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Francesco Coco in azione nello scorso campionato con la maglia del Livorno

Oggidinuovoincampo
perilprimoverotest:
èsfidaall’AltoAdige

di G. Paolo Laffranchi

Può permettersi il Brescia,
oggi come oggi, un giocato-
redatremiliardidivecchie
lire d’ingaggio all’anno?
Senz’altro può. Se paga
qualcun altro. Difficilmen-
te il presidente biancazzur-
roGinoCorionisipermette-
rà un colpo di mercato co-
me Francesco Coco senza
un contributo più che rile-
vante di Massimo Moratti,
collegadell’Interneoscudet-
tata che detiene il cartelli-
no in questione.

L’operazioneCocodareb-
berisaltoallacampagna-ac-
quisti fin qui sonnacchiosa
del Brescia. Il curriculum
del terzino sinistro, noto al-
le cronache rosa per essere
stato a lungo fidanzato del-
la bellezza televisiva Ma-
nuela Arcuri, racconta co-
seimportanti.ExMilan,Vi-
cenza, Torino e Barcellona
(in blaugrana ha trascorso
due anni, incrociando Pep
Guardiola che emigrava a
Brescia), ma anche ex na-
zionale azzurro, alto 1,81
per 75 chilogrammi, Coco
hadisputatol’ultimastagio-
ne a Livorno. Ventotto pre-
senze e uno stop imposto
dall’ennesimo infortunio
diunacarrieratormentata.
Larotturadiuncrociatoan-
cora tutta da smaltire.

«Sto cercando di recupe-

rare in fretta - spiega Coco,
legato all’Inter fino al 2009
ma di sicuro lascerà Mila-
no-. Fra unmese sarò pron-
toatornareincampo.IlBre-
scia non mi ha telefonato,
masochec’èqualcosa.L’in-
teressamentomifapiacere.
Decideròquandomisaròfi-
nalmente ristabilito, ma
frale mie priorità non ci so-
no i soldi e non mi porrei
problemiascenderedicate-
goria».

Coco, che ha come procu-
ratore Claudio Vigorelli,
vuole rilanciarsi quanto
prima e lo farebbe volentie-

riaBrescia.Il fattocheisol-
di non siano il suo primo
pensiero non risolve tutta-
via ogni problema per il
club di via Bazoli, che in
questo momento non vor-
rebbepagarenemmenome-
tà del suo stipendio annua-
le.Un’offertac’èstata, icon-
tatti sono avviati. L’esito
della trattativa dipenderà
dalla volontà dell’Inter di
supportare o meno l’affare.
Sulle tracce del terzino pu-
re Udinese, Bordeaux, Ge-
noa ed Espanyol.

PerunCocochepotrebbe
arrivare c’è un pari-ruolo,

SimoneDallamano,datem-
po sul piede di partenza.
L’Udinese si è mossa dopo
il Palermo, passando in po-
le position. Torino, Paler-
mo e Livorno sono interes-
satia Marius Stankevicius.
Al Livorno il Brescia chie-
derebbeDarioPassoni,cen-
trocampista dalla buona
esperienza in A. Stesso di-
scorso per Daniele Gallop-
pa, potenziale controparti-
ta tecnica (in prestito) nel-
l’ambito dell’operazione
che porterebbe alla Roma
Gilberto Martinez. Il Napo-
lirestaallafinestra,interes-
satoancheaRobertoCortel-
linieaDavideZoboli.Perla
difesailBresciapotrebberi-
volgersi allo svincolato Si-
monePavan,32anni,piùvi-
cino però al Mantova.

A Chatillon, in ritiro con
il Siena, c’è sempre Matteo
Serafini.Iltrequartistaven-
tottenne di Calvisano è in
attesa di buone nuove da
Brescia.Ilsuoacquistosem-
bra imminente, ma le pre-
messe non si ancora tradot-
te in nulla di ufficiale

Nella tarda serata «radio
mercato» ha lanciato l’ipo-
tesi di un clamoroso ritor-
no a Brescia. Antonio ed
Emanuele, una settimana
fain visita inritiro aValda-
ora, sarebbero pronti a la-
sciare Treviso per realizza-
re il sogno di chiudere la
carriera in biancazzurro.
La trattativa sarebbe già a
buon punto.

