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Entromartedì ilcapitanoraggiungerà lasquadra,masolo inritirodeciderà il futuro

IlBresciariagganciaDiBiagio
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7 .
GIORNI
di fatti, misfatti e... parole in libertà

di GIORGIO SBARAINI

di G. Paolo Laffranchi

Gente che va, gente che
viene. Fosse solo così, sa-
rebbe facile distinguere.
Invece c’è presenza e pre-
senza. Ritorno e ritorno.
Entro martedì a Valdaora
si rivedranno Gilberto
Martinez e Gigi Di Biagio.
Martinez prossimo alla
cessione, Di Biagio più vi-
cino al Brescia. Anche se
la situazione rimane asso-
lutamente fluida.

Chi non ha futuro in
biancazzurro, salvo sor-
prese, è il difensore costa-
ricano. Novantasette pre-
senze e un gol, due salvez-
ze e una retrocessione il
suo bilancio dopo tre sta-
gioni in serie A. Protago-
nista in nazionale fin dal
Mondiale 2002, Martinez
poteva accasarsi fin da
gennaio allo Shakhtar Do-
netsk e anche adesso il
club ucraino sotto la gui-
da tecnica di Mircea Luce-
scu sarebbe disponibile a
sborsare una cifra impor-
tante per il suo cartellino.
Martinez però preferisce
restare in Italia, nella
massima serie. Genoa e
Roma sono alla finestra,
ma l’Udinese è balzata in
pole position negli ultimi
giorni puntando sulle con-
tropartite tecniche.

La società friulana, che
si appresta a debuttare in
Champions League, ha bi-
sogno di un difensore bre-
vilineo (l’unico elemento
con certe caratteristiche

nella rosa è capitan Ber-
totto), così come ha attac-
canti in esubero. Iaquin-
ta, Di Michele, Di Natale,
Barreto e avanti così. Fa-
va sarà scambiato con
Bianchi, ex Cagliari, in ar-
rivo dall’Atalanta. Ex ata-
lantino è pure Rossini
(classe ’78, 2 gol con la
Samp, 5 reti come record
in carriera). Il Brescia cer-
ca una prima punta. Po-
trebbe scommettere sullo
svincolato Marco Delvec-
chio, sulla via del pieno re-
cupero dopo l’intervento
di pulizia al tendine
d’Achille sinistro. Ma
un’altra strada porta a un
centravanti bosniaco riac-
quistato dall’Udinese do-
po due stagioni e 21 gol in
C1: Zlatan Muslimovic.

Ventiquattro anni (è na-
to a Banja Luka il 6 marzo
1981), 1,89 per 83 chilo-

grammi, piede destro e po-
tenza devastante nel tiro
(anche su punizione), Mu-
slimovic è arrivato in Ita-
lia nel ’99 dopo un’espe-
rienza in Svezia all’Ifk Go-
teborg. Prima punta abile
nel gioco aereo, ha colle-
zionato 2 presenze in A
con l’Udinese e 19 gettoni
in B con Pistoiese e Ascoli
prima di approdare al Pa-
dova: 6 centri in 30 parti-
te. Quest’anno l’esplosio-
ne nel Rimini del tecnico
Leo Acori: 15 reti in 32 ga-
re e promozione fra i ca-
detti. Carattere forte, diffi-
cile da domare, Muslimo-
vic ha tanti estimatori.
Per esempio il Bologna,
su idea di Renzo Ulivieri
che imposterebbe sui
suoi muscoli la rinascita
emiliana. Di sicuro
l’emergente Muslimovic,
potenziale contropartita

di Martinez, sarebbe il ter-
minale ideale per i poten-
ziali schemi del nuovo
Brescia targato Maran,
centroboa nel 4-3-3 come
nel 4-2-3-1.

In un modo o nell’altro,
Martinez dovrebbe parti-
re (non a caso continua la
trattativa con il Livorno
per il terzino francese
Marc Pfertzel). Di Biagio,
al contrario, potrebbe re-
stare. La sua posizione è
più chiara oggi di ieri. Il
capitano biancazzurro
dell’ultima annata, 16 gol
in due campionati con il
Brescia, sotto contratto
con il club di via Bazoli fi-
no al 30 giugno 2007, rag-
giungerà i compagni a
Valdaora domani o marte-
dì. Si allenerà per tornare
in forma in vista di una
stagione che potrebbe ve-
derlo ancora con la «V»
sul petto, oppure con altri
colori.

