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L’INTERVISTA L’attaccante delle rondinelle soddisfatto del suo momento, ma ammette di avere problemi nelle conclusioni

Mannini:oravoglio igol
«Io alla Lazio? L’ho già detto, a gennaio non mi muovo»

Carlos Passerini

Giorno dell’Immacolata,
giorno... di pallone. Si gioca
oggi infatti (ore 14.30) la quat-
tordicesima giornata del cam-
pionato di serie D, che vede al
via quattro squadre brescia-
ne. Per tutte, in un modo o
nell’altro, si tratterà di una
sfida delicatissima.

Partiamo dal girone A, quel-
lo del Chiari. Che è poi la
squadra che, con tutta proba-
bilità, passerà la domenica
più dura. Già, perchè ieri sera
è giunta la notizia che per la
seconda partita consecutiva
la società bassaiola manderà
in campo la formazione Junio-
res, visto che i componenti
della prima squadra si sono
rifiutati di rispondere alla con-
vocazione. Domenica scorsa a
Vigevano ci ha pensato la ne-
ve a «salvare» la squadra ne-
razzurra, oggi.... Sul campo di
Chiari la neve non c’è e nel
pomeriggio arriverà l’Alessan-
dria, squadra tutt’altro che
modesta.

Complici le notizie positive
riguardanti il futuro societa-
rio (è prevista nei prossimi
giorni la formalizzazione del-

l’acquisto del club da parte
della cordata guidata da Mar-
co Goffi), si pensava che la
rosa avrebbe fatto marcia in-
dietro, ma così non è stato.

Nel girone B il Palazzolo
(che ha due gare da recupera-
re) continua la rincorsa alla
capolista Tritium, ospitando i
sardi dell’Alghero in una parti-
ta dal risultato tutt’altro che
scontato, anche se sarà carat-

terizzata dall’esordio in bian-
cazzurro di Prisciandaro.

Da ricordare che oggi la
Tritium ospita la Nuorese, ter-
za forza del campionato, nel
big match di giornata.

Nel girone C il Salò cerca il
rilancio dopo la beffa di dome-
nica contro il Cervia. Oggi al
«Turina» arriva il Cattolica,
che in classifica ha un punto
(ma anche una partita) in

meno. I romagnoli sono squa-
dra di tutto rispetto, visto che
sono reduci da ben quattro
vittorie consecutive, l’ultima
delle quali domenica per 3-1
ai danni della Reno Centese.

Per i salodiani, finalmente
una buona notizia dopo l’ulte-
riore beffa del comunicato del
giudice sportivo (multa di 300
euro per intemperanze dei ti-
fosi e squalifica fino a febbraio
del medico sociale): mister
Bonvicini ha recuperato gli
squalificati Caini e Morassut-
ti, mentre i vari infortunati
sono tutti in via di guarigione.

Sempre nel girone C, il Ro-
dengo riceve il Castellarano.
Dopo il pareggio esterno di
domenica con la Centese, i
franciacortini daranno il mas-
simo per consentire al nuovo
allenatore Franzoni di conqui-
stare la prima vittoria sulla
panchina del Rodengo.

La classifica dei franciacorti-
ni, pur migliorata in seguito ai
quattro punti nelle ultime
due sfide, resta decisamente
deficitaria, tanto che in questi
giorni si moltiplicano le voci
secondo cui a gennaio la squa-
dra si muoverà (e non poco)
sul mercato.

Erica Bariselli
COCCAGLIO

Daniele Mannini fissa problema
e traguardo: entrambi sono nel
raggio di dieci metri. In realtà, la
risoluzione del problema compor-
terebbe il raggiungimento del tra-
guardo che poi consiste nel comin-
ciare a finalizzare.

Confezionare gol: per fare ciò
Daniele Mannini deve soltanto vin-
cere la sua battaglia contro quegli
ultimi benedetti-maledetti dieci ul-
timi metri di campo, quelli contro i
quali vanno invece troppo spesso a
sbattere tutte le sue migliori inizia-
tive e le sue giocate più spettacola-
ri. Dieci metri, come dire un nien-
te. Quel niente che però per Manni-
ni può significare la svolta decisiva
e definitiva.

«Ho bisogno - dice Mannini - di
migliorare soprattutto nei movi-
menti senza palla, di diventare più
freddo davanti al portiere, di tirare
di più quindi - sorride - il mio
problema si esaurisce soltanto ne-
gli ultimi metri di campo: è qui che
devo migliorare».

