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Recuperi di serie D: il Carpi a Salò
rimandate le gare di Chiari e Rodengo

MERCATO Chiuse ufficialmente ieri le trattative: il Brescia ha preso dal Goteborg un attaccante «alla Tare» dal fisico possente

LasorpresasichiamaMourad
Difesa rinforzata con gli arrivi di Milani e Schiavi: restano i pezzi da novanta

Preoccupano Milanetto, Martinez e Di Biagio. Squalificati Turato, Zoboli e Possanzini

Tre a rischio per Arezzo
Piangerelli non ha dubbi e difende a spada tratta il compagno, che ha fatto le stesse reti del neo granata

«Abbruscato? Io mi tengo Bruno»

Gianluca Magro

Da Dino Fava a George Mou-
rad. Da Formia alla Svezia, preci-
samente a Goteborg. Passando
per Trieste e, addirittura, per il
Brasile, senza farsi mancare una
puntatina finale a Livorno, a Cit-
tadella e a Lecce.

È stato una sorta di «giro del
mondo» l’ultimo giorno di merca-
to del Brescia, anche se in realtà
Gianluca Nani e i suoi collaborato-
ri hanno viaggiato solamente a
Milano, tra il Quark Atahotel e
l’Hilton. E alle 19 di ieri, ovvero

allo stop ufficiale del mercato, il
Brescia ha chiuso con 4 acquisti e
una cessione, quella già annuncia-
ta di Gigi Scaglia al Lumezzane.
In azzurro sono invece arrivati
due difensori, un centrocampista
con caratteristiche offensive e un
attaccante.

Per quanto riguarda il reparto
arretrato, Maran potrà ora conta-
re anche su Andrea Milani (in
comproprietà con il Cittadella) e
Raffaele Schiavi, classe 1986, cen-
trale proveniente dal Lecce e «cal-
damente» consigliato da Silvio
Baldini. Il giallorosso approda in

via Bazoli con la formula del pre-
stito con diritto di riscatto ed i
dirigenti sono convinti che, in
prospettiva, possa diventare
un’ottima pedina. Ufficializzato
anche l’acquisto del giovanissimo
Rok Strauss, centrocampista slo-
veno dalle caratteristiche offensi-
ve. Strauss si stava allenando da
qualche giorno con gli azzurri e,
probabilmente, andrà in primis a
rinforzare la Primavera.

La vera novità invece, il «botto»
dell’ultimo giorno di mercato, ri-
guarda l’arrivo dal Goteborg del-
l’attaccante George Mourad, gio-

catore svedese di origine libane-
se, il quale vestirà la maglia bian-
coblù almeno fino a giugno, essen-
do stato preso con la formula del
prestito con diritto di riscatto.
Mourad, 190 centimetri per 86
chilogrammi, è nato il 18 settem-
bre 1982 ed è cresciuto calcistica-
mente nel Vastra Frolunda. Quin-
di, nel 2004, l’approdo al Gote-
borg, nel calcio che conta. Con il
club biancazzurro, il più blasona-
to di Svezia, ha disputato 42 parti-
te, mettendo a segno 14 reti. Nel-
l’ultima stagione - conclusasi a
novembre, con il secondo posto
in campionato del Goteborg alle
spalle del Djurgarden - Mourad
non ha trovato grande spazio, ma
chi lo conosce assicura che è
giocatore interessante.

Mourad è la classica prima pun-
ta, un giocatore «alla Tare», dal
fisico possente e dalla buona cor-
sa, ovvero qualità che i dirigenti
cercavano nell’attaccante da af-
fiancare alla coppia Bruno-Pos-
sanzini. Poiché il campionato sve-
dese è terminato da due mesi, il
Goteborg si trova in questi giorni
in Spagna, a Marbella, per alcune
gare amichevoli. E proprio da
Marbella partirà stamattina Mou-
rad per raggiungere l’Italia e met-
tersi subito a disposizione di Ma-
ran. Difficilissimo che possa scen-

dere in campo venerdì ad Arezzo,
sia per una questione di «carte»,
sia perché il giocatore ha senza
dubbio bisogno di allenarsi, man-
candogli l’impegno agonistico.
Probabile invece che la punta
possa fare il suo esordio in azzur-
ro martedì sera al Rigamonti con-
tro il Verona. Soprannominato
«Mouradona» o «Georgie», Mou-
rad ha proprio il numero 10 argen-
tino e Pelè quali giocatori preferi-

ti, oltre ad essere un amante del
film «Scarface».

