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di Sergio Zanca

C’erano quasi 1.500 perso-
ne per la prima amichevo-
le stagionale del Brescia
in provincia, contro il Sa-
lò, che milita in serie D. In
vista della trasferta di do-
menica ad Arezzo, contro
una pari grado per il se-
condo turno di coppa Ita-
lia, l’allenatore Rolando
Maran ha nascosto la for-
mazione, rimescolando le
carte.

Innanzitutto non ha
portato sul lago Stankevi-
cius, Piangerelli, Alberti
e Di Biagio, che sta recu-
perando dalla distorsione
alla caviglia: i quattro so-
no rimasti a lavorare in
città, al centro medico e
riabilitativo Sportlife.
Poi, allo stadio Lino Turi-
na, ha concesso spazio a
tutti, schierando (all’ini-
zio) Viviano tra i pali,
Martinez, Mareco, Zoboli,
Gona in difesa, Hamsik e
Milanetto nel ruolo di re-
gisti arretrati, Dipasqua-
le punta di riferimento,
Salgado, Strada e Jadid ri-
finitori.

Modificata rispetto al
debutto ufficiale di Sesto
San Giovanni, la squadra
ha trovato difficoltà a cre-
are manovre rapide e pun-

genti. Si è spinta in avanti
senza trovare varchi, an-
che perchè i padroni di ca-
sa ripartivano di slancio,
in assoluta scioltezza. Ca-
ricato a dovere per l’impe-
gno da affrontare, e non
volendo fare brutte figu-
re, il tecnico del Salò Ro-
berto Bonvicini aveva pre-
sentato l’assetto base: in
porta Cecchini, ex Prima-

vera Verona, con Marco
Ferrari, Ferretti, Caini e
Cazzoletti a comporre il
reparto arretrato. Sulla
trequarti Pedrocca (arri-
vato dalla Pro Sesto neo-
promossa in C1), l’ex lu-
mezzanese Sella (dalla
Pro Vercelli) e Morassut-
ti (dal Fanfulla). Le ali:
Quarenghi e Stefano Fran-
chi. Attaccante Luciani,
dal Mezzocorona.

Al 20’ il Salò passava in
vantaggio con una azione
straordinaria, da grande
squadra. Morassutti lan-
ciava Quarenghi sulla de-
stra: il piccoletto, fronteg-
giato da Zoboli, attendeva
un attimo l’inserimento
di Franchi sul versante
opposto, e lo pescava con
un preciso traversone: col-
po di testa, imparabile.

Un gol sottolineato dagli
applausi.

Il Brescia rimediava su-
bito. Al 23’ Dipasquale
pressava Ferretti (il difen-
sore, reduce da una distor-
sione alla caviglia, non è
ancora al top della for-
ma), lo superava di forza e
batteva Cecchini. Il por-
tiere, 19 anni, bloccava in
tuffo un diagonale di Sal-

gado, ma doveva capitola-
re di nuovo al 37’. Ancora
Dipasquale spizzicava il
pallone, indirizzandolo
verso Strada che, da solo,
scavalcava Cecchini con
l’immancabile delizioso
pallonetto: 2-1 per il Bre-
scia. È la seconda perla
dell’ex ospitalettese, dopo
il sette colto a Trento nel
triangolare (punizione al-

l’incrocio dei pali). Il Salò
aveva una reazione con
Franchi che, servito da
Morassutti, impegnava
Viviano in tuffo.

Nella ripresa i due alle-
natori operavano una se-
rie di sostituzioni. I garde-
sani sfioravano subito il
pareggio con una azione
impostata da Ferretti, ri-
scattatosi col passare dei

minuti: sul velo di Lucia-
ni, Quarenghi impegnava
Agliardi. Il Brescia tene-
va in campo fino al termi-
ne soltanto Gona, sposta-
to a destra, e Martinez,
nel ruolo di centrale. Co-
me terzino sinistro, Fiori.
Cortellini se ne stava ai
bordi con l’amico Zambel-
li. Bovo, in prova dal Ve-
nezia (tre presenze in B

nel 2003-04, undici nell’ul-
timo campionato), suben-
trava al 18enne Hamsik,
dimostrando una certa in-
traprendenza. Il Brescia
segnava il 3-1 al 42’ della
ripresa, grazie a Possanzi-
ni, che si faceva largo sul-
la sinistra, fornendo a Del
Nero un delizioso assist:
colpo di desta da distanza
ravvicinata, e gol facile.
Un elogio all’arbitro Poli-
ni: sicuro e preciso.

