
SPORT 39Giovedì
30 Marzo 2006Bresciaoggi

STADIO ALLARGATO. Lavori di... ampliamento allo stadio
«Turina»: ieri è iniziata la costruzione di tre nuove tribune

■L’INTERVISTA.Lapuntabiancazzurraèaseccodacinquegiornate: l’ultimareteconl’Albinoleffe

Possanzini,duedigiunidaspezzare
«Ilgol?Mimancacomelavittoria»

di G. Paolo Laffranchi

Squadra che perde (gio-
cando bene), non si cam-
bia. A Zdenek Zeman il
Brescia battuto e mazzia-
to a Modena è piaciuto
moltissimo: perfettamen-
te logica, nella sua visio-
ne del mondo e del calcio,
una conferma in toto del-
lo stesso undici contro il
Mantova. Salvo cause di
forza maggiore.

Così si spiega l’unica va-
riante, assolutamente ob-
bligata: Dallamano ha un
ginocchio gonfio, Cortelli-
ni è il sostituto naturale.
Tutto il resto non è noia,
secondo il maestro boe-
mo, che ridà fiducia alla
formazione di sabato scor-
so. Le indicazioni offerte
dall’amichevole infraset-
timanale con il Ciliver-
ghe, in questo senso, sem-
brano chiare e univoche.

Aspettarsi una rivolu-
zione tattica sarebbe
un’inutile pretesa. Ze-
man ha le sue idee, saldi
principi che non conosco-
no il beneficio del dubbio
ovunque alleni, a Roma
come a Licata. Dunque an-
che a Brescia. Ma rischia
di rimanere deluso anche
chi, più realisticamente,
si aspetterebbe qualche
aggiustamento in corsa:
scelte differenti a livello
di singoli, accorgimenti
minimi per evitare proble-
mi vissuti con il Modena e
rivissuti con il Ciliver-
ghe. La desuetudine al
ruolo d’ala di un terzino
come Martinez, che in re-

troguardia dà il meglio:
non a caso nella nazionale
costaricana ha giocato
prevalentemente sul cen-
trosinistra in una difesa a
tre.

L’evidente disagio nei
meccanismi del fuorigio-
co esasperato di Stankevi-
cius, che è un jolly votato
all’attacco e in una difesa
in linea dà il peggio. Il li-
tuano è un ottimo stop-
per: per diventare un cen-
trale zonaiolo avrebbe bi-
sogno di quel tempo che
un campionato agli sgoc-
cioli non può offrire.

La speranza è che l’anti-
cipo di play-off con il Man-
tova trasformi il Brescia
di Modena, bello per Ze-
man, perdente nel risulta-
to, in una squadra convin-
cente e soprattutto vin-

cente. L’allenatore di Pra-
ga è convinto della bontà
delle sue scelte e lo ha di-
mostrato nel primo dei
tre tempi disputati ieri po-
meriggio a Ospitaletto.
Confermato Arcari fra i
pali, confermato il tan-
dem difensivo Stankevi-
cius-Mareco, con Marti-
nez e Cortellini (l’unica
novità) a cercare la pro-
fondità sulle corsie latera-
li. In cabina di regia ha
preso posto Milanetto, af-
fiancato da Hamsik a de-
stra e Piangerelli a sini-
stra. In attacco, a soste-
gno della prima punta
Bruno, Mannini e Possan-
zini, entrambi chiamati
ad accentrarsi scattando
a tempo debito per aggre-
dire gli spazi e procurarsi
occasioni da rete.

Le alternative non man-

cano e ieri Zeman le ha
provate. Il fresco venten-
ne Schiavi (ha spento le
candeline due settimane
fa) ha giocato il secondo e
il terzo tempo: in assenza
di Zoboli e Di Biagio, è
una soluzione plausibile
al fianco di Mareco.
Stankevicius in questo ca-
so risalirebbe a centro-
campo (fuori Hamsik). Al-
tra ipotesi difensiva: sul-
la destra Milani (uno più
portato al cross che alla
chiusura), al centro Marti-
nez, fermi restando Mare-
co e Cortellini. In attacco
il ballottaggio è fra Manni-
ni e Del Nero, che si è com-
pletamente ristabilito dal
malanno influenzale dei
giorni scorsi.

Ieri pomeriggio, con
uno sparring partner co-
me il Ciliverghe, si è rivi-
sto il film di Modena. Dife-
sa alta ma non troppo (co-
sì il fuorigioco è un’arma
a doppio taglio), conclu-
sioni sballate dalla distan-
za (non sarebbe un fonda-
mentale da allenare?), mo-
vimenti degli attaccanti
esterni da sincronizzare
(il nodo più facile da scio-
gliere).