«Sono felice per come è andato
questo mercato e per aver porta-
to al Brescia un giocatore di gran-
de prospettive come Mourad - il
commento di Gino Corioni -. Ha
le caratteristiche che cercavamo
per poter dare un’alternativa a
Maran in attacco. Una volta sfu-
mato Fava, pensavo che non sa-
remmo riusciti a chiudere nemme-

no un’operazione in entrata: inve-
ce sono arrivati tre ragazzi molto
interessanti. Inoltre abbiamo trat-
tenuto i nostri pezzi da novanta:
di più era difficile fare. Ora però
bisogna lasciare da parte i pareg-
gi e cominciare a vincere».

Eppure il Brescia lunedì sera,
dopo il rifiuto di Fava, ha cullato
per alcune ore un sogno, quello di
prendere il brasiliano Christian
dal San Paolo: sfumata, perché
nella trattativa (ben avviata) si
sono inserite altre formazioni. La
vicenda Baù, invece, ha avuto
come protagonista Gino Corioni:
l’attaccante della Triestina infatti
è stato davvero ad un passo dal
venire a Brescia, ma ciò avrebbe
implicato il passaggio di Del Nero
al Livorno. A questo punto il
presidente ha messo il suo «veto»
alla trattativa, preferendo il ragaz-
zo toscano al giocatore alabarda-
to, passato poi al Pescara.

Il mercato si chiude così con gli
arrivi di Arcari, Santoni, Mourad,
Schiavi, Milani e Strauss, a fronte
delle cessioni di Agliardi, Salga-
do, Gona, Fiumicelli, Scaglia e
Anderson. Alla fine, forse, il vero
colpo di gennaio è stato quello di
trattenere pedine come Di Bia-
gio, Milanetto, Martinez, Manni-
ni, Stankevicius. Ora la palla pas-
sa a loro e a Maran. Obiettivo uno
solo: la serie A.

SALÓ - È in programma
oggi alle 14.30 il recupero delle
partite non disputate della
quarta giornata di ritorno di
serie D. Delle tre bresciane
che dovevano scendere in cam-
po, solamente il Salò, nel giro-
ne C, sarà impegnato tra le
mura amiche con il Carpi.
Chiari e Rodengo Saiano, inve-
ce, dovranno attendere ancora
una settimana, visto che le
rispettive gare, con Borgoma-
nero e Meletolese, sono state
nuovamente rimandate a mer-
coledì 9 febbraio a causa del-
l’impraticabilità dei campi di
gioco di Chiari e Meletole, che
ancora risentono delle nevica-
te dei giorni scorsi. A Chiari
non è stata solo la partita a
saltare: oggi era in program-
ma la presentazione del nuovo
organigramma societario, rin-
viata di qualche giorno.

Per il Salò di Bonvicini, dun-
que, servirà una prova di for-
za, soprattutto per riscattare
la sconfitta della scorsa setti-
mana in casa della Castellana
e non perdere il treno play-off.
I lacustri ospiteranno un Car-
pi in forma, che ha dilagato
per 3-0 con la Reno Centese,
grazie alla pungente coppia
d’attacco Gherardi-Parma.

Schierati con il solito 4-3-3, i
salodiani dovranno rinunciare
agli squalificati Cittadini e Sel-
la e agli infortunati Franchi,
Ferrari e Cazzoletti (che tutta-
via è in ripresa dopo la rottura

del gomito ad ottobre). Parti-
ranno probabilmente dalla
panchina, invece, Pezzottini e
Scirè, quest’ultimo costretto
a dare forfait in allenamento.

Bonvicini potrà tuttavia im-
piegare Nizzetto e Visconti, i
due nuovi acquisti provenien-
ti rispettivamente dai vivai di
Inter e Verona, con il primo
che dovrebbe esordire dall’ini-
zio nel tridente a fianco di
Luciani e Quarenghi. In dife-
sa, invece, è quasi scontato
l’impiego di Martinazzoli co-
me terzino destro, mentre a
centrocampo, con Pedrocca e
Morassutti, ci sarà Daniele
Bonvicini.