Lasocietàbiancazzurrapotrebberitrovareduedeigiocatoripiùamati. Intantotratta l’exgiocatorediMilan, IntereBarcellona
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Inizia oggi la sedicesima edi-
zione del «Trofeo Città di Gar-
done Valtrompia», torneo in-
ternazionale di tennis femmi-
nile dotato di un montepremi
pari a 10 mila dollari.

Tabellone alla mano la gioca-
trice dà battere è l’italiana An-
nalisa Bona, la testa di serie nu-
mero uno del seeding gardone-
se, non fosse altro per l’attuale
426ª posizione occupata nella
classifica mondiale. Lo stesso
riferimento utile a tracciare
un’ipotetica scala di valori sui
cui secondo e terzo gradini si
sistemano rispettivamente l’al-
tra azzurra Verdiana Verardi
(433) e la francese Anais Lau-
rendon (463), ovvero la nume-
ro due e tre della rassegna.

L’Associazione Tennis Gar-
done Valtrompia, sodalizio or-
ganizzatore dell’evento, ha vi-
sto sostanzialmente soddisfat-
te le richieste di wild card fatte
pervenire a riguardo in Fede-
razione. Tra le beneficiare
spiccano come preannunciato
dal nostro quotidiano le bre-
sciane Alessandra Ferrazzi e
Claudia Pontoglio, a cui si è ag-
giunta Elisa Belleri. Una rap-
presentanza provinciale che

potrebbe uscire rinvigorita da
un eventuale responso positi-
vo delle qualificazioni, dove
tra le iscritte figurano le bre-
sciane Michela Sala e Federica
Limone.

Un discorso a parte merita
senza ombra di dubbio la pro-
mettente Giulia Remondina.
La vincitrice dell’ultimo Open
in Castello ha preferito affron-
tare con le proprie forze le insi-
die della due giorni di elimina-
torie, dove peraltro è la meglio
accreditata del lotto essendo la
numero 753 al mondo, preser-
vandosi il diritto di utilizzo di
un’eventuale wild card per tor-
nei di profilo ancora più alto.
Sia chiaro, la racchetta bre-
sciana si presenta ai nastri di
partenza senza particolari vel-
leità di successo, ma questa
non significa debba automati-
camente rassegnarsi al ruolo
di semplice comparsa.

Il fresco trionfo di Marco Pe-
drini in quel di Palazzolo, il pri-
mo di un atleta di casa nostra
in un meeting internazionale
ospitato nel Bresciano, docet.
La kermesse si aprirà questa
mattina alle 9 con gli incontri
Sabatini-Mayr e Gambarini-

Schaer, i primi di un’intensa
quarantott’ore sotto rete che
terminerà domani emettendo i
nominativi delle otto «soprav-
vissute» alle qualificazioni, e
come tali aventi diritto all’in-
gresso nel lotto delle big. Tre le
bresciane attese odiernamen-
te alla prova della terra rossa
di via Due Giugno: Sala se la
gioca con Barbieri, Remondi-
na è opposta a Mascherini, Li-
mone attende Marinovic.

A corollario delle sfide di sin-
golare sarà affiancato il tradi-
zionale appuntamento con il
doppio, vinto nel 2005 al duo
italoargentino formato da So-
nia Iacovacci e Maria Belen
Corbalan, favorite dal ritiro in
finale della ceca Petra Cetko-
vska, compagna di Mandy Mi-
nella.

Questi gli altri incontri pre-
visti dal programma della gior-
nata d’apertura: Davato-Agaz-
zi; Alessi-Moroni; Rottmann-
Miori; Horvat-Polito; Golim-
bioschi-Kolarova; Bozkova-
Fratini; Casillo-Samoylo; Suji-
ca-Moroni; Di Sarra-Dabija;
Tsertsvadze-Pederzoli; Iaco-
vacci-Grazioso.

