
■ L’ATTESA.EntrolafinedellasettimanasiconoscerannoinomidellesocietàripescateinC1edinC2.Duelebrescianeinteressate,malesperanzesembranoessersi ridotte

Lume,sperarenonnuoce
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Sabato la coppa Italia apri-
rà la stagione ufficiale. Il
primo turno riguarda 64
formazioni di A, B, C1, C2
e D (Cervia e Giarre), con
il format del tabellone di
tennis, a eliminazione di-
retta. Sono esentate le ot-
to teste di serie: Inter (n.1)
e Roma (n.2), Milan, Chie-
vo, Palermo, Livorno, Par-
ma e Empoli che partiran-
no dagli ottavi con gare di
andata e ritorno. Nei tre
turni preliminari sfide
secche in casa della com-
pagine peggio piazzata
nel ranking.

Il Brescia inizierà da Sa-
lerno, affrontando la squa-
dra locale, che milita in
C1: scontro secco, senza
possibilità di appello, con
eventuali supplementari
e rigori. In caso di succes-
so, gli uomini di Mario
Somma se la vedrebbero
mercoledì al Rigamonti
col Catania o in trasferta
col Taranto. Domenica il
Carpenedolo (C2) riceve-
rà il Siena (A): la vincente
incontrerà la vincente di
Sanremese-Triestina. Ma
vediamo di ripercorrere
le vicende della manifesta-
zione. In molte edizioni si
è cominciato con gli scon-
tri diretti, in altre con gi-
roni da almeno quattro
compagini.

LE ORIGINI. La prima
volta fu nel 1922, con 35
squadre iscritte, tutte di
categorie inferiori. Vinse
il Vado: 1-0 contro l'Udine-
se, allora in prima divisio-
ne. Segnò al 118' Levratto,
il bomber che sfondava le
reti. Il Brescia non c'era.

Il suo debutto avvenne
nella seconda edizione
(1935-36). La squadra di
Umberto Caligaris, gioca-
tore-allenatore, entrò in
pista nel quarto turno, i
16imi di finale. Ma fu subi-
to eliminata. Il giorno di
Natale buscò infatti 0-4
dall'Ambrosiana Inter.
Gol di Demaria (al 23'), Me-
azza (24'), Mascheroni
(33') e Porta (48'). Dall'al-
tra parte Peruchetti, che
la stagione successiva in-
dossò proprio la maglia
dell'Ambrosiana, e il me-
diano Locatelli (il garde-
sano avrebbe vinto le
Olimpiadi di Berlino nel

'36 e i Mondiali in Francia
nel '38).

A dire il vero, il Brescia
aveva esordito nel '27, bu-
scando 1-4 a Sesto Calen-
de, sul lago Maggiore. La
manifestazione venne pe-
rò annullata, in seguito al-
la richiesta delle società,
troppo impegnate in cam-
pionato e con la Naziona-
le.

LA MIGLIOR PER-
FORMANCE. Il risultato
migliore, nel 2001-02,
quando la squadra di Car-
letto Mazzone raggiunse
le semifinali. In quella sta-
gione i biancazzurri co-
minciarono dagli ottavi,

contro l'emergente Como
di Loris Dominissini. L'11
novembre, sul lago, suc-
cesso dei lariani, grazie a
un gol di Taldo, ex lumez-
zanese. Un paio di settima-
ne dopo, al Rigamonti, 1-0
del Brescia con Tare, che
poi sciupò il raddoppio
dal dischetto. Decisione
affidata ai rigori: i gemel-
li Filippini, Calori, Koz-
minski e Yllana li trasfor-
marono tutti, gli avversa-
ri invece sbagliarono con
Brevi, altro ex lumezzane-
se.

Quarti di finale, contro
la Roma. Nonostante le as-
senze di Baggio, Guardio-

la, Bachini, Petruzzi e
Giunti, il tecnico di Tra-
stevere riuscì a battere
per la prima volta in car-
riera Fabio Capello: 1-0 all'
Olimpico, rete di Schopp,
di testa. Ritorno senza sto-
ria: 3-0, gol di Antonio Fi-
lippini, Schopp e Toni.

