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TROFEO CITTÀ DI TRENTO Le rondinelle si aggiudicano il torneo battendo il Cagliari ai rigori e, con quattro reti, il Trentino 1921

Brescia, un triangolo perfetto
Buona condizione atletica e ottimi equilibri tra i reparti. Gran gol di Strada

INTERTOTO Nella semifinale di ritorno la squadra di Delio Rossi, troppo distratta in difesa, subisce tre reti in cinque minuti

Lazio, il sognoUefa infrantoaMarsiglia

Partita subito in discesa col gol di Stankevicius all’8’. Poi un’autorete, Fiumicelli e Strada

EsulTrentinoa forzaquattro
Il tempo regolamentare finisce 1-1 e gli uomini di Maran superano gli isolani dal dischetto

Sul Cagliari vittoria di rigore...

(dopo i calci di rigore)
Cagliari (4-3-3): Campagnolo,
Lopez (28’ Bega), Vignati, Cani-
ni, Pisano, Abeijon (33’ Agosti-
ni), Budel, Pani, Esposito (28’
Peana), Sauzo (28’ Cocco), Lai
(33’ Langella). All. Tesser.
Trentino: Macchi, Salviato,
Andreose (25’ Ottofaro), Mi-
gliorini, Volani, Onorato, Ele-
fante (33’ Diabj), Lavrendi (33’
Buselli), Piperissa, Nicolini (28’
Conci), Furlan. All. Maraner.
Reti: (0-0 a fine gara).

(dopo i calci di rigore)
Brescia (4-2-3-1): Agliardi,
Martinez, Mareco, Zoboli, Cor-
tellini, Piangerelli, Milanetto,
Stankevicius, Del Nero, Manni-
ni, Dipasquale. All. Maran.
Cagliari (4-3-3): Campagnolo,
Lopez, Agostini, Pisano, Bega,
Abeijon (28’ Budel), Conti, Gob-
bi, Esposito, Suazo, Cossu (28’
Langella). All. Tesser.
Reti: 6’ Stankevicius, 45’ Sua-
zo (rig.).

Brescia (4-2-3-1): Viviano,
Stankevicius (34’ Gona), Mare-
co (25’ Paganotto), Zoboli (25’
Cortellini), Martinez, Milanetto
(25’ Hamsyk), Piangerelli (17’
Zambrella), Salgado, Strada, Ja-
did, Possenzini (36’ Fiumicelli).
All. Maran.
Trentino: Romano, Ottofaro
(34’ Rivolti), Salviato (18’ De
Biase), Migliorini, Volani (18’
Moratti), Onorato (18’ Zambal-
di), Elefante (22’ Mousia), La-
vrendi, Piperissa (34’ Diabj),
Turri, Conci (34’ Buselli). All.
Maraner.
Reti: 8’ Stankevicius, 11’ Ono-
rato (aut.), 41’ Fiumicelli, 45’
Strada.

Calciodilettanti:
oggi tutti igironi

Il Salò supera il Comano con un gol dell’«indigeno» Quarenghi

Questa sera amichevole di lusso tra i valgobbini e i veneti

Lumezzane a trazione anteriore
sfida ilChievoaDesenzano

Giornata intensa, quella di ieri,
per le squadre bresciane di C e D,
impegnate a vario titolo. Il Salò di
Roberto Bonvicini, in ritiro a Breguz-
zo all’hotel Carlone (dove risiedeva il
Lumezzane fino a sabato scorso), in
tarda serata ha superato per 1-0 i
trentini del Comano, che militano
nel campionato d’Eccellenza.

Seguita da un buon numero di
supporters valsabbini e salodiani, la
squadra del dg Olli ha offerto una
discreta prestazione (la prima stagio-
nale), nonostante i pesanti carichi di
lavoro che hanno inevitabilmente
condizionato la tenuta atletica dei
giocatori. Alla fine la differenza l’ha

fatta un calcio di rigore di Quaren-
ghi (un indigeno, in quanto nato a
Darzo), che ha regalato la vittoria ai
suoi.

Da segnalare le buone prestazioni
dei neo acquisti Ragnoli e Pedrocca,
apparsi già in forma, mentre Moras-
sutti e Rossi sono sembrati ancora
in ritardo di condizione. Poche le
indicazioni riguardanti la difesa,
scarsamente impegnata: qui il «sor-
vegliato speciale» era il giovane por-
tiere Cecchini, un diciannovenne
proveniente dal Verona, che non ha
però potuto mettersi in mostra.