Di Biagio non vuole
svernare. Non ha ancora
deciso perché ai suoi oc-
chi nulla è cambiato ri-
spetto a dieci giorni fa.
«Se la società allestisce
una squadra competitiva,
resto con entusiasmo an-
che in B», aveva detto. Di
Biagio, in sostanza, chie-
de rinforzi. Più d’uno. Al-
trimenti accetterà le pro-
poste di serie A registrate
dal suo procuratore Cano-
vi (Lazio, Siena, Genoa).
Anche a costo di ridursi
l’ingaggio.

Ieri il Messina ha uffi-
cializzato l’ingaggio di
Giuseppe Sculli, la scorsa
stagione al Brescia.

AValdaoraèilgiorno
dellaprimaamichevole
Cortelliniinfortunato

SerieD.All’isoladelGardapresentata la formazionedelpresidenteEbenestelli.Tra lenovità l’illuminazione dello stadio

IlSalòriparteperrestaregrande

D
OMENICA, 10 LU-
GLIO. L’Inghilterra
ferita dall’onda di

morte dopo un anno di tre-
gua, costretta in allarme
continuo (evacuato il cen-
trodiBirminghan), faicon-
ti con il calendario del ter-
rore globale, di cui Londra
èstata la tappapiùrecente.
Si ha un bel dire - come ha
fatto Tony Blair - che biso-
gna sradicare le ragioni
della violenza e sconfigge-
re le cause del terrorismo,
che sono povertà e fanati-
smo. Si fa presto a enun-
ciarlo ma sono processi
lunghi e difficili, scanditi
dai tempi della storia, che
non coincidono, se non ec-
cezionalmente, con quelli
umani. In Italia è allarme
rosso, specie a Milano, a
Romaenellealtremetropo-
li. La Lega reclama lo stato
diguerra,chesignificacon-
ferire al governo tutti i po-
teri, esautorando il Parla-
mento. A monte della ri-
chiesta si agita la vocazio-
ne xenofoba che i lumbard
hanno nel Dna: la proposta
è bocciata dallo stesso cen-
trodestra, oltreché dall’op-
posizione. Ma Calderoli è
sempre lì che ci prova, si
tratti di immigrazione, di
economia, di giustizia, di
Europa, di terrorismo.
Una scheggia impazzita?
Occhio, per me - posso sba-
gliare,manoncredo- ilcor-
pulento«Occhioni»èlapic-
cola vedetta lombarda del
Cavaliere, quella che va
in avanscoperta per stana-
re nemici interni ed ester-
ni del boss. Curato da Luca
D’Alessandro, portavoce
diForza Italia, sta per usci-
re«Berlusconitiodio».Edi-
to da Mondadori (tutto in
famiglia, insomma) coste-

rà 14 euro. La prefazione è
di Paolo Guzzanti, che
qualcosa deve pur fare, vi-
stalamiserafinedellacom-
missione Mitrokin e Tele-
com Serbia, con i quattrini
- invece chea«Ranocchio»,
«Mortadella» e «Cicogna»,
con trasparente riferimen-
to a Dini, Prodi e Fassino -
finiti nelle tasche di un si-
gnore di An, che se n’era
servito per sistemare le
sue pendenze editoriali.
Guzzanti ha scritto in que-
sto piccolo sussidiario del-
l’indignazione antiberlu-
sconiana, che «in Italia la
lotta politica è una guerra
civile, ma una guerra civile
monolaterale, con la sini-
stra officina di odio, una
contraffazione della verità
propria del comunismo so-
vietico e del nazismo». Che
si può dire? Che Guzzanti,
oltre ad avere i paraocchi,
è di memoria labile assai.
Monolaterale, per rubargli
un termine. Nel libro sono
segnati tutti coloro che
handetto male del Cavalie-
re. Essere citati, insomma,
è come avere all’occhiello
una medaglia, il riconosci-
mento di una battaglia
combattuta. Io il libro lo
comprerò: si sa mai che il
mioglossariosiaincomple-
to.

