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IL CASO Prende sempre più corpo l’ipotesi di rescissione del contratto per i due giocatori

AdanieGuana, addioquasi certo
La società non commenta e si concentra sulla gara di Siena

Neve: si ferma il calcio dalla serie D in giù

Un posto per Martinez sulla fascia destra

PALLANUOTOOggi la squadra di Mustur impegnata a Budapest nell’ultimo turno degli ottavi di Eurolega

Systema Leonessa: contro la Honved per il primato
TENNIS L’Italia di Davis già 2-0 contro il Lussemburgo

Conilpiedegiusto

Tutti fermi. Il calcio bre-
sciano si ferma in blocco,
con l’eccezione (salvo recru-
descenze del fenomeno ne-
voso) delle gare di serie A,
C1 e C2.

La sospensione «genera-
le» riguarda in effetti i tor-
nei dall’Eccellenza in giù,
compreso, ovviamente, tut-
to il settore giovanile; ma le
condizioni particolari han-
no stoppato anche le due
gare di serie D in program-
ma domani, cioè Chiari-Ro-
dengo e Salò-Fiorente, che
saranno recuperate merco-
ledì 16 marzo alle 14.30 (da

ricordare che il 9 il Rodengo
ha già in programma il recu-
pero contro il Castelfran-
co). Nel girone di serie D in
cui militano le tre squadre
bresciane si giocherà proba-
bilmente solo Bolzano-Tren-
tino, per la quale è prevista
la diretta televisiva.

Dall’Eccellenza al settore
giovanile, invece, nessuno
scenderà in campo, ed al-
trettanto faranno le squa-
dre affiliate agli enti di pro-
mozione sportiva Aics, Csi e
Uisp.

La decisione di sospende-
re le gare dei campionati

organizzati dalla Figc è sta-
ta presa ieri mattina dai
vertici regionali. Questo il
testo del comunicato: «In
considerazione delle abbon-
danti precipitazioni nevose
che hanno colpito il territo-
rio regionale e delle attuali
condizioni dei campi di gio-
co ed al fine di tutelare
l’incolumità di tutti i tesse-
rati l’attività regionale gesti-
ta dal Comitato Regionale
Lombardia Lnd e dal Setto-
re Giovanile Scolastico vie-
ne sospesa nella giornate di
sabato 5 e domenica 6 mar-
zo». Con lo stesso comunica-

to si annuncia anche la so-
spensione dei campionati
provinciali, dalla categoria
Seconda ai pulcini.

Probabilmente l’intera
giornata verrà recuperata,
almeno per il calcio dilettan-
tistico, tra sabato 26 e lune-
dì 28 marzo, rispettivamen-
te Sabato Santo ed il Lune-
dì di Pasqua.

In considerazione di que-
sta decisione, il nostro inser-
to SportGiovani martedì
non sarà in edicola. Tornerà
ai suoi lettori martedì 15
marzo.

- A pagare lo scotto del-

la neve sarà anche il rugby:
è «saltata» San Marco-Bre-
scia, valida per la diciasset-
tesima giornata della serie
A. La federazione comuni-
cherà la settimana prossi-
ma le date per il recupero
della gara.

Il campionato poi ripren-
derà, come da calendario, il
3 aprile, dopo la lunga pau-
sa programmata per fare
spazio alle gare del sei Na-
zioni che si giocano il 12 e il
19 marzo.

Rinviate anche tutte le
gare di serie B e C della
provincia.

Nella quiete di Coverciano
(che indiscutibilmente sarà
più tranquillo di quanto sareb-
be stato il campo di Ospitalet-
to, o quello del Touring), il
Brescia cerca di dimenticare i
difficili momenti della settima-
na che sta fortunatamente fi-
nendo e, soprattutto, prepara
la partita di domani, dalla qua-
le può dipendere un’intera sta-
gione.

