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Ha iniziato a lavorare pri-
ma degli altri: anzi no,
Marco Zambelli non ha
mai smesso di farlo. In pa-
lestra prima, ad Anversa
nell’ultima settimana.
Ogni giorno sulla spiag-
gia, la stessa che ha rige-
nerato Pippo Inzaghi lo
scorso inverno. Ora il cal-
vario della doppia opera-
zione alle ginocchia sem-
bra finalmente alle spalle.
Dopo due anni, Zambelli
sembra finalmente pron-
to al rientro. Per riprende-
re un discorso
i n t e r r o t t o :
quello relati-
vo all’under
21, quello, an-
cora più im-
portante, lega-
to alla maglia
del Brescia.

«Non sono
mai stato così
bene - ha sotto-
lineato il difen-
sore al ritorno
dal Belgio - . A
livello musco-
lare sono al
top, non vedo l’ora di gio-
care, dopo due anni ho
una voglia matta di torna-
re in campo». La partita
però non è un ricordo così
remoto: ad Anversa qual-
che gara l’ha giocata, ma-
gari non su un prato ver-
de ma su una spiaggia
morbidissima. «Si, ho an-
che vinto - racconta - . Ho
giocato una volta, uno
contro uno, misurandomi
con Fadiga, il senegalese
che venne preso dall’In-

ter due anni fa. Ho vinto
io 4 a 3. Vuol dire che sto
bene, sono felice».

La prova del nove sarà
quella del campo: l’unico
luogo dove il risultato è in-
confutabile. Come per gli
azzurri di Lippi, discussi
alla vigilia ma dominato-
ri in Germania. «Ho visto
la finale in piazza ad An-
versa insieme ai tanti ita-
liani che abitano là - ricor-
da - . Sono felicissimo, tan-
ti di loro erano con me nel-
l’under 21 che doveva pre-

pararsi per le
olimpiadi di
Atene. Ho pen-
sato a Pirlo,
De Rossi, Gi-
lardino, Barza-
gli ma anche
ad Amelia. So-
no stato con-
tentissimo per
loro, ne hanno
fatta di strada.
Ora tocca a
me».

In attesa
che l’azzurro
torni ad abita-

re la vita di Zambelli, al-
l’orizzonte c’è la prepara-
zione con il Brescia. E for-
se mai come quest’anno,
Zambelli è pronto per una
grande stagione. «Ogni
anno dicevo così - dice - .
Stavolta spero sia la volta
giusta: non conosco Som-
ma anche se Coda, ai tem-
pi della nazionale under
20, me ne parlava bene for-
se perchè lo faceva sem-
pre giocare».
 Daniele Bonetti

Non si ferma il mercato
di Darfo e Salò che ieri
hanno aggiunto alle loro
rose tre giocatori.

Il Salò ha messo a se-
gno un colpo importante
rilevando dal Montichia-
ri l’esternodi centrocam-
po Mattia Roselli, classe
1986, in rossoblù l’anno
scorso, ma cresciuto cal-
cisticamente nellaSamp-
doria, con la quale ha de-
buttato in A nella stagio-
ne 2004-05.
MattiaRosel-
li è figlio di
Giorgio, l’al-
lenatore che
ha portato la
Cremonese
dalla C2 alla
B. Nell’eco-
nomia del
gioco del Sa-
lò dovrebbe
prendere il
posto di Ste-
fano Fran-
chi in posi-
zione di ala
o f f e n s i v a
dalla parte opposta a
quella di Cristian Qua-
renghi. Per Roselli nella
scorsa stagione è arriva-
ta la vittoria in campio-
nato con la giovanile ros-
soblù allenata da Flavio
Destro che ha ben figura-
to anche nelle fasi nazio-
nali.

Al Darfo ritorna Dani-
lo Taboni, centrocampi-

sta centrale, classe 1977,
già in neroverde nelle
scorse stagioni. Taboni
è stato particolarmente
sfortunato con la maglia
del Rodengo dove un in-
fortunio lo ha frenato
mettendolo anzitempo
fuori causa. La sua espe-
rizenza in D è durata
quindi una sola stagione
ma senza alcuna presen-
za.Ora il ritorno nella so-
cietà con la quale aveva

già giocato
in Eccellen-
za dove pe-
raltro trove-
rà in rosa an-
che il fratel-
lo Matteo,
centrocam-
pista centra-
le classe
1988.