A proposito di Salò e portieri: non
ci sono ancora novità su quello -

ancor mancante - di riserva, che Olli
vorrebbe del 1986 o dell’87. Al mo-
mento non si fanno nomi ma pare
che, in ipotesi remota, sul Garda
potrebbe arrivare un giovane del
Montichiari.

Già, perchè ieri pomeriggio la so-
cietà bassaiola ha annunciato l’ac-
quisto di Alessandro Parravicini,
classe 1984, l’anno scorso titolare
all’Uso Calcio, dove è arrivato dalle
giovanili del Milan. A questo punto
il club di Soloni potrebbe ritrovarsi
con un portiere in eccesso da girare,
magari, altrove.

Restiamo in serie C2, passando
all’altra squadra bresciana della ca-

tegoria, il Carpenedolo. La compagi-
ne guidata da Melotti, in ritiro a
Piancavallo, ieri pomeriggio doveva
disputare un’amichevole contro i di-
lettanti dell’Aviano. La partita è pe-
rò saltata a causa di un violento
temporale che ha colpito la località
friulana; Melotti ha deciso così di
far disputare ai suoi una partitella
in famiglia. Sabato ci sarà comun-
que modo per rifarsi, visto che a
Piancavallo i bassaioli se la vedran-
no contro una selezione carnica,
prima di tornare a Carpenedolo per
proseguire il ritiro.

Tutto questo ieri. Oggi sarà inve-
ce il Rodengo a scendere in campo,

a Seefeld, contro il Merano, Eccellen-
za dell’Alto Adige. Lunedi, sempre
nella località austriaca, i franciacorti-
ni se la vedranno con il Cervia di
Ciccio Graziani, quello del reality tv
«Campioni, il sogno».

Dal campo ai tribunali. Già, per-
chè per oggi o domani è attesa la
sentenza del Tar sul ricorso del Pa-
lazzolo, che richiede il ripescaggio in
C2 dopo la retrocessione in D dello
scorso giugno. Stando però alle paro-
le del presidente della Lega di C,
Macalli, le possibilità della squadra
bassaiola sono pressochè inesistenti.

Carlos Passerini

TRENTINO 1 CAGLIARI 4 TRENTINO 0
DAL NOSTRO INVIATO

Franco Bassini
TRENTO

Il Brescia si aggiudica il
triangolare «Città di Tren-
to» grazie al doppio suc-
cesso su Cagliari (ai calci
di rigore) e Trento (un
secco 4-0).

L’ultima uscita prima
del debutto ufficiale in
Coppa Italia, in calenda-
rio domenica in casa della
Pro Sesto, conferma quan-
to visto sabato a Cittadel-
la: la squadra di Maran si
trova in una condizione
fisica più che accettabile e
soprattutto ha già trovato
i giusti equilibri tra i repar-
ti.

Le rondinelle interpreta-
no con una facilità addirit-
tura stupefacente quel mo-
dulo 4-2-3-1 che pure «co-
noscono» soltanto da una
ventina di giorni; una di-

mestichezza evidenziata
in particolare nel confron-
to con il Cagliari, che pur
confermando con Tesser il
4-3-3 già applicato la scor-
sa stagione da Arrigoni, si
è dimostrato tatticamen-
te ben più macchinoso.

Proprio il confronto con

gli isolani di serie A si
proponeva alla vigilia co-
me il piatto forte della se-
rata trentina. Così è stato,
anche se i 45 minuti di
gioco sono stati meno
equilibrati di quanto fosse
lecito attendersi, anche
per una diversa scelta di
preparazione. Il Brescia è
infatti parso più avanti e,
complice il gol in apertura
di Stankevicius, ha con-
trollato a piacimento il
confronto, venendo rag-
giunto soltanto allo scade-
re in seguito ad un rigore
causato da una leggerezza
difensiva ben sfruttata da
un attaccante talentuoso
quale Suazo.

Le rondinelle hanno poi
conquistato dal dischetto
quel successo che aveva-
no ampiamente meritato,
grazie alla già accennata
prevalenza tattica, alla mi-
glior condizione fisica ed

anche ad alcune individua-
lità. Per tutte citiamo il
biondo lituano, a bersa-
glio contro i rossoblù e poi
autore della rete che ha
sbloccato la successiva ga-
ra con il Trentino.