Effettuata la diagnosi, individua-
ta la cura dunque. Una cura che
non prevede il ricorso alla «medici-

na alternativa»: perché sono in
molti ormai, sempre di più, coloro
che sostengono che per essere valo-
rizzato al meglio in tutte le sue
caratteristiche, Mannini dovrebbe
subire una sorta di evoluzione «al-
la Zambrotta», trasformandosi pro-
gressivamente in un terzino sini-
stro capace di mangiarsi fascia e
connessi avversari per poter arriva-
re più spesso in zona tiro: «Io sono
disposto a tutto, a gio-
care da qualunque par-
te, ma - commenta -
credo che cambiare
ruolo non sia una cosa
che si inventa dall’oggi
al domani; dietro una
scelta di questo tipo,
deve esserci un lavoro
mirato e organizzato.
Se il mister mi chiedes-
si di mettermi a dispo-
sizione per quel ruolo, lo farei sen-
za nessun problema e ci proverei,
ma ora come ora lo troverei un po’
avventato».

Daniele analizza il suo momento
partendo dalla prestazione di Vi-
cenza, nella quale si è visto, a
sprazzi, un grande Mannini: «Cre-
do di non aver giocato una brutta
partita - afferma l’attaccante - e mi

pare di aver fatto quel che il mister
mi aveva chiesto, vale a dire perde-
re meno palloni del solito nella
nostra metà campo. Io l’impegno
ce l’ho messo e posso dire di essere
contento di me stesso in questo
periodo».

Ma... c’è sempre un ma: «Effet-
tuare certe giocate, tirare e manda-
re la palla fuori, o passare la palla
indietro (come sabato, quando do-

po aver dribblato in se-
rie tre avversari, Man-
nini ha dato palla a
Piangerelli in mezzo al-
l’area, ndr) equivale a
non aver fatto nulla».

C’è anche qualcuno
che sostiene che Man-
nini soffra la serie B,
semplicemente perché
lui per caratteristiche
è probabilmente mag-

giormente adatto per la serie A: «Il
salto di categoria c’è, e si sente -
ammette l’ala delle rondinelle - ma
non è questo il problema. Ripeto:
si tratta soltanto di migliorare in
zona tiro. Quella di mancare lì
davanti, non è ancora una vera e
propria frustrazione, non ne soffro,
però mettiamola così: la voglia è
tanta, i gol sono pochi».

Le voci di mercato non rispar-
miano neanche Mannini. Lui, prov-
vede a zittire tutti: «Ho letto che la
Lazio mi cercherebbe - spiega - ma
tali voci sono prive di fondamento.
Fanno piacere perchè si tratta di
una grande squadra, ma ho già
avuto occasione di dirlo: a gennaio
resto a Brescia».

Sabato al «Rigamonti» arriva la
Ternana, squadra che schiera un
giocatore, Luis Jimenez, che per
certi versi, almeno riguardo l’abili-
tà nel saltare l’uomo, ricorda vaga-
mente Daniele Mannini: «Finora,
più o meno tutte le partite che
abbiamo giocato in casa - ricorda
Mannini - sono state difficili per-
ché giocate contro squadre molto
chiuse, che giocavano dietro la
linea della palla. Tutte sono state
decise da un episodio, da un calcio
piazzato. Mi aspetto la stessa cosa
sabato».

Per il Brescia sette punti in tre
partite, due delle quali giocate in
trasferta: «I conti tutto sommato
tornano. La gara di Vicenza ha
lasciato magari un po’ di rammari-
co, ma anche i punticini qua e là
fanno classifica e alla fine potran-
no tornare utili».

Umbri con un vero ex e una rondinella mancata

Maran ed un attacco da inventare

SERIED Il Chiari Juniores riceve l’Alessandria, Salò e Rodengoospitano Cattolica e Castellarano, biancazzurri in casa con l’Alghero

Palazzolo, ecco l’esordio di Prisciandaro

Jimenez già viola, ma a Brescia ci sarà

Da Eccellenza a Terza
oggi tutti incampo

COCCAGLIO - Mentre Zam-
brella e Cortellini sono fuori dai
giochi in seguito alla squalifica
per una giornata rimediata do-
po le ammonizioni loro commi-
nate dall’arbitro a Vicenza, Bru-
no ritorna pienamente abile ed
arruolato: pedine che vanno e
che vengono, e che dunque dan-
no inevitabilmente vita a più di
qualche dubbio di formazione in
vista della gara interna di saba-
to contro la Ternana.