Al termine il presiden-
te del Brescia, Gino Corio-
ni, regala una sola battu-
ta: «La squadra è un po’
imballata, ma lo sapeva-
mo». L’allenatore Rolan-
do Maran spiega di avere
voluto concedere spazio a
tutti, soprattutto a chi ha
giocato poco. «Negli ulti-
mi due giorni, abbiamo la-
vorato molto, e fatto una
grande fatica - aggiunge-.
No, non poteva esserci il
ritmo necessario. Il Salò
corre ed esprime un buon
calcio». Poi Maran saluta
Alberto dell’Antica tratto-
ria Orologio che, ai tempi
del Chievo gli riservava
un posto a tavola, il lune-
dì sera.

Intanto Bonvicini, in
un angolo, sorride sornio-
ne. I suoi hanno fornito
spunti di classe, e se il
buon giorno si vede dal
mattino...

È il Mantova ad aggiudi-
carsi la seconda edizione
del Trofeo Rodella Scavi,
giocato allo stadio «Mun-
dial ’82» di Carpenedolo
davanti a circa un miglia-
io di spettatori. La squa-
dra di Di Carlo batte nel-
l’ordineCarpenedolo e Lu-
mezzane con l’identico
punteggio di 2-0 maturato
in match di 45 minuti.

Ma il protagonista della
serata nella Bassa è il Car-
penedolo,che supera ilLu-
mezzane nell’ultima sfida
del triangolare e scopre
gli avversari di Coppa Ita-
lia. Ieri, infatti, la Lega di
serie C ha reso noto il giro-
ne. Dopo quello con i cugi-
ni di Valgobbia, c’è un al-
tro derby. Ancora più sen-
tito. La squadra del presi-
dente Tommaso Ghirardi
sfiderà il Montichiari. Le
altre formazioni: Alto Adi-
ge, Legnano e Pergocre-
ma. Questa mattina sarà
ufficializzato il calenda-
rio. Le prime tre giornate
si giocheranno mercoledì
17, domenica 21 e mercole-
dì 24.

Nella prima sfida del
Trofeo Rodella Scavi il
Carpendolo, reduce dal ri-
tiro di Piancavallo, si pre-
senta in campo senza ti-
mori reverenziali al co-
spetto del Mantova, neo-
promosso in serie B e in
versione «Brazil»: maglia
giallo-oro con banda ver-

de. I rossoneri mostrano
sicurezza nei propri mez-
zi e buone trame soprat-
tutto a centrocampo, tan-
to che il Mantova all’ini-
zio si affida in continua-
zione al lancio lungo per
gli attaccanti. Dopo venti
minuti però gli avversari
mettono le ali grazie a No-
selli e Tarana. La prima

azione tuttavia è dei pa-
droni di casa: Zubin tenta
la conclusione di testa ma
è anticipato da Bellodi.

Due minuti più tardi Lo-
renzini protesta inutil-
mente dopo essere stato
atterrato in area da Mez-
zanotti. Alla mezz’ora Lo-
renzini serve Bresciani,
che dalla distanza conclu-

de di potenza ma centrale.
Il Mantova passa al36’. Ta-
rana crossa rasoterra da
destra per Noselli, che di
piatto appoggia in rete.
Tre minuti dopo il raddop-
pio. Noselli scatta sulla si-
nistra, si accentra, si libe-
ra di due difensori rosso-
neri e conclude in diago-
nale dal limite dell’area

piccola ma la deviazione
decisiva è di Altinier.

Nella seconda partita
del triangolare stessa sor-
te tocca al Lumezzane, an-
cora una volta poco con-
vincente in difesa. Contro
i rossoblù i virgiliani so-
no pericolosi già dopo 3’
con un tiro-cross al volo
da destra di Sacchetti, che
costringe Brignoli al col-
po di reni e alla deviazio-
ne in angolo. Poi Kalam-
bay pesca in area Matri,
che spalle alla porta cerca
di girarsi ma viene atter-
rato da un difensore: per
l’arbitro è tutto regolare.

Il primo gol del Manto-
va arriva al 21’. Graziani
si lancia in una spettacola-
re percussione da sinistra
e calcia. Brignoli respin-
ge di piede, riprende Cari-
di, sulla traiettoria ci so-
no Botti e Ferraro ma i
due, complice il portiere,
probabilmente non si ca-
piscono. Svirgola uno, poi
l’altro e Sommese è libero
di segnare da due passi.