L
UNEDI’, 11. L’Italia
ha il debito record di
1.514 miliardi e nel

2006 il suo disavanzo toc-
cherà il 4,8 per cento del
Pil: i conti pubblici, invece
di marciare verso un pro-
gressivo miglioramento,
scivolanoversolacatastro-
fe. Dunque, ci dovrà essere
una terapia d’urto. Sprez-
zante al solito la chiosa di
Tremonti - ilmiocaro«Bu-
chinadépómm»,vicepresi-

dentedelConsiglioediFor-
za Italia, mica un nesci del-
la politica di casa nostra -
che manifesta «limitato in-
teresse» per la discussione
sulDocumentodiprogram-
mazione, «un’attività di ca-
rattere seminariale, che mi
provoca una certa noia«.
Per essere il ministro che
di Documenti ne ha firma-
ti quattro, credo che do-
vrebbe coniugare la noia
con il suo tanto di preoccu-
pazione e di mea culpa. So-
locheilpesodegliinterven-
ti, a dieci mesi dalle elezio-
ni, è accollato alle Finan-
ziarie della prossima legi-
slatura: chi andrà al gover-
no dopo le elezioni, insom-
ma,nonavràmotivodi«an-
noiarsi»: dovrà tribolare
assai per rimettere le cose
aposto.Parliamo d’altro - è
un modo di sopravvivere -
perromperequest’atmosfe-
ra di rarefatto pessimi-
smo. Si raduna la Juven-
tus, che - lo dice Capello -

ora punta in primis alla
Champions, che dal ’96,
quando superò l’Ajax ai
calci di rigore, manca dal
suopalmares:«Houngrup-
postraordinario -aggiunge
-anchese tuttoèmigliorabi-
le». Quando Moggi sostie-
ne che la squadra va bene
com’è,puoitranquillamen-
te scommettere sul contra-
rio: difatti ha preso subito
l’aereo, insieme a suo fi-
glio, quello della Gea Wor-
ld e a Bettega, per chiede-
reai«gunners»VieiraePi-
res, da aggiungere a Gian-
nichedda e a Chiellini, a
Mutu e a Kovacs, con un
occhiovigileallaRomaper
Cassano. Altro che il naso
di Pinocchio!

M
ARTEDI’, 12. Dove
l’odio affonda le ra-
dici: dieci anni do-

po torna alla ribalta la ver-
gogna di Srebrenika, dove
iboiaserbiMladiceKara-
dzic hanno massacrato e
buttato in fosse comuni

7.800 musulmani, che i ca-
schi blu olandesi doveva-
no difendere, mentre han
fatto il contrario, conse-
gnando allo sterminio cin-
que mila scampati in cam-
biodei lorosocifattiprigio-
nieri. Fanno bene i signori
dell’Onuapiangeresuipro-
prierrori, altro checritica-
re D’Alema che aveva vo-
luto l’intervento degli ita-
lianicontro quello spietato
genocidio. Ieri le bare con
quei miseri resti hanno
avuto sepoltura. Ha fatto
bene Carla Del Ponte, pro-
curatore capo della Corte
dell’Aja, a non presenzia-
re, per protesta nei con-
frontidellaSerbia,checon-
tinua a nascondere quei
due criminali. E si dovreb-
be quantomeno vergogna-
re Sinisa Mihajlovic, che
hasempreproclamatoami-
cizia e solidarietà per
Arkan, Mladic e Karadzic.
Sarà un buon calciatore,
macomeuomopuòsoloan-
darsi a nascondere.

M
ERCOLEDI’, 13.
Venivano da Lee-
ds, la città della

grande moderna universi-
tà, i giovani terroristi di
passaporto britannico che,
ormai è accertato, hanno
seminatomorteedistruzio-
ne a Londra. L’appunta-
mento era a King’s Cross e
ci sono arrivati con gli zai-
netti pieni di esplosivo. I
servizi segreti inglesi «non
sono riusciti - scrive su “La
Repubblica” Renzo Guolo
- a leggere la nascita di un
nuovo fenomeno: lo jihadi-
smo fuori dalla moschea.
Reclutamento e formazione
non avvengono più, esclusi-
vamente, nei luoghi di cul-
to, popolati ormai da mili-
tanti "bruciati". L’investi-
mentoviene fatto suelemen-
ti caratterizzati da mimeti-
ci stili di vita occidentale».
Vale per la Gran Bretagna
e per tutto il mondo, Italia
compresa: un nemico fino
aieri impensabile, difficile

da individuare e da com-
battere. Ma così sprezzan-
te, a Londra, che i kamika-
ze portavano con sè i docu-
menti di identità come se
volessero lasciare la pro-
pria firma. Il ministro Pi-
sanu, respinto il progetto
di leggi speciali, illustra al-
laCameralemisuredisicu-
rezza: lo fa con sobrietà e
senso di responsabilità,
aprendo un dialogo con le
opposizioni. Sulle risorse
cheservono, spiega diaver
parlato con il Cavaliere .
«Con i soldi di Nassirija ci
saremmo difesi meglio», ti-
tola «l’Unità» e calcola i co-
sti «vivi» della missione in
più di due miliardi di euro,
senza contare gli investi-
menti sui mezzi, dai tanks
agli elicotteri di guerra.

