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RitiroiniziatoaValdaora
Un’«incognita»èBachini
attesostamaneperlevisite

■ ILMERCATO.Per ladifesapiaceil francesedelLivorno,mentresiapreunospiraglioperriportareacasaigemelli

AssaltoaPfertzel,ideaFilippini

di Sergio Zanca

Federico Agliardi, il por-
tiere del Brescia, è partito
per il ritiro di Valdaora
con la benedizione del pre-
sidente Gino Corioni, che
non perde mai l'occasione
di incensarlo e coccolar-
lo. «Si vede che il presi-
dente crede in me», repli-
ca asciutto Agliardi, che
non vorrebbe passare per
un raccomandato.

«L'obiettivo è di vestire
i panni del titolare - prose-
gue -. Io e Luca Castellazzi
abbiamo sempre avuto un
buon rapporto. Chiaro
che io ho bisogno di gioca-
re. E lui anche, visto il
buonissimo torneo dispu-
tato; adesso ha rescisso il
contratto, per andare a Ca-
gliari. Gli rivolgo un cor-
diale "in bocca al lupo", af-
finchè continui ad alto li-
vello».

Curioso il destino di
Agliardi. Quest'anno nel
Brescia è sempre andato
in panchina (appena 45' in
campo, vale a dire il secon-
do tempo del derby di Ber-
gamo con l’Atalanta, ter-
minato 0-0), ma in Nazio-
nale è sempre stato tenuto
nella massima considera-
zione.

In febbraio, ad esempio,
Claudio Gentile lo ha uti-
lizzato a Olbia nella gara
della Under 21 contro la
Russia, finita 2-1 per gli az-
zurrini. Poi Marcello Lip-
pi lo ha convocato a Ca-
gliari come terzo portie-
re, alle spalle di Buffon e
De Sanctis.

Il ragazzo ha sempre
bruciato le tappe. Nel ’98,
benchè avesse l'età degli
Allievi, debuttò nei Pri-

mavera, richiamando le
attenzioni di grandi club.
Nell'autunno '99 ha fatto
parte della Nazionale ju-
niores, con il napoletano
Paolo Cannavaro (adesso
al Parma), l'atalantino Do-
nati (ora al Messina) e il
gioiellino barese Cassano
(Roma), giocando in Gal-
les e Germania.

Nella primavera del
2000, la partecipazione
agli Europei di categoria,
con una serie di eccellenti
prestazioni. Nedo Sonetti
lo ha portato in panchina
una volta, Carletto Mazzo-
ne nove (quattro nel

2000-01, cinque la stagio-
ne seguente). Il 6 settem-
bre 2002 l'esordio nella Un-
der 21 di Gentile (3-0 con-
tro l'Azerbaigian a Baku),
in una gara di qualifica-
zione agli Europei.

In campionato ha inizia-
to dalla B e da Cosenza
(2-1 al Vicenza, il 14 set-
tembre 2002). Con i cala-
bresi ha collezionato 16
presenze. Rimasto fermo
a lungo per una calcifica-
zione tra perone e tibia,
nella stagione successiva,
rientrato a casa, ha esordi-
to in A, con un padrino
d'eccezione: Gianluca Pa-
gliuca. Al Rigamonti, l'8

novembre 2003, in nottur-
na, contro il Bologna. Ri-
sultato 0-0. La prima parti-
ta della stagione senza
che la squadra buscasse
gol. In precedenza Agliar-
di aveva indossato la ma-
glia del Brescia soltanto
contro gli ungheresi del
Tatabanya, nel turno ini-
ziale dell'Intertoto (estate
2001), e in coppa Italia.

Poi Agliardi si è alterna-
to tra i pali con Luca Ca-
stellazzi, racimolando in
tutto 17 gettoni. Quest'an-
no Gianni De Biasi ha pre-
ferito utilizzarlo come ri-
serva, stabilendo subito
una gerarchia ben preci-

sa. E Alberto Cavasin ha
confermato tale scelta.

Adesso la promozione a
titolare. «Come preparato-
re è tornato Giacomo Vio-
lini, che ha lasciato Car-
letto Mazzone - aggiunge
Federico -. Io sono conten-
to, poichè l'ho già avuto
all'inizio della carriera,
quando, da portiere della
Primavera, ero aggregato
alla prima squadra. Ri-
prende, quindi, un rappor-
to interrotto. Conoscerci
già mi dà, in un certo sen-
so, una marcia in più. Ne-
gli ultimi due anni, a Bolo-
gna, Pagliuca ha avuto un
grande rendimento. Ov-
vio che Gianluca ci abbia
messo del suo, ma una par-
te del merito va anche a
Violini».