La crescita fisica e tatti-
ca di un gruppo che sta la-
vorando al massimo può
produrre la svolta, ma al
momento i problemi sono
innegabili. «Devi cercare
i compagni», l’invito rivol-
to da Zeman a chi tende a
fare da sé. Il gioco di squa-
dra come unica via per
battere chi, come la matri-
cola Mantova, ha fatto del-
la compattezza la sua mi-
gliore virtù.

Il testdiOspitalettoconfermache il tecnicononèorientatoavariaremoduloeuomini: sabato incampocomeaModena

Zemannoncambia:stessoBrescia

BRESCIA (4-3-3) pt: Arca-
ri; Martinez, Stankevicius,
Mareco, Cortellini; Ham-
sik, Milanetto, Piangerelli;
Mannini, Bruno, Possanzi-
ni.
BRESCIA(4-3-3)st:Santo-
ni;Martinez,Turato,Schia-
vi, Milani; Stankevicius,
Milanetto, Zambrella; Del
Nero, Mourad, Alberti.
BRESCIA(4-3-3) tt: Vivia-
no; Milani, Schiavi, Mare-
co, Cortellini; Hamsik,
Piangerelli, Straus; Manni-
ni, Bruno, Possanzini. Alle-
natore: Zeman.
CILIVERGHE(4-4-2):Lec-
chi; Ferliga, Mangiavini,
Sebastiani, Patuzzo; Parza-
ni, Busi, Papa, Ghidoni;
Vernali, Umbrinozzi (Ari-
ci, Peroni, Savoldi, Negrel-
lo,Mazzoldi,Arici,Villarea-
le,Franzoni,Conti,Nardiel-
lo, Issa, Gobbini, Pastore).
Allenatore: Scotti.
ARBITRO: Podavini di
Brescia.
RETI: pt Bruno (2); st Mou-
rad, Pastore, Sebastiani,
DelNero;ttPatuzzo(autore-
te), Bruno, Cortellini,
Straus.
Nonsoffrenelpunteggioco-
meilMantova(2-0allaSere-
nissima: se ne parla sopra),
ma nemmeno incanta. Sot-
to gli occhi del presidente
Gino Corioni il Brescia rifi-
la8golalCiliverghediToni
Scotti(Promozione),chepe-
rò riesce a segnarne 2 e ne
sfiora almeno altrettanti. E
sullagoleadainfluiscel’ulti-

mo tempo di una partita
amichevole suddivisa, se-
condo tradizione zemania-
na,intremezzeore,contan-
ti juniores in campo fra i di-
lettanti.

La prima frazione di gio-
co, con i probabili titolari
biancazzurri tutti schiera-
ti, lascia aperti parecchi in-
terrogativi. Bruno apre e
chiudeconzampatedabom-
ber, confermando la vena
realizzativadiModena.An-
che la difesa è la stessa di
Modena: Umbrinozzi, cen-
travanti del Ciliverghe, si
presenta tre volte davanti
al portiere. Non è un buon
segno in vista del match di
sabato.EcomeaModenare-
sta a secco Possanzini, che
spedisce sopra la traversa
dopo un bel movimento in
area.

Il Brescia-2, la formazio-
ne meno plausibile per la
gara con il Mantova, incas-
sa un avvilente 2-2. Inedito
il tandem difensivo Turato-
Schiavi,abitualileincertez-
ze che consentono al Cili-
verghe di fare centro due
volte. Nel terzo tempo Ze-
man prova un’altra linea a
quattro e ripropone il trio
d’attacco titolare. Va me-
glio, anche se il poker cala-
to contro avversari stanchi
e imbottiti di riserve lascia
il tempo che trova. Splendi-
da notizia il rientro dopo
tre mesi abbondanti di Vi-
viano, ormai vicino al pie-
norecuperocosìcomeZam-
brella, rivisto in campo nel
secondo tempo. Niente da
fare per Zoboli e Di Biagio,
ancoraallepresecondistra-
zioni muscolari rispettiva-
mentealpolpaccio eallaco-
scia.  g.p.l.