Notari, allenatore del Carpi,
avrà invece tutta la rosa a
disposizine, eccezion fatta per
Ruopolo, difensore, colpito in
settimana dall’influenza.

� Probabile formazione Sa-
lò (4-3-3): Cecchini, Martinaz-
zoli, Ferretti, Caini, Secchi,
Pedrocca, D. Bonvicini, Moras-
sutti, Nizzetto, Luciani, Qua-
renghi. (Offer, Visconti, Pez-
zottini, Scirè, Rossi, Savoia,
Longhi). All. R. Bonvicini.

� Classifica: Boca S. Lazz.
42, Verucchio 38, Cervia, Reno
Centese, Russi e Castellana*
34, Mezzolara 32, Castellarano
e Salò* 31, Rodengo* 30, San-
tarcangelo 28, Cattolica 27,
Carpi* 26, Riccione 24,
Castelfranco* 22, Centese 19,
Meletolese* 11, Crevalcore 8.
(*una gara in meno).

Chiara Campagnola

Nord, Sud e Brixia
venerdì ad Arezzo
in pullman

�Giudice sportivo: 3 giornate
a Baccin (Rimini) e Confalone (Arezzo)

In serie A sono stati squalificati, per una giornata,
dal giudice sportivo Baronio (Udinese), Ledesma
(Lecce), Domizzi (Ascoli), Contini (Parma), Natali e
Tissone (Udinese), De Ascentis (Livorno), Vieira
(Juventus) e Zanchi (Messina).

In serie B è stato fermato per tre turni Baccin
(Rimini), con la prova tv, per una testata a gioco
fermo a un avversario. Tre giornate anche a Confalo-
ne (Arezzo), due turni a Ventola (Atalanta) e Sottil
(Catania). Fermi per una giornata Galeoto (Arezzo),
Perna (Modena), Rajcic (Bari), Rivalta e Migliaccio
(Atalanta), Turato (Brescia), Cecere (Avellino), Na-
stase (Bologna), Possanzini e Zoboli (Brescia).

�Sci: Bellardini 10ª ai mondiali cittadini
La colliense Krizia Bellardini ha ottenuto ieri il 10˚

posto nello slalom gigante ai Campionati Mondiali
Cittadini che si stanno svolgendo a Sauze, in Francia.
L’atleta dello Sci Club Collio, allenata da Fabio
Berna, ha dimostrato di essere tornata in gran forma
dopo una stagione sottotono. Grazie a un’ottima
seconda manche, Krizia è risultata la terza italiana.
La vittoria è andata alla francese Bailet. Nello specia-
le di lunedì la Bellardini aveva chiuso al 22˚posto. (s.)

�Ravenna (C1): salta Dal Fiume
Il Ravenna (C1, stesso girone del Lumezzane), che

nel derby di San Marino ha incassato domenica
scorsa la terza sconfitta consecutiva, ha esonerato il
tecnico Paolo Dal Fiume. La società romagnola ha
anche prelevato in prestito dal Bari Robert Maah,
attaccante francese classe ’85, una rete in nove
presenze quest’anno.

�Numero verde per le Olimpiadi
Le Olimpiadi di Torino 2006 non hanno più misteri.

Oggi entra in funzione il numero verde «Info Olimpia-
di», un centralino a cui italiani e stranieri possono
rivolgersi per ottenere informazioni sugli imminenti
Giochi invernali chiamando l’800.124314. Il servizio
funziona anche per sostenere il lavoro dei volontari di
«Torino&You», la squadra messa insieme dal Comu-
ne per accogliere turisti e spettatori.

Messo sotto contratto anche se infortunato da un anno. Intanto arrivano Marco Russo e Scaglia

Il LumezzanedàfiduciaaZanoletti

Montichiari rinnova mezza squadra

I tifosi del Brescia organizzano
la trasferta ad Arezzo per la gara
contro i toscani, in programma
venerdì alle 19, in pullman. I ragaz-
zi della Sud partiranno alle 12.30
dal piazzale antistante il bar La
Sosta: costo 25 euro per i tessera-
ti, 30 per gli altri: Dodici euro il
prezzo del biglietto stadio. Iscri-
zioni entro domani alle 17, con
documento di identità. Info al
335/7094356 oppure 334/9332361.