G
IOVEDI’, 14. La
Francia mette in un
cassetto il trattato di

Schengen sulla libera cir-
colazione nell’Ue e blinda
le frontiere. Il diario del-
l’orrore segnala la strage
di 32 bambini a Bagdad:
un’autobombaèfattaesplo-
dere mentre i marines di-
stribuiscono cioccolato.
Così muoiono i figli del-
l’Iraq: di abbandono, fame
e violenza. «Quasi ci si ver-
gogna con quel che accade
in giro per il mondo - scri-
ve Michele Serra ne
“L’Amaca”, la sua rubrica
su “la Repubblica” - a ri-
mettere naso in certe fac-
cendeitaliane,malacandi-
datura di Giulio Malgara,
uomo simbolo della colo-
nizzazione pubblicitaria,
alla Rai... è uno dei più in-
credibili episodidel pur in-
credibile evo berlusconia-
no. Ora che Malgara si è ti-
rato indietro, c’è chi ne ap-
prezzalasensibilitànel far-
si da parte, ma già per can-

didarlo era necessaria una
insensibilitàsemplicemen-
te gigantesca». E bravo Si-
niscalco, l’equilibrista dei
contipubblici criticati per-
sino da Fazio e regolar-
mente bocciati dall’Ue, a
capireivoleridelboss,ade-
guandosi! Dunque, Lucia-
no Moggi si è preso Vieira
sborsando 18 milioni. Il
franceseeragiàstatoinIta-
lia appena 19enne nel ’95,
vestendo la maglia del Mi-
lan: si fece il culo quadro
più in tribune che in pan-
china, spuntando due pre-
senze, finché venne sbolo-
gnato all’Arsenal. Allena-
tore dei rossoneri era Fa-
bio Capello, che oggi esul-
ta per il suo acquisto. Ma
Vieira era già uno con le
stigmate, tant’è che subito
divenne titolare con Wen-
ger nei «gunners»

V
ENERDI’, 15. Rac-
contano le storie del
passato che a Bolo-

gna, sede dell’antica uni-
versità, gli studenti abbia-
no segato una gamba al po-
destà, che aveva promesso
grandiprofessoriperbatte-
re la concorrenza di Pavia
ediParigi,prendendoinve-
ce delle schiappe. Così, in-
ferociti, i «clerici» resero
zoppa per sempre la massi-
ma autorità cittadina, co-
stretta a farsi un arto di le-
gno. Domanda: per le pro-
messe mancate (ricordate
il patto con gli italiani?) e
gli impegni finiti a schifìo,
quante gambe di legno
avrebbe il Cavaliere se gli
abitantidelBelPaesefosse-
ro come quei «clerici» del
Medioevo ferini e sangui-
nari? Ha senso lamentare
l’evasione fiscale (ogni 100
euro dichiarati, 46 restano
sommersi: lodiceSiniscal-
co, mica l’opposizione)
quando il premier, alla fe-

sta della Guardia di Finan-
za, è andato a dire che eva-
dere le tasse «rientraneldi-
ritto naturale»? Nel frat-
tempolaBancacentraleeu-
ropea boccia (turna!) l’Ita-
lia, ultima nella creazione
di posti di lavoro.

S
ABATO, 16. Messina
eTorino,Perugia e Sa-
lernitana: il Consiglio

della Federcalcio adotta la
lineaduraefaproprielede-
liberazioni della Coavisoc,
negando a queste società
di A e B, oltre che a un nu-
tritogruppodiclubdiserie
C,l’iscrizioneaicampiona-
ti di competenza.Toccherà
alla Camera di conciliazio-
ne del Coni, che si riunisce
il 21 prossimo, la parola de-
finitiva. Dopodiché, resta-
no il Tar del Lazio e il Con-
sigliodiStatocuifareeven-
tuali ricorsi. Il sottosegre-
tarioPescante, risponden-
doaunadelletante interro-
gazioni parlamentari, ha
promessoilmassimodelri-
gore: ma è pur vero che
quando si è proclamata la
«tolleranza zero», a zero è
rimasto in genere il rigore,
con strane alleanze del
mondodeipiediconilpote-
re politico: il caso Lotito è
in fondo emblematico e fi-
nisce per costituire, piac-
cia o meno, un precedente
diriferimento.Hannoscio-
perato i magistrati, si assi-
ste alla solita guerra delle
cifre sul numero dei parte-
cipanti, il ministro Calde-
roli è andato alla polizia a
denunciare la «serrata» e
Di Pietro lo ha a sua volta
denunciatoperabusodiau-
torità. Castelli, sull’ipote-
si che Ciampi possa non
firmare per la seconda vol-
ta la riforma giudiziaria, è
stato lapidario: «Lo scrivo-
no quei matti di Repubbli-
ca».Ese mattinonfossero?