Il Brescia è forse troppo
giovane. «Lo eravamo pu-
re l'anno scorso. Ma qual-
cuno ha fatto esperienza,
come Zambrella, inserito
parecchie volte. Credo
che ripartiremo con entu-
siasmo. Perchè i giovani
hanno voglia di lottare, e
danno il massimo. Consi-
derazioni? C'è tempo, me-
glio aspettare. Adesso con-
tano solo i fatti. La rosa?
Le trattative rimangono
aperte fino al 31 agosto.
Dalle parole del mister mi
sembra di avere capito
che non tutti rimarranno.
Del resto il numero dei
presenti è alto. Qui in Val
Pusteria ognuno cerche-
rà di mettersi in eviden-
za, per meritare la confer-
ma».

Agliardi non ha ancora
digerito la retrocessione.
«Oggi - conclude - abbia-
mo ripreso la preparazio-
ne. Voltiamo pagina e
guardiamo al futuro. Per-
chè la vita non si ferma».

IlportieredelBrescia«prenota» lamagliada titolaredopo l’addiodiCastellazzi

Agliardi:«Adessotoccaame»

Primi giorni di ritiro a
Valdaora per il Brescia
ospite dell'Hotel Olaga.
Dopo il movimentato ra-
duno di martedì al Tou-
ring di Coccaglio, con la
contestazione di gruppi
di tifosi, la squadra sta la-
vorando nella quiete del-
la località alto atesina
agli ordini di Rolando
Maran, che proprio ieri
ha festeggiato il suo
42esimo compleanno.

Ha raggiunto Valdao-
ra in tempo per l'allena-
mento pomeridiano Ma-
rio Salgado rientrato in
biancazzurro dopo la pa-
rentesi alla Ternana. Og-
gi c'è attesa per l'eventua-
le arrivo di Jonathan Ba-
chini che sosterrà le visi-
te mediche stamattina.

Il primo giorno è tra-
scorso in un clima tran-
quillo. La vicenda Adani
e Guana è lontana anni
luce dal verde di Plan de
Corones, dove per i bian-
cazzurri il tempo è scan-
dito da ritmi ben precisi.

La sveglia suona alle 8.
Fino alle 8.45 viene servi-
ta la colazione. Alle 9.30
tutti al campo dove alle
10 inizia la seduta d'alle-
namento mattutina. Un'
ora e mezza, in questa
prima parte del ritiro, se-
condo le indicazioni sta-
bilite da Maran, dal vice
Loris Bodo e dal prepara-
tore atletico Alberto Bel-
lè. Il preparatore dei por-
tieri Giacomo Violini, in
attesa di Emiliano Vivia-
no che arriverà con Mar-
tinez la prossima setti-
mana, lavora con Agliar-
di, Monastra e Zaina.

A pochi passi dal cam-
po è stato allestito sotto a
un tendone bianco lo spa-
zio palestra. Finito il pri-
mo allenamento intorno
alle 11.30, la squadra fa ri-
torno in albergo dove al-
le 13 viene servito il pran-
zo. Dalle 14 scatta l'ora
del riposo fino alle 15.30.
Alle 16 di nuovo tutti sul
campo per la seconda se-
duta. Il Brescia cena alle
20. Fino alle 22.30 libera
uscita. Alle 23 scatta la ri-
tirata e ognuno deve
rientrare in camera.

Ieri sera il programma
ha subito però una picco-

la variazione: Rolando
Maran ha stappato lo
spumante per festeggia-
re il suo compleanno e
brindare con i giocatori.

All'Hotel Olaga i bian-
cazzurri sono sistemati
in camere doppie secon-
do i seguenti abbinamen-
ti: Agliardi-Monastra;
Milanetto-Mannini; Zo-
boli-Mareco; Cortellini-
Zambelli; Alberti-Zam-
brella; Del Nero-Possan-
zini (l'attaccante è anco-
ra a Brescia per ultimare
uno specifico lavoro mu-
scolare, arriverà saba-
to); Salgado-Dipasquale;

Fiumicelli-Jadid; Mar-
fia-Paganotto; Hamsik-
Berardi; Zaina-Depetris;
Scaglia-Calarco.

Domenica il Brescia af-
fronterà la sua prima
amichevole alle 16.30
con la rappresentativa
di Valdaora di Terza Ca-
tegoria. Mercoledì 20 è
in calendario una parti-
ta con l'Egna, compagine
di Promozione. Si gioche-
rà quasi certamente an-
che sabato 23, l'avversa-
ria è ancora da definire.