I Brescia 1911 partiranno alla
volta di Arezzo venerdì mattina
alle 10 dal Piazzale OM in via
Volturno. Costo della trasferta 25
euro compreso il biglietto stadio,
iscrizioni alla Casa del popolo
biancoblù, info al 338/3685525.

I Brixia partiranno alle 12.30
dalla zona della curva nord: costo
25 euro per i tesserati, 30 per gli
altri, compreso il biglietto stadio.
Iscrizioni alla Piz. Ca’ Ecia o al
Bar Barcelona, info al 348/7266839
oppure al 338/5391547.

Montichiari batte Carpenedolo due a
zero. Non stiamo parlando di calcio gioca-
to, ma di calcio mercato. Già, perché ieri,
ultimo giorno disponibile per tesserare
nuovi giocatori, la società del presidente
Soloni ha messo a segno due colpi, mentre
quella del suo omologo Ghirardi è rimasta
ferma. Il Carpenedolo aveva perfezionato i
suoi acquisti nei giorni scorsi. Dopo Sorren-
tino (dalla Biellese, ma scuola Juventus) e
Coletto (dalla Cremonese), la società rosso-
nera ha tesserato anche Galuppi, prove-
niente dal Ravenna.

Nulla da fare invece per Piero Strada,
che resterà al Brescia deludendo anche le
speranze del Pizzighettone, che lo aveva
cercato per sostituire il bresciano Quadri
(è di Borgosatollo), finito alla Lazio nel-
l’ambito dell’affare Cesar-Inter. Contraria-
mente a quanto sembrava fino a pochi
giorni fa, Cingolani è stato cenfermato.

Due le cessioni: quella di Sardelli e quella
di Bresciani, finiti entrambi ai «cugini» di
Montichiari.

Ecco, il Montichiari. I rossoblù escono
da questa «finestra» di calcio mercato con
un assetto diverso rispetto a prima: il
direttore sportivo Tridico ha infatti acqui-
stato ben sette giocatori. Oltre ai citati
Sardelli e Bresciani, nei giorni scorsi sono
stati tesserati Buscio, proveniente dalla
Primavera del Brescia, Ciciriello dal Chiari
e Falconieri dal Casale. Ieri gli ultimi due
arrivi, quelli di cui si scriveva in apertura:
Mattia Roselli, classe 1986, attaccante pro-
veniente dal Chiasso, serie B svizzera. Mat-
tia è figlio di Giorgio, ex allenatore della
Cremonese. L’altro neo acquisto è Antonio
Ranieri, esterno classe 1987 proveniente
dal Chiari di serie D. A proposito di questa
categoria, il Salò ha ceduto Panizza al
Mezzocorona. (c. pass.)
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Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Si chiude senza sorprese il
mercato del Lumezzane. A di-
re il vero, una sorpresa ci
sarebbe, ma è più in prospetti-
va futura. Si tratta del tessera-
mento di Gilberto Zanoletti,
ceduto dai rossoblù al Vicen-
za all’inizio del 2004 e fermo
dal 10 febbraio dello scorso
anno per un problema alla
cartilagine del piede sinistro.
Un gesto d’affetto e d’umani-
tà quello del sodalizio valgob-
bino che ha lanciato il ragazzo
in prima squadra dalle giova-
nili e l’ha fatto diventare un
giocatore di serie B. Purtrop-
po la carriera di Zanoletti
(classe 1980) ha avuto un bru-
sco stop proprio nel momento
in cui sembrava stesse per
decollare: «È da un anno -
spiega - che giro per ospedali
e centri di riabilitazione.
L’operazione al piede destro
che mi aveva creato problemi
è riuscita, ma è subentrato un
guaio a quello sinistro che mi
ha bloccato nuovamente. Da
qui la rescissione del contrat-
to da parte del Vicenza che
peraltro mi aveva ceduto a
luglio al Verona. Da qualche
tempo - prosegue Zanoletti -
sto seguendo un programma
di riabilitazione con il dottor
Lazzaroni, medico del Lumez-
zane, ed ora che la società

