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Il vero sogno da «Campio-
ni» è a Salò. Per salire fra
i professionisti non servo-
no i reality show, il clamo-
re e le telecamere che per
tutto l’anno hanno carat-
terizzato l’annata del Cer-
via, eliminato proprio dai
gardesani nei play off. Ser-
vono altre qualità. Quelle
tecniche in primis, unite
alla cultura del sacrificio
e del lavoro. Tanto meglio
se amalgamate a un am-
biente sereno in una ri-
dente cittadina turistica
in cui il clima è invidiabi-
le, in tutti i sensi.

Il cocktail Salò quest’an-
no è stato decisivo per di-
versi giovani, approdati
in serie D nella società del
direttore sportivo Euge-
nio Olli ed allenata per la
quarta stagione consecuti-
va da Roberto Bonvicini.
Giunti da settori giovani-
li di prestigio, i «babies»
salodiani hanno spiccato
il volo verso la serie C. E
così il portiere Federico
Cecchini (classe 1986) si è
accasato alla Cisco Roma
(la ex Lodigiani), il terzi-
no Marco Ferrari (anche
lui ventenne) è andato al
Lumezzane, Andrea Sec-
chi (1988, cresciuto nel set-
tore giovanile della stessa
società del Garda) gioche-
rà nel settore giovanile
del Mantova in serie B,
mentre Luca Nizzetto
(1986) è passato al Castel-

nuovo (di Castelnuovo
Garfagnana in C2), ed il
portiere Giovanni Offer
(1986) è andato al Novara.
A loro va aggiunto ovvia-
mente il salto di Stefano
Franchi (1985) passato al-
la Cremonese in serie C1.

Non può non essere or-
goglioso del risultato otte-
nuto il tecnico Roberto
Bonvicini, che sul paralle-
lo con il Cervia, che offri-
va in premio uno «stage»
in qualche grande squa-

dra (nessuno è stato con-
fermato alla fine del perio-
do concordato per ragioni
pubblicitarie) si limita a
dire: «Loro erano un reali-
ty, noi più una scuola in
cui diversi giocatori sono
stati valorizzati riuscen-
do a crescere come tutti si
augurano quando arriva-
no a giocare per una squa-
dra di serie D».

«E’ una grandissima
soddisfazione - aggiunge
il tecnico - anche a livello

di società con Olli ed il ca-
po degli osservatori Giu-
seppe Bazoli se ne parla-
va. Io li alleno sul campo,
lo staff li sceglie, peccato
per noi che prendano al-
tre strade ma è il nostro
compito valorizzarli e pre-
pararli alla serie C. Dopo
tanto lavoro è una gratifi-
cazione anche maggiore
vederli comportarsi egre-
giamente altrove».

Il gioiellino quest’anno
è Franchi, di cui Bonvici-
ni ha una stima quasi illi-
mitata: «Stefano è un gio-
catore di grandi qualità
tecniche e di grande cor-
sa, per me uno che se tro-
va l’allenatore e la società
giusta ha tutto ed è un gio-
catore moderno per il cal-
cio moderno che parte da
basi tecniche incredibile
è la punta di diamante».
Per il tecnico è il prototi-
po del giocatore moderno:
«Il calcio oggi è caratteriz-
zato soprattutto dalla
grande velocità nell’ese-
guire ogni gesto tecnico
sul campo. Franchi l’ho
avuto in Eccellenza, l’ho
preso che aveva 16 anni e
veniva dagli Allievi del
Brescia. Oggi lui è la dimo-
strazione che l’applicazio-
ne paga»

Per il Salò è una tradi-
zione che continua: «Due
anni fa c’è stato Ferrari
che poi ha avuto una vetri-
na importante al Lumez-

zane in C e poi al Crotone
in B. Sono giocatori che
mantengono la squadra
nel cuore anche dopo».

Fra gli altri Bonvicini
vede diversi potenziali
campioni: «Anche Nizzet-
to è un ottimo giocatore
per me è un esterno di cen-
trocampo veloce bravo
nell’uno contro uno, non
ha il senso tattico della
punta. Può fare molto be-
ne perchè le qualità non
gli mancano».