Ieri il Brescia si è allenato nel
pomeriggio sul campo di Cocca-
glio: assenti soltanto Zoboli
(che è stato operato martedì a

menisco e naso) e Viviano, il
quale in attesa dell’operazione
alla spalla già programmata sta
seguendo uno speciale pro-
gramma di lavoro.

Maran ha fatto disputare ai
suoi una partitella in famiglia
nella quale, come di consueto,
ha provveduto a mischiare sa-
pientemente le carte.

I dubbi principali per il tecni-
co delle rondinelle riguardano
però l’attacco. Nel reparto
avanzato di sicuro c’è soltanto
l’impiego di Possanzini come
terzo di sinistra, mentre per
vestire le altre due maglie si

profilano altrettanti ballottag-
gi: quello tra Del Nero e Stanke-
vicius e quello tra Bruno e
Alberti.

In difesa, invece, crescono
per Dallamano le chances di
scendere in campo da titolare,
e per lui sarebbe l’esordio sta-
gionale in campionato, mentre
a centrocampo, insieme a Pian-
gerelli e Milanetto, dovrebbe
esserci Mannini.

Quest’oggi è in programma
un altro allenamento pomeri-
diano, sempre sul campo del
«Touring» di Coccaglio.

erba

TERNI - Per la serie: i risultati
non fanno la felicità. Non sempre,
almeno. È il caso della Ternana
che, nonostante una striscia posi-
tiva che dura da ben sei turni, sta
vivendo un momento decisamen-
te nero, soprattutto sotto il profi-
lo societario, come testimonia il
silenzio stampa che dura da oltre
un mese. La proverbiale goccia
che ha fatto traboccare il vaso è
stata poi la notizia, data ormai
per certa, della cessione a genna-
io del gioiellino Luis Jimenez, in
gol anche venerdì nell’anticipo
vinto 2-1 sul Rimini.

Il ventunenne cileno, inseguito

a lungo anche dal Brescia, è or-
mai promesso sposo della Fioren-
tina di Prandelli, dove sostituirà
il partente Valery Bojinov, che
dovrebbe finire all’Inter.

Tutto questo a gennaio. Sabato
al Rigamonti Jimenez ci sarà e
agirà insieme al giovane Candre-
va (nazionale Under 20) alle spal-
le dell’unica punta, Mario Frick,
nel 3-4-2-1 disegnato da mister
Fabio Brini.

La squadra umbra partirà oggi
pomeriggio alla volta della nostra
città, dopo aver sostenuto nel
mattino l’allenamento ad Arrone,
un paesino a una decina di chilo-

metri da Terni. Ancora fermi Fra-
ra e Ricchetti, infortunati da mol-
to tempo, Brini potrà però conta-
re su Di Deo, che ha scontato il
turno di squalifica (mentre è sta-
to fermato per un turno Russo), e
che a Brescia dovrebbe costituire
il quartetto di centrocampo insie-
me a Corrent, Peluso e Bono.

Anche la difesa non è stata
«toccata» da infortuni, cosicchè il
tecnico umbro dovrebbe riuscire
a schierare il trio che ha mandato
in campo nelle ultime uscite, quel-
lo formato da Troise, Fattori e
Oshadogan.

Carlos Passerini

TERNI - Un’ex rondinella ed
una rondinella mancata. La Ter-
nana in chiave bresciana si chia-
ma Angelo Danotti e Mario Frick.
Il primo è un prodotto del setto-
re giovanile biancoblù che a 26
anni, dopo essere sprofondato
fino in C2 ed aver accarezzato
l’idea di un disimpegno nei Dilet-
tanti pur di tornare a casa, ha
saputo conquistarsi la serie B
quando ormai in pochi erano
pronti a scommettere ancora su
di lui. Frick è stato invece uno
degli obiettivi di mercato della
scorsa estate per il club di via
Bazoli alla ricerca di una prima
punta; fino a quando, ai primi di
agosto, dopo la gara di Coppa

Italia giocata a Lumezzane di-
chiarò ai giornalisti bresciani:
«Se devo restare in serie B riman-
go a Terni, dove sto bene e sono il
capitano». Quel giorno Nani e
Corioni capirono che era meglio
puntare dritti su Riganò, salvo
virare nelle ultime ore di contrat-
tazioni su Bruno.

Danotti e Frick: impossibile sa-
pere le loro sensazioni, dato che
la società ha tappato la bocca ai
propri giocatori. Tutto risale alle
critiche ricevute nelle scorse set-
timane, quando la squadra um-
bra se la passava peggio di ora. I
recenti buoni risultati non hanno
contribuito a togliere il bavaglio.