Mercoledì 27, appunta-
mento con il Foggia, men-
tre il 30, giorno del rien-
tro a Brescia, la squadra
farà tappa a Cittadella
per affrontare l'ex club
di Rolando Maran.

Proprio il tecnico tren-
tino ieri, dopo la conte-
stazione al Touring di
Coccaglio, ha colto l'occa-
sione per lanciare un ap-
pello: «Il Brescia è una
squadra molto giovane,
è vero. Proprio per que-
sto ha bisogno di essere
sostenuta e aiutata, an-
che perchè ha molta vo-
glia di ripagare l'affetto
dei tifosi con i risultati
in campo».

A Valdaora il presiden-
te Gino Corioni dovreb-
be arrivare la prossima
settimana.

Questa mattina alle 11
la società presenterà a
Coccaglio il nuovo setto-
re giovanile presieduto
da Fabio Corioni, che
quest'anno ha voluto l'al-
lestimento della squadra
Berretti allenata da Mau-
rizio Gilardi.

 Maria Luisa Rancati

A Lumezzane ne sono cer-
ti: l’iscrizione al campio-
nato, messa «sub judice»
la scorsa settimana dalla
Covisoc, è solo una forma-
lità che non darà altre sor-
prese negative.

Oggi stesso il Consiglio
federale, che ha ricevuto
il giudizio «tecnico e vin-
colante» della Coavisoc -
la commissione di appello
di vigilanza delle società
di calcio - comunicherà
quali sono le squadre am-
messe ai vari campionati,
e Bortolo Pozzi è assoluta-
mente certo della presen-
za dei Lumezzane tra le
«promosse».

D’altronde, la posizione
del Lume era stata defini-
ta tranquilla fin dall’ini-
zio, quando a non far qua-
drare i conti era stata pro-
babilmente la valutazio-
ne eccessivamente pru-
dente dei beni della Spa,
un problema che accomu-
nava i valgobbini al Trevi-
so, formazione che milita
nella serie cadetta.

Una questione da risol-
vere formalmente, e non
sostanzialmente, tanto
che è stato smentito qual-
siasi aumento di capitale
o qualsiasi versamento al-
la Lega, dalla quale l’Ac
Lumezzane Spa vanta an-

zi un credito di circa 2 mi-
lioni di euro accumulati
negli ultimi due anni.

Mentre il Lume dorme
sonni tranquilli in attesa
della decisione di oggi, so-
no da definire, nell’ambi-
to della C1, le posizioni di
Benevento, Fermana, Fog-
gia, Gela, Teramo, Spal,
Pro Patria, Spezia e Tor-
res. Archiviato un dub-
bio, se ne prospetta però
un altro che riguarda la
Tim Cup, o coppa Italia
per dirla all’antica.

La Lega Calcio ha comu-
nicato ieri che saranno
complessivamente 72 le
società partecipanti al tor-

neo che comincia il 7 ago-
sto. Alla manifestazione
sono iscritte d’ufficio tut-
te le società ammesse al
campionato di serie A,
quelle ammesse al cam-
pionato di serie B e una
trentina di società, indica-
te dalla Lega professioni-
sti di serie C, che risulte-
ranno ammesse ai cam-
pionati di serie C1 e C2
2005/2006 all’esito della
decisione del Consiglio fe-
derale.

Quindi il pronuncia-
mento odierno del Consi-
glio è determinante an-
che per definire la griglia
di partenza della Tim

Cup. Una griglia che po-
trebbe anche includere il
Lume che nell’ultimo
campionato ha chiuso in
11esima posizione, rag-
giungendo la salvezza ma-
tematica con due turni di
anticipo sulla conclusio-
ne della regular season.

I primi tre turni elimi-
natori si svolgeranno con
partite di sola andata. Le
gare della prima fase si di-
sputeranno domenica 7
agosto - primo turno elimi-
natorio, domenica 14, e do-
menica 21. Le partite di
questa fase si disputeran-
no sul campo della società
che occupa la posizione
del tabellone contrasse-
gnata dal numero più al-
to, corrispondente ad una
posizione di classifica peg-
giore in campionato.