Nella prima partita,
Stankevicius ha agito da

esterno destro del triden-
te a sostegno di Dipasqua-
le, cercando e trovando
con facilità Del Nero, in
una squadra che tendeva
a «pendere» a destra forse
proprio per la puntualità
con la quale si proponeva.

Nella seconda è stato
arretrato in difesa, ma,
complice la modesta leva-
tura degli avversari, ha po-
tuto abbinare al lavoro di
copertura un’efficace assi-
stenza a Salgado, in una
linea completata da Stra-
da (che gioiello la sua
punizione!) e Jadid.

Contro il Cagliari e nei
primi minuti della gara
con il Trentino, il centro-
campo è stato affidato ai
piedi sapienti di Milanetto
e Piangerelli, che hanno
ribadito una complemen-
tarietà che si propone co-
me uno dei punti di forza
del nuovo Brescia. Positi-

vo infine pure il debutto di
Possanzini, mobile ed in-
traprendente nella mez-
z’oretta giocata contro il
Trentino.

Olympique Marsiglia  3

Lazio  0

OLYMPIQUE MARSIGLIA
(4-4-2): Carrasso 6.5; Beye 6.5,
Dehu 6, Meitè 6, Taiwo 6; Ribe-
ry 7, Lamouchi 6 (29’ st
N’Diaye sv), Oruma 7 (33’ st
Batles sv), Ferreira 6; Niang 7,
Mendoza 6.5 (36’ st Luiyundula
sv). In panchina: Quesnel, Con-
treras, Nasri, N’Diaye, Nakata.
All. Fernandez 6.5.

LAZIO (4-4-2): Sereni 6.5;
Belleri sv (19’ pt Sannibale 6),
Lequi 5, Cribari 5, Zauri 5; Man-
fredini 5 (18’ st Tare sv), Livera-
ni 6, Firmani 6, Cesar 5; Di
Canio 5 (5’ st Muzzi 6), Rocchi
5. In panchina: Peruzzi, De Sil-
vestri, Baronio, Pandev, Tare.
All. Rossi 5.

Arbitro: Almeida Costa (Por-
togallo) 6.5.

Reti: 15’ st Niang, 17’ st Men-
doza, 20’ st Ribery.

Note: serata ventosa, terre-

no in ottime condizioni. Ammo-
niti: Lequi, Cribari, Beye, Mei-
te’. Angoli: 9-3 per il Marsiglia.
Recupero: 2’, 3’.

MARSIGLIA - Si infrange in
Francia il sogno della Lazio di
conquistare un posto in Coppa
Uefa. Al Velodrome di Marsi-
glia, cinque minuti di follia so-
no costati cari agli uomini di
Delio Rossi, che sono stati scon-
fitti per 3-0 dai padroni di casa
nel ritorno della semifinale del-
la coppa Intertoto.

L’1-1 dell’andata non faceva
sicuramente ben sperare, eppu-
re la Lazio del primo tempo ha
dato l’impressione di poter cen-
trare il passaggio del turno. Ma
nella ripresa una difesa troppo
distratta ha lasciato via libera
agli attaccanti dell’Olympique,
che senza farsi pregare hanno
messo ko i biancocelesti. A que-
sto punto Rossi cercherà di
portare a fondo la preparazio-
ne, sperando di ottenere in Ita-
lia le soddisfazioni che sono
mancate in Europa.

Eppure la Lazio parte bene,
tanto che già al 4’ sfiora il gol
con Liverani, sul cui tiro-cross
Carrasso si deve rifugiare in
angolo con una parata a dir
poco miracolosa. Il Marsiglia è
comunque una squadra tosta e
la voglia di riscatto dopo la
sconfitta in campionato contro
il Bordeaux è grande. Il pres-
sing molto alto attuato dagli
uomini di Fernandez mette
spesso in difficoltà i biancocele-
sti.

Il Marsiglia cresce col passa-
re dei minuti e al 17’ va vicinissi-
mo al vantaggio con Mendoza,
che sul lungo lancio di Beye
conclude al volo, costringendo
Sereni al miracolo. La partita è
comunque tutta un monologo
dei francesi, che chiudono i
capitolini nella propria area.
Tra il 15’ e il 20’ del secondo
tempo l’Olympique chiude il
discorso qualificazione infilan-
do Sereni per ben tre volte,
prima con Niang, poi con Men-
doza e infine con Ribery.

