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SERIE D Anche Salò, Darfo e Palazzolo in campo oggi per l’ottava di campionato

Rodengo dalla capolista
Stefania Vitale

Systema-Pro Recco è «la» parti-
ta. Quella che mette di fronte due
candidate al tricolore, che oppo-
ne campioni a campioni, ex ad ex
e che, alla lunga, può valere un’in-
tera stagione.

Systema e Pro Recco si sfidano
stasera, alle 19.45, al PalaSystema
di via Rodi, davanti alle telecame-
re di Raisport Sat, nella gara
valida per il quinto turno della
prima fase del campionato di pal-
lanuoto di serie A1. In palio, alme-
no per stasera, il primo posto del
girone 1 che attualmente brescia-
ni e recchesi dividono a punteg-
gio pieno.

Per la Systema è un nuovo test-
verità dopo la sconfitta in Eurole-
ga con gli ungheresi del Vasas
Budapest. E se il centroboa Hinic
rientra dopo l’assenza col Boglia-
sco, ci sono ancora dubbi sulla
presenza in porta di Pastorino
(guai ad un gomito): Caprani è
allertato.

«È una gara sentitissima - con-
ferma il tecnico della Systema,
Riccardo Tempestini -. La Pro
Recco è etichettata coma la squa-
dra imbattibile, ma credo che noi
disponiamo delle carte giuste per
giocarci fino all’ultimo questa par-
tita. Il Recco ha dalla sua una
panchina molto lunga, ma il no-
stro potenziale tecnico non è asso-
lutamente da meno. Certo loro si
sono rafforzati molto sugli esterni
e, catalizzando il nostro gioco
difensivo sul centro, possono col-

pire con i tiratori dalla distanza.
In questi giorni abbiamo lavorato
parecchio sulle situazioni con l’uo-
mo in più e in meno che non ci
hanno visto sempre lucidi nelle
ultime uscite».

Si aspetta un incontro da risol-
versi negli ultimi istanti? «Tutto
considerato direi di sì: penso che
sia una partita aperta a qualsiasi
risultato e in grado di offrire spet-
tacolo per il pubblico».

Il match vede di fronte anche
tanti ex. Nelle file della Pro Recco
figurano Mangiante (che ha vinto
lo scudetto bresciano del 2003),
Goran Fiorentini, anch’egli ex
campione d’Italia con la Systema

(ma che ha lasciato Brescia solo
lo scorso anno) e Alessandro Cal-
caterra, che rinnova in vasca il
duello col fratello Roberto.

Sul fronte Systema c’è invece
Daniele Magalotti, ingaggiato
l’estate scorsa. «La presenza di
tanti ex? Non penso davvero che
possano condizionare l’esito del-
l’incontro. Direi che il distacco
più difficoltoso è stato quello di
Goran Fiorentini, che è approda-
to a Recco nel corso dell’estate
per sua specifica scelta. L’ho vi-
sto all’opera in qualche filmato e,
vuoi anche per la panchina lunga,
non mi pare proprio si stia com-
portando da protagonista» con-
clude Tempestini.

Systema-Pro Recco
(PalaSystema ore 19.45, quinto

turno campionato pallanuoto se-
rie A1, diretta su Raisport Sat)

SYSTEMA: Pastorino, Magalot-
ti, Vittorioso, Van der Meer, Pre-
sciutti, R. Calcaterra, Ciric, Fore-
sti, Binchi, Barac, Hinic, Rath,
Caprani. All. Tempestini.

PRO RECCO: Tempesti, Gia-
coppo, Madaras, Mangiante, Ka-
sas, Vujasinovic, Felugo, Angelini,
Bettini, A. Calcaterra, Sottani, Sa-
dovy, Fiorentini. All. Porzio.

Arbitri: Bianchi di Roma e Cec-
carelli di Firenze.

Gli altri incontri del girone 1:
Nervi-Bogliasco; Salerno-Civita-
vecchia; Padova-Cremona.

Classifica girone 1: Systema e
Pro Recco punti 12, Cremona 7,
Civitavecchia 4, Salerno 3, Pado-
va e Nervi 2, Bogliasco 1.

Erica Bariselli

Ma chi l’ha detto? Chi ha detto
che il Brescia deve per forza esse-
re un’altra vittima predestinata
della Juventus? Lo dicono i nume-
ri, i nomi, la storia. Di fronte a
tutto quanto rema in favore di
«vento bianconero», Mario Som-
ma reagisce proponendo una con-
ferenza stampa fatta di riparten-
ze: riconosce la qualità juventina,
ma subito dopo arriva la zampata
per rivendicare l’orgoglio del Bre-
scia. Esempio: «Se la Juventus è
in giornata anche dal punto di
vista delle motivazioni, non c’è
partita, non ce n’è per nessuno
perché è superiore a tutti».

