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Bachini:«VoglioilBrescia»

■ILRITIRO- Ilnuovoattaccanteharaggiunto icompagni inAltoAdige

OraaValdaorac’èanchePossanzini

Il Brescia in serie B punta
suRolandoMaranesullali-
nea verde. E sui giovani si
stanno sempre più river-
sando le speranze della so-
cietàdiviaBazoli.Percrea-
re allora le condizioni ido-
nee a trovare, far emergere
e trattenere il più possibile
i talenti bresciani al Bre-
scia, il presidente del setto-
re giovanile Fabio Corioni
quest’anno ha voluto rior-
ganizzare il vivaio.

«Alladecisionediristrut-
turare eravamo giunti pri-
ma della retrocessione -
chiarisce Corioni durante
lapresentazionediierimat-
tina al Touring di Cocca-
glio - .Loabbiamopotenzia-
to per valorizzare meglio i
nostrigiovanieperinserir-
li più facilmente in prima
squadra. L’esperienza di
Marek Hamsik la scorsa
stagionecirincuora.Inque-
sto senso - prosegue Corio-
ni - va vista la scelta in con-
trotendenza di costituire la
Berretti che dovrebbe gio-
care la domenica mattina

agli ordini di Maurizio Gi-
lardi».

Corioni ha voluto al suo
fianco, nella veste di consi-
gliere, l’imprenditore Um-
berto Cervati, uno dei soci
di Opera, la società che si
sta occupando della realiz-
zazione del progetto «Sta-
dium Global Center» a Ca-
stenedolo e anima della Pa-
voniana. Direttore respon-
sabileperlesquadreGiova-
nissimi Interregionali, Al-
lievieAllieviNazionali,Be-
retti e Primavera sarà l’av-
vocato Leonardo Mantova-
ni. Da sei anni stretto colla-

boratore della famiglia Co-
rioni e di Gian Luca Nani,
Mantovaniassumeufficial-
mente un incarico al setto-
re giovanile che ha comun-
que sempre seguito da vici-
no:«Sonoorgogliosodique-
stanomina. Dopoirisultati
raggiunti al Trofeo Dosse-
na dalla Primavera di Lu-
ciano De Paola ci siamo re-
si conto - prosegue Manto-
vani - che allestire una Ber-
rettieranecessariopernon
disperdereil talento dimol-
ti giovani dell’88. Abbiamo
confermato gli allenatori.
Dalla Primavera ai Giova-

nissimi Interregionali alle-
nati da Angelo Facchinetti,
agli Allievi di Salvatore
Giunta fino agli Allievi Na-
zionali allenati da Mario
Montorfano pensiamo di
avere squadre competitive
con molti elementi promet-
tenti».

Perlesquadrefinoracita-
teilresponsabile tecnicori-
mane Guido Settembrino
che è anche il responsabile
logistico organizzativo. Al-
la segreteria resta l’inossi-
dabile Osvaldo Vigliani.
Tra i volti nuovi quello del
commercialista Silvio Bro-
liche, insiemeaCesarePet-

tinari,cureràirapporticon
le altre società. Lo stesso
Pettinari e Roberto Becca-
lossi coordineranno gli os-
servatori.

Ilsettoregiovanileinpra-
tica è diviso in due tronco-
ni. Se per il primo il riferi-
mento è Mantovani, per il
secondo, (con la Voluntas
serbatoio e filtro per i più
piccoli), la guida è Roberto
Clerici. Oltre che dirigente
responsabile per gli esor-
dienti allenati da Nicola Fi-
lipovic e i Giovanissimi di
Omar Danesi, Clerici alle-
nerà i Pulcini ancora «tar-
gati» Voluntas. «Il nostro
desiderioèchevenganocre-
ate le condizioni perchè i
giovanipossanogiocare,ar-
rivare in prima squadra e
restarci ilpiùalungopossi-
bile. Troppi talenti ci sono
sfuggiti».

La prossima settimana
Clerici porterà ad Amster-
damiragazzidel ’93perpar-
tecipare all’Holland Cup.
Nino Rossini ed Ennio Mi-
cheli cureranno i rapporti
conle società.