rossoblù mi ha dato l’opportu-
nità di poter avere un altro
contratto da professionista
potrò dedicarmi alla fase di
recupero. In questo momen-
to, francamente, non so dire
quando potrò rientrare, sarò
comunque sempre ricono-
scente al Lumezzane per
quanto ha fatto». Subito a
disposizione di Rossi saranno

invece i due nuovi acquisti di
gennaio, già anticipati nei gior-
ni scorsi. Si tratta di Gigi
Scaglia, centrocampista clas-
se ’86 della Primavera del Bre-
scia, ceduto in prestito dalla
società di Via Bazoli, e Marco
Russo, anch’egli centrocampi-
sta, cosentino, classe 1982, in-
gaggiato invece a titolo defini-
tivo dal Vittoria di C2. Russo

(da non confondere con Nello,
l’attaccante in forza all’Albino-
leffe) era già stato provato in
alcune amichevoli lo scorso
anno.Prima del Vittoria aveva
disputato due stagioni alla
Torres in C1 (53 presenze).
Dunque da domenica, Rossi
avrà qualche alternativa in
più in una stagione contrasse-
gnata da mille contrattempi.

OGGI ALLE 14.30

Corioni: «Sono
arrivati ragazzi
davvero molto
interessanti»

PESCHIERA (VR)

Brescia in emergenza. Se tutto
dovesse andare nel peggiore dei mo-
di, oltre agli squalificati Zoboli, Pos-
sanzini e Turato, ad Arezzo potreb-
bero mancare anche Milanetto, Mar-
tinez e Di Biagio. Milanetto è quello
che rischia di più. Anche ieri, causa
distorsione alla caviglia destra rime-
diata a Bologna, il centrocampista è
rimasto a riposo. A questo punto, il
suo forfait è abbastanza probabile.
Ma non è tutto, perché la cornice
del Golf club «Paradiso» di Peschie-
ra, dove il Brescia ha trovato un
campo d’allenamento «sfuggito» al
gelo e alle intemperie dei giorni
scorsi, non ha regalato un bel qua-
dretto. Pronti-via, a pochi minuti
dall’inizio della seduta, Gilberto
Martinez ha subìto una distorsione
alla caviglia destra che lo ha costret-
to ad abbandonare: la situazione,
verrà valutata meglio oggi. Quando
sotto la lente d’ingrandimento ver-
ranno messi anche i muscoli di capi-
tan Di Biagio, che a scopo precauzio-
nale ha a sua volta dovuto lasciare
l’allenamento per via di una contrat-
tura muscolare (agli adduttori).

Va da sé, dunque, che la difesa è il
reparto più colpito dalle defezioni,
certe e presunte. Ciliegina sulla tor-
ta, ad Arezzo non potrà essere a

disposizione nemmeno il nuovo arri-
vato Andrea Milani perché il giocato-
re proveniente dal Cittadella, deve
scontare un turno di squalifica. E se
l’assenza di Martinez potrebbe esse-
re sopperita dall’impiego di Stanke-

vicius come terzino destro, quella di
Di Biagio aprirebbe una falla a cen-
tro difesa, dove l’unico centrale di
ruolo disponibile rimarrebbe Mare-
co. Oggi il Brescia si allena ancora
nel pomeriggio a Peschiera. (erba)

Erica Bariselli
PESCHIERA (VERONA)

Senza griffe e senza sponsor: a Gigi Piange-
relli piace così. Perché le mode in fin dei conti
passano. Mentre i fatti restano. Una moda:
così Piangerelli non esita a definire colui che è
stato l’oggetto desiderato da molti durante il
mercato di riparazione, Elvis Abbruscato. Co-
lui che alla vigilia della trasferta di Arezzo, ora
sono in molti ad essere contenti di non dover
incontrare.