Con lui an-
che il secon-
do portiere
che si ag-
giunge al
confermato
Guido Berto-

ni. Si tratta di Marco
Mella, un 1987, che pro-
viene dalla Virtus
Adrense. L’obiettivo in-
seguito da tutte le squa-
dre di serie D in realtà
era il portiere della Pri-
mavera del Brescia Mas-
similiano Guizzetti, clas-
se 1988, che tuttavia at-
tende una sistemazione
in serie C2.

Il Montichiari chiude la
porta con un colpo interna-
zionale: dall’Argentina ar-
riva il portiere Juan Ma-
nuel De La Fuente, cognato
dell’interista Javier Zanet-
ti. Nato a Buenos Aires il 22
luglio 1982, De La Fuente
ha giocato l’ultima stagio-
ne nel Talleres de Escala-
da, nella serie B argentina
einItaliaritornadopolapa-
rentesi in Svizzera con il
Bellinzona. De La Fuente
era stato prima al Verba-
nia in serie D e poi alla Pro
Sesto in C2 e aveva salutato
il calcio italiano per quello
elvetico dopo una parente-
si a Como. Per riportare in
Italia il cognato si è mosso
lo stesso Zanetti, che l’altra
sera ha incontrato a Bre-
scia il presidente rossoblù
MaurizioSolonieildiretto-
regenerale VincenzoTridi-
co, concludendo subito la
trattativa. Ora il Monti-
chiari cerca un regista e
una punta. Sfumata l’ipote-
si Nicola Bisso, rimangono
sul taccuino dei dirigenti
rossoblù i nomi di Marco
Pierobon del Cuneo, Ma-
nuel Sinato, svincolato do-
po aver conquistato la C1
con l’Ivrea, e Omar Torri
del Palazzolo.

Il Lumezzane, invece, ri-
vede la C1. Scaduti i termi-
ni per la presentazione alla
Coavisoc dei ricorsi per le
società nei guai con i bilan-
ci, i rossoblù vedono rinvi-
gorite le loro speranze di

tornarenella categoria per-
saaiplayoutcontro laSam-
benedettese. In C1 sono sta-
te bocciate senza appello il
Catanzaro e il Gela, mentre
in C2 non ce l’hanno fatta
l’Acireale, la Fermana, il
Chieti, ilGualdo elaPro Se-
sto. L’Acireale e la Pro Se-
sto nella griglia ipotetica
dei ripescaggi che tiene
conto di diversi fattori, non
solo di quelli relativi alla
classifica, sopravanzavano
il Lumezzane che quindi
puòcominciare a pensare a
quella che in C1 sarebbe la
decima stagione consecuti-
va.Rimangono poiinbilico
anche il Crotone in serie B,
Avellino e Juve Stabia in
C1, Olbia, Fortis Spoleto,
Paganese e Viterbo in C2.
La società presieduta da

Renzo Cavagna può inizia-
re ad essere concretamente
ottimista.

Oggi intanto è il giorno
dellaverità perGilbertoZa-
noletti. L’esterno destro
che il sodalizio rossoblù ha
ritesserato a gennaio fino a
fine stagione, rimettendolo
insestodopo l’infortunioal-
le caviglie e il «benservito»
riservatogli dal Vicenza,
avrebbe già trovato un ac-
cordo di massima con la
Cremonese. Come nel caso
di Stefano Franchi, esterno
del Salò già passato in gri-
giorosso, la dirigenza val-
gobbina ha fatto ieri pome-
riggio un ultimo tentativo
per bloccare il trasferimen-
to del giocatore che oggi
renderà nota la sua decisio-
ne. Zanoletti, bresciano
doc, classe ‘80 che a Lumez-

zane ha esordito con
D’Astoli, in questi mesi si è
detto più volte riconoscen-
te al sodalizio rossoblù per
avergli ridato una chance:
la sua scelta nonostante le
lusinghe di una piazza co-
me Cremona, non sarà faci-
le, anche perchè la dirigen-
za valgobbina starebbe fa-
cendoilpossibileper tratte-
nerlo. Per quel che riguar-
da il mercato in entrata al
momento c’è l’interessa-
mento per Gigi Scaglia,
rientrato al Brescia dopo
una positiva parentesi in
rossoblù ma ora che la stra-
da per la C1 s’è messa in di-
scesa anche il mercato do-
vrebbe accelerare. In usci-
ta Teoldi è sempre il pezzo
pregiato da piazzare e Pia-
cenza rimane in pole posi-
tion.