Ecco quindi che scatta il con-
trattacco, anche colorito: «Stabili-
to chi è il più forte, non è che noi
si scenderà in campo - se mi
passate l’espressione - con i pan-
taloni abbassati. Loro sono forti,
ma noi non siamo gli ultimi arriva-
ti e come dico sempre, chi ci
affronta deve essere sempre al
massimo. Sono sicuro che la Ju-
ventus ci rispetterà».

La carica dunque suona con i
toni che si alzano e si abbassano
con alternanza perfetta. Questio-
ne di quell’equilibrio «che contro
la Juventus - dice il tecnico -
dovremo per forza avere. Tutto si
gioca su questo fattore: è fonda-
mentale».

La trasferta di Torino è nata
all’insegna di una sorta di motto
del tipo: il Brescia non ha niente
da perdere. È lecito chiedersi se
la squadra all’Olimpico avrà un

atteggiamento spavaldo o pru-
dente: «Né l’uno, né l’altro. Sare-
mo semplicemente noi stessi, al
solito equilibrati sia in fase offensi-
va che difeniva. Non faremo mai
una partita a pelle sugli avversari.
Preferisco perdere 5-0, ma anche
avere la possibilità di vincere per
1-0. Per cultura e per credo la mia
squadra non giocherà mai in dife-
sa per 90 minuti rischiando maga-
ri di perdere all’ultimo secondo
per un gol rocambolesco. Per que-
sto chi giocherà o meno a centro-
campo nella Juve, ci deve impor-
tare poco: noi dobbiamo fare la
nostra gara a prescindere dai fat-
tori altrui. So che i miei ragazzi
daranno tutto».

Secondo il tecnico «non esiste
una maniera specifica per affron-
tare e magari fermare la Juventus
come ha fatto il Rimini. Se tu li

aggredisci, loro escono in palleg-
gio e ti puniscono. Se li aspetti,
Trezeguet non ti perdona. Oppu-
re commetti falli per cui vengono
messi nella condizione di poter
usufruire dei calci piazzati sui
quali sono micidiali. Occorre tro-
vare un equilibrio di volta in vol-
ta, di situazione in situazione in
base alla partita».

Quanto al fattore Trezeguet
Somma dice: «Direi che trovargli
una contromisura è quasi impossi-
bile. Ma noi abbiamo due centra-
li, Mareco e Stankevicius, molto
ben assortiti». In qualunque ma-
niera la si legga, la partita di oggi
appare persa in partenza ed il
Brescia, come fin qui chi ha affron-
tato la Juventus, viene dipinto
come un agnello sacrificale: «È
una questione di cosapevolezza
della disparità di valori, si tratta

di essere realisti. A Torino non
andiamo per perdere, ma per gio-
care e provare a dire qualcosina
anche noi, che abbiamo giocatori
in grado di mettere in difficoltà gli
avversari. Oltretutto - sorride -
esiste la legge dei grandi numeri.
A favore o contro tutto può succe-
dere: basta leggerli questi numeri
per capire cosa sto dicendo...».

L’imbattibile Juventus a detta
di molti non ha una difesa all’al-
tezza del suo centrocampo e del
suo attacco: «Forse la retroguar-
dia non vanta nomi blasonati co-
me Cannavaro o Thuram, ma
tranne Birindelli sono tutti nazio-
nali e tutti forti. Come testimonia
un particolare: difendono con tre
difensori alti sulle palle inattive
contro e vengono spesso lasciati
a fare gli uno contro uno in caso
di contropiede avversario: signifi-
ca che c’è grande fiducia nei loro
mezzi. Comunque sia - sdramma-
tizza l’allenatore - comunque va-
da entriamo nella storia della Ju-
ve, dato che la partita contro di
noi sarà la prima trasmessa dal
loro canale tematico».

Sulla formazione il tecnico re-
sta abbottonato: «Deciderò tutto
nell’ultimo allenamento. Il turn
over? Nel corso della stagione vi
accorgerete che per me non esi-
stono inamovibili. È giusto che
tutti abbiano la possibilità di esse-
re titolari». La chiusura, è quasi
un pronostico: «Sarei ridicolo se
facessi percentuali su quante pos-
sibilità ha il Brescia di fare un
risultato positivo. Sono però con-
vinto che non uscirà il segno "X"».