Gigi Di Biagio: 16 gol nelle due stagioni in biancazzurro

L’UdineseinsisteperMartinez
eoffreilbomberMuslimovic

I giocatori
del Brescia

al lavoro
nel ritiro

di Valdaora:
in prima fila

sono
riconoscibili

Agliardi
e Milanetto;

a fianco
Paganotto

e Zambrella
durante

una
partitella:

domani
la squadra
di Rolando

Maran
giocherà
la prima

amichevole
della

stagione
(servizio

Bresciafoto)

di Maria Luisa Rancati

Valdaora (Bolzano). Per
il Brescia di Rolando Ma-
ran è il giorno del debut-
to. Oggi alle 16.30 i bian-
cazzurri affrontano sul
campo di Valdaora la rap-
presentativa locale. Sarà
una sfida tra retrocesse:
al termine dello scorso
campionato gli altoatesi-
ni sono scivolati dalla Se-
conda alla Terza.

Maran ha già fatto sape-
re di dare un peso molto
relativo alle amichevoli
in questa fase della prepa-
razione. Resta la curiosi-
tà di vedere almeno quale
sarà l’impostazione tatti-
ca che il nuovo allenatore
biancazzurro darà questo
pomeriggio alla squadra.

Ieri sono arrivati in riti-
ro Cyril Gona e Nicola Sil-
vestri che nel pomeriggio
si sono anche allenati.
Contro il Valdaora la com-
pagine biancazzurra do-
vrebbe schierarsi con un
4-2-3-1 o con un 4-3-3. In
pratica i moduli attuati
da Maran al Cittadella. Le
certezze, in un gruppo per-
lopiù costituito da giova-
ni provenienti dalla Pri-
mavera sono poche. In
porta Federico Agliardi
dovrebbe partire titolare.
Il numero uno è luie il pre-
sidente Gino Corioni lo
ha ribadito in più occasio-
ni. Zaina e Monastra at-
tendono un’occasione pri-
ma dell’arrivo di Viviano.
In difesa le colonne sono
Zoboli e Mareco. Zambelli
agirà sulla fascia destra,

Cortellini sulla sinistra.
Ma l’ex lumezzanese nel-
la partitella di ieri ha ri-
mediato una leggera di-
storsione alla caviglia de-
stra: le sue condizioni sa-
ranno verificate nell’alle-
namento di questa matti-
na. In lista d’attesa il di-
fensore centrale Paganot-
to e il neo acquisto Calar-
co. In cabina di regia ini-
zierà Milanetto, ma è sicu-
ra la staffetta con Strada.
Al loro fianco Stankevi-
cius o uno tra Marfia e
Hamsik. Sulla trequarti
potrebbero giostrare Man-
nini e Zambrella o Del Ne-
ro con Salgado. Come pri-
ma punta, dopo la buona
impressione destata già
in questi primi giorni, il
favorito è Andrea Alberti.

Ieri la squadra ha svol-
to come ogni giorno una
doppia seduta di allena-
mento. Lavoro misto in
entrambi i casi, più circui-
to in palestra al mattino. I
neoacquisti Pietro Strada
e Davide Possanzini han-
no lavorato a parte. En-
trambo hanno una tabella
personalizzata: il regista
di Paderno Franciacorta,
già idolo dei tifosi che han-
no cominciato ad affluire
a Valdaora, viene «gesti-
to» visti i numerosi infor-
tuni del passato; il secon-
do sta svolgendo una pre-
parazione differenziata
per recuperare dall’inter-
vento chirurgico al ginoc-
chio. Se Cortellini avrà re-
cuperato, sarà l’unico che
salterà l’amichevole. Il co-
sto del biglietto per assi-
stere alla «prima» del Bre-
scia è di 5 euro.

