne che ser-
vito in area ha evitato due difensori
battendo Parravicini ha spezzato
l’equilibrio.  n.s.

Sconfittonel testcolCenate

IlMontichiari
cededimisura
Montichiari 0
BergamoCenate 1

Franco Berardi: patron del Chiari

RodengoSaiano 10
SelezioneTirolo 0