Julio Velasco

Cristiano Tognoli

Per molti nuotatori, anche per i
più forti, il momento della virata
può diventare un incubo. È il punto
in cui rischi di compromettere la
gara, e cancellare una nuotata po-
tente e fluida. Anche i fuoriclasse
non smettono mai di lavorare per
migliorarla. Sembra una cosa auto-
matica, rischia di essere la classica
buccia di banana. Per la Juventus è
arrivato il momento di «virare». Do-
po aver nuotato controcorrente in
attesa dell’arbitrato, ora i biancone-
ri vedono spalancarsi davanti un
nuovo scenario. L’acqua si è calma-
ta, gli avversari sento il fiato sul
collo. È il momento di tornare in
superficie.

Didier Deschamps, con Brescia e
Napoli c’è già in palio un pezzo di
serie A per la sua Juve?

«Ho detto ai giocatori che non è
ancora il momento di guardare la
classifica, anche se la tentazione è
forte. Siamo rimasti a lungo sottoze-
ro, con quel segno meno che ci
metteva tanta tristezza. Ora siamo
risaliti in un battibaleno fino a metà
classifica. Grazie all’arbitrato, ma

anche grazie alle nostre sette vitto-
rie consecutive. Se dovessimo fare il
pieno con Brescia e Napoli magari
uno strappo alla regola potremmo
anche farlo e cominciare a parlare di
classifica. Prima però vinciamole
queste due partite».

Come giudica la squadra di
Somma?

«Nell’ultima partita con il Mode-
na si è un po’ chiusa, forse perché
reduce da un periodo non brillante
e quindi ha giocato con la paura di
vincere. Se però scende in campo
libera da problemi e pensieri si trat-
ta della squadra che in serie B gioca
il miglior calcio».

Addirittura?
«Io vedo in rosa giocatori molto

tecnici, con i quali l’allenatore può
curare il possesso palla. Non so che
tipo di partita verranno a fare oggi.
Non posso prevedere se verranno a
difendersi ripartendo in contropie-
de oppure se giocheranno un po’
più alti. Con tutto il rispetto per il
Brescia, però, questo ci deve impor-
tare ben poco. Dovrà essere la Juve
e soltanto la Juve a fare la partita».

Clima di festa questo pomeriggio
all’Olimpico, con gli ex campioni

(da Platini a Lippi, da Furino a
Boniperti) a sfilare in passerella
per festeggiare il compleanno nume-
ro 109 della società. Che ne pensa?

«Tutto il bene possibile. Ritroverò
il mio connazionale Platini dopo la
finale mondiale Italia-Francia e lo
rivedrò con piacere. Mi piace questa
cultura del passato che esiste in
Italia. Non bisogna dimenticare gli
ex campioni. Mai. Inoltre possono
servire per far capire ai nuovi dove
sono arrivati e quanto è onorevole
indossare una maglia prestigiosa».

Quanto è pesante invece giocare
in serie B con il nome Juventus?

«Il nostro marchio non scende in
campo, non ci aiuta a vincere le
partite. Le gare con Rimini e Frosi-
none sono la dimostrazione di que-
sto ragionamento. Se non ci mettia-
mo la giusta grinta e anche una
buona dose di cattiveria finisce che
ci complichiamo la vita. Nonostante
tutto riusciamo sempre a vincere,
ma dobbiamo tornare a comandare
la gara. Anche soffrendo se serve».

In tema di formazione il dubbio
principale è relativo a chi andrà a
sostituire lo squalificato Zanetti. La
stampa torinese è convinta che alla
fine Deschamps accentrerà Camora-
nesi, con l’inserimento di Marchion-
ni a destra. È così?

«Non è detto. Ho a disposizione
un giovane molto valido come Mar-
chisio (classe ’86, ndr). Se que-
st’estate ho deciso di tenerlo vuol
dire che credo in lui. È giovane, ma
la carta d’identità non è mai stata
una discriminante quando devo
compilare l’undici di partenza. Uno
con le sue qualità potrebbe giocare
titolare in qualsiasi squadra di B».

In attacco Del Piero o Bojinov?
«Alex con il Frosinone ha giocato

meno minuti di tutti. Quindi con il
Brescia toccherà di nuovo a lui: sa
quanto lo stimo e quanto è impor-
tante nel nostro mosaico».

SPORTINBREVEChiara Campagnola

Una domenica di mercoledì. An-
che la serie D scenderà in campo
questo pomeriggio alle 14.30 per
l’ottava giornata di campionato.
Tra le quattro bresciane, ovvero
Rodengo Saiano, Palazzolo, Salò e
Darfo Boario è senza dubbio l’incon-
tro di cartello del girone D tra la
capolista Castellarano ed i francia-
cortini di Ermanno Franzoni ad es-
sere al centro dell’attenzione.