 Nicola Bonusi

Tennis.Daoggi ilviaal torneointernazionalefemminiledadiecimiladollari

Gardonepremialebresciane
Assegnatetre«wildcard»aBelleri,FerrazziePontoglio

Dopo la sconfitta del 24
giugno a Montichiari, sta-
sera il peso welter Mauri-
zio Cossu (Team Cavalla-
ri) torna sul ring per ri-
prendere un cammino
che, nelle previsioni dei ti-
fosi, avrebbe dovuto pro-
cedere per lungo tempo
senza macchia.

Invece il neo professio-
nista triumplino, ammini-
strato da Ivo Masiero e Al-
berto Pasotti, è incappato
nella serata da dimentica-
re al suo secondo match a
torso nudo, contro un de-
buttante mancino che ha
mostrato sul ring una ver-
ve inattesa.

Questa sera al campo
sportivo «Rolly» di Maner-
ba (inizio ore 20.30, ingres-
so libero) Cossu è pronto
al riscatto contro Miro Di-
cky (Slovacchia), un col-
laudatore solido che ha te-
nuto dignitosamente il
ring anche contro avver-
sari in ascesa come Di
Rocco e Chiofalo. «Ci au-
guriamo che Maurizio sal-
ga sul ring con un piglio
diverso da quello di Mon-

tichiari - commenta Ivo
Masiero -. Quella è stata
una serata decisamente
storta, di quelle che capi-
tano anche ai grandi cam-
pioni. Stavolta, sulla di-
stanza delle quattro ripre-
se, abbiamo scelto un av-
versario in grado di impe-
gnarlo permettendogli co-
munque di ritrovare la
confidenza con il ring. Sia-
mo convinti delle qualità
di Cossu: anche lui, però,
deve essere più determi-
nato se vuole conquistare
i traguardi che sono nelle
sue possibilità».

Nelle intenzioni degli
organizzatori la manife-
stazione si terrà all’aper-
to, ma è prevista la solu-
zione di riserva nel palaz-
zetto dello sport. La mani-
festazione è patrocinata
dalla Pro loco e l’ingresso
è libero.

Con la riunione di Ma-
nerba si chiude l’intenso
luglio del pugilato brescia-
no, che ha visto attive le
piazze di Bovezzo, Orzi-
nuovi,Paitone eParatico.
 c.m.

Boxe.AManerbadopolostopdiRezzato

Cossutornasulring:
ilriscattoèd’obbligo

Avviatalatrattativaconigemelli
Eperil terzinodipendedall’Inter

I gemelli Filippini «divisi» in un Parma-Brescia

Si è fatta attendere
qualche giorno più
del previsto, ma il suo
vagito è stato più emo-
zionante della conqui-
sta della Coppa del
Mondo o di un trionfo
nella Champion’s Le-
ague.

La scorsa notte alle
2.45, nella sala parto
della casa di cura «Cit-
tà di Brescia», è nata
Roberta Tosini, pri-
mogenita di Tania e
Giulio, caposervizio
della redazione spor-
tiva di Bresciaoggi.

Roberta è già una
piccola campionessa:
gode di ottima salute
e pesa tre chili e 600
grammi.

A Giulio e Tania le
congratulazioni della
redazione di Brescia-
oggi.

Fioccorosa

E’nata
Roberta
Tosini

Lumezzane, Montichiari
e Carpenedolo continua-
no la preparazione al cam-
pionato nei ritiri del Tren-
tino.

A Breguzzo, dove si alle-
na il Lume, ieri sotto la
pioggia ha sostenuto il pri-
mo allenamento il neo ac-
quisto Lorenzo Pinamon-
te. Attaccante classe 1978 -
1 metro e 90 per 83 chilo-
grammi -, Pinamonte ha
rescisso il contratto che
lo legava al Benevento
(C2) per firmare un bien-
nale con la società del pre-
sidente Renzo Cavagna.

Lo scorso anno, Pina-
monte ha segnato 12 gol e
a Lumezzane lo ricordano
per le due reti segnate nel
2004 con la casacca del No-
vara. Allora, un segno del
destino, l’allenatore Gian-
carlo D’Astoli rimase mol-
to colpito da questo gioca-
tore di buona stazza.