Oggi è dunque un gior-
no importante per molte
società. Un po’ meno per
il Lume, che è tranquillo
sull’ammissione, ma che
però è parte interessata
per capire l’agenda degli
impegni per il mese di ago-
sto. Tutto questo quando
alla ripresa dell’attività
mancano poche ore: il
gruppo al completo si ri-
troverà al Comunale di
Lumezzane lunedì matti-
na. Cesare Mariani

SerieC1.Attesoingiornata ilpronunciamentodelConsigliofederalesuibilanci

Lumezzane,oggiilverdetto
sull’iscrizionealcampionato

Carpenedolo e Montichia-
ri sistemano la difesa. Ieri
sono stati siglati gli accor-
di con Gionata Bruni
(1975) dallo Spezia e con
Giuseppe Baronchelli
(1971, ex Brescia) l’anno
scorso all’Uso Calcio. Il
primo vestirà la maglia
rossonera, il secondo quel-
la rossoblu. Per il Carpe-
nedolo la giornata di ieri
ha portato anche il centro-
campista Giovanni Arioli
dal Mantova: un classe 76
con tre campionati di C1
alle spalle (con i bianco-
rossi e con la Pro Patria).

Non ha bisogno di pre-
sentazioni Giuseppe Ba-
ronchelli, il centrale del-
l’Uso Calcio tesserato dal
Montichiari, che a questo
punto potrebbe anche ri-
nunciare al capitano Al-
berto Bendoricchio.

Una lunga carriera,
quella di Baronchelli, che
gli ha permesso di vestire
maglie gloriose come quel-
le del Brescia e della Fio-
rentina, ma anche quelle
del Cesena e della squa-
dra spagnola dell’Albace-
te, con la quale disputò
una stagione nella forma-
zione diretta da Gigi Mai-
fredi. Poi la parentesi a
Catania e il ritorno al
nord vincendo con il Cal-

cio la coppa Italia di serie
D quest’anno.

Sempre in tema di ex
giocatori del Brescia che
ritornano nelle formazio-
ni della provincia va se-
gnalato l’arrivo a Chiari
(serie D) del portiere Ivan
Gamberini (classe 1967).

Venendo al Carpenedo-
lo, che nei giorni scorsi
aveva arricchito l’attacco
ingaggiando Giacomo Lo-
renzini (dal Pisa) e confer-
mando Sardelli, ecco due
rinforzi per difesa e cen-
trocampo.

Bruni, difensore centra-
le classe 1975, ha firmato
un contratto biennale si-

glato ieri a Parma fra il di-
rettore sportivo Andrea
Berta e il procuratore del
calciatore. Nei prossimi
Bruni sarà a Carpendolo
(dove risiederà), in tempo
per la presentazione della
squadra di martedì 19 lu-
glio, e pronto ad aggregar-
si al raduno di Piancaval-
lo dal 23 luglio. Bruni è ori-
ginario di Pistoia (dun-
que toscano come Lorenzi-
ni, che è livornese di Ceci-
na) ed è cresciuto nel-
l’Arezzo. È un potente di-
fensore centrale di 182 cm
di altezza per 73 kg di pe-
so. Ha disputato l’ultimo
anno in C1 con lo Spezia
(26 presenze ed 1 gol) dopo
una lunga militanza nel
Gubbio (5 stagioni da tito-
lare) con il quale ha dispu-
tato148 gare segnando an-
che 9 reti totali, sempre in
C2. In precedenza ha vesti-
to le maglie di Teramo e
Foggia.

Arioli proviene invece
dal Mantova: 29 anni è al-
to 177 cm per 68 kg di peso.
Si tratta di un altro acqui-
sto di grande qualità, an-
ch’egli proveniente dalla
serie C1. Nell’ultima sta-
gione è passato dalla Pro
Patria al Mantova con la
quale l’anno scorso ha di-
sputato 17 presenze.  g.a.

SerieC2. I rossoblù ingaggianol’espertodifensoreexBrescia

BaronchellialMontichiari
Carpenedolo,doppiocolpo
IrossoneriprendonoBrunidalloSpeziaeAriolidalMantova

Qualcosasimuove perladifesa. Il
Brescia ha da tempo individuato
un obiettivo utile per sostituire
GilbertoMartinez,cheprevedibil-
mente sarà ceduto (Genoa, Roma
e Udinese sulle sue tracce). L’idea
è quella di riallacciare la trattati-
va mai del tutto scemata con il Li-
vorno. Sfumato l’acquisto del me-
diano LucaVigiani (approdato al-
la Reggina), il club di via Bazoli
torna alla carica per il cartellino
di Marc Pfertzel.

Francese di Mulhouse, terzino
classe 1981, 1,82 di altezza per 73
chili,Pfertzelhalequalitàel’espe-
rienza per svolgere al meglio un

ruolo da titolare in serie B. Cre-
sciuto nel Troyes, ha iniziato dal-
la Lega2 di Francia collezionando
10 presenze nel 2001/2002. Nella
stagione successiva è approdato
al Sete de Setembro, nel campio-
natonazionale,rivelandosifluidi-
ficantediottimaspintaebuonfiu-
to del gol (38 gettoni e 6 reti).