Com’è cambiato il mondo
del calcio! Alla presenta-
zione del Brescia, serie B,
clima dimesso e e la conte-
stazione dei tifosi più cal-
di e duri.

Il Salò, che milita in D,
salpa invece dall’isola del
Garda. I motoscafi tra-
sportano 135 persone (diri-
genti, autorità, staff tecni-
co, giocatori, fotografi,
giornalisti e sostenitori,
guidati da Marco Don),
sull’acqualeggermente in-
crespata. Uno sbarco tran-
quillo, la passeggiata nei
giardini rigogliosi, i di-
scorsi (rapidi, essenziali),
la cena d’alta qualità. C’è
pure Bruno Mazzia, re-
sponsabile del settore gio-
vanile del Verona.

Alessandro Sala, asses-
sore allo sport della Pro-
vincia, ripete concetti gra-
devoli: «Il Salò dimostra
di essere una società di
grande valore e di grande
organizzazione .- afferma
-. Il presidente Aldo Ebe-
nestelli l’ha strutturata
come un’azienda, ma
un’azienda con il cuore.
Un gruppo che, col passa-
re del tempo, continua a
diventare sempre più for-
te e solido. Alle squadre di-
lettantistiche io tengo
molto, perchè hanno una
base formata da dirigenti
volontari, che mettono
tanta passione. Se poi, co-
me succede a Salò, i ragaz-
zi vengono educati allo
sport in modo serio e cor-
retto, allora il cerchio si

chiude perfettamente. In
tale situazione anche le
istituzioni si trovano be-
ne». Sala consegna una
medaglia d’oro a Ebene-
stelli.

Aldo Silvestri dà l’an-
nuncio più atteso: «A set-
tembre lo stadio avrà l’il-
luminazione», garantisce
l’assessore comunale allo
sport, un trottolino sem-
pre in movimento, che, in
occasione del concerto di
Charlie Cinelli del 7 ago-
sto, sta pensando a un in-
contro tra delegazioni di
tifosi (Brescia, Milan, In-
ter).

Il presidente Ebenestel-
li, in tenuta casual, dice:
«Vogliamo comportarci
come una squadra di alto
lignaggio: esprimere un

gioco brillante, conquista-
re le simpatie del pubbli-
co: l’anno scorso abbiamo
avuto sostenitori da tutta
la provincia. Soprattutto
vogliamo disputare un
campionato tranquillo.
Abbiamo condotto una
buona campagna acqui-
sti, colmando le lacune
della scorsa stagione,
quando la panchina (cor-
ta) ci ha un tantino frena-
to. L’obiettivo: lottare tra
i primi».

Eugenio Olli, il diretto-
re generale: «Anche se i ti-
fosi si attendono buoni ri-
sultati, non è mai facile
confermarsi a buoni livel-
li. Importante, in ogni ca-
so, essere competitivi. E
recitare un ruolo da prota-
gonisti». Olli ha sottoline-

ato la collaborazione col
Verona, che ha prestato
tre giocatori della Prima-
vera: il portiere Federico
Cecchini di Domegliara,
il difensore Davide Loren-
zi (della città di Giulietta
e Romeo) e l’attaccante
Davide Panizza, trentino
di Vermiglio, in Val di So-
le.

L’ultima parola spetta
all’allenatore, Roberto
Bonvicini che, in attesa
dell’iscrizione ai corsi di
Coverciano, ha preso il pa-
tentino di cacciatore. «Vo-
glio ringraziare i giocato-
ri che, negli anni scorsi,
hannodato un grande con-
tributo, consentendo al
Salò di raggiungere risul-
tati eccellenti - afferma
Bonvicini -. Molti, ora, so-

no andati via. Ma rimar-
ranno dentro di noi per la
disponibilità dimostrata.
E perchè uomini veri. La
campagna acquisti? Ab-
biamo preso ottime indivi-
dualità. Adesso bisogna
formare la squadra. Io cre-
do nella forza del gruppo.
Spero che l’intesa venga
trovata in tempi rapidi.
La nuova avventura non
ci fa paura. Grazie al lavo-
ro, ritroveremo i meccani-
smi passati».

Bonvicini coglie l’occa-
sione per ringraziare l’as-
sessore provinciale Sala,
«una persona squisita, vi-
cino al mondo dei dilettan-
ti. In passato non aveva-
mo mai trovato una dispo-
nibilità simile».

 Sergio ZancaIl presidente Aldo Ebenestelli e il tecnico Roberto Bonvicini alla presentazione  (Bresciafoto)
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