 MariaLuisaRancati

■LA NOVITA’ - Laristrutturazione delle giovanili:Cervati consigliere, Mantovani responsabile

Vivaio,debutta laBerretti
FabioCorioni:«Vogliamopiùragazziinprimasquadra»

Ilsettorediviso
indueparti:
laVoluntas
sioccuperàanche
diesordienti
egiovanissimi

di G.Paolo Laffranchi

La partita vera si gioche-
rà giovedì in aula. Il risul-
tato, come capita spesso
anche sul campo, sarà de-
ciso dall’arbitro. Un appo-
sito collegio si pronunce-
rà sulla querelle tra il Bre-
scia, che non vuole più sa-
perne di un giocatore fer-
mato per doping (cocai-
na), e Jonathan Bachini,
che vuol vedere rispettato
il contratto. L’accordo
con la società di via Bazo-
li, va ricordato, scade il 30
giugno 2007.

La squalifica di un an-
no volge al termine, la
squadra è già in ritiro e il
centrocampista livornese
vorrebbe raggiungere i
compagni a Valdaora.

Ieri mattina ha sostenu-
to le visite mediche di rito
alla clinica Sant’Anna.
Martedì conta di mettersi
a disposizione del nuovo
tecnico Rolando Maran.
Piccolo problema: Gino
Corioni ha già detto a
chiare lettere di non voler
nemmeno più vedere Ba-
chini «così come Adani e
Guana. Il loro tempo qui è
finito. Se la giustizia spor-
tiva non mi darà ragione,
mi rivolgerò a quella ordi-
naria».

Lo stipendio di cui si di-
scute ammonta a 1,5 milio-
ni a stagione. Niente re-
scissione per volontà pre-
cisa di Bachini, niente
buonuscita per volontà

precisa della società. Do-
po aver perso il giocatore
per un anno, Corioni vor-
rebbe almeno vincere la
causa.

«Mi dispiace che il pre-
sidente abbia detto certe
cose - assicura l’ex nazio-
nale, che ha come agente
Alessandro Moggi e può
vantare 72 presenze e 7
gol in maglia biancazzur-
ra -. Io parlo per me, non
per Guana e Adani: sono e
mi sento un giocatore del
Brescia. Vorrei rimanere
dove sto per onorare fino
all’ultimo giorno un con-
tratto che per me è ancora
valido. Sono ancora lega-
tissimo alla maglia e a
una città che mi ha dato
tanto. La mia decisione è
questa. Voglio restare.
Anche in serie B».

L’ultima parola però
non spetta a Bachini.

«Giusto. E nemmeno al
Brescia. Non sarà la socie-
tà a stabilire chi ha ragio-
ne in questo vicenda. Il
compito di decidere spet-
ta al collegio arbitrale che
si pronuncerà il 21 luglio.
Io spero che il mio contrat-
to rimanga in piedi così
com’è. Fino a prova con-
traria sono un giocatore
del Brescia».

Dica la verità: in que-
sto momento è ottimi-
sta o preoccupato?

«Sono fiducioso. Di soli-
to vicende come queste si
risolvono in poche setti-
mane. Invece sono passa-
ti mesi e non è ancora sta-
to stabilito nulla. Eviden-

temente non ho proprio
tutti i torti… Vado avanti
per la mia strada».

Il Brescia ritiene di
aver subìto un danno.

«Io in questo momento
ho un solo desiderio: vo-
glio prendermi una bella
rivincita in maglia bian-
cazzurra. Il resto non con-
ta affatto e non mi interes-
sa proprio».

Fino a pochi giorni fa
sembrava tutto fatto
con il Siena, che è anco-
ra convinto di metterla
in rosa per l’inizio del
campionato.

«Ci sono diversi club in-
teressati a me, non l’ho
mai negato. Ma non è ve-
ro che ho già un accordo
per la prossima stagione
in tasca. Io non posso trat-
tare con nessuno: ripeto,
sono un giocatore del Bre-
sciae dal Brescia voglio ri-
partire, a costo di giocare
in serie B».

Come pensa che la
riaccoglierebbero i suoi
ex compagni?

«Sono sicuro che non
avrei problemi. Io ho una
questione da risolvere
con la società, non con lo-
ro».

I tifosi sono divisi su
Bachini, mentre sulla
diserzione di Adani e
Guana non hanno dub-
bi: la stragrande mag-
gioranza è contro.

«So che la gente di Bre-
scia mi vuole ancora be-
ne. Mi fa piacere, ringra-
zio tutti e anche per que-
sto non voglio andarme-

ne. Voglio ripagare sul
campo l’affetto di chi non
mi ha dimenticato».

Cosa pensa del Bre-
scia che sta nascendo?

«Squadra giovane affi-
data a un allenatore giova-
ne. Mi auguro che presto
possano arrivare rinforzi
per puntare senza indugi
al ritorno in serie A».