Mancano tre giorni allo
scontro più atteso da tanti
anni in qua, e a Salò tutti
parlano dell'arrivo dei
«Campioni» di Ciccio Gra-
ziani. Gente che sa poco o
nulla di calcio si informa:
vuole sapere dove allogge-
rà il Cervia (all'hotel Bella,
della famiglia Biondo, al
Porto di Portese); chiede se
nell'occasione verrà inau-
gurato lo stadio e se i bi-
glietti sono ancora disponi-
bili. L'interesse ha finito
per contagiare persone
che guardano la Tv, e ma-
gari non conoscono nulla
delle squadra di casa.

Intanto allo stadio «Lino
Turina» proseguono i pre-
parativi in vista della gara
di domenica mattina: ore
9.45, in diretta su Italia 1.
Ieri una ditta specializzata
ha collocato tre tribunette:
due piccole (da 150 posti
ciascuna) sulle terrazze a
fianco della tribuna centra-
le, che è in grado di acco-
gliere 1.400 spettatori, e
una più grande, da 600 po-
sti, dietro la porta a monte.
In totale potranno quindi i

posti a sedere saranno
2300: gli ultimi arrivati sta-
ranno in piedi. Stamattina
giungerà la Commissione
della Prefettura, chiamata
a esaminare il lavoro svol-
to e a concedere l'agibilità.
Giovanni Goffi, imprendi-
tore edile, sta sovrinten-
dendo le varie operazioni,
curando ogni particolare.
Silvano Panelli, il segreta-
rio, tiene invece sotto brac-
cio la borsa gonfia di bi-
glietti già prenotati.

Il tecnico del Salò, Rober-
to Bonvicini, ha deciso di
svolgere una sola seduta al
mattino, sul campo delTor-
chio di Manerba, a diffe-
renza di dicembre, quan-
do, in vista della trasferta
di Milano Marittima, ten-
ne numerosi allenamenti
all'ora della colazione, per
abituare i giocatori al cli-
ma frizzante e ai bioritmi
diversi. Stavolta no: me-
glio proseguire con la soli-

ta programmazione, cer-
cando di mantenere la con-
dizione raggiunta nelle ul-
time settimane.

«Dobbiamo assoluta-
mente vincere - dichiara
Bonvicini - per rimanere
nella zona alta della classi-
fica, ed entrare nei play
off. Non bisogna dimenti-
care che il Mezzolara, deci-
mo, è staccato appena tre
lunghezze. Al tempo stesso
siamo consapevoli del no-

stro buon momento, con
cinque vittorie e un pareg-
gio nelle ultime sei gare.
Una bella serie positiva
che va allungata».

L'allenatore spegne i to-
ni accesi, e tenta di cancel-
lare le ruggini lasciate dall'
incontro dell'andata, quan-
do i romagnoli si imposero
3-1, aiutati da un arbitro
che fischiò un rigore fasul-
lo dopo soli due minuti. «E'
necessario dimenticare

l'accaduto - prosegue il tec-
nico di Gavardo -, e non
metterlasul piano della ris-
sa. Noi abbiamo ottenuto i
migliori risultati percor-
rendo la strada del gioco. E
domenica non ci tireremo
indietro. Mi auguro che
sia una bella giornata, in
tutti i sensi. L'appunta-
mento è importante. Il Cer-
via porta interesse, e la so-
cietà avversaria ne trae be-
nefici economici. Spero so-

lo che venga un arbitro ca-
pace di gestire l'andamen-
to della partita».

Il direttore generale, Eu-
genio Olli, interviene per
ribadire come il Salò inse-
gua il traguardo dei play
off, che attraverso una se-
rie di spareggi consenti-
rannoa due squadre di sali-
re in C2, affiancandosi alle
vincitrici dei nove gironi.
E sostiene che un primo
grande risultato è già stato
ottenuto. «In un certo sen-
so - dice Olli - rappresentia-
mo il punto di riferimento
diun'ampia zona, che ha fa-
me di calcio, possibilmen-
tegiocato a buon livello tec-
nico. Siamo riusciti a inte-
grare sul piano sportivo la
Valle Sabbia con la sponda
rivierasca del lago di Gar-
da. Il pubblico arriva da
tante località diverse: un
momento felice, che costi-
tuisce un incentivo per ul-
teriori miglioramenti. At-
torno alla squadra è cre-
sciuto l'entusiasmo. E di
questo calore i giocatori
ne hanno risentito in ma-
niera positiva».

