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Roma. La Lazio deposita la memoria difensiva
per la Corte Federale. E ritira il ricorso della Pro-
cura e quello delle squadre cointeressate come
Brescia e Lecce. L’obiettivo degli avvocati bianco-
celesti è dimostrare ai giudici della Corte Federa-
le che la Lazio nella gara col Brescia (terminata
0-0) non ha commesso alcun illecito. Gli avvocati
della Lazio insisteranno che fu lo stesso Carraro a
inizio stagione a chiedere di essere interpellato di
fronte a problemi con gli arbitri, spesso lamentati
dal presidente biancoceleste Lotito. Sempre ieri i
legali della Lazio hanno ritirato le richieste della
Procura Federale e quelle di Brescia e Lecce. En-
tro due giorni presenteranno le controdeduzioni.

■ ILRITIRO.SecondagiornatainAltoAdigeperlasquadraaffidataaSomma:inevidenzaAlfagemeeJadid

Tuttiallavoro.E’arrivatoancheMartinez

di G. Paolo Laffranchi

«Finalmente Brescia: un
sogno che si avvera». E
non è la solita frase fatta.
Non può esserlo per un
giocatore che ha militato
nel Chelsea, nella Samp-
doria, nel Grasshoppers,
ha disputato una semifi-
nale di Champions Lea-
gue, ha girato il mondo do-
po esser partito da Lumez-
zane.

Marco Ambrosio è feli-
cissimo all’idea di torna-
re a casa. Imminente il
suo ingresso in casa bian-
cazzurra, così come il con-
seguente arrivo in ritiro a
Valdaora dopo la vacanza
rigenerante in Sardegna.
Il suo acquisto, anticipato
su queste colonne nell’edi-
zione di ieri, sarà ufficia-
lizzato oggi. Allievo di
Giorgio Pellizzaro, Am-
brosio si metterà presto
agli ordini del preparato-
re dei portieri Giacomo
Violini e del neotecnico
del Brescia Mario Som-
ma. Con Ambrosio la por-
ta è blindata. Chiusa a
doppia mandata, se si con-
sidera che l’ex numero
uno della Salernitana è
chiamato soltanto a un
ruolo di secondo: sarà il
vice di Emiliano Viviano,
candidato a un ruolo da
protagonista e una ma-
glia nella nazionale un-
der 21. Sergio Viotti, sedi-
cenne di belle speranze,
può crescere senza fretta.

Nelle ultime ore il Bre-
scia si ritrova a dover re-
spingere l’assalto del Bari
per Davide Possanzini. Ci
sarebbe da preoccuparsi,
se non fosse lo stesso Pos-
sanzini a spegnere l’allar-
me. «So dell’interessa-
mento del club pugliese -

spiega l’attaccante mar-
chigiano -. Ho parlato con
Rolando Maran, una tele-
fonata amichevole, ci ab-
biamo anche scherzato so-
pra. Il Bari mi vuole, ma
lo stesso Maran sa benissi-
mo che non si può fare.
Gli ho detto che non vo-
glio muovermi da qui.
Non è una questione di
soldi. Semplicemente, nel
Brescia io sto bene. Ho un
contratto che scade nel
2009, sono a mio agio, cre-
do che possiamo raggiun-
gere grandi risultati. Dun-
que non me ne vado».

Sarà ceduto Gilberto
Martinez. Lo si dice da
tempo, le pretendenti non
mancano (Bayer Leverku-
sen, Shakhtar Donetsk,
Bologna) ma nessuna so-
cietà soddisfa la richiesta
notevole del Brescia: 4 mi-

lioni di euro. Non offre
tanto nemmeno il Napoli,
che però sarebbe disposto
a spendere la metà per il
cartellino di Davide Zobo-
li. Il centrale ex Albinolef-
fe, classe 1981, legato al
club di via Bazoli fino al
2010, piace anche a Caglia-
ri, Reggina e Sampdoria.
Il Napoli può mettere sul
piatto come parziale con-
tropartita un elemento
quale Ruben Maldonado,
difensore classe 1979, pa-
raguaiano di Asuncion,
nervoso e reattivo, 1,80 di
altezza per 77 chilogram-
mi di peso, 8 gol in tre sta-
gioni con l’Olimpia prima
di approdare al calcio ita-
liano. Dopo 93 presenze
nel Venezia con una pa-
rentesi a Cosenza (12 par-
tite), a Napoli Maldonado
ha collezionato 33 gettoni
e una rete conquistando

la promozione in B. Nei
giorni scorsi ha chiesto la
rescissione per cambiare
aria.