Il Lumezzane tiene il
campo ma non riesce a re-
agire e a rendersi perico-
loso. Passa così ancora il
Mantova. Sommese lan-
cia in area Bentivoglio.
Brignoli è fuoritempo e lo
stende con le braccia. Ri-
gore. Dal dischetto Poggi
firma impeccabile il 2-0 e
consegna il Trofeo Rodel-
la Scavi ai biancorossi.

Nel terzo match, inin-

fluente per il successo fi-
nale, è sfida bresciana tra
Carpenedolo e Lumezza-
ne. Tra i valgobbini man-
ca Teoldi (problemi al gi-
nocchio: oggi nuovi accer-
tamenti). Spazio per la
sperimentazione con
l’esordio in attacco di Tal-
do nel tridente con Matri
e Morini. Ma è la forma-
zione di Melotti a brillare.
Al 9’ occasione ghiotta
per Sardelli, imbeccato
da Longo: posizione invi-
tante, mira imprecisa.
Dalla mezz’ora però il Lu-
mezzane si fa più aggressi-
vo e si porta spesso in
prossimità dell’area ros-
sonera. Al 35’ doppia con-
clusione di Ghidini, che
costringe Altebrando al
miracolo. La partita, piut-
tosto nervosa e segnata
dall’infortunio alla cavi-
glia di Iori (entrata di Cop-
pini), è decisa da un rigo-
re dubbio decretato al 44’
per ostruzione di Coppini
su Tombesi. Brignoli intu-
isce ma non intercetta la
conclusione dal dischetto
di Zubin, che segna così il
classico gol dell’ex. La
classifica finale: Mantova
6 punti, Carpenedolo 3,
Lumezzane 0.

Al termine le premiazio-
ni. Il capitano del Carpe-
nedolo Emilio Abeni rice-
ve dal sindaco Gianni De-
senzani la coppa fair-play
offerta dal Comune.

 Maria Luisa Rancati

ControunottimoSalò (serieD) la squadrabiancazzurravincemanonconvince

Brescia,ilmotoreèimballato

■L’INTERVISTA- Ildifensoreesprimeunacertezza:«Insiemeall’Atalantasiamotralefavoriteperlapromozione»

Zoboli:«AttrezzatiperlaserieA»

■ILTORNEO-Allostadio«Mundial ’82»i rossoneribrillanomanonbasta: ilTrofeoRodellaScavivaalMantova

Carpenedolo,derbysenzafine
BatteilLumezzaneenelgironediCoppaItaliatrovailMontichiari

Il tecnico Rolando Maran

Dipasquale,StradaeDelNero
replicanoalvantaggiodiFranchi

Gigi Dipasquale, autore del primo gol del Brescia, in area salodiana  (servizio Bresciafoto)

Marannonsipreoccupa
«Stiamolavorandomolto:
vatuttosecondoipiani»

Salò 1
Brescia 3
SALÒ (4-3-2-1): Cecchini (17' st Matteo Fran-
chi), Marco Ferrari (25' st Omodei), Ferretti (30'
st Natalini), Caini, Cazzoletti (1' st Ragnoli), Pe-
drocca (18' st Cittadini), Sella (30' st Savoia), Mo-
rassutti (22' st Daniele Bonvicini), Quarenghi
(18' st Pezzottini), Stefano Franchi (18' st Paniz-
za), Luciani (18' st Giordano Rossi). Allenatore:
Roberto Bonvicini.

BRESCIA (4-2-3-1): Viviano (1' st Agliardi), Mar-
tinez, Mareco (18' st Paganotto), Zoboli (1' st
Fiori), Gona, Hamsik (6' st Bovo), Milanetto (1' st
Zambrella), Salgado (21' st Fiumicelli), Strada (1'
st Mannini), Jadid (18' st Del Nero), Dipasquale
(12' st Possanzini). Allenatore: Maran.

ARBITRO: Polini di Roè Volciano.
RETI: nel pt 20' Stefano Franchi, 23' Dipasqua-
le, 37' Strada; nel st 42' Del Nero.

L’Arezzo, che domeni-
ca ospita il Brescia
per il secondo turno
di Coppa Italia (arbi-
trerà De Marco di
Chiavari), ieri ha
sconfitto a Norcia il
Giarre per 4-0 e ha uf-
ficializzato l’ingaggio
dell’attaccante Anto-
nio Floro Flores, pro-
veniente dal Napoli.

Intanto Desenzano
sorride ancora al
Chievo. Al «Tre Stel-
le», dopo il Lumezza-
ne, la formazione ve-
neta piega di misura
la Pro Sesto. Gol di
Amauri al 35’ del pri-
mo tempo.