 Sergio Zanca

SerieD. InrivaalGardacresce l’attesaper lasfidacolCerviadel reality,mail tecnicobiancazzurrofrenaglientusiasmieguardaallaclassifica

IlSalòabbassailvolumedellasfida-tv
Bonvicini:«Nessunavogliadirivincita,maconcentratisull’obiettivoplay-off»

Più di tutti sta pagando da-
zio al gioco di Zdenek Ze-
man.DavidePossanzinileg-
ge,rileggeetentadimanda-
re a memoria un copione
che ha già cercato di impa-
rare nel primo periodo di
Rolando Maran. All’epoca
il tentativo rimase mozzo.
Un’incompiuta perchè Ma-
ran decise, e fu un bene, di
cambiare modulo. Il «Pos-
sa» si dedicò al mestiere
che conosce meglio e, da se-
conda punta, in simbiosi
con Salvatore Bruno, arri-
varono gol e vittorie.

Ma siccome, per dirla al-
l’Alberto Manzi, non è mai
troppo tardi, il bomber di
Loreto ha ripreso in mano i
libriperapprendereladiffi-
cile o facile (dipende dai
punti di vista), sonata con
tempo 4-3-3: «Non è proprio
la stessa cosa di quando
c’era Maran - precisa Pos-

sanzini -. Zeman ci chiede e
mi chiede di attaccare lo
spazioedifaremenoposses-
so-palla. Magari ricevo me-
nopalloni,ma ciòcheconta
è trovare i tempi per le gio-
cate, soprattutto per quelle
che ti fanno trovare il gol».

E se si trattasse solo di
uncalo fisiologico?

«Non segno da cinque
partite, ma è un momento
così. Passerà».

Domanda da un milio-
ne di dollari, anzi euro:
ce la farà Possanzini e in
quantotempoadadattar-
siallenuovemansioni?

«Ribadisco quanto dissi
all’arrivo di Zeman, serve
tempo».

Quando non si riesce a
capirci un’acca di una si-
tuazione che da rosa è di-
ventata grigia, si tirano
inballoicondizionamen-
ti psicologici, ma per una

volta potrebbe anche es-
sere la spiegazione cor-
rettaono?

«Un po’ di tutte le cose
messe insieme. Mi impe-
gno,ma mi trovoun po’me-
no spesso di prima in area
con Bruno. È anche vero
che, con Zeman, gli attac-
canti hanno sempre segna-
to molti gol».

Achepuntoèilcambia-
mento?

«Sono una seconda pun-
ta, ma mi piace quello che
sto facendo».

Mailgodimentoeilgra-
dimento del ruolo sono
completisoloselapallafi-
nisceinrete.

«Non c’è attaccante a cui
nonpiaceilgol.Certochela
rete mi manca, ma ancora
di più mi mancano le vitto-
rie del Brescia».

Giusto per rigirare il
coltello nella piaga: non

avverteunfastidiosopru-
rito dovendo agire a mol-
timetridallaportaesem-
pre scortato da un mezzo
esercitodiavversari?

«È cambiato il modo di
stareincampo.Primasipri-
vilegiava il possesso palla,
adesso dobbiamo andare
subito al tiro. E, dobbiamo
arrivarci con pochi passag-
gi per impedire ai difensori
di schierarsi».

Zeman è soddisfatto
per la mole di gioco pro-
dotta dalla squadra. E la
squadracosapensa?

«Pensa che Zeman sia un
tecnico di grande esperien-
za. Sa qualcosa più di noi e
noi gli crediamo».

Superatolochocdeldo-
poMaran?

«Ogni tanto ci si pensa.
Non è una cosa che capita
tutti i giorni. Si stava molto
benecon Maran, anche fuo-

ri dal campo. Stiamo facen-
do la conoscenza di Zeman,
anche lui è una bravissima
persona e stiamo cercando
di fare ciò che ci chiede».

Il finale di campionato
riserva alBrescia una se-
rie di scontri diretti. La
specialità di Possanzini.
Staperfinire ildigiuno?

«Ci spero. Da sabato in
poi ci aspetta una serie di
partite importanti. Conta
solo che il Brescia faccia ri-
sultato».

Si inizia sabato col
Mantova.

«Una buona squadra, ma
noi siamo più forti».

Vuole mandare un
«sms» a Bellucci che da
Bologna vede un Brescia
stanco?

«Arriviamo ai play-off,
poi faremo vedere a tutti se
siamo stanchi».