Nel 2003 l’arrivo in Italia, al Li-
vorno che allora militava in serie
B. Pfertzel si è ambientato in fret-
ta. Venti presenze al primo anno,
culminatonellastoricapromozio-
ne in A. Poi una buona annata al
debutto in massima serie, con 26
presenze e rendimento costante.

Conl’acquistodiPfertzel,ilBre-
scia rimedierebbe in maniera più
che dignitosa alla partenza del co-
staricano Martinez. Il Livorno è
disponibileallacessioneinpresti-
to di un difensore che non rientra
nei piani del tecnico Roberto Do-
nadoni,ma riscuotelafiduciadel-
la società per il momento non in-
tenzionata a privarsene definiti-
vamente. La società biancazzur-
ra deve però sconfiggere la con-
correnza della Reggina, che dopo
Vigiani vorrebbe concludere un
altro affare con il Livorno.

Inattesadelresponso diGigi Di
Biagio (che la prossima settima-

napotrebbe raggiungere icompa-
gni in ritiro a Valdaora la prossi-
ma o decidere di migrare: Siena,
GenoaeLazio),ediMarcoDelvec-
chio (che potrebbe seguire Di Bia-
gio,inunsensoonell’altro),sitor-
na a vedere i nomi dei gemelli Fi-
lippini accostati al Brescia.

Il Palermo convocherà per il ri-
tiroEmanueleeAntonio,madisi-
curononlimetteràadisposizione
di Gigi Delneri per la prossima
stagione. Il nuovo tecnico rosane-
ro non considera i gemelli funzio-
nali al suo progetto tattico. La La-
zio tratterrebbe volentieri i Filip-
piniinprestito,apattodiabbassa-

re i loro ingaggi. Alla finestra c’è
il Cagliari del neopresidente Bru-
no Ghirardi, avvocato bresciano
che da 15 anni assiste legalmente
il presidente del Brescia Gino Co-
rioni. Il club sardo potrebbe inse-
rire i gemelli nell’operazione che
porterà a Palermo un attaccante
fra Esposito e Langella. Potrebbe
inserirsi il Brescia facendo leva
sull’attaccamento alla squadra
del cuore dei Filippini. Emanuele
e Antonio hanno sempre detto di
volerchiuderelacarrierainbian-
cazzurro.Difficile,manonimpos-
sibile, che decidano di anticipare
i tempi.  g.p.l.

I gemelli Antonio ed
Emanuele Filippini, qui con

la maglia della Lazio: una
complicata serie di

circostanze potrebbe forse
riportarli al Brescia, ma la

trattativa è solo ai primi
passi. Più realistico, come

obiettivo, è intanto
l’ingaggio del difensore

Marc Pfertzel, dal Livorno
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Il portiere Federico Agliardi: dal ritiro di Valdaora «prenota» la maglia da titolare

«Hobisognodigiocareelotteròperavereilposto»
Esullasquadra:«Siamogiovani?Nonèundifetto»

Il tecnico del Brescia
Rolando Maran ha preso
contatto con il gruppo in Alto
Adige, concedendo subito
un’innocuo «strappo» alle
ferree regole del ritiro: un
brindisi serale a base di
champagne per festeggiare il
suo 42esimo compleanno

Bortolo Pozzi e Marco Rossi: ore di attesa per il Lume Giuseppe Baronchelli (ex Brescia) passa al Montichiari Giovanni Arioli

L'isola del Garda, proprietà della famiglia Cavaz-
za, sta diventando l'isola dei campioni. Domenica
c'era il centrocampista del Milan, Andrea Pirlo,
per il matrimonio del fratello (cerimonia a S.Feli-
ce e pranzo in mezzo al lago). Stasera sarà effettua-
to il «varo» del Salò, che milita in serie D. Il presi-
dente Aldo Ebenestelli e il general manager Euge-
nio Olli presenteranno la rosa 2005-06. L'assessore
provinciale Alessandro Sala ha garantito la sua
presenza. Il programma: partenza alle 19 dal porto
della Sirena, su due grandi motoscafi. Ben 120 le
persone invitate. Rientro verso le 23. Presentazio-
ne in una cornice fiabesca, dunque, tra alberi seco-
lari e all'ombra del grande palazzo in stile gotico-
veneziano dei primi del Novecento. s.z.

Serie D: stasera salpa il nuovo Salò