Il Carpenedolo dopo aver
ufficializzato Cazzamalli,
Chiazzolino, Maiolini e
Carloto a centrocampo, Le
Noci e Florian in attacco,
aspetta di risolvere il nodo
relativoaldifensorecentra-
le. I papabili sono Walter
Paruta classe ’82 dello Spe-
zia e Mattia Serafini classe
’83 del Ravenna. Ma potreb-
bero anche arrivare altri
due giovani: un portiere e
una punta. In uscita rimar-
rebbe da collocare il terzi-
no destro Francesco Vin-
centi, con Longo e Pasinelli
che potrebbero essere gira-
ti in prestito ad altre squa-
dre del girone.

Maria Luisa Rancati

Non è come il primo giorno di
scuola. I volti, gli stati d'animo,
non sono tutti uguali. C'è chi è si-
curo del posto, chi spera di resta-
re, chi chiede un po' di spazio, chi è
in cerca di riscatto. Una sola cosa
accomuna i giocatori del Brescia
chiamati per primi all'appello per
le visite mediche alla clinica Sant'
Anna, sotto lo sguardo del profes-
sor Proto e del suo staff: sono tutti
giovani. Molto giovani, a comin-
ciare dal numero uno. «E' la mia
prima volta da titolare designato:
un motivo in più per non fallire -
dice Emiliano Viviano, che ha 21
anni e ha già dimostrato di avere
le qualità giuste per sfondare -. La
delusione per come è finita la scor-
sa stagione è una ferita ancora
aperta, ma ha ragione il nuovo al-
lenatore Somma: noi dobbiamo
pensare soltanto a un obiettivo. Il
nostro traguardo è la promozione
e nonimporta se scenderanno in B
squadroni come la Juve. Noi dob-
biamo giocare sempre per vince-

re. Somma è stato chiaro e il suo
curriculum, del resto, parla per
lui. Prima della stagione in A ave-
va vinto tre campionati di fila in
tre piazze diverse. Speriamo di
aiutarlo a ripetersi a Brescia».

Se Viviano non ha mai temuto
di dover cambiare aria, chi si è au-
gura di non doversi più muovere è
Abderrazak Jadid. Quattro gol e
una stagione positiva a Pescara,

in B, ora ha due obiettivi: conqui-
stare Brescia e meritarsi una con-
vocazione in nazionale marocchi-
na.«Dopoun campionato inpresti-
to, il sogno è vivere un'esperienza
da protagonista a Brescia - assicu-
ra Jadid, che è cresciuto in maglia
biancazzurra -. La concorrenza è
tanta nei miei ruoli, trequartista
dietro le punte o esterno d'attacco
nel 4-2-3-1. Io mediano? Ho già pro-

vato, mi adattarei ma mi sentirei
limitato. L'obiettivo è giocare con
continuità. A diciott'anni speravo
di avere una chance nell'Italia.
Tramontata quella possibilità, sa-
rei felice di vestire la casacca del
Marocco».

Si accontenterebbero innanzi-
tutto di superare il periodo di riti-
ro a Valdaora senza essere ceduti
Fabiano Santacroce e Gigi Sca-
glia. «Con il nuovo allenatore sia-
mo tutti sotto esame - osserva San-
tacroce, difensore classe 1986 -. Fa-
rò di tutto per convincere Somma
e rimanere a Brescia. Ho davanti
centrali forti come Mareco e Zobo-
li, dai quali ho soltanto da impara-
re. Cercherò di farlo in fret-
ta».«Sento le voci di mercato - ag-
giunge Scaglia, ala richiesta dal
Lumezzane che l'ha avuto in pre-
stito quest'anno -. Sono cose che
fanno piacere. Mi rendo conto che
nel Brescia in attacco siamo intan-
ti, ma voglio assolutamente gio-
carmela».  g.p.l.