Fisicamente come
sta?

«Dopo tanti mesi di inat-
tività non posso essere al
meglio. Allenarsi da soli
non è come lavorare ogni
giorno in una squadra.
Non è stato facile stare a
guardare per tanto tempo
e non è facile riprendere
al top, ma sono convinto
che non impiegherò mol-
to a tornare in ottima for-
ma. Il mio fisico mi con-
sentirà di bruciare le tap-
pe. Farò presto. Sarò di
nuovo protagonista».

Con la maglia del Bre-
scia?

«Sicuro. In questo mo-
mento non mi vedo con al-
tre maglie. La mia volon-
tà è chiara. Finché il lega-
me giuridico c’è, e il lega-
me affettivo non è in dub-
bio, non potrebbe essere
altrimenti».

E se il collegio arbitra-
le le darà torto?

«Non mi arrenderò fino
alla sentenza definitiva. Il
mio contratto è valido e io
sono convinto di avere il
diritto di far parte di que-
sto Brescia. Un diritto che
difenderò con tutto me
stesso».

Jonathan
Bachini

intervistato
da Brescia

Punto Tv
ieri alla
clinica

Sant’Anna;
il

centrocam-
pista,

che sta
scontando

una
squalifica

per doping,
vuole

essere
reintegrato

Il21lasentenzadelCollegioarbitrale
«Sonoancoralegatoaquestamaglia»

Le novità dovrebbero ma-
terializzarsi la prossima
settimana, ma potrebbero
avere sembianze cono-
sciute. Non quelle dei ge-
melli Filippini: Emanue-
le e Antonio potrebbe riac-
cusarsi a Brescia solo a fi-
ne mercato, nel caso in
cui fossero tramontate tut-
te le trattative in piedi sul
loro conto (Lazio a un pas-
so, Fiorentina alla fine-
stra, Cagliari idem) e il Pa-
lermo decidesse di colla-
borare alla spesa per il lo-
ro ingaggio. Con il passa-
re dei giorni, semmai, au-
mentano le possibilità di
rivedere Gigi Di Biagio in
testa al gruppo dei gioca-
tori biancazzurri.

La speranza è che il ca-
pitano torni per restare,
una volta sciolta ogni ri-
serva. Altrimenti è me-
glio lasciar perdere. Non
a caso sia il Brescia che Di
Biagio concordano su un
punto fondamentale:
«Giusto andare avanti in-
siemema solo se c’è l’entu-
siasmo». L’impressione è
che la passione negli ulti-
mi tempi sia un po’ venu-
ta meno da entrambe le
parti. Il giocatore da una
vita fa la serie A e deve an-
cora abituarsi all’idea di
scendere fra i cadetti. La
società ha ridimensiona-
to il monte stipendi con
due sole voci fuori dal co-
ro: Milanetto e proprio Di
Biagio. Se il centrale ro-
mano avesse trovato offer-
te di serie A davvero all’al-
tezza sotto ogni punto di
vista (ingaggio compre-

so), probabilmente si sa-
rebbe già mosso. E il Bre-
scia l’avrebbe lasciato
partire. Le cose sono anda-
te diversamente, ma non
sarà il destino a decidere
gli eventi.

Di Biagio ha preso tem-
po ammettendo con one-
stà i suoi dubbi, così come
la società ha riconosciuto
di non essere sicura al 100
per cento. L’ex nazionale
ha chiesto qualche giorno
nella speranza di vedere
la campagna acquisti
prendere forma: «Se rina-
sce un Brescia competiti-
vo, resto di sicuro». Fino-
ra sono arrivati soltanto
Strada e Possanzini. Ma
Di Biagio potrebbe torna-
re lo stesso, nella convin-
zione che qualcosa di im-
portante possa succedere
prima della fine del mer-
cato.

Come anticipato da
«Bresciaoggi» nei giorni
scorsi, una risposta positi-
va di Di Biagio aprirebbe
le porte al ritorno di Mar-
co Delvecchio, ex centra-
vanti della nazionale, ani-
mato dal desiderio di di-
mostrare di non essere fi-
nito dopo un infortunio.
L’operazione di pulizia
del tendine d’Achille è da-
tata 12 maggio. La tabella
di recupero all’Isokinetic
di Bologna prosegue sen-
za intoppi. Per la difesa il
nome caldo è sempre quel-
lo del terzino francese del
Livorno Marc Pfertzel,
classe 1981. Si tratta per
l’acquisto in prestito.

 g.p.l.