«Per noi - aggiunge il
tecnico - si avvalora il di-
scorso che quando lavori
bene come società i risul-
tati arrivano anche senza
vincere i campionati. I no-
stri giovani sono stati se-
guiti tantissimo con obiet-
tivi che magari prima
non avrebbero potuto rag-
giungere. C’è una matura-
zione anche nel lavoro sul
campo. L’augurio è che i
nuovi seguano le orme di
quelli che abbiamo appe-
na lanciato. Se c’è voglia
di migliorarsi è sempre
possibile dare sempre
qualcosa di più. C’è una
politica obbligata sui gio-
vani, dovuta alle regole at-
tuali. Ma è giusto così. Se
poi le scelte ed il lavoro
mostrano che hai visto ed
operato bene la soddisfa-
zione è doppia. E’ pur sem-
pre, anche se in forma di-
versa, una vittoria ottenu-
ta sul campo».
 Giovanni Armanini

di G. Paolo Laffranchi

Valdaora. Pochi spettato-
ri, qualche goccia di piog-
gia, molti gol. Primi segna-
li, positivi, di un Brescia
chedebuttadimartedìemo-
stradiprenderel’estatedel-
letroppeincertezze(Calcio-
poli, il mercato) per il verso
giusto. Dodici reti, con Pos-
sanzini in bella evidenza
nei panni di centravanti e
Alfageme, lieta sorpresa,
nelle vesti di trequartista.
Coniterzini chespingonoa
dovere e gli attaccanti che
si muovono altrettanto, la
prima volta di Somma ga-
rantiscecombinazionispet-
tacolari con una buona do-
se di imprevedibilità. A un
esordio stagionale contro
avversaripalesementeinfe-
riorinonsipotevachiedere
di più.

Senza gli acciaccati Mar-
tinezeZoboli,conl’affatica-
toPiangerelliamezzoservi-
zio, Somma schiera in par-
tenza il 4-2-3-1 più logico, vi-
sti gli uomini a disposizio-
ne:Vivianofraipali, ilredi-
vivo Zambelli e Dallamano
a presidiare le fasce,
Stankevicius e Mareco tan-
dem centrale, Jadid e Ham-
sik mediani, Del Nero e
Mannini ali, Alfageme a so-
stegno della punta Possan-
zini. Il nuovo corso, in real-
tà, si manifesta ben prima
dell’amichevole d’esordio.
L’oracheprecedeiltestède-
dicataaschemiemovimen-
ticonesenzapalla,allacon-
tinua ricerca sempre e co-
munque di Possanzini.

Il punto di riferimento si
fanotaresubito. Giàal4’Re
Davidpiegalaresistenzaal-
toatesina con un tocco di
giustezza da due passi, non

trattenutodaMichaelSchu-
ster, su invito di Dallama-
no. Il valdaorino si mette
piùvolteallaprovainproie-
zione offensiva. Il Brescia
insisteasinistra,spingesul-
l’acceleratore e manifesta
un’idea di calcio verticale,
senzamairifugiarsinellan-
ciolungo.IdilettantidiVal-
daora sono una squadra da
film. Un terzino, Roland
Niedermair, è un asso dello
slittino: ha tracciato alle
Olimpiadi di Torino 2006.
L’altro valdaorino, Gun-
ther Toechterle, gestisce
l’albergoOlaga,incuiallog-
gia il Brescia: è tornato in
campodatitolareperl’occa-
sione. L’allenatore, sempli-

cemente, non c’è. E chissà
cosapenserebbeZdenekZe-
eman di tanta spensierata
autogestione, in una terra
che è un inno all’organizza-
zione. Il Valdaora tiene il
campo con dignità, corre a
coprire gli spazi per evitare
goleade, non si vergogna di
fare un sano catenaccio.
Nei primi 30’ si procura
una punizione da 35 metri e
uncrossdafuoriarea.Nien-
te di più.