La semifinale al «Tardi-
ni» col Parma fu resa ama-
ra dal dramma di Mero
(Vittorio morì in autostra-
da mercoledì 23 gennaio,
qualche ora prima dell'in-
contro). Appresa la noti-
zia, i giocatori abbandona-
rono il campo, disperati,
per ricomparire la setti-
mana successiva, giovedì
31. Quella sera crollò Bag-
gio. Appena rientrato do-
po la distorsione al ginoc-
chio, Roby si ruppe i lega-
menti. Gli emiliani si ag-
giudicarono la partita
con punteggio classico:
2-0, reti di Marchionni e
Nakata. A Mompiano 2-1
per il Brescia (Bonazzoli,
un ex, Giunti e Salgado),
un risultato valido solo
per l'onore, nel ricordo
dello «Sceriffo».

I QUARTI FATALI. In
quattro circostanze il Bre-
scia si è fermato nei quar-
ti. Nel '37-38, allenato da
Mariano Tansini, poi so-
stituito da Berardo Friso-
ni, iniziò il 4 novembre, al
quarto turno, con un pe-
rentorio 4-0 a Biella (gol
di Reggiani e tripletta di
Raffaini). L'8 dicembre 1-0
contro la Lazio, a Roma
(Zuccotti). Negli ottavi il
3-1 rifilato al Genoa del mi-
tico portiere Bacigalupo.
Dusi (doppietta) e Zuccot-
ti annullarono lo svantag-
gio iniziale (Scarabello).
Nei quarti l'eliminazione:
un secco 2-6 in casa, per
mano del Torino. Le reti

di Zuccotti e Raffaini non
bastarono di fronte a Pa-
lumbo (tripletta), Citterio
(bis) e Bo.

Nel '39-40 il Brescia di
Evaristo Frisoni liquidò
il Padova (1-0 in trasferta,
gol di Grazioli), l'Atalanta
(3-3 a Bergamo, per i ne-
razzurri Bui e doppietta
di Pagliano, per le rondi-
nelle Grazioli e doppietta
di Moretti e 4-0 nel bis, in
casa, poker di Grazioli), il
Siracusa (4-2, doppietta di
Renato Gei, Moretti, auto-
rete di Pugliese e, per i si-
ciliani, doppietta di Paras-
son) e il Torino (3-1, Moret-
ti e doppietta di Dusi, per i
piemontesi Capri). Nei
quarti la sconfitta esterna
con la Juventus, per 0-3
(Paola, doppietta di Capo-
casale).

Nel '68-69 il Brescia su-
però nella fase eliminato-
ria Padova, Varese (dop-
pio 2-1 al Rigamonti) e
Mantova (4-2 allo stadio
Martelli), ma non riuscì a
battere la Roma (1-0 e 0-3).

Infine il brillante cam-
mino del 2000-01, protago-
nista Dario Hubner. Il Bi-
sonte segnò contro Trevi-
so (1-0), Brescello (1-0), Al-
zano (1-2, sconfitta inin-
fluente) e Vicenza. Con-
tro i veneti di Reja, sbloc-
cò al Rigamonti (poi Or-
landini e Bernardini fissa-
rono il punteggio sul 2-1) e
ridusse le distanze al "Ro-
meo Menti" (1-2). Il Bre-
scia superò il turno ai ri-
gori. Negli ottavi, elimina-
ta la Juventus: 0-0 a Mom-
piano e incredibile succes-
so al «Delle Alpi» (2-1, Con-
te e doppietta di Hubner).
Nei quarti il ruzzolone
contro al Fiorentina: 0-6 a
Campo di Marte, inutile
3-1 nella gara di ritorno.

Brescia,ilprimoesameèinCoppa

Ultime ore di attesa per i
ripescaggi dalla C2 alla C1
e dalla D alla C2, che vedo-
no interessate due società
bresciane: Lumezzane e
Salò. Ma le speranze sono
ridotte al lumicino, so-
prattutto per i valgobbini
che dopo le disposizioni
del commissario straordi-
nario Guido Rossi si sono
visti confermare nei gior-
ni scorsi dal presidente
della Lega Calcio di Serie
C Mario Macalli gli orien-
tamenti ed i criteri gene-
rali per i ripescaggi. Ed è
arrivata la doccia gelata.