Mercato:giornidecisivi
perlasceltadiDiBiagio
Pfertzel, trattativaaperta

Doppia seduta di allenamento anche
nel secondo giorno di ritiro a Valdao-
ra per il Brescia targato Maran. Il gior-
no del debutto per il neoacquisto Davi-
de Possanzini, che ha raggiunto i com-
pagni nel pomeriggio, mentre Gilber-
to Martinez dovrebbe arrivare lunedì.
L’ex attaccante di Palermo e Albinolef-
fe, classe 1976, ha svolto l’intero pro-
gramma con la squadra, ma non ha
partecipato alla partitella tattica a ran-
ghi contrapposti. Reduce da due setti-
mane di lavoro differenziato (compiu-
to con il professor Montanari al Tou-
ring di Coccaglio), Possanzini sta ter-
minando la convalescenza.

L’infortunio al ginocchio risale a
febbraio. A Valdaora è stato preso in
consegna dal nuovo preparatore atleti-
co Bellè, che lo aiuterà a recuperare
quanto prima la migliore condizione.

In mattinata il Brescia aveva effettua-
to una seduta tattica sul campo, pro-
vando i primi schemi con movimenti
d’assieme. Nel primo pomeriggio spa-
zio agli esercizi in palestra. L’allena-
mento giornaliero nell’oasi di quiete
dell’Alto Adige ha raggiunto la durata
di tre ore e mezza.

Oggi stesso menù per Milanetto e
compagni. Domani la prima amichevo-
le stagionale, in programma alle 16.30.
Sparring partner di turno i dilettanti
del Valdaora. La curiosità è legata so-
prattutto al modulo scelto da Maran,
che potrebbe provare il 4-2-3-1 oppure
optare per il 4-3-3. I test più impegnati-
vi, con il Foggia e il Cittadella (allena-
ta fino alla scorsa stagione proprio da
Maran), sono in agenda verso la fine
del mese (rispettivamente il 27 e il 30).

 m.l.r.

Dilettanti.Numerosiexbiancazzurriaspettandoil ripescaggioinD:oltrealbomberpresoGamberini, inarrivoStroppa

ChiarigrandifirmeconHubner

Mantovani, Corioni, Clerici e Settembrino durante la presentazione  (Bresciafoto)
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SerieC1.Accolto il ricorsoallaCoavisoc,via liberaper l’iscrizione

OrailLumeèdavveroalriparo:
promossodalConsigliofederale

Franco Berardi vuole un
Chiari grandi firme. Non
c'è ombra di dubbio dopo i
primi due colpi da 90 messi
a segno sul mercato: Dario
Hubner e Ivan Gamberini,
entrambiclasse1967.Attac-
cante e portiere, ex del Bre-
scia in serie A e B per una
squadra che sogna in gran-
de,cercandodipescareigio-
vani giusti da affiancare a
campioni affermati ma con
lavogliadivincereimmuta-
tanonostante il passato.

Ora il sogno è Giovanni
Stroppa che porterebbe a 5
la colonia degli ex Brescia
visto che Paolo Ziliani è
rientrato nella rosa e il pri-
mo acquisto in assoluto è
stato quello del centrocam-
pista Stefano Tagliani, ex
Carpi. Ora bisogna acqui-
stareigiovani,per iqualici
sono state numerose tratta-
tive con Brescia, Cremone-
see Carpenedolo.

Ufficiale, invece, l’ingag-
giodeiduecampioni: Dario
Hubner, originario di Mug-
gia(Trieste),nell'ultimoan-

no ha vestito la casacca del
Mantova (23 presenze e 7
gol).Lasuacarrieraèinizia-
ta con il Pergocrema, in C2,
dovesiè trasferitocon la fa-
miglia. Dopo 3 anni al Fano
(25gol) lonotailCesena,do-
veilBisontesaràunacolon-
naportante:5stagioniinse-
rieBe87reti.Nel1997passa
al Brescia dove gioca per 4
anni, il primo e l’ultimo in
serie A, ed è qui che la sua
media gol si incrementa ul-
teriormente: 75 reti, poco
menodi 19 a stagione. Nelle
ultime4stagioni hagiocato
con le maglie del Piacenza
(60 presenze e 38 reti in due
anni), dell’Ancona (9 pre-
senze) e del Perugia (13 vol-
teincampocon3centri)pri-
ma di vincere il campiona-
todi C1aMantova.