di G.Paolo Laffranchi

Quanto vale Gilberto Mar-
tinez? Per il Brescia non ci
sono dubbi: 4 milioni di eu-
ro.Quattro milionidi moti-
vi per rivedere il difensore
costaricano domani matti-
na, alla clinica Sant’Anna,
presenteall'appellodellevi-
site mediche per il quinto
anno consecutivo. Perché
quei 4 milioni, finora, non
li ha scuciti nessuno. Ma il
club di via Bazoli, che su
questa entrata intende co-
struire la campagna acqui-
sti, non dispera di racco-
gliere i frutti sperati nei
prossimi giorni. Reduce da
un Mondiale in tono mino-
re, condizionato dall'infor-
tunio patito prima del de-
butto con la Germania,
MartinezpiacealBayerLe-
verkusen, che però non
propone più dei 2,8 milioni
giàmessisul piatto due set-
timane fa. In Italia Bolo-
gna e Napoli sono le piste
più accreditate. Ma, visto
il momento particolare del
calcio italiano, è più facile
trovare un punto di incon-
tro fra domanda e offerta
all'estero. Se lo Shakhtar
Donetsk rimane alla fine-
stra, è in Belgio e in Fran-
ciacheMartinezstariscuo-
tendo i maggiori consensi.

In attesa della cessione
che conta, in questi giorni
ilBrescia sbrigheràalcune
operazioni minori in usci-
ta. Gigi Di Pasquale sta per
passareincomproprietàal-
la Cremonese, mentre

Cyril Gona ha un futuro in
Svizzera. Parecchie richie-
ste per Luca Fiumicelli,
che sarà parcheggiato in
prestito.

Frainomiinarrivo,spic-
ca sempre quello di Matteo
Serafini. Bresciano, classe
1978, ha vissuto i momenti
migliori della sua carriera
ad Arezzo, in C1, da tre-
quartista, conquistando
una promozione e realiz-
zando 14 gol. Unica volta in
doppia in cifra in carriera,
sottolaguidadelneoallena-
tore del Brescia Mario
Somma.

«Ci siamo capiti al volo:
Somma mi ha valorizzato e
io mi sono adattato a un
ruolo nuovo, scoprendomi
pià duttile di quanto pen-
sassi - spiega oggi Serafini

-. Nell'Arezzo giocavo die-
tro all'unica punta, Abbru-
scato, come centrocampi-
sta offensivo. Da allora è il
ruolo che preferisco. Rin-
grazio Somma per la stima
che mi ha sempre dimo-
strato.Sarei felicedi torna-
re a lavorare con lui. Così
come sono entusiasta all'
idea di poter giocare final-
mente nel Brescia, indos-
sando la maglia della mia
città. Tuttavia non dipen-
deda me. Sonoin ritiro con
il Siena a Malles, devo ri-
spondere agli ordini di Ma-
rio Beretta. Se il Siena non
mi cede, devo restare dove
sono. Serie A o serie B? Il
problema non è questo. Mi
piacerebbe riavvicinarmi
a casa, il fatto di conoscere
il nuovo allenatore del Bre-

scia è un motivo in più, ma
non tocca a me decidere.
Posso soltanto aspettare».

Il Siena, che ha ripreso
Serafini dopo la stagione
in prestito a Empoli, uffi-
cialmente non si sbilancia:
«IlBrescia nonce l'haanco-
ra chiesto - dice il direttore
sportivo Giorgio Perinetti
-. L'interessamento magari
c'è,maperadessononènul-
la di concreto». Serafini,
che ha come procuratore
SergioBerti,ha uncontrat-
to in scadenza il 30 giugno
2007: fra un anno sarebbe
svincolato e potrebbe an-
darsene a parametro zero.
Dirinnovononsiènemme-
no discusso. Logico che la
disponibilità a trattare, da
parte del club toscano, ci
siatutta:«Serafininon èin-
cedibile- chiariscePerinet-
ti -. Altri discorsi però sono
prematuri».