Angelo Danotti, terzino sini-

stro, all’occorrenza marcatore in
una difesa a tre, da Porzano di
Leno si mosse prestissimo per
entrare a far parte della Volun-
tas. Tutta la trafila nelle squadre
minori, qualche panchina in pri-
ma squadra, senza mai collezio-
nare presenze in campionato. Le
ultime apparizioni in biancoblù
risalgono all’estate 2001, quando
aiutò il Brescia2 di Menichini a
superare i primi turni d’Intertoto
contro gli ungheresi del Tataban-
ya e i cechi del Chemel Blsany.
La sua carriera si è dipanata in
serie C1 (Nocerina, Cesena e Aci-
reale) e C2 (due anni a Montichia-
ri e uno ad Acireale, vincendo il
campionato). Ancor oggi, però,

ricorda con fierezza di essere sta-
to un degno sparring partner in
allenamento per Roberto Baggio.

Danotti (2 presenze finora) tor-
na disponibile proprio questa set-
timana, dopo un infortunio lungo
un mese: infiammazione acuta
ad un gluteo. Starà a Brini decide-
re se portarlo almeno in panchi-
na, ma «l’Angelo biondo» ha già
chiesto al mister di dargli la sod-
disfazione di tornare al Rigamon-
ti essendo almeno in distinta.

Mario Frick, nato in Liechten-
stein, ha giocato in Svizzera con
San Gallo, Basilea e Zurigo. È in
Italia da cinque anni. Ha giocato
con Arezzo, Verona e Ternana: 62
reti (6 quest’anno) complessive.

Ai tempi veronesi (serie A) ama-
va festeggiare i suoi gol, indossan-
do sotto la maglia una t-shirt che
recitava così: «La vie c’est fanta-
stique (la vita è fantastica; ndr),
quando segna Mario Frick».

Il Brescia quest’estate lo vole-
va come centravanti. Forza fisica
e progressione non gli mancano e
poi Frick ha la fortuna di avere al
suo fianco il più forte trequarti-
sta della B: il cileno Jimenez,
vecchio sogno di mercato di
Gianluca Nani, promesso sposo
(a gennaio) della Fiorentina. Ji-
menez è in un momento di forma
strepitoso. «È metà Ternana», di-
cono gli addetti ai lavori. Buono a
sapersi.

Cristiano Tognoli

Sabato
sarà

una gara
difficile

IL LENESE DANOTTI DI NUOVO IN ROSA DOPO UN LUNGO INFORTUNIO. FRICK IN ESTATE HA RIFIUTATO IL BRESCIA

GIRONE A
Il programma della 14ª giornata (ore 15.00): Borgomanero-Vado; Canavese-Vigeva-
no; Chiari-Alessandria; Cossatese-Orbassano; Gaveno-Casteggio Broni; Savona-Solbia-
tese; Trino-Saluzzo; Varese-Castellettese; Voghera-Uso Calcio.
CHIARI (4-4-2): Baresi, Facchetti, Mingardi, Pini, Zaremani, Piemonti, Vezzoli, Cocca-

glio, Rivetti, Gavazzeni, Festoni. Allenatore: D’Innocenzi. A disposizione: Simoni,
Pezzotti, Gordella, Iore, Pagani, Mangano.

LA CLASSIFICA: Varese 29 p.ti; Cossatese 24; Uso Calcio e Gaveno 22; Orbassano
20; Vado, Trino e Borgomanero 18; Canavese e Voghera 17; Alessandria e Solbiatese
16; Castellettese 15; Chiari e Casteggio Broni 11; Vigevano e Saluzzo 10; Savona 8.

GIRONE B
Il programma della 14ª giornata (ore 15.00): Arzachena-Renate; Atl. Cagliari-Calangia-
nus; Como-Olginatese; Caratese-Villacidrese; Colognese-Caravaggio; Fanfulla-Cenate;
Nuorese-Tritium; Oggiono-Seregno; Palazzolo-Alghero.
PALAZZOLO (4-4-2): Lorello; Sapetti, Caurla, Pedretti, Ferrati; Pasetto, Spinazzi,

Cazzamalli, Fiorentini; Torri, Prisciandaro. Allenatore: Guindani. A disposizione:
Pianegonda, Marfella, Campagnolo, Moia, Puleo, Pace, Gallo.

LA CLASSIFICA: Tritium 31 p.ti; Fanfulla 25; Nuorese 24; Palazzolo 23; Olginatese
22; Seregno 20; Cenate 18; Como 16; Caravaggio 15; Alghero 14; Atl. Cagliari, Oggiono
e Renate e Colognese 13; Arzachena 12; Villacidrese 11; Calangianus e Caratese 10.