L’arrivo di Hubner è il
miglior presagio per la co-
stituzione di unattacco ato-
mico in cui la ciliegina sul-
la torta dovrebbe essere
Giovanni Stroppa, che se-
condoiprogrammidelladi-
rigenza diventerebbe an-

cheilnuovocapitanodeine-
razzurri. Con lui ci sarà an-
che il cognato, Federico
Cantoni, seconda punta ra-
pidae duttile.

Per Ivan Gamberini sarà
la quinta stagione nei dilet-
tanti. Dopo le tre trascorse
alla Fiorente Bergamo (con
la vittoria del campionato
di Eccellenza nel 2003-2004)
l’ultimo anno lo ha passato
alla Trevigliese. Il suo com-
pitoèquellodifaredachioc-
ciaaunportieregiovanein-
dividuato inizialmente in
FlavioGirelli (1986)delBre-
scia Primavera, anche se
l’affare non è ancora anda-
to in porto. La lunga carrie-
radiGamberini,ravennate
d’originemadaannistabili-
tosi a Travagliato, è inizia-
ta nell’Ospitaletto. Poi Ta-
rantoinB,SpeziainC1eun
anno al Brescia in A (2 pre-
senze). Il ritorno all’Ospita-
letto in C2 datato 1995 è du-
rato per tre stagioni. Poi
Pergocrema, Valenzana,
Fiorentee Trevigiese.

 GiovanniArmanini

Per il Lumezzane nessun problema di
iscrizione al prossimo campionato di
C1. Come previsto, e più volte sottoli-
neato dalla dirigenza rossoblù in que-
sti giorni, la società presieduta da Bor-
tolo Pozzi è nel gruppo che ha superato
indenne le forche caudine del Consi-
glio federale che ieri, prendendo in esa-
me i ricorsi presentati alla Coavisoc,
ha definito la griglia di partenza degli
ormai imminenti campionati profes-
sionistici.

Sono dodici le società bocciate tra se-
rie A, B e C. In serie A non sono stati
ritenuti in possesso dei requisiti Mes-
sina e Torino. In serie B Perugia e Sa-
lernitana, come praticamente annun-
ciato, è stato invece accolto il ricorso
del Treviso che, più o meno, si trovava
nella stesse condizioni del Lume: anda-
vano chiarite le valutazioni, eccessiva-
mente prudenti, dei beni della società.

In serie C, con il Lumezzane, passa-
no l’esame Foggia, Spezia, Teramo, Ca-
stel San Pietro, Cavese, Latina, Pro Va-
sto, San Marino e Pro Patria.

Respinti invece i ricorsi di Beneven-
to, Gela, Torres, Spal, Imolese, Roseta-
na, Vis Pesaro e Fermana. Non li ave-
vano neppure presentati Fidelis An-
dria e Sora, mentre sono fallite Vene-
zia (acquistato ieri dal gruppo edile

Guaraldo per 500 mila euro: ripartirà
dalla C2), Reggiana (è stata revocata
l’affiliazione) e Como. La Canzese ave-
va rinunciato ed era stata già sostitui-
ta dal Lecco. Giochi fatti, dunque, sal-
vo che qualcuno non decida di avvaler-
si del lodo Petrucci per chiedere l’iscri-
zione alla serie inferiore: le domande
vanno presentate entro martedì alla
Figc.

La macchinosità del regolamento
non fa invece chiarezza sul tabellone
della Tim Cup, che coinvolgerà anche
una ventina di squadre di C, ammesse
alla prima fase di Coppa Italia con le
formazioni di categoria superiore. Ar-
chiviate le pratiche del ricorso, la pros-
sima settimana si affronterà anche
questo problema. Il Lume si è classifi-
cato all’undicesimo posto nell’ultimo
campionato, conquistando la salvezza
aritmetica con due turni di anticipo
sulla fine della regular season.

Qualora i rossoblu fossero inseriti
nel tabellone della Tim Cup - questo
nel regolamento è chiaro - giochereb-
bero al Comunale contro una squadra
di serie B, un impegno sicuramente sti-
molante per i ragazzi agli ordini di
Marco Rossi che termineranno le va-
canze lunedì, giorno delle visite medi-
che e dei test al Comunale.
 Cesare Mariani

Il nuovo Salò è... salpato dalla splendida isola del Garda

Ieri sera il Salò è... salpato per la seconda avventura in serie D. Teatro della presentazio-
ne l’isola del Garda, raggiunta in motoscafo. Nell’immagine di Bresciafoto l’allenatore
Roberto Bonvicini con i nuovi acquisti. Domani e lunedì ampi servizi sulla serata