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È ormai diventato un
appuntamento tradiziona-
le dopo il ritiro in altura.
Parliamo della sfida ami-
chevole tra Chievo e Lu-
mezzane che al Tre Stelle
di Desenzano, all’inizio di
agosto, permette ai tecni-
ci di trarre le prime valuta-
zioni dopo la più intensa
fase della preparazione.

Anche stavolta l’organiz-
zazione del Trofeo Uni-
com non ha lasciato nulla
al caso e permetterà ai
tifosi di ambedue le squa-
dre di trascorrere una sera-
ta piacevole in un clima
rinfrescato dalle piogge di
questi giorni.

Si comincia questa sera
alle 20.30, con Pillon (da
ricordare i suoi trascorsi
in rossoblù) e Rossi che
potranno verificare sche-

mi e condizione a meno di
un mese dall’inizio dei ri-
spettivi campionati, quel-
lo di serie A per il Chievo,
di C1 per il Lumezzane.
Anche se, per quanto ri-
guarda Rossi, la volontà
dichiarata è quella di ri-

schiare il meno possibile i
giocatori acciaccati, come
Teoldi e Rebecchi, e con
loro Carlo Taldo, solo da
lunedì aggregato ai nuovi
compagni. Obiettivo è
averli al cento per cento
per la partita certo più
importante di domenica
con la Ternana, primo tur-
no della Tim Cup.

Malgrado le due catego-
rie di differenza l’allenato-
re rossoblù ha deciso di
insistere, almeno all’inizio,
sul modulo più offensivo,
quel 4-3-3 già sperimenta-
to nelle prime amichevoli.
La probabile formazione
vedrà Brignoli tra i pali,
Coppini, Ferraro, Botti e
Biancospino in difesa,
Guerra, Masolini e Kalam-
bay a centrocampo ed il
tridente offensivo compo-
sto da Morini, Paghera e
Matri. A disposizione Pez-
zato, Ghidini, Angius,
D’Attoma, Pedruzzi, Arici.

DAL NOSTRO INVIATO

TRENTO

Il Brescia è pericoloso al 5’
con Possanzini, la cui girata
viene ribattuta da un difenso-
re trentino: il pallone finisce
dalle parti di Jadid, che calcia
al volo di sinistro, sbagliando
però la mira. Un paio di minu-
ti più tardi, l’ex palermitano
semina lo scompiglio nell’area
avversaria senza però trovare
il tempo per la conclusione.
All’8’ le rondinelle si portano
in vantaggio con Stankevicius
che, da distanza ravvicinata,
supera al secondo tentativo il
portiere Romano.

La replica dei locali, un mi-
nuto più tardi, è tanto apprez-
zabile quanto sfortunata, vi-
sto che il gran destro al volo
dai venti metri di Turri sfiora
il palo in diagonale. All’11’
Onorato batte il proprio por-
tiere nel tentativo di anticipa-

re Possanzini, lanciato da
Strada. Le parti si invertono
tre minuti più tardi, quando è
l’ex cremonese ad essere rag-
giunto da un prezioso suggeri-
mento di Possanzini, ma su di
lui interviene, forse fallosa-

mente, un difensore gialloblù,
L’arbitro non ritiene comun-
que di concedere il rigore.

Al 17’ Maran richiama Pian-
gerelli ed inserisce Zambrella,
assente a Cittadella per affati-
camento muscolare, mentre il

suo collega opera ben quattro
sostituzioni nel breve volgere
di un paio di minuti.

La partita ha davvero poco
da dire, alla luce del risultato
e dell’evidente differenza tec-
nica tra le due squadre, e
intorno a metà tempo anche
Maran opta per tre avvicenda-
menti, proponendo Hamsyk
in luogo di Milanetto, Cortelli-
ni per Zoboli (con Martinez
che diventa centrale) e Paga-
notto che rimpiazza Mareco.
Nei dieci minuti finali si vede
anche Gona al posto di
Stankevicius.

In campo c’è solo il Brescia:
Salgado di testa sfiora il palo;
Zambrella coglie la parte bas-
sa delle traversa con un prege-
vole tocco dal limite; Fiumicel-
li, da poco subentrato a Pos-
sanzini, realizza il gol del 3-0.