Tra gli imprevisti di questi
giorni segnaliamo quello che
dovrebbe essere, si spera, l’ulti-
mo: ieri mattina il Brescia ha
viaggiato in treno per evitare il
rischio delle strade innevate. Il

che ha voluto dire arrivare solo
nel primo pomeriggio a Cover-
ciano, dove si è svolta la sedu-
ta «definitiva» di allenamento,
quella dalla quale di solito di-
pende la formazione della do-
menica.

Seduta alla quale hanno par-
tecipato tutti i venti convocati:
nessun problema fisico, ed è
una buona notizia.

Stando a quanto si è sentito,
la novità è l’ingresso in scena
dopo l’infortunio di Gilberto
Martinez, destinato però non
tanto a rinforzare la difesa,
quanto a sostituire Stankevi-
cius sulla fascia destra, a cen-
trocampo.

A dirigere la difesa, dopo
che Adani si è chiuso la porta
alle spalle, sarà ancora una
volta Gigi Di Biagio, accanto al
quale giocheranno Zoboli e Ma-
reco. Il centrocampo sarà a
cinque (Martinez, Berretta, Mi-
lanetto, Sculli, Wome), mentre
in attacco si daranno da fare
Caracciolo e Delvecchio. Resta
il fatto che Wome, come già a
Parma, potrebbe collocarsi in
posizione leggermente più ar-
retrata, anche perché Sculli
ancora una volta avrà «licenza
di offendere».

Il Brescia, stando ai pro-
grammi, dovrebbe svolgere la

rifinitura oggi a Coverciano pri-
ma di prendere il via, intorno
alle 17, per Siena.

Novità di formazione in vista
anche per il Siena. Ieri De
Canio ha provato in allenamen-
to uno schieramento se non
inedito, almeno inusuale: il tut-
to per fare spazio al suo «pupil-
lo» Francesco Cozza, che sem-
brerebbe davvero pronto a
rientrare dopo il lungo infortu-
nio.

Il tecnico sembra deciso a
riproporre lo schieramento a
tre in difesa, con la sola modifi-
ca, rispetto a domenica scorsa,
di Cirillo al posto di Portanova

alla destra di Tudor, con Colon-
nese a completare il trio.

Le novità maggiori sono a
centrocampo, dove Taddei, do-
menica scorsa interno, dovreb-
be tornare sulla fascia destra,
con D’Aversa e Vergassola cen-
trali e l’ex interista Pasquale
sulla fascia mancina (dove do-
menica aveva giostrato, con ri-
sultati non proprio soddisfa-
centi, Falsini); Cozza dunque
si sistemerebbe come trequar-
tista dietro le due punte intoc-
cabili, Chiesa e Flo.

Sono rimasti a svolgere lavo-
ro differenziato, invece, Ardi-
to, Stoica e Camorani, che non
faranno parte della spedizione.

Erica Bariselli

L’indiscrezione è già diventata
qualcosa di più. Molto di più: per-
ché si è già trasformata in qualco-
sa che addirittura rasenta l’inevita-
bile. Daniele Adani e Roberto Gua-
na sono instradati sulla via della
rescissione del contratto e nessu-
no, nell’ambito della loro cerchia
di cari amici, semplici amici e men
che meno conoscenti, pare posse-
dere la password per decodificare
meccanismi, concetti, pensieri ed
emozioni dei due giocatori.

Lele e Roby hanno scelto di
vivere in un vero e proprio stato di
isolamento, sempre arroccati sulle
loro posizioni, in questi giorni diffi-
cili nei quali si è definitivamente
consumato nella maniera peggiore
il rapporto con l’ambiente Brescia:
sicuramente quello fuori dallo spo-
gliatoio, ma molto probabilmente
anche quello all’interno dello stes-
so. E chissà, se è anche all’interno
di quelle «sacre mura» che si anni-
dano i perché di una situazione
ormai totalmente degenerata. Sen-
za che il canovaccio seguito dai
protagonisti sia conosciuto.