Da quest’anno infatti la
Federcalcio ha stabilito
che per essere ripescati
contano la storia, la classi-
fica e il bacino d’utenza,
che comprende le presen-
ze e gli incassi al botteghi-
no. Ed in questo senso il
Lumezzane non è fra le
principali indiziate al ri-
pescaggio. «La decisione
non dipende da me - ha
precisato il presidente del-
la Lega di serie C nei gior-
ni scorsi -, ma ci sono del-
le normative chiare. La
Federcalcio ha stabilito
dei criteri che non condi-
vido affatto e che mi augu-
ro siano cancellati già dal-
la prossima stagione». Un
pensiero, quello di Macal-
li, condiviso anche nel-
l’ambiente della squadra
che più volte ha espresso
il proprio disappunto a

proposito dei criteri di ri-
pescaggio: «Che di fatto ci
escludono a priori pre-
miando situazioni in cui
l’aspetto finanziario e la
solidità della compagine
societaria sono seconda-
ri», così come il presiden-
te Renzo Cavagna ed i
suoi collaboratori hanno
più volte detto.

Ricostruire la situazio-
ne è compito alquanto dif-
ficile, visto che numerosi
«casi» si stanno incrocian-
do rendendo difficile fare
chiarezza in merito alla si-
tuazione dei ripescaggi e
ad un possibile pronosti-
co per i rossoneri. Alcune

società come Ancona, Pro
Sesto, Benevento, hanno
una situazione sicura-
mente migliore del Lu-
mezzane dal punto di vi-
sta storico - sportivo e sul
piano del bacino d’uten-
za. Altre situazioni come
quelle dei deferimenti di
Arezzo e Reggina potreb-
bero poi mutare il quadro
delle possibilità di ripe-
scaggio. In questo senso
l’incertezza è massima an-
che perchè per questi ulti-
mi casi non si conoscono
tempi ed entità dei pro-
nunciamenti della giusti-
zia sportiva. L’unica cer-
tezza l’ha data ancora una

volta il presidente Macal-
li con il suo ennesimo sfo-
go: dodici mesi esatti do-
po il suo attacco alle istitu-
zioni del calcio che nel-
l’estate 2005 venne pro-
nunciato in occasione del-
la presentazione del Mon-
tichiari. «La serie C - spie-
ga Macalli - come accade
da tempo, sta scontando i
guai di chi sta sopra e di
chi sta sotto».

Al Lume, dunque, non
resta che aspettare: «Ma è
un’attesa che ci mette in
difficoltà - dice il presiden-
te rossoblù Renzo Cava-
gna -. Il problema è sapere
con certezza che catego-

ria faremo. La squadra va
completata, ma un conto è
ritoccarla per la C1, un al-
tro per la C2. Non vorrei
che alla fine fosse il Lu-
mezzane, che non c’entra
niente, a pagare questa si-
tuazione di caos. Costrui-
re una squadra in fretta e
furia, qualunque sia il
campionato, non è un be-
ne. Ci sono poi le questio-
ni organizzative. L’inizio
della Coppa Italia è stato
di nuovo rinviato. Mi au-
guro che non ci costringa-
no ad approntare una tra-
sferta a Olbia in pochi
giorni, spero prevalga il
buon senso».

Di certo la società, che
sta monitorando costante-
mente la situazione di
mercato, si impegnerà
per allestire immediata-
mente una squadra in gra-
do di puntare alla vittoria
nel campionato di C2, in
cui affronterà due ambi-
ziose formazioni brescia-
ne come Montichiari e
Carpenedolo.

«Ancora due tre acqui-
sti importanti per rinfor-
zarci - ha fatto sapere la so-
cietà - per puntare subito
al ritorno immediato in
C1, anche se la speranza è
l’ultima a morire e la noti-
zia di ripescaggio non ci
troverebbe impreparati,
anche perchè siamo una
società solida che da que-
sto punto di vista non te-
me il confronto con nessu-
no». g.a.