Infine, proprio al 45’, Strada
trasforma da par suo un cal-
cio di punizione da circa 20
metri.

Hugo Mareco in un contrasto con un giocatore del Trentino 1921 (foto Reporter)

Oggi pomeriggio si terrà
a Milano il consiglio diret-
tivo del Comitato lombar-
do della Figc, al termine
del quale saranno ufficia-
lizzati i gironi dei vari cam-
pionati regionali, dalla Se-
conda all’Eccellenza.

Oltre ai raggruppamen-
ti per il campionato, saran-
no poi varati i calendari
del primo turno della Cop-
pa Italia di Eccellenza e di
Promozione e della Coppa
Lombardia di Prima e Se-
conda.

Queste le date riguar-

danti le Coppe: Eccellen-
za e Promozione inizieran-
no i triangolari il 28 ago-
sto, mentre la Coppa Lom-
bardia di Prima e Seconda
prenderà il via il 4 settem-
bre. La prima domenica di
settembre segnerà l’inizio
dei campionati di Eccellen-
za e Promozione (che
avranno due turni infraset-
timanali l’8 dicembre e il
20 aprile), mentre quelli di
Prima e Seconda partiran-
no il 18 settembre, con un
turno infrasettimanale al-
l’8 dicembre. (c.pass.)

Mamadou Niang, autore del gol dell’1-0

Rossi, mister del Lumezzane

Il gol di Stankevicius che ha aperto le danze col Trentino

DAL NOSTRO INVIATO

TRENTO

Il Brescia passa in van-
taggio già al 6’ con Stanke-
vicius, lesto ad imposses-
sarsi di una palla vagante
in area sugli sviluppi di un
calcio di punizione battu-
to da Del Nero, e quindi a
liberarsi del portiere isola-
no prima di deporre nella
porta sguarnita.

I due azzurri sono prota-
gonisti anche all’11’, quan-
do il lituano va nuovamen-
te a bersaglio (tap in su
ribattuta corta di Campa-
gnolo impegnato dal man-
cino toscano), ma l’arbitro
annulla per chiaro fuorigio-
co. Al 13’ Agliardi è bravo
ad opporsi in uscita ad
Esposito, entrato in area
palla al piede dalla destra.
Al 18’ ancora Del Nero si
libera per una conclusione

che si perde però sul fon-
do.

Al 28’, in contempora-
nea con le prime sostitu-
zioni del Cagliari, che pro-
pone Langella e Budel ri-
spettivamente per l’ex lu-
mezzanese Cossu e
Abeijon, l’impianto di irri-
gazione del «Briamasco»
prende improvvisamente
vita e la partita viene so-
spesa per circa quattro mi-
nuti, il tempo necessario
per fermare il violento get-
to d’acqua.

Si riprende con il Caglia-
ri in avanti, senza peraltro
riuscire a rendersi davvero
pericoloso, complice la di-
fesa della formazione di
Maran. Al 42’ le rondinelle
si riaffacciano dalle parti
di Campagnolo.

Mannini sulla sinistra si
procura una punizione
che poi indirizza in area
cagliaritana, dove Stanke-

vicius - ancora lui - stacca
più alto di tutti, senza pe-
rò inquadrare lo specchio
della porta.

Al 45’ un lancio dalle
retrovie raggiunge Suazo,
che al limite controlla a
seguire di testa e viene
affrontato in uscita da
Agliardi.

L’arbitro ravvisa nel
contrasto tra i due gli
estremi del rigore che lo
stesso attaccante trasfor-
ma con un potente destro
nell’angolo alto.

Finisce dunque 1-1 e si
rende nuovamente neces-
sario il ricorso ai calci di
rigore. Dal dischetto realiz-
zano Lopez, Del Nero, Lan-
gella e Mannini, prima che
Conti si faccia respingere
la conclusione da Agliardi.
Non sbagliano invece Di-
pasquale, Gobbi e Mare-
co, prima che il portiere
azzurro si opponga anche
a Suazo. (f. bas.) Strada, ieri in gol con una splendida punizione

CAGLIARI 3 BRESCIA 5 BRESCIA 4

PRIMO TEST PER I GARDESANI. PALAZZOLO IN ATTESA PER LA SENTENZA DEL TAR
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