Al momento si possono fare sol-
tanto ipotesi, comunque tutte suf-

fragate da indiscrezioni, riscontri e
quant’altro. Tra queste non figura-
no dissidi con Alberto Cavasin. Fra
le parti infatti si era da subito
instaurato un buon feeling e a
riprova di questo, c’è il comporta-
mento tenuto dal tecnico nell’en-
nesimo giorno difficile di questa
stagione del Brescia: l’allenatore,
prima che il tam tam di voci relati-
ve alla probabile rescissione del
contratto dei due giocatori si dif-

fondesse, non aveva esitato ad
esporsi in prima persona, addos-
sandosi tutta la responsabilità del-
la mancata partenza per Siena di
Lele e Roby: «Non vengono con
noi - aveva detto Cavasin - per una
precisa scelta tecnica all’interno di
una situazione particolare».

Non aveva volto aggiungere mol-
to altro, Cavasin. Sperando magari
che da qui a lunedì lo strappo
potesse ricucirsi: pur di fare in
modo che intorno alla squadra ci
fosse un minimo di tranquillità,
l’allenatore aveva accettato di farsi
eventualmente criticare per la scel-
ta di lasciare a casa due come
Guana e Adani: il primo, simbolo
della brescianità, il secondo, simbo-
lo di un calcio andato, che pur di
tornare dove era stato felice, si era
drasticamente ridotto lo stipen-
dio.

Nella realtà, i fatti dicevano che
Cavasin era stato messo di fronte
ad un fatto compiuto: ovvero la
comunicazione da parte dei due
giocatori, toccati dalla contestazio-
ne di mercoledì (per loro la goccia
che ha fatto traboccare il vaso),
che non solo non si sarebbero
presentati all’allenamento di giove-
dì, ma che addirittura non si sareb-

bero mai più ripresentati. Gino
Corioni è intervenuto nella vicen-
da - che lascia sinceramente dispia-
ciuti - in prima persona, ha prova-
to e ancora sta provando a far
ragionare le parti in causa, ma i
risultati sono per ora nulli e la
speranza di ricomporre è flebile
lumicino.

Intanto non si registrano com-
menti: un po’ perché nessuno capi-
sce bene cosa stia succedendo ai
due ragazzi, un po’ perché si vuole
e si deve rimanere concentrati il
più possibile su quelli che sono i
temi della gara di domenica, nella
quale il Brescia si gioca un pezzo
consistente di prossimo futuro. Un
minimo di chiarezza è però auspi-
cabile. E la luce, giunti a questo
punto, soltanto Roby e Lele posso-
no accenderla. Loro, che sono tra
l’altro uniti da una comune filoso-
fia di pensiero volta a combattere
le brutture del sistema calcio, ades-
so ci devono e si devono aiutare a
spazzare vie le brutture che si
stanno già dicendo sul loro conto.
Ne va del loro bene, specie proba-
bilmente di quello di Roby, un
ragazzo che si è appena affacciato
nel calcio dei grandi e che rischia
ora di farsi molto male.

CHIARI-RODENGO E SALO’-FIORENTE SARANNO RECUPERATE MERCOLEDI’ 16 MARZO

IL COSTARICANO RIENTRA DOPO L’INFORTUNIO

Stefania Vitale

Più che il conteggio dei punti,
la Systema farà la conta degli
uomini questo pomeriggio a Bu-
dapest, teatro, alle 17, dell’ulti-
mo turno degli ottavi di finale
dell’Eurolega di pallanuoto.

Systema e Domino Honved,
che guidano in coppia la classifi-
ca del girone D, hanno entram-
be raggiunto la qualificazione
aritmetica ai quarti di finale del
torneo ai danni dei russi dello
Shturm Chekhov e dei greci del-
l’Olympiakos Atene (la formula
prevede un girone all’italiana
con passaggio del turno delle
prime due classificate di ogni
girone) e si scontrano quindi
oggi per aggiudicarsi il primo
posto. Il "sette" bresciano, nella
gara di andata dello scorso 24
novembre, ha vinto la sfida del
PalaSystema per 7-3 e pertanto
può usufruire di due risultati
utili su tre: la vittoria e il pareg-
gio.