L’attaccante non sarà
disponibile, per problemi
di tesseramento, nell’ami-
chevole che il Lumezzane
sosterrà domani alle
16.30, a Roncone di Tren-
to, con il Pizzighettone
(C1). Il debutto è dunque
previsto il 3 agosto a De-
senzano dove il Lume, a
quel punto reduce dal riti-
ro, incontra il Chievo, che
sosterrà i preliminari di
Champion’s League.

Si lavora duro anche a
Cavelago dove il Monti-
chiari di Stefano Bono-
metti gioca oggi in ami-
chevole (ore 16.30) con
una selezione dilettanti-
stica locale. Con una rosa
di 27 giocatori - l’unico in-
disponibile è il portiere
Parravicini, reduce da un
intervento chirurgico al-
la spalla - Bonometti do-
vrebbe alternare tutti i
giocatori per valutare la

condizione del gruppo. Il
Montichiari, poi tornerà
in campo il 4 agosto con-
tro la Pro Sesto.

Anche a Folgaria spin-
ge al massimo il Carpene-
dolo, allenato da Gianlu-
ca Gaudenzi, l’ultima del-
le bresciane della C2 a ri-
mettersi all’opera. Il grup-
po sta lavorando al com-
pleto, con l’unica eccezio-
ne di Lorenzini che ha do-
vuto rallentare per picco-
li problemi di salute, ma
sta già recuperando.

Domani il Carpenedolo
gioca in amichevole, a Fol-
garia alle 17, contro una
rappresentativa dilettan-
tistica locale. La prossi-
ma amichevole è fissata
per mercoledì, sempre a
Folgaria e sempre alle ore
17, contro l’Alghero, squa-
dra sarda del campionato
di serie D.

 Cesare Mariani

SerieD.Presentata la squadragardesanaallenatadaBonvicini

Salòsalpaperlanuovaavventura
IlsognoèilripescaggioinserieC2

Il ristorante Conca d’oro ha ospitato ieri sera la presentazione del Salò, che si sta
preparando alla terza avventura in serie D ma che sogna il ripescaggio in C2. Nell’imma-
gine Bresciafoto il gruppo dei nuovi acquisti. Ampi servizi nell’edizione di domani

Cristian Pescatori con la
Aston Martin della Bms
scuderia Italia sta parteci-
pando al campionato mon-
diale gran turismo con al-
terne fortune.

Il pilota bresciano pen-
sava certamente di poter
cogliere un risultato più
soddisfacente alla 24ore
Le Mans, ma dopo soli sei
giri di pista il suo compa-
gno di macchina è finito
rovinosamente fuori stra-
da, scivolando su una
macchia d’olio lasciata da
una vettura che lo prece-
deva. In questo modo il pi-
lota bresciano è ritornato
mestamente in Italia sen-
za neppur aver messo il
casco in gara e con la sola
soddisfazione di un otti-
mo tempo in prova, che
purtroppo non può basta-
re per trasformare in posi-
tivo il suo bilancio.

Oggi Cristian Pescatori
e la Bms scuderia Italia ci
riprovano alla 24ore di
Spa con rinnovato spirito
agonistico e di rivincita.
Sulla Aston Martin Dbr9

Gt1 oltre a lui si alterne-
ranno l’italiano Fabio Ba-
bini, l’olandese Peter Kox
e il ceco Tomas Enge.

La gara prenderà il via
oggi alle ore 16 e natural-
mente si concluderà do-
mani alla stessa ora.

La competizione si pre-
senta quanto mai diffici-
le. Questo soprattutto per-
chè a Spa le condizioni me-
tereologiche sono molto
variabili, quindi sarà una
continua lotta per la scel-
ta degli pneumatici.

Comunque sia per Cri-
stian Pescatori le prove di
qualificazione sono state
abbastanze positive con
un quarto tempo decisa-
mente lusinghiero, che po-
trebbe essere un buon via-
tico anche dal punto di vi-
sta morale oltre che un
trampolino di lancio ver-
so il successo tanto atteso,
anche se davanti in gri-
glia avrà proprio gli av-
versari su vetture Masera-
ti, cui vanno i favori dei
pronostici.