E' in ritiro da ieri anche
Francesco Di Gennaro,
centravanti classe 1982. La
Lucchese punta ancora su
di lui: «I dirigenti - spiega
l'attaccante napoletano -
mi hanno detto che difficil-
mente sarò ceduto. La mia
speranza è una chance im-
portante in serie B con il
Brescia, ma per il momen-
to mi devo rassegnare. Fra
qualche giorno o qualche
settimana, si vedrà». Per
l’attacco resta in piedi
l'idea Floro Flores. Un’ipo-
tesi che si concretizzerà se
l’Arezzo abbasserà le sue
pretese, che finora non so-
no scese sotto i 5 milioni di
euro.

Unattaccanteinarrivo:«SonobrescianoeconSommatornereidicorsa».Unaltrosemprenelmirino(secalailcosto)

Serafinivicino,FloroFlorespiace

Zambelli: è pronto

SerieC2.Unportierestranieroperirossoblù:arrival’argentinoJuanManuelDeLaFuente,cognatodelcapitanodell’InterJavierZanetti

Montichiari,unaffare internazionale
IlLumezzane«rivede»laC1,mapuòperdereZanoletti:interessaallaCremonese

Il capitano dell’Inter Javier
Zanetti: ha condotto la trat-
tativa per portare al Monti-
chiari il cognato portiere

JadideScagliasonoprontiastupire
A fianco:
Gigi Scaglia
visitato
ieri mattina
alla clina
Sant’Anna
dal dottor
Proto.
A sinistra:
Santacroce
prende
le... misure
alla nuova
stagione
(Bresciafoto)

Secondo giorno di visite mediche alla clinica Sant'An-
na. Oggi tocca a buona parte dell'ossatura della squa-
dra: annunciata la presenza agli esami di rito di Gigi
Piangerelli, capitano in pectore, Simone Del Nero, Da-
niele Mannini, Simone Dallamano, Roberto Cortellini,
Andrea Alberti e Nicola Santoni (il candidato principa-
le a una cessione). Dopo le verifiche necessarie per otte-
nere l'idoneità, nel pomeriggio i giocatori sono attesi al
centro medico San Giorgio a Sarezzo per i test isocineti-
ci di inizio stagione.

Le visite mediche in casa Brescia termineranno do-
mani mattina. Sabato ultimo giorno di vacanza per la
squadra biancazzurra, che domenica sera si radunerà
agli ordini del neoallenatore Mario Somma all'hotel
Touring di Coccaglio. Lunedì mattina il quartier gene-
rale bresciano si trasferirà in ritiro a Valdaora, dove
rimarrà fino al 5 agosto.

OggiallaclinicaSant’Anna
visitemedichedei«titolari»

Il bresciano Matteo Serafini: è uno degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo

Martinezguardasempreall’estero
maadessolovuoleancheilNapoli

Gilberto Martinez: il Brescia chiede 4 milioni di euro

Zambelli,calvariofinito:
«Maistatocosìinforma

nonvedol’oraditornare»

SerieD.Duesquadreattivesulmercato

SalòconRosellijunior
Darfo:ritornaTaboni
ec’èunbaby-portiere

Roselli: passa al Salò

L’argentino Juan Manuel De La Fuente: arriva al Montichiari

Sei un calciatore dilettantistico e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione? Oppure vuoi valutare nuove offerte?

Telefona alla Redazione sportiva di Bresciaoggi
(numeri 0302294225 o 0302294228) oppure manda
un messaggio (3357310319), un fax (0302294229)
o una e-mail (sport@bresciaoggi.it) indicando:
nome e cognome, anno di nascita, ruolo, squadra e categoria
dell’ultima stagione, residenza e numero di telefono per essere contattato.

LUNEDÌ PROSSIMO PUBBLICHEREMO TUTTI GLI ANNUNCI
RICEVUTI IN UN’UTILISSIMA GUIDA PER CHI CERCA
O VUOLE CAMBIARE SQUADRA

NB: non saranno presi in considerazione gli annunci senza l’indirizzo
e il numero di telefono

CERCHI
SQUADRA?

CHIAMA
BRESCIAOGGI