La Systema, partita ieri alla
volta della capitale ungherese,
ha però problemi più impellenti
di questa vittoria. Dieci soltanto
i titolari (a cui si aggiunge il
giovane Davide Miotto) a dispo-
sizione di Zoran Mustur. All’as-
senza di Andrea Mangiante

(che dovrà restare fermo ancora
per una settimana a causa dello
stiramento di un muscolo addo-
minale) si sono aggiunte quelle
dei due fratelli Fiorentini: Go-
ran, il maggiore, si è procurato
uno stiramento al quadricipite
poco prima della partita con la
Pro Recco di sabato scorso; De-
ni invece è influenzato. In più
non sono al meglio nemmeno

Binchi e Barac (che accusano
problemi ad una spalla) e Roby
Calcaterra (che sta smaltendo i
postumi di una botta alle costo-
le).

L’appuntamento con i cam-
pioni d’Europa in carica sarà
quindi un po’ falsato? «Noi -
spiega Zoran Mustur - cerchere-
mo di onorare al meglio l’impe-
gno. Naturalmente, viste le con-

dizioni in cui dovremo affronta-
re l’Honved, avremo la necessità
di non procurarci altri infortu-
ni».

All’andata la Systema dispu-
tò una delle più belle partite di
questa stagione. In più è reduce
dall’impresa con la Pro Recco
(vittoria dei bresciani, già in for-
mazione rimaneggiata, per 7-6).
Rimane quindi un pizzico di
ottimismo? «Cercheremo di te-
nere bassi i ritmi e non forzare,
ma ci giocheremo la partita fino
alla fine».

Pro Recco e Posillipo, rispetti-
vamente nei gironi B e C, hanno
già guadagnato con certezza il
primo posto. Arrivare primi nel
girone vorrebbe dire quindi evi-
tare un’italiana nella fase succes-
siva (il sorteggio, in programma
lunedì mattina, opporrà le pri-
me dei gironi alle seconde).
«Non vogliamo fare calcoli in
questo senso. Giunti a questo
punto dell’Eurolega ogni avver-
sario è ugualmente forte», con-
clude Mustur.

L’Honved (che letteralmente
significa armata) è una squadra
di blasone e tradizione: campio-
ne ungherese in carica, nelle
ultime tre stagioni è sempre
arrivata in finale di Eurolega,
vincendo l’edizione del 2004 (è

quindi detentrice del trofeo). At-
tualmente l’Honved (che anno-
vera in rosa i campioni olimpici
Gergely, Fodor, Kiss, Molnar,
Vari, Biros e soprattutto Bene-
dek) guida la classifica del cam-
pionato ungherese a quota 34
punti (davanti a Eger e Vasas a
30). All’andata la Systema ha
vinto la gara grazie ad un gran
lavoro della difesa che, in apertu-
ra, ha annichilito gli attacchi
magiari, facendo commettere al-
l’Honved un gran numero di
errori nelle azioni con l’uomo in
più.

- Honved Budapest-Syste-
ma Leonessa (Budapest, ore 17,
ultima giornata ottavi di finale
Eurolega, diretta su radio Bre-
sciasette).

HONVED: Gergely, Szivoz,
Bodnar, Toth, Fodor, Barany,
Kiss, Benedek, Molnar, Vari,
Pajan, Biros, Z. Kovacs. All.
Istvan Kovacs.

SYSTEMA: Gerini, Vicevic,
Miotto, Caprani, Calcaterra, Ci-
ric, Foresti, Binchi, Barac, Hi-
nic, Ribic. All. Zoran Mustur.

Classifica gruppo D: Systema
Leonessa e Honved Budapest
punti 8, Shturm Chekhov 3,
Olympiakos Atene 1 (oggi è in
programma anche la sfida fra
Shturm-Olympiakos).