Lecce chiama Brescia
per uno scambio di fanta-
sia: offreAlex Pinardi, cla-
rense di 26 anni dall’in-
gaggio importante, in
cambio di Simone Del Ne-
ro (classe 1981) o di Danie-
le Mannini (classe 1983),
che promettono bene, fi-
nora hanno mantenuto
meno di Pinardi e ancor
meno guadagnano. La
trattativa è in una fase ne-
bulosa, ma potrebbe decol-
lare nei prossimi giorni
qualora fosse superato
l’ostacolo economico.
Sempre a proposito di fan-
tasisti, Ascoli e Reggina
sono sulle tracce di Fabri-
zio Zambrella, frenato in
questa fase d’avvio della
stagione dai problemi fisi-
ci. Il sostituto naturale di
Zambrella potrebbe esse-
re Matteo Serafini, classe
1978, trequartista brescia-
no, in partenza da Siena,
già con Somma ad Arezzo
e a Empoli.

E’ cominciato bene il ri-
tiro per Abderrazak Ja-
did e Luis Alfageme, che
si sono messi in luce agli
occhi del nuovo allenato-
re e stanno lavorando per
guadagnarsi la conferma.
Jadid interessa al Bolo-
gna, mentre per Alfageme
si è già mossa la Cremone-
se. Sempre il club grigio-
rosso fa concorrenza al-
l’Arezzo per Gigi Dipa-
squale, attaccante che
l’anno scorso ha militato
nel Perugia, restando ai
box a lungo per infortu-
nio. Offerte belghe e sviz-
zere invece per Cyril Go-
na, terzino ventiduenne
reduce da un’annata a Po-
tenza, che sarà sicura-
mente ceduto.

L’estremodifensorevalgobbino,protagonistadiunasemifinalediChampionsconilChelsea,saràilvicediViviano

Brescia,portablindataconAmbrosio

Il Salò completa l’attac-
co. Il nuovo centravanti
è Nunzio Falco dal Lec-
co trentatre anni, un au-
tentico globetrotter del
calcio che in carriera ha
vestito le maglie di ben
14 squadre diverse gio-
cando anche in serie A
ed in B dove ha esordito
nel 1992-93 con la maglia
della Reggina. In attacco
affiancherà Cristian
Quarenghi, con il quale
si integra pienamente
dal punto di vista tecni-
co. Falco è una prima
punta potente, conosciu-
ta per il grande agoni-
smo ed il temperamen-
to.

Per lui quella di Salò
sarà l’ennesima avven-
tura di una carriera co-
stellata da mille sfide. Ol-
bia e Lecco sono state
nella scorsa stagione le
ultime due tappe di una
carriera che lo ha visto
crescere nelle formazio-
ni giovanili del Milan e
quindi giocare nella Reg-
giana, poi nella Pro Se-
sto in C1 e nella Reggia-
na in A, prima di una
lunga militanza in C1
con Carpi, Prato, Carra-
rese, Livorno, Casteldi-
sangro, Alessandro, Fi-
delis Andria e le ultime
stagioni in C2 con Giulia-
no, Catanzaro, Olbia e
Lecco. In pratica ha sem-

pre cambiato squadra a
fine stagione. L’anno
scorso ha segnato 8 reti,
compresi i due rigori tra-
sformati, una delle quali
contro il Carpenedolo.
Ora la nuova stagione lo
vedrà a Salò in una cate-
goria per lui nuova, la D.
E la scelta è inedita an-
che per i gardesani che
in quel ruolo avevano
sempre optato per gioca-
tori di categoria (come
Saverio Luciani nella
stagione scorsa) o da va-
lorizzare facendoli sali-
re dall’Eccellenza (come
Slobodan Bojanic e Da-
ris Lumini o lo stesso

Giordano Rossi, tornato
quest’anno al Suzzara).