Ildivarioincampoènote-
vole. La voglia di mettersi
inmostraètanta,nonostan-
te i carichi di lavoro pre-
campionato appesantisca-
no le gambe. Mannini si dà
alloslalomall’11’,spedendo

dipocoalatounapalombel-
la brasiliana. Un minuto
più tardi Del Nero ha una
intuizione che fa fremere
Somma, imbeccando Pos-
sanzini che taglia in area:
l’assistperHamsikèperfet-
to,maloslovaccocomecen-
travanti lasciamoltoadesi-
derare e consegna un pallo-
ne facile, facile al portiere.
Ilsolito Schuster si devesu-
perare al 15’ per negare il
raddoppioaPossanzini.Su-
gli sviluppi del corner Alfa-
geme spreca da due passi.
Non precisissimo pure Pos-
sanzini, che però c’è sem-
pre,supassaggioradentedi
Zambelli:corpoinclinatoal-
l’indietro, pallone alto so-
pra la traversa.

Il 2-0 si materializza gra-
zie a Dallamano che pesca
Alfageme ancora una volta
liberissimo: l’argentino è
unpo’emozionato, impiega
due tentativi per fare cen-
tro da distanza invidiabile.
Intorno al 30’ i giovani tor-
nano a rendersi pericolosi.
La conclusione di Hamsik
dallimitedell’areaèveleno-
sa, ma produce soltanto un
calcio d’angolo. Alfageme
non trova opposizione e il
crossdallabandierinadiJa-
did, sul secondo palo, è per-
fetto: colpo di testa, traver-
sa e fuori. Intanto, Somma
detta i movimenti, chiede
allepuntedifareladiagona-
le in attacco. Alfageme

ascolta e per non sbagliare
fadoppiettaconunpallonet-
to strappa-applausi. Anche
Mannini vorrebbe parteci-
pare alla festa e cerca ripe-
tutamente la via della rete,
senza trovarla. Va meglio a
Del Nero, che al 36’ riceve
da Alfageme, si accentra in
area e insacca di sinistro
sul palo lontano. Come un
colpodibiliardo.Gliconten-
delapalmaperilgolpiùbel-
lo Possanzini, che gonfia la
rete 2’ più tardi. La scena si
ripete al 40’: assist di petto
di Alfageme, mezza rove-
sciataelegnopienoperPos-
sanzini. Il primo tempo si
chiude con l’autogol di Nie-
dermair,checonunaincor-

nata anticipa tutti compre-
so il povero Schuster.

A inizio ripresa, Somma
inserisce in porta Ambro-
sio,aldebuttoconlamaglia
del Brescia, sulla sinistra
Cortellini e al centro della
difesaSantacroce,allargan-
do in fascia Stankevicius.
Piangerelli affianca Ham-
sik in mediana, mentre Ja-
did avanza il raggio d’azio-
ne. Poi entrano tutti: Depe-
tris,Alberti,Fiumicelli,Tu-
rienzo, Fofana, Nsereko,
che delizia il pubblico con
un gol alla Del Piero dei bei
tempi, foglia morta sul se-
condopalo.Maforsevoleva
crossare...Nelsecondotem-
po c’è chi si adatta a un ruo-
lo non suo (Depetris e Fiu-
micelli), chi esce per infor-
tunio (Cortellini: risenti-
mento muscolare, niente di
grave). Chi sale sull’ottovo-
lante:Turienzo,cheparteci-
pa alla festa firmando l’8-0.
L’argentino in prova spre-
camalamenteal25’unrigo-
re procurato da Nsereko,
quindi Fofana fa centro do-
po un palo di Alberti.

I ragazzi dell’89 sono sca-
tenati: Nsereko risponde a
Fofana subito dopo portan-
do a 10 le reti biancoazzur-
re. Poi tocca a Fiumicelli,
che si crea lo spazio e trova
l’angolino dalla media di-
stanza.Marecofa12allapri-
ma proiezione offensiva,
mostrando di essersi scrol-
lato di dosso la contusione
rimediatapochiminutipri-
ma in uno scontro di gioco.
Nel finale c’è gloria anche
per Viotti, portiere classe
1990, che blocca l’unico tiro
in porta del Valdaora, una
punizione rasoterra sbuca-
ta dalla barriera. E domani
sera alle 20 si replica a Bol-
zano contro la locale forma-
zione che milita in serie D.