Adani e Guana, i due protagonisti del caso che agita il Brescia calcio

Alberto Cavasin

Roby Calcaterra non è al meglio, ma sarà comunque in vasca

LUSSEMBURGO

È cominciato nel migliore dei modi per
l’Italia, nello splendido complesso poli-
sportivo de La Coque, l’incontro di primo
turno del Gruppo 1 di Coppa Davis zona
Europa-Africa fra Lussemburgo e Italia.
Gli azzurri sono in vantaggio per 2-0 sui
padroni di casa grazie ai successi ottenu-
ti, nella prima giornata del programma,
da Daniele Bracciali sul numero uno
lussemburghese Gilles Muller (sconfitto
con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4, 6-4) e da
Potito Starace su Mike Scheidweiler (6-3
6-1 6-2).

Nel primo match della giornata, Brac-
ciali ha vinto la prima frazione di gioco in
43’: l’aretino ce l’ha fatta al tie-break,
vinto per 7-4, ma ha in realtà dominato il
set oltre questo punteggio, visto che ha
avuto l’unica palla-break del set (all’otta-
vo game) e soprattutto ha fatto ben 11
punti sul servizio dell’avversario cedendo-
ne appena 4 sul proprio.

Bracciali si è spesso dimostrato miglio-
re dell’avversario in fase di scambio, ma
Muller ha servito un po’ meglio: 12 aces a
8. Nel secondo set il lussemburghese si è
imposto per 7-6 mettendo a segno 11 ace
contro i 2 dell’azzurro.

Peccato per Bracciali che ha avuto la
possibilità di portare a casa un mini
break sul 4-4. La terza partita, vinta per
6-4 dall’azzurro in 34’, si è aperta subito
con un break dell’aretino al primo game
che gli ha permesso di mantenere sem-

pre il vantaggio sull’avversario. Il tosca-
no ha sprecato anche una palla del 4-1.
Rispettivamente quattro gli ace messi a
segno dai due giocatori e un doppio fallo
del lussemburghese.

Nel quarto set, dopo un inizio equilibra-
to, è arrivato il break di Bracciali nel
quinto game, seguito da un ammonizio-
ne nei confronti di Muller che si è innervo-
sito gettando a terra la racchetta.

Nel gioco successivo il lussemburghe-
se ha avuto l’unica palla break grazie da
un errore arbitrale, ma Bracciali ha conti-
nuato a tenere le redini del match grazie
anche al suo ottimo servizio (12 gli ace
messi a segno nella quarta partita). 7-6,
6-7, 6-4, 6-4 il punteggio finale dopo 2h e
34’ di gioco.

Ottima partenza dunque per il team
azzurro e giusta scelta quella del capita-
no Corrado Barazzutti di far scendere
subito in campo Bracciali, che ricordia-
mo era all’esordio assoluto in Coppa
Davis.

Potito Starace ha poi regolato in tre
soli (1h18’) set Mike Scheidweiler. L’az-
zurro si è aggiudicato il primo set per 6-3
in 32’ grazie a due break messi a segno
nel sesto e nono gioco. Sette games
consecutivi hanno permesso al tennista
di Cervinara di portarsi in vantaggio per
3-0 nella seconda frazione di gioco, poi
3-1 fino alla conquista del set per 6-1 in
23’.

Nella terza frazione Starace ha comple-
tato l’opera con un facile 6-1.

Siena-Brescia
3-4-1-2 3-5-2

1 Manninger 1 Castellazzi

5 Cirillo 16 Mareco

7 Tudor 32 Di Biagio

33 Colonnese 6 Zoboli

21 Taddei 2 Martinez

23 D’Aversa 24 Berretta

6 Vergassola 7 Milanetto

30 Pasquale 9 Sculli

35 Cozza 33 Wome

10 Chiesa 29 Caracciolo

9 Flo 8 Delvecchio

Allenatore
De Canio

Allenatore
Cavasin

Arbitro: S. Farina (Roma)

A DISPOSIZIONE

SIENA: 14 Fortin, 90 Portanova, 8 Argilli, 3
Falsini,19DiDonato,20Chiumiento,32Mac-
carone

BRESCIA: 22 Agliardi, 15 Zambelli, 23 Dalla-
mano, 3 Stankevicius, 21 Zambrella, 40 Man-
nini, 17 Vonlanthen

Domaniore15.00
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