Per il Salò è la settimana
della verità. Ancora un pa-
io di giorni, e si dovrebbe
conoscereil verdetto sulri-
pescaggioinC2, l'argomen-
tochetienebancotragliap-
passionati di calcio. A Fi-
renze,nella sededella Lega
di C, guidata da Mario Ma-
calli, continuano a rinvia-
re ogni decisione. La cosa
crea perplessità, sospetti,
interrogativi. Nessuno sa
con esattezza quanti siano
iposti disponibili: cinque o
un numero maggiore?

Dopo la bocciatura di
Gualdo, Fermana, Chieti,
Acireale,Torres, GelaeCa-
tanzaro, le ultime tre han-
no chiesto di essere ugual-
mente iscritte in C2, ricor-
rendo al lodo Petrucci, ma
devonofornireseriegaran-
zie finanziarie. Difficile sa-
pere se abbiano superato
l'esame e se le notizie dei
numerosiacquisti effettua-
ti negli ultimi giorni siano
vere o costruite ad arte,
per gettare fumo negli oc-
chi.

In base ai meriti sportivi
il Salò occupa il quarto po-
sto tra le società di serie D
che hanno chiesto di «sali-
re» al piano superiore, da-
vanti a Como (5˚), Siracusa
(6˚) e Alessandria (7˚), pre-
ceduto dai calabresi della
Vibonese (3˚), dal pugliesi
del Monopoli e dagli abruz-
zesidelCelano,primiexae-

quo. Quante ne verranno
ammesse? C'è poi la strana
scelta riguardante il giro-
ne E. Di fronte alla rinun-
ciadellaFortis Spoleto(pri-
ma al termine del campio-
nato) e all'errore della For-
tis Juventus di Borgo S.Lo-
renzo(seconda) nelpresen-
tare le garanzie fidejusso-
rie, la Federazione ha già
ratificato la promozione
del Poggibonsi (terzo) evi-
tando di passare attraver-
so la graduatoria generale
sopra citata.

«Anchesegiungononoti-
zie confuse e incontrollabi-
li, noi siamo fiduciosi - af-
ferma il direttore generale

del Salò, Eugenio Olli -. Ho
già avuto modo di dire che
restiamo alla finestra, spe-
rando di veder spuntare il
sole. Crediamo nella possi-
bilitàdi unasoluzioneposi-
tiva. La rosa affidata a Ro-
berto Bonvicini è competi-
tiva per disputare la D. Nel
casoincuifossimo ammes-
si alla C2, dove non esisto-
no limiti di età (non biso-
gna schierare almeno un
'88,due '87eun '86),sarebbe-
ro necessari pochi ritoc-
chi. Saremmo in grado di
affrontare la nuova avven-
tura con la massima tran-
quillità».

Entrare in un campiona-

to professionistico obbli-
gherebbe a rifare i preven-
tivi, e ad aumentare i costi.
La spesa potrebbe rivelar-
si difficilmente sostenibi-
le. «E' l'aspetto sul quale
siamo più sereni -ribatte
Olli-. Il Salò ha sempre pa-
gatopuntualmente agioca-
torie tecniciirimborsipat-
tuiti, senza un giorno di ri-
tardo. Poche altre società
hanno fatto altrettanto.
Dobbiamoringraziarel'en-
tusiasmodel presidenteAl-
do Ebenestelli, leader dell'
IvarsdiVestone,diArman-
doFontana,amministrato-
re delegato della Fonte Ta-
vina, e degli altri sponsor».

Intanto la squadra è in
vacanza.Riprenderàlapre-
parazione domani pome-
riggio,mercoledì.C'ècurio-
sità per l'arrivo del portie-
re che affiancherà Stefano
Foresti, '87, ex Castellana.
Dopo avere provato per
una decina di giorni il sici-
liano Ivan Rimi e per una
settimana Stefano Guzza-
go del Castrezzato, è stato
preso dalla Berretti del Pa-
dova Andrea Menegon, '88.
IlpreparatoreGiusto Apol-
lonio lo torchierà subito,
per valutarne le caratteri-
stiche.

Giovedì, alle ore 17, altra
amichevole casalinga, con-
tro il S.Paolo Bergamo, ex
Cenate, appena retrocesso
in Eccellenza.
 Sergio Zanca

IlSalòrimaneallafinestra:
«CrediamoancoraallaC2»
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