Debuttostagionaleper laformazionebiancazzurra,chesegna12retialValdaora.Lenotepiùpositivearrivanodall’attacco

IlBresciatrovasubitogol«inediti»

SerieD.Bencinquegiovani inforzaallasquadraallenatadaBonvicinisonopassatineicampionatiprofessionistici

Salò, iveri«Campioni»sonoqui
FranchiallaCremoneseeFerrarialLumezzanegliaffarimigliori

Valdaora. Vede il bicchiere mez-
zo pieno, anche perché di sicuro
vuoto non è. Il primo Brescia
d’estate promette bene per il gio-
co e per i singoli: a Mario Somma
può andare benissimo così. «Ho
visto cose molto interessanti – so-
stiene il neo tecnico biancazzur-
ro -. Mi sono piaciuti i movimenti
in fase offensiva. E’ quello che
chiedevo, quello che nel momen-
to attuale conta di più. Stiamo
cercando di mandare a memoria
determinate combinazioni». Un
Brescia che cerca sempre la verti-
calizzazione, costruendosi di fre-
quente l’opportunità di una supe-
riorità numerica in area avversa-
ria. A Somma importa soprattut-
to l’apprendimento dei concetti

fondamentali: in questa fase può
perdonare anche un po’ di man-
canza di convinzione sotto rete,
vedi Alfageme. «Luis si è mosso
bene e io da lui volevo questo. Ha
ricoperto un ruolo nuovo alle
spalle di Possanzini, che mi è pia-
ciuto moltissimo. Così come ho
apprezato la spinta dei terzini
Zambelli e Dallamano».

Alla prima uscita agli ordini di
Somma Simone Dallamano sor-
prende per la frequenza con cui
prova l’affondo sulla fascia e il
cross radente. Qualche mese fa lo
faceva di rado, anche in allena-
mento. «Adesso sto bene fisica-
mente – spiega il laterale bincaz-
zurro -. Finalmente posso fare
una preparazione insieme al

gruppo, non parto a handicap e
ciò può favorire anche determi-
nati meccanismi. Sono felice di
essere a Brescia e non penso al
mercato. Il Palermo è svanito?
Succeda quel che deve succedere.
Io voglio solo lasciarmi alle spal-
le gli infortuni del passato. E au-
guro la stessa cosa a Marco Zam-
belli, che merita tante soddisfa-
zioni e ha le qualità per diventare
un punto di forza di questa squa-
dra».

Fra le note più liete dell’ami-
chevole di Valdaora ci sono i ra-
gazzi dell’89: Adama, Fofana e Sa-
vio Nsereko. Inseriti nella ripre-
sa da Somma, hanno fatto a gara
a superarsi in zona gol. Spettaco-
lare la pennellata alla Del Piero
di Nsereko. «Volevo mettere la

palla proprio lì, nell’angolino –
assicura l'attaccante -. Gol alla
Del Piero? Il mio idolo è Thierry
Henry. Io e Fofana faremo di tut-
to per guadagnare la fiducia del-
l’allenatore. Siamo diventati ami-
ci nelle giovanili e ora saremmo
felici di ritagliarci un piccolo spa-
zio in prima squadra. Il nostro so-
gno è questo”.

Prima volta da dodicesimo del
Brescia per Marco Ambrosio:
«Non sono stato molto impegnato
– sorride il portiere ex-Chelsea e
Grasshoppers -. Mi sto ambien-
tando bene, lavorare con giovani
bravi come Viviano e Viotti, che
è ancora un ragazzo, ma si farà, è
un piacere. C’è il clima giusto. In-
sieme potremo toglierci molte
soddisfazioni». g.p.l.