Novità anche a Palaz-
zolo dove si è concretiz-
zato l’accordo con Danie-
le Appiani (1985), difen-
sore centrale ex Verole-
se. La società ha quindi
aggiunto alla roa un dut-
tile difensore in grado di
disimpegnarsi sia in po-
sizione di centrale difen-
sivo che di esterno de-
stro, che sarà a disposi-
zione del nuovo tecnico
Francesco Turrini, che
sta vedendo creare la ro-
sa in questi ultimi gior-
ni dalla dirigenza. Cre-
sciuto calcisticamente
nella Cremonese, Appia-
ni si era segnalato attra-
verso «Bresciaoggi» nel-
l’iniziativa dedicata ai
calciatori dilettanti sen-
za squadra ed è il terzo a
firmare un ingaggio per
la prossima stagione.

La società, preso atto
delle dimissioni presen-
tate per motivi professio-
nali da Vincenzo Racca-
gni, team manager della
società nell’ultima sta-
gione, lo ha sostitutito
con Francesco Keller,
già collaboratore in qua-
lità di consulente legale
del gruppo Soldo spa.
Keller, partner dello stu-
dio «Keller & Montaru-
li» di Bergamo, affian-
cherà Mori nella direzio-
ne generale della squa-
dra.  g.a.

PartedalcentrosportivoMontichiarellolanuovastagionedellasocietàdiMaurizioSoloni,conunamadrinad’eccezione

Montichiariiniziainbellezza
Da«L’Italiasul2»allaC2:allapresentazionec’èMonicaLeofreddi

CERCHI
SQUADRA?

CHIAMA
BRESCIAOGGI

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

LUNEDÌ PROSSIMO 
PUBBLICHEREMO L'ULTIMA 
PARTE DEGLI ANNUNCI RICEVUTI 
IN UN’UTILISSIMA GUIDA PER 
CHI CERCA O VUOLE CAMBIARE 
SQUADRA

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.

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

Calciopoli: laLaziosidifende
«NessunillecitocolBrescia»

Una lunga riunione. Non è l’ecce-
zione. In casa Brescia diventerà
l’abitudine. Un’ora a rapporto
con Mario Somma, che ama parla-
re con i suoi giocatori confrontan-
dosi su tutto. Dalla sala-conferen-
ze del Touring di Coccaglio alle
pinete di Valdaora il discorso
non muta di una virgola. Somma
privilegia il dialogo, non resta
sulla torre e si mischia alla squa-
dra sul campo, nella convinzione
che l’allenatore debba essere sem-
pre anche un po’ il capitano non
giocatore. Tecnica, tattica e psico-
logia si intrecciano fin dai primi
giorni di ritiro. Il secondo, per
Piangerelli e compagni, è una pri-
ma volta: primo doppio allena-
mento dopo la seduta leggera del
lunedì, svolta più che altro per

smaltire la stanchezza del viag-
gio in pullman da Coccaglio a Val-
daora. E il clima è già completa-
mente diverso rispetto al rompe-
te-le-righe della breve e distrutti-
va era zemaniana.

L’ultimo giorno di Zdenek Ze-
man a Brescia bisognava fare la
conta per arrivare a dieci e imba-
stire una sorta di lavoro di grup-
po. Maggiori gli sforzi necessari
a riempire l’aereo per l’ultima
trasferta di campionato a Croto-
ne. Adesso si ricomincia con la
voglia di lasciarsi un finale di sta-
gione infernale alle spalle. Fra i
boschi altoatesini, nella quiete di
Valdaora, si mettono tutti a dispo-
sizione, accomunati dalla volon-
tà di farsi notare agli occhi del
nuovo allenatore. Abderrazak Ja-

did e Luis Alfageme, come l’ar-
gentino in prova Federico Tu-
rienzo (che ha firmato il gol
d’apertura nella prima partitella
stagionale), stanno dando l’ani-
ma per convincere della loro utili-
tà Somma, che valuta le qualità e
l’impegno in vista delle imminen-
ti scelte di mercato.

La prima doppia seduta a Val-
daora comincia al mattino con 90
minuti di lavoro atletico. Eserci-
zi aerobici, tanta corsa per rom-
pere il fiato dopo colazione. Nel
pomeriggio si è rivisto Gilberto
Martinez. Il difensore costarica-
no ha raggiunto i compagni dopo
aver svolto a Brescia le visite me-
diche. Allenamento differenziato
con il preparatore atletico Cle-
mente Truda per il reduce dal

Mondiale di Germania, che si tra-
scina da maggio fastidi acutizza-
ti dalla mancanza di riposo. Per
Martinez è la quinta estate in
biancazzurro, anche se presto po-
trebbe arrivare la chiamata di
qualche club. Dalla sua cessione
sembra dipendere buona parte
della campagna-acquisti: servo-
no soldi da reinvestire in un cen-
trocampista e in una punta.