 FrancescoSpampinato

Ieri le verifiche tecniche; oggi l’ap-
puntamento con la Xtreme; domani
il monomarca Ktm: è intenso il fine
settimana motociclistico di Lumez-
zane.

La quinta edizione dell’Xtreme
scatta questa mattina alle 9.01 dal
centro sportivo di Lumezzane con
un tracciato come sempre durissi-
mo ma inedito per l’80 per cento, che
prevede prove speciali impegnative,
tre delle quali notturne con il picco
al Dente del diavolo dove la manife-
stazione si chiude con la premiazio-
ne. Venendo al percorso della gara,
il tracciato è lungo complessivamen-
te 240 chilometri, suddivisi in sei gi-
ri. Ad ogni tornata sono previste tre
prove speciali, contro le due dello
scorso anno: una in linea; una al Pas-
so del Cavallo e un fettucciato a Bio-
ne (località Carosada). La fase not-
turna è lunga una trentina di chilo-
metri.

Botturi, Rinaldi, Scovolo, Passeri,
Cesareni e Peli sono tra i piloti bre-
sciani di spicco. Il big doveva essere
Alessandro Botturi, che gareggia da-
vanti al pubblico amico, ma non sem-
bra che la sua Aprilia, ancora da
svezzare, possa garantirgli la massi-
ma competitività al cospetto delle
Ktm che si candidano ancora una
volta alla vittoria.

Moto.DaoggiaLumezzane

Xtreme:lasfida
èanchedinotte

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

Adesso si fa (un po’ più)
sul serio. Dopo le passeg-
giate di Valdaora e Bolza-
no (25 gol in due test con
formazioni dilettantisti-
che imbottite di ragazzi-
ni), il Brescia di Mario
Somma si mette alla pro-
va con una squadra di pro-
fessionisti. L’Alto Adige
milita in C2, ha ambizioni
di promozione e in pre-
campionato ha messo in
difficoltà l’Inter campio-
ne d’Italia. Un ostacolo fi-
nalmente impegnativo
per Piangerelli e compa-
gni, che la prossima setti-
mana affronteranno il
Foggia (C1)e la Primave-
ra di Luciano De Paola, a
chiusura delle tre settima-
ne di ritiro.

L’amichevole con i su-
dtirolesi oggi si disputa a
Valles con fischio d’inizio
alle 18. Per il Brescia è la
terza partita in sei giorni.
Nonostante i carichi di la-
voro notevoli, Somma
non teme le gambe pesan-
ti, problema che finora
non si è verificato. Doma-
ni ci sarà la prima e unica
giornata libera durante il
periodo di preparazione
in terra altoatesina. Rom-
pete le righe per 24 ore,
giusto il tempo di rifiata-
re prima dell’ultima setti-
mana di lavoro.

Si procede al ritmo mar-
tellante di doppi allena-

menti quotidiani. Ieri
mattina Somma ha fatto
sostenere una lunga sedu-
ta atletica. Nel pomerig-
gio, dopo una riunione di
un’ora con il tecnico di La-
tina, il gruppo ha lavora-
to sotto una fitta pioggia
sia sul piano tecnico che
su quello tattico. Ai box
Fiumicelli e Turienzo, ac-
ciaccati. Entrambi sono
rimasti a riposo precau-
zionale. Martinez, ancora
in ritardo di condizione,
si è allenato in palestra.
Stasera non sarà fra i
biancazzurri che scende-
ranno in campo contro
l’Alto Adige. Cortellini ha
invece smaltito i fastidi
muscolari dei giorni scor-
si. Sulla strada del pieno
recupero il giovane Sca-
glia.

Somma dovrebbe dare
spazio anche stavolta a
tutti i giocatori a disposi-
zione, schierando inizial-
mente un 4-2-3-1 con Vivia-
no fra i pali, Zambelli e
Dallamano terzini, Mare-
co e Zoboli centrali, Pian-
gerelli (o Jadid) e Hamsik
mediani, Del Nero e Man-
nini ali, Alfageme a soste-
gno della prima punta Pos-
sanzini. Nella ripresa in
campo le seconde linee,
con particolare attenzio-
ne ai progressi dei ragazzi
terribili dell’89 Nsereko e
Fofana.  g.p.l.