Inizia oggi la stagione del Salò. La squadra si radu-
na alle 9.30 allo stadio Lino Turina e sosterrà il pri-
mo allenamento in mattinata prima del pranzo alla
Trattoria «alle Rose». Il programma predisposto
prevede un doppio allenamento per tutta la settima-
na fino a sabato agli ordini del tecnico Roberto Bon-
vicini. Dopo la giornata di riposo fissata per dome-
nica ci sarà la partenza per il trentino lunedì matti-
na, destinazione Breguzzo sede del ritiro di que-
st’anno. Venerdi sera alle 20 all’Hotel Ristorante
Conca d’Oro ci sarà la presentazione ufficiale della
squadra.

Intanto è stato acquistato il portiere del Caltanis-
setta classe 1988 Ivan Rini che nello scorso anno ha
giocato nel campionato di Eccellenza siciliano e si
aggiunge all’altro portiere Foresti, classe 1987 pro-
veniente dalla Cremonese, che lo scorso anno ha
giocato con la maglia della Castellana.

«Ma anche voi siete nei pasticci con Calciopoli?».
La domanda, posta ieri al capitano dell’Ivrea, il bre-
sciano Gianpietro Piovani, non viene da un tifoso
poco attento ma da Papa Benedetto XVI che nella
sua residenza estiva di Castelgandolfo ha ricevuto
i giocatori dell’Ivrea assicurandosi di essere di
fronte ad una squadra dalle «mani pulite» prima di
farsi fotografare con la maglia autografa della for-
mazione, appena promossa in C1 grazie al playoff
vinto con il Carpenedolo.

Per Piovani è stata la terza visita da calciatore ad
un Papa. In precedenza con il Brescia di Pasinato e
con la Lucchese era stato ricevuto da Giovanni Pao-
lo II. Ora la stretta di mano a Ratzinger, che alla
squadra è valsa un giorno in più di riposo dal ritiro
di Villeneuve in Valle d’Aosta.

Anche Piovani con l’Ivrea dal Papa

Daniele Mannini in azione contro il Valdaora; sopra Mario Somma  (servizio Bresciafoto)

Domanisera
secondagara

contro
ilBolzano

Davide Possanzini: ha siglato le prime due reti

AlfagemeePossanzinipartonoincoppia
esipresentanobene:unadoppiettaatesta

Brescia 12
Valdaora 0
BRESCIA 1˚ tempo (4-2-3-1): Viviano; Zambel-
li, Stankevicius, Mareco, Dallamano; Jadid,
Hamsik; Del Nero, Alfageme, Mannini; Possan-
zini.
BRESCIA 2˚ tempo (4-2-3-1): Ambrosio (36’
Viotti); Stankevicius, Santacroce, Mareco, Cor-
tellini (5’ Depetris); Piangerelli, Hamsik (12’ Fo-
fana); Mannini (12’ Nsereko), Alfageme (12’ Fiu-
micelli), Jadid (11’ Alberti); Possanzini (9’ Tu-
rienzo). All.: Somma.
VALDAORA (4-4-2): M. Schuster; Niedermair,
Toechterle, Egger, Schraffl; Aichner, F. Schu-
ster, N. Aichner, Plichner; Gruber, Schnarf.
(Foppa, Burger, Hainz, Untergassler, Lageder,
Agstner, Hellwegr, Heuschrek, Egger, Ditturi).
ARBITRO: Auer di Kitzbuhel.
RETI: primo tempo 4’ e 38’ Possanzini, 22’ e
32’ Alfageme, 36’ Del Nero, 44’ Niedermair (au-
torete); secondo tempo 14’ e 26’ Nsereko, 19’
Turienzo, 25’ Pofana, 30’ Fiumicelli, 43’ Mare-
co.
NOTE: tempo incerto, pioggia a tratti, terreno
in buone condizioni. Spettatori 150 circa.

Oggiilradunoconunanovità
PresoRinidalCaltanissetta

Somma,unmotivodisoddisfazione
«Beneimovimentiinfaseoffensiva»