Ancora assenti Luigi Scaglia
(sulla via del recupero), Cyril Go-
na e Luigi Dipasquale (sul piede
di partenza), nel pomeriggio il
gruppo biancazzurro si sottopo-
ne a un lavoro tecnico con la pal-
la: esercizi individuali, palleggi e
controlli sotto lo sguardo di Da-
rio Marcolin, neocollaboratore
di Somma e del suo staff. Oggi
nuova doppia seduta.  g.p.l.

Davide Zoboli: piace al Napoli; sopra Gilberto Martinez

MoltoprestoraggiungeràValdaora
«Questoèunsognochesiavvera»

Marco Ambrosio: il nuovo portiere del Brescia lo scorso anno era alla Salernitana

di Sergio Zanca

Marco Ambrosio, 33 anni,
ha debuttato col Lumezza-
ne in serie D, nel ’91-92, la
stagione in cui i rossoblù
chiusero secondi alle spalle
delGiorgionedi GianFran-
co Bellotto, che a centro-
campo schierava Roberto
Bonvicini, attuale allenato-
re del Salò.

Capocannonieredelcam-
pionato fu l’ex bresciano
Rondon (Thiene), davanti
al bagnolese Keegan Mari-
noni (Darfo). Dopo essere
passato all’AtalantaPrima-
vera di Cesare Prandelli
(tra i compagni Morfeo, Pa-
van, Viali, Tacchinardi,
l’ex lumezzanese Claudio
Salvi, Gianluca Savoldi e il
povero Pisani), eccolo a Pi-
sa, per il debutto in B, data-
to29agosto’93,controilMo-
dena (3-0). Il tecnico dei to-
scani,WalterNicoletti,ano-
vembrelorispedìalmitten-
te. Quindi tre tornei in C1:
dueaPratoi,poidatitolare)
e uno a Ravenna, con
Schwoche Mero, allenatori
Giorgio Rumignani e An-
drea Mandorlini.

Nel’97iltrasferimentoal-
la Sampdoria di Cesar Me-
notti, ex commissario della
Nazionale argentina, e l’ap-
prodo in A. Esordio: il 2 no-
vembre, a Marassi, contro
il Milan di Fabio Capello.
Subentrò all'infortunato
Ferron, e prese tre gol (Zie-
ge e doppietta di Weah). I
compagni: Mihajlovic, Ve-
ron, Tovalieri, Klinsmann
e Montella. Gli avversari:
Paolo Maldini, Albertini,
Leonardo,Kluivert.Duean-
ni e mezzo in Liguria, sotto
laLanterna,poi, nel febbra-
io2000,ilpassaggioallaLuc-

chese di Corrado Orrico, in
C1, che lo confermò titolare
nella stagione successiva.

Nel 2001 Ambrosio ha ac-
cettato la panchina del
Chievo Verona di Gigi Del
Neri, alle spalle di Lupatel-
li. I veneti fu capace di con-
cludere al quinto posto, ri-
sultato inimmaginabile
per la società di un quartie-
re. E il lumezzanese fu uti-
lizzato contro Perugia (2-0)
e Udinese (1-2).

Due anni in riva all’Adi-
ge,poil'avventurainInghil-
terra, nel Chelsea, dove ha
collezionato 8 gettoni nella
Premier League e, soprat-
tutto, la partecipazione alla
Champions, con la presen-
za in semifinale, contro i
francesidelMonaco,cheso-
no riusciti a prevalere. Per
Ambrosio è stato il punto
più alto della carriera.

Nell’estate 2004, in segui-
to all'arrivo di Petr Cech e
all’esplosionediCarloCudi-
cini,haaccettatodicambia-
re ariae diandare in presti-
to per alcuni mesi al Gras-
shopper, che aveva perso
per infortunio il nazionale
delLiechtensteinPeterJeh-
le. Il resto è storia recente.
Nel gennaio 2005 il rientro
dalla Svizzera in Italia, per
l’esattezzaaSalerno.Un’av-
ventura conclusa con la re-
trocessione dalla B alla C1.
Il lumezzanese è rimasto in
Campania ancora un anno,
incrociando, fra le altre, la
squadra di inizio carriera.
Ora il trasferimento al Bre-
scia.