GIRONE C
Il programma della 14ª giornata (ore 15.00): Carpi-Mezzolara; Meletolese-Verucchio;
Reno C.-Boca S. Lazzaro; Rodengo S.-Castellaranc; Russi-Castellana; Salò-Cattolica;
Santarg.-Crevalcore; Riccione-Centese; V. V. Castelfr.-Cervia.
RODENGO S. (4-3-3): Desperati, Pini, Tolotti, Vismara, Manzoni, Garegnani, Gamba,

Martinelli, Bonomi, Hubner, Conforti. All.: Franzoni. A disposizione: Pedersoli,
Destasio, Cadei, Cantoni, Rosset, Papetti, Garrone.

SALÒ (4-3-3): Cecchini; Ferrari, Caini, Ferretti, Secchi; Sella, Scirè, Morassutti;
Quarenghi, Luciani, Franchi. Allenatore: Bonvicini. A disposizione: Offer,
Cittadini, Ragnoli, Benedusi, Panizza, Pedrocca, Pezzottini.

LA CLASSIFICA: Verucchio 28 p.ti; Boca S. Lazzaro 27; Cervia, R. Centese, Russi e
Castellana 22; Salò 19; Castellarano e Cattolica 18; Mezzolara e Santarcangelo 17;
Rodengo S. 15; Riccione 14; Carpi e Centese 13; Meletolese, V. Castelfranco 8;
Crevalcore 3.

QUI BRESCIA: QUATTRO UOMINI PER DUE MAGLIE QUI TERNANA: LA SERIE POSITIVA DURA DA SEI GIORNATE

Possanzini contro l’Atalanta

Prisciandaro in allenamento con il Palazzolo

Si giocano oggi (ore
14.30) le gare della quindi-
cesima giornata dei cam-
pionati regionali d’Eccel-
lenza e Promozione, men-
tre le squadre di Prima,
Seconda e Terza catego-
ria (ma solo i gironi B e D)
si affrontano per la tredice-
sima giornata.

Match di cartello a Ca-
stelcovati, dove è di scena
la Verolese, mentre il Suz-
zara secondo della classe
è a Bedizzole. In Promozio-
ne la capolista Marmirolo
è a Nave, il S. Zeno ospita
la Pontevichese. In Prima
(girone A) c’è il big match
Rudianese-Centrolago Se-
bino. In Seconda da segna-
lare S. Paolo-Cadignano,
Isorella-Borgosatollo, Con-
cesio-Or. Mompiano e Val-
gobbiaZ.-Valtrompia.

IL PROGRAMMA - Ec-
cellenza, girone C, la 15ª
d’andata: Ardens Cene
(21)-Colle dei Pasta (3),
Bedizzolese (19)-Suzzara
(30), Castelcovati (34)-Ve-
rolese (24), Castiglione
(21)-Darfo Boario (28),
Ghisalbese (16)-Sirmione-

se (20), Feralpi Lonato
(22)-Serenissima (25), Or-
sa Corte Franca (14)-Gan-
dinese (17), Pedrocca
(9)-Real Franciacorta Ro-
vato (10), Rezzato (7)-Tre-
vigliese (19).

Promozione, girone D,
la quindicesima d’anda-
ta: A. Travagliato (4)-Ca-
strezzato (14), Ciserano
(15)-Scanzorosciate (16),
Cividatese (13)-Sarnico
(27), Fontanellese (17)-Ca-
sale Vidolasco (22), S. Pao-
lo d’Argon (11)-Pontirole-
se (29), Sellero Novelle
(21)-Vallecalepio (24), Ser-
gnano (17)-Vallecamonica
(17), Stezzanese (25)-Ro-
manese (16), Vever
(24)-Grumellese (21).

Girone E: AsolaCasalol-
do (11)-Leoncelli (24), Cel-
latica (13)-Pavonese (16),
Ciliverghe (21)-Casalbut-
tano (19), Navecortine
(16)-Marmirolo (29), Nu-
volera (25)-Castelleonese
(12), Rivaltese (22)-V. Ma-
nerbio (20), S. Zeno N.
(28)-Pontevichese (11),
Sambenedettina (8)-Delle-
se (20), Soresinese (24)-S.
Lazzaro (14).

Saltare l’uomo, la specialità di Daniele Mannini, nella foto nell’incontro con il Mantova

A destra Danotti in maglia dell’Acireale lo scorso anno contro il Lumezzane
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