Pokerdell’Arezzo
Desenzanosorride
ancoraalChievo

Marco Zambelli, 20 anni il prossimo 22
agosto, ricompare con le stampelle
(nella foto con il presidente Gino Co-
rioni). È appena tornato da Anversa,
dove il professore Maertens lo ha ope-
rato ai legamenti crociati del ginoc-
chio sinistro e al menisco. Per il ragaz-
zo di Gavardo è il terzo intervento chi-
rurgico: un calvario infinito. Il presi-
dente Gino Corioni è il primo ad acco-
glierlo. «Speriamo che sia l’ultima»,
gli dice, abbracciandolo.

Marco è pallido. «Inizierò con la pa-
lestra e la fisioterapia -dice -. No, non
tornerò in Belgio. Il professore mi visi-
terà a Milano, a fine settembre». Il te-
am manager Edoardo Piovani lo ac-
compagna negli spogliatoi, dove i com-
pagni lo salutano affettuosamente. Poi
Zambelli prende posto in panchina.
Dopo la settimana in clinica, conforta-
to dai genitori, eccolo riprendere confi-
denza con il campo. Nell’attesa di rico-
minciare a correre.  s.z.

Il ritorno di Zambelli: «A settembre la visita decisiva»

Davide Zoboli, 23 anni, ha riposto
i libri nel cassetto. Dopo avere
conseguito la maturità al Liceo
scientifico, si è iscritto all’Uni-
versità di Parma, la sua città, fa-
coltà di Economia e Commercio.
Ma ha dato solo tre esami (ingle-
se, storia, economia aziendale),
poi ha preferito dedicarsi comple-
tamente al calcio, decidendo di
cogliere la laurea sui campi in er-
ba. La prima è andata buca (retro-
cessione al termine della scorso
torneo di A), chissà la prossima.

«Il Brescia mi sembra il più at-
trezzato per risalire - afferma il
difensore, ex Monza e AlbinoLef-
fe -. Non saprei chi altri indicare,
vista l’attuale situazione di incer-
tezza nella composizione del-
l’elenco delle 22. L'Atalanta è sicu-
ramente tra le favorite. Non tra-
scurerei nemmeno il Bologna, a
meno che venga ripescato nei
prossimi giorni».

Un campionato indecifrabile,
quello di B. «È lungo e imprevedi-
bile. L’anno scorso il Treviso era

ultimo poi è risalito, andando ai
play-off. E se il Consiglio federale
conferma l’esclusione del Torino
si ritrova addirittura in A. Biso-
gna dare continuità di rendimen-
to e collezionare una striscia posi-
tiva di risultati».

La situazione calcistica è ingar-
bugliata: società declassate per
tentativi di combine (Genoa) o
escluse per il gran cumulo di debi-
ti (Torino, Perugia, Salernitana),
avvocati, ricorsi, polemiche.
«Guardiamo con dispiacere quan-
to sta accadendo - osserva Zoboli
-. Ci sono colleghi che magari per-
dono il posto di lavoro. Per fortu-
na che la cosa non ci tocca. Ma
succede, nel calcio e nella vita.
L’importante è guardare avanti,
creando prospettive di rilancio».

Intanto continuano le trattati-
ve di mercato e il difensore del
Brescia sembra essere richiesto
dal Cagliari: «Le voci mi riguar-
dano relativamente - ribatte -. La
società deve fare le sue valutazio-
ni. Io continuo ad allenarmi. So-

no un giocatore del Brescia, mi
preparo in grandissima tranquil-
lità».

Nelle gare amichevoli la squa-
dra ha dimostrato di possedere
un buon reparto arretrato. «Beh,
siamo gli stessi dell’anno scorso:
Martinez a destra, io e Mareco in
mezzo. L’unico nuovo, a sinistra,
è Cortellini, che si è inserito be-
nissimo. Speriamo di non soffri-
re troppo. Finchè non becchiamo
gol, è un passo avanti. Bisogna co-
munque lavorare per migliorare
ulteriormente».

Ieri, però, il Brescia ha subito
il primo gol su azione, firmato da
Stefano Franchi, ex Primavera.
Il precedente, contro il Cagliari,
nel triangolare di Trento, l’aveva
firmato Suazo, su rigore.