Inumeridellacarrieradi
Marco: 20 presenze in A (10
nella Samp, altrettante nel
Chievo), 31 in B (9 nel Pisa,
22 nella Salernitana), 136 in
C1 (49 nel Prato, 10 nel Ra-
venna, 46 nella Lucchese,
31 nella Salernitana).

IldebuttoinDcolLume
Hagiocatoottopartite
nellaPremierLeague

SerieD.Duecolpidimercatoper leformazionibresciane

Salò,unFalcoperl’attacco
APalazzolodoppianovità

Rinforza ladifesaconAppiani (Verolese)ecambiail teammanager

Daniele Appiani (Palazzolo)

Il nuovo Montichiari è
pronto per il varo della
stagione 2006-2007. Una
nuova location, più fami-
liare, terrà a battesimo la
squadra del presidente
Maurizio Soloni e del tec-
nico Stefano Bonometti.
Stamattina a partire dalle
11.30 infatti sarà il Centro
Sportivo di Montichiarel-
lo, dove la squadra e tutto
il settore giovanile rosso-
blu si alleneranno quoti-
dianamente durante la
stagione sportiva, ad ospi-
tare la presentazione uffi-
ciale dell'Ac Montichiari.
Madrina d’eccezione è
Monica Leofreddi, che
succede a Ilaria D’Amico,
conduttrice del program-
ma l’Italia sul due, di Rai-
due. Per lei un ritorno al
calcio ed una emozionan-
te prima volta da testimo-
nial di una presentazione:
«E’ la prima volta che par-
tecipo - ha detto la Leo-
freddi ieri - c’è un legame
con Jacopo Volpi mi sono
occupata a lungo di calcio
in Rai e c’è sempre questo
legame con il mondo spor-
tivo che è bello tenere vi-
vo».

La squadra rossoblu in-
contrerà autorità e stam-
pa per dare il via alla sua
ottava stagione tra i pro-
fessionisti, un traguardo
importantissimo, che rap-

presenta un momento di
grande rilievo in chiave
futura visto che dopo l’an-
no della rinascita e quel-
lo, in verità deludente, del
mancato rilancio, è tem-
po di imporsi. L'ambizio-
so progetto elaborato dal-
la società monteclarense
con l'arrivo alla presiden-
za di Maurizio Soloni con-
tinua e pone davanti al
suo cammino obiettivi
sempre più precisi. I pas-
si della nuova stagione e

le prospettive per il futu-
ro saranno al centro della
vernice di domani matti-
na, una manifestazione di
sicuro prestigio, che ve-
drà la partecipazione di
due ospiti illustri come Ja-
copo Volpi e Monica Leo-
freddi, due volti Rai. Per
il resto, accanto alle auto-
rità regionali, provinciali
e comunali, ai rappresen-
tanti della Figc e della
stampa, alla dirigenza ed
agli sponsor, sarà al cen-

tro dell'attenzione il nuo-
vo gruppo allestito per la
nuova stagione in serie
C2, una nuova stagione
che deve rappresentare
inevitabilmente il tram-
polino di lancio per le am-
bizioni societarie. Le av-
versarie di notevole cara-
tura e gli ostacoli da supe-
rare non mancano, ma i
rossoblu di Mister Bono-
metti sono pronti a mette-
re in mostra tutte le quali-
tà di cui dispongono, pun-
tando su una rosa unita e
dalle interessanti prospet-
tive, che l'intenso lavoro
che proprio da domani
verrà portato avanti dai
giocatori del Montichiari
ha le qualità giuste per far
fruttare a dovere. Doma-
ni mattina Montichiarel-
lo accoglierà i nuovi arri-
vati alla corte del presi-
dente Soloni, conferman-
do nella sostanza la formu-
la di una rosa allestita con
giocatori espereti ed un
nutrito gruppo di giovani
pescati anche da un setto-
re giovanile che nell’ulti-
mo anno si è tolto impor-
tanti soddisfazioni soprat-
tutto nella categoria Ber-
retti allenata da Flavio De-
stro. In seguito, dopo due
giorni di lavoro in sede, la
comitiva rossoblu partirà
sabato alla volta di Condi-
no, dove rimarrà sino a sa-
bato 5 agosto.  g.a.Monica Leofreddi: è la madrina del Montichiari 2006-2007