 RobertoTimpini

Oggi la Commissione
Disciplinare discute-
rà il deferimento del-
la Procura federale a
carico di Jonathan
Bachini, trovato posi-
tivo dopo Lazio-Sie-
na del 4 dicembre
scorso. Bachini - che
è sospeso e ha avuto
il contratto rescisso
dal Siena - rischia la
squalifica a vita in
quanto aveva già su-
bito uno stop di un an-
no quando giocava
nel Brescia perchè po-
sitivo alla cocaina.

Il giocatore di Li-
vorno fu trovato in-
fatti positivo dopo
Brescia-Lazio del 23
settembre 2004 e fu
fermato per un anno.

Bachiniagiudizio
perlapositività:
rischiostopavita

Il Mantova ha battu-
to per 2-0 la Serenissi-
ma, formazione virgi-
liana che milita nel
girone C dell’Eccel-
lenza, lo stesso grup-
po delle bresciane.
Per la formazione
biancorossa hanno
segnato Noselli e Gra-
ziani, autore tra l’al-
tro del gol che decise
la gara di andata al
«Martelli».

Tutta la rosa è a di-
sposizione dell’alle-
natore Mimmo Di
Carlo, tranne il cen-
trocampista Somme-
se, fermo dal 9 genna-
io per un infortunio
al ginocchio. Oggi la
preparazioneprose-
gue con una seduta
ponmeridiana.

GrazianieNoselli
lancianoilMantova
conlaSerenissima

CALCIO FLASH

Roberto Cortellini: candidato a una maglia di titolare; sopra Davide Possanzini  (Bresciafoto)

Unasolanovitàsullafasciasinistra:
c’èCortellinialpostodiDallamano

(4-3-3)
COSÌ COL MANTOVA?

Arcari

Martinez

Hamsik

Mareco CortelliniStankevicius

Milanetto Piangerelli

Mannini Bruno Possanzini

Brunosiconfermaaltop
maladifesatieneafatica:
2golanchedalCiliverghe
Brescia 8
Ciliverghe 2

Dilettanti: 21 giocatori squalificati
Il giudice sportivo del Comitato regionale ha squa-
lificato 21 giocatori bresciani. In Eccellenza soltan-
to quattro «fermati», tutti per una giornata: sono
Roberto Borgopalazzo (Bedizzolese), Michele Bol-
zacchini e Patrik Gatta (Castiglione), Luca Madel-
la (Pedrocca). In Promozione stop di una gara per
nove giocatori: Fabio Franzini (Pontevichese), Mi-
chele Bodei (Ciliverghe), Andrea Zani (Castrezza-
to), Federico Abate (Cellatica), Luca Demarmels e
Giorgio Frassine (Pavonese), Marco Taiola (San Ze-
no), Angelo Moglia e Sandro Panigata (Sellero). In
Prima categoria otto squalificati, tutti per una gior-
nata Emiliano Benedetti e Fausto Bordogni (Calci-
nato), Massimo Perini (Vighenzi), Andrea Brivio
(Urago Mella), Sergio Lupi (Rudianese), Rolando
Parmigiani e Fabrizio Rodenghi (Castelmella),
Massimo Bresciani (Villanovese).
Coppa Lombardia: oggi 4 sfide
Si disputano oggi quattro gare di Coppa Lombar-
dia. Per la Prima sono in programma due semifina-
li d’andata: San Carlo Villa d'Adda-Ghedi (ore
15.30) e Rudianese-Malnatese (ore 20.30). In Secon-
da la semifinale di ritorno tra Nuova Brembillese e
Cadignano (andata 3-2 per i bresciani) con inizio
alle 15.30. Per la Terza, semifinale d'andata tra Pon-
togliese e S. Giovanni Po: si gioca alle 20.30 a Chia-
ri, sul campo dello Young Boys.
Terza: vincono Brozzo e Alfianello
Nel girone C i triumplini del Brozzo superano per
2-0 i camuni dell’Edolesemalonno a Lodrino. Dopo
un rigore fallito dagli ospiti con Beneito nel primo
tempo, la formazione di casa colpisce nella ripresa
prima con Mirco Freddi (14’st) e poi nel finale, in
contropiede, con Francesco Bettinsoli (44’ st). Il
Brozzo sale così a quota 30 punti. Nel recupero del
girone D successo del’Alfianello a Cologne. La
squadra ospite si impone per 2-1 con una doppietta
di Sacchi, inframezzata da un bel gol di Spada. Con
questo successo l’Alfianello si porta al secondo po-
sto con 39 punti, scavalcando il Verolavecchia,
mentre il Cologne resta a 35, in piena zona play-off.
Stasera nel girone A Ghedi-Montirone (ore 20.30).