Allo stadio «Ferrarini» si incontre-
ranno le due formazioni più in for-
ma del momento: la capolista ha
vinto sette volte su sette partite.
Una partenza fulminante quella de-
gli uomini di Paganelli, di quelle che
fanno intendere immediatamente
l’obiettivo stagionale.

Fino ad ora gli emiliani non han-
no dato segni di cedimento, anche
se il test con il Rodengo è di quelli
impegnativi, forse la prova più diffici-
le che Orlandini e compagni si sono
trovati a disputare fino a questo
momento. Il Rodengo dopo la vitto-
ria casalinga di domenica con la
Piovese (3-1), vive un momento di
grande entusiasmo. Entrambe le
compagini non dovranno fare i conti
con squalifiche. Nelle file del Roden-
go rientrerà con Burlotti dopo il
riposo «forzato», mentre Inverardi
dovrebbe tornare a sedersi in pan-
china lasciando spazio dal primo
minuto a Martinelli.

Per il tandem offensivo aleggia
ancora un certo mistero, visto che al
momento sono Marrazzo e Garrone
in pole, ma Sinato è pronto più che

mai a giocare dall’inizio: spetterà
solamente a Franzoni prendere una
decisione in merito.

Restando nello stesso girone dei
franciacortini, il Salò andrà alla ricer-
ca della seconda vittoria stagionale,
e forse anche di se stesso, sul campo
del Carpi, formazione modenese
che solo tre giorni fa ha sconfitto il
Cervia con un perentorio cinque a
zero in Romagna.

Roberto Bonvicini, confermatissi-
mo dalla società nonostante il mo-
mento difficile, dovrà fare a meno
dello squalificato Quarenghi ma an-
che dell’infortunato Sella, che ha
rimediato una contrattura proprio

nel finale della gara di domenica
presa in casa con l’Este. Il centro-
campista sarà sottoposto domani
mattina ad un’ecografia per stabili-
re i tempi di recupero; con tutta
probabilità salterà anche il match
interno di domenica con il Mezzola-
ra. Un grattacapo per il tecnico di
Gavardo, che dunque si trova privo
del suo uomo chiave in mezzo al
campo.

Il Darfo di Crotti, invece, andrà a
far visita ai veneti della Piovese,
sconfitti proprio domenica dal Ro-
dengo. La società ha comunicato di
aver chiuso con Federico Longo,
classe ’84, centrocampista centrale
ex Carpenedolo che tuttavia non
potrà essere impiegato per un mese
a causa della norme che regolano i
trasferimenti dei giocatori professio-
nisti. Paghera, invece, l’altro fresco
arrivo in Valcamonica, si è allenato
con il gruppo ma oggi non potrà
essere utilizzato perché non è anco-
ra arrivato lo svincolo dalla federa-
zione. Per il resto Crotti non ha
problemi di formazione.

Passando al girone B, poco si sa
del Palazzolo di Francesco Turrini,
che è ancora in silenzio stampa. La
società pertanto non si è sbilanciata
e si faticano a percepire gli umori
della compagine palazzolese alla vi-
gilia della trasferta di Cagliari, in
casa della Villacidrese.

I sardi, attualmente a metà classi-
fica con 9 lunghezze, non hanno né
brillato né deluso in questo inizio di
stagione, anche se tra le mura ami-
che non hanno mai perso. Per la
serie, quando il campo fa la differen-
za.

(25-18; 25-22; 19-25; 27-25)
SERBIA MONTENEGRO: Ci-

takovic 8, Ognjenovic 3, Nikolic
12, Krsmanovic 12, Djersilo 17,
Spasojevic 15. Libero: Cebic. Si-
manic. All.: Terzic.

ITALIA: Anzanello 3, Togut 21,
Piccinini 19, Paggi 2, Lo Bianco 3,
Rinieri 4. Libero: Cardullo. Guig-
gi 2, Ortolani 5, Centoni. N.e.:
Fiorin, Dall’Igna. All.: Barbolini.

Arbitri: Garcia (Spa) e Al Ene-
zi (Kuw).

Durata set: 18’, 26’, 22’, 28’.
Totale: 1h 36’. Italia: battute sba-
gliate 9, vincenti 1, muri 7, errori
16. Serbia: bs 10, v 1, m 11, e 19.
NAGOYA (Giappone)

PALLAVOLO: BATTUTA IN AMICHEVOLE LA TUNISIA

Federico Longo, neo acquisto del Darfo

Didier Deschamps è alla prima stagione sulla panchina della Juventus

Mario Somma è convinto che il suo Brescia possa fare una buona gara a Torino