Sulla mancanza di punte, Zobo-
li non si sbilancia: «Queste preoc-
cupazioni non ci riguardano - re-
plica -. La società si sta muoven-
do. Noi dobbiamo semplicemen-
te fare del nostro, e mettere tutti
nelle condizioni di segnare, non
solo la prima punta». Nell’asta

per l'assegnazione dei numeri di
maglia, il difensore ha preso il 29,
lasciato da Caracciolo. «Siamo
buoni amici - assicura -. Con An-
drea trascorro le vacanze. È stato
felice quando gli ho detto che
avrei scelto il suo numero. Una
sorta di staffetta. Mi auguro di
proseguirla anche in futuro, a me-
no di ritrovarci nella stessa squa-
dra. In ogni caso per il Brescia Ca-
racciolo appartiene al passato».

Zoboli confessa di avere un fee-
ling particolare con l’allenatore
Maran («Avendo giocato a lungo
nel mio ruolo, non manca di dar-
mi consigli mirati, che io cerco di
applicare») e garantisce di avere
smaltito l’infortunio di Sesto San
Giovanni. «Ho preso un colpo al-
la coscia, che si è gonfiata - ram-
menta -. Non ho forzato i ritmi
per un paio di giorni, ma adesso
torno a disposizione del tecnico
che, se vorrà, domenica mi potrà
utilizzare. L’Arezzo? Ha buoni
elementi. Per noi è un test impe-
gnativo. Cercheremo di giocare
al meglio».  se.za.

SECONDO ANNO - Davide
Zoboli, 23 anni: in passato
ha vestito le maglie di Mon-
za e AlbinoLeffe

Emilio Abeni (Carpenedolo) premiato dal sindaco Desenzani

Carlo Taldo (Lumezzane) in azione nel derby con il Carpenedolo  (servizio Bresciafoto)

CARPENEDOLO (4-4-2):
Altebrando; Fornoni,
Abeni, Tombesi,
Brambilla; Bresciani
(34' Iori), Pascali, Cor-
ti, Cingolani ( 38' Sar-
delli); Zubin, Lorenzi-
ni Allenatore: Melot-
ti
MANTOVA ( 4-4-2):
Bellodi; Lanzara,
Cioffi, Mezzanotti,
Volpe; Tarana, Spina-
le Brambilla, Mondi-
ni (24'Altinier); Guz-
man, Noselli (40' Mon-
dini). Allenatore: Di
Carlo.
ARBITRO: Andolfi
RETI: 36' Noselli 39'
Altinier

Carpenedolo0
Mantova 2

LUMEZZANE (4-4-2):
Brignoli; Coppini,
Ferraro, Botti, Teol-
di; Rebecchi, Masoli-
ni, Kalambay, Guer-
ra (40' D'Attoma); Ma-
tri, Morini. Allenato-
re: Rossi.
MANTOVA (4-4-2):
Brivio; Sacchetti, No-
tari, Pellegrini, Doga;
Sommese, Grauso,
Bentivoglio, Caridi;
Graziani, Poggi (38'
Altinier). Allenatore:
Di Carlo.
ARBITRO: Ranghet-
ti.
RETI: 21' Sommese
35' Poggi (rigore).

Lumezzane0
Mantova 2

CARPENEDOLO (4-4-2):
Altebrando (34' Ardi-
gò); Fornoni (15' Pia-
lorsi), Brambilla (23'
Volta), Abeni, Tombe-
si; Longo, Pascali (31'
Corti), Iori (32' Pasi-
nelli), Bresciani (26'
Cingolani); Sardelli
(35' Fiore) Lorenzini
(33' Zubin). Allenato-
re: Melotti.
LUMEZZANE (4-3-3):
Brignoli; Coppini,
Ferraro, Botti (15'
Ghidini) Biancospi-
no; Angius, Pedruzzi
Guerra (15' Arici); Mo-
rini (15' D'Attoma)
Matri (15’ Paghera),
Taldo. Allenatore:
Rossi
ARBITRO: Barbeno
RETE: 44’ Zubin (ri-
gore).

Carpenedolo1
Lumezzane 0

Stamattina il Tar del
Lazio esaminerà un
ricorso d’urgenza pre-
sentato dal consiglio
direttivo della Lega
diSerie C contro lade-
cisione di rinviare il
consiglio federale, in
programma ieri, e il
conseguente slitta-
mento dei calendari.

«A questo punto -
sottolinea il presiden-
te Mario Macalli - se
dovessero scaturire
dei rinvii dalle ulti-
me vicende giudizia-
rie, i nostri program-
mi verrebbero stra-
volti. E invece biso-
gna avere delle date
precise. Abbiamo la
possibilità di fare i ca-
lendari fino al 21, per
dar modo al campio-
nato di prendere rego-
larmente il via il 28
agosto».

Calendarislittati:
laLegadiserieC
faricorsoalTar