«Abbruscato, Abbruscato... A me - dice
Piangerelli - più che altro sembra che sia un
po’ una moda quella relativa a questo giocato-
re. È bravo, certo, ma l’Arezzo non era solo
Abbruscato, perché 39 punti non si possono
fare per caso e non li può mettere insieme un
giocatore tutti da solo. E poi noi abbiamo
Bruno che fino ad ora ha fatto gli stessi gol di
Abbruscato (senza perlatro tirare rigori, ndr)
che ha giocato mezzo campionato di serie B,
ma che sembra il nuovo Van Basten. Invece
Bruno non va bene, chissà perché...».

Piangerelli fiero di Bruno, dunque. E a
proposito di fierezza: «Per quanto riguarda il
mercato, la società ha fatto le proprie valuta-
zioni. Dal mio punto di vista chi è in questa
squadra deve essere orgoglioso di indossare la
maglia e deve anche essere orgoglioso di far
parte di un gruppo che sta lottando per un
obiettivo importante».

Tornando all’Arezzo: «È una squadra ben
organizzata e sono certo che chiunque gioche-
rà là davanti, al posto di chi se n’è andato,

saprà farsi valere». Come secondo Piangerelli
saprà farsi valere chi, nel Brescia, giocherà al
posto di squalificati e infortunati: «Purtroppo
non si riesce mai ad essere tutti a disposizione
per via di squalifiche e infortuni. Ma ormai,
anche i ragazzi che solitamente giocano meno

riescono sempre a dare il massimo e a farsi
trovare pronti da grandi professionisti».

Qualcuno a Bologna ha notato un po’ di
nervosismo di troppo in campo. «A volte
succde che non si riesca a rimanere lucidi e a
ragionare per tutti i novanta minuti, ma nel
corso dell’anno in generale capitano situazio-
ni di questo tipo: anche se è difficile bisogna
lavorare per gestirle sempre meglio». A propo-
sito della sconfitta di sabato scorso, il centro-
campista fa una precisazione: «Venivamo da
undici risultati utili consecutivi e a Bologna
abbiamo perso per aver commesso alcune
ingenuità: dovevamo essere magari più con-
centrati e gestire meglio quei cinque minuti
che ci sono costati cari.

«Però - prosegue Piangerelli - quella sconfit-
ta tutto sommato non ha compromesso nien-
te ed il campionato è ancora lungo. Inoltre
non è stato tutto da buttare, perché a livello
di prestazione non avevamo certo demerita-
to».

Dopo Bologna, Maran ed alcuni giocatori
hanno puntato il dito contro l’arbitraggio.
Esulando però dalla gara del Dall’Ara, ci si
chiede se in campo si abbia la sensazione che
il Brescia sia in un certo senso poco tutelato.
«Non è questo. Però ci sono due o tre squadre
che forse sono un po’ più tutelate di altre...
Ma questo succede in serie B come in serie A:
ci sono sempre piazze, società, che magari
contanto più di altre. Però, più che all’arbitro,
alla cui buonafede credo, è più giusto pensare
a noi, che a Bologna ci abbiamo messo del
nostro».

IL MERCATO DELLE BRESCIANE DI C2

Due immagini di George Mourad, classe 1982, proveniente dal Goteborg: è il nuovo attaccante del Brescia

Gigi Piangerelli, alla prima stagione nel Brescia

La situazione

ANSA-CENTIMETRI

LA CLASSIFICA
Atalanta
Mantova
Catania
Cesena
Torino
Brescia
Arezzo
Crotone
Pescara*
Verona*
Bologna
Rimini
Modena
Piacenza
Triestina
Bari
Vicenza
Ternana
Avellino
Albinoleffe
Cremonese*
Catanzaro*

49
49
47
44
43
42
39
39
37
35
35
35
34
34
34
29
27
26
24
21
15
15

Sabato 4/02 ore 16.00

Venerdì 3/02

Prossimo turno, 27a giornata

Atalanta -  Catania 

Bari -  Avellino 

Cesena -  Ternana 

Crotone -  Torino 

Modena -  Albinoleffe 

Pescara -  Catanzaro 

Piacenza -  Bologna 

Triestina -  Cremonese 

Verona -  Rimini 

Arezzo -  Brescia 

Mantova -  Vicenza

ore 19.00

ore 21.00

*una partita in meno

TIFOSI IN TRASFERTA
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