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Stasera il triangolareaSalò
contro ibenacensie l’Alghero

Carpenedolo in palla contro una nobile decaduta pari categoria: alla fine è 3-1

Doppio Zubin: Reggiana ko
Reggiana 1

CARPENEDOLO: Righi (44’ st
Stanga), Preite (21’ st Volta), Wil-
son (21’ st Vincenti), Pascali (21’ st
Cazzamalli), Finetti (16’ st Pialorsi),
Bruni, Galuppi (21’ st Maialini), Car-
loto (21’ st Longo), Le Noci (21’ st
Florian), Tombesi (16’ st Fabiano),
Zubin (21’ st Lorenzini). All. Gau-
denzi

REGGIANA: Bagnacani (1’ st
Nuzzo), Caselli, Annoni, Stefani,
Pessotto (1’ st Di Gennaro), Caccia-
tore (1’ st Gozzi), Carlet (1’ st Mal-
peli), Cingolani (35’ st Bigi), Mussi,
Ruffini (1’ st Castellani), Barbieri (1’
st Tagliaferro). All. Foschi

Reti: pt 3’ Galoppi, 8’ Mussi, 23’
Zubin; st 3’ Zubin

Arbitro: Meli di Parma
Note: angoli 6-2 per il Carpenedo-

lo; Spettatori: un centinaio circa.

Raffaele Addis-Kauer
CARPENEDOLO

È un Carpenedolo in costante
miglioramento atletico e tattico
quello visto all’opera contro la Reg-
giana al Mundial ’82. Davanti a un
centinaio di sostenitori locali (e a un
manipolo di coraggiosi aficionados
emiliani), i ragazzi di Gaudenzi si
sono sbarazzati senza eccessive diffi-
coltà dei pari categoria emiliani,
non irresistibili e pure un po’ sfortu-
nati. Pronti via ed è subito vantag-
gio per i bassaioli: lungo lancio per
Le Noci, abile a controllare in area

nonostante la pressione difensiva e
ad appoggiare per l’accorrente Ga-
luppi, che con un diagonale alto
rompe l’equilibrio al 3’. La reazione
granata non si fa attendere e su un
cross liftato di Carlet dalla destra,
Barbieri riesce a liberare Mussi in
area: il centravanti supera Righi,

che è costretto ad atterrarlo. Dagli
undici metri è lo stesso neo-acqui-
sto a trasformare per il pareggio
all’8’. I locali fraseggiano in zona
mediana, gli emiliani si affidano agli
inserimenti di Caselli, mordace ma
a tratti impreciso sulla destra. L’apa-
tia del match viene interrotta al 21’,
ancora da Mussi, che con un’azione
personale in area mette i brividi a
Righi, bravo a rifugiarsi in corner.
Passano due minuti ed è invece il
Carpenedolo a riportarsi in vantag-
gio, con quello che appare come
uno schema provato in allenamen-
to. Punizione dal limite destro del-
l’area di Galuppi che vede il movi-
mento esterno di Zubin, lesto a
liberarsi del marcatore diretto e a
scoccare un gran tiro per il 2-1
maturato al ’23. Sotto un sole piutto-
sto insistente e secondo uno spirito
decoubertiniano buono solo per le
sfide estive, le due compagini abbas-
sano il ritmo di gioco.

Bisogna aspettare la ripresa per
annotare nuove occasioni: prima il
nuovo entrato Catellani coglie una
clamorosa traversa su punizione,
poi è una capocciata di Zubin, sul-
l’ennesimo cross di Galuppi, a chiu-
dere la sfida sul 3-1 al 3’. Si alza una
brezza piacevole, i tecnici decidono
di sfruttare tutta la panchina, la
gara ne risente: non succede pratica-
mente più nulla.

Soddisfatto a fine gara mister
Gaudenzi: «Siamo in crescendo,
buona la vittoria contro una squa-
dra pari grado. Ora (sabato, ndr) ci
sono Mantova e Brescia, sfide impe-
gnative, ma sono fiducioso».

TENNIS Belleri, Sala, Limone, Bonomi e Remondina protagoniste al torneo di Bovegno

Cinquinabrescianaal«DellaTorre»

Rientrano Bruni
e Brignoli nel Lume
che affronta il Darfo

Previsteanche le«quoterosa»
tra gli aspiranti allenatori di calcio

Borciani tradito dagli pneumatici

�Serie D: s’inizia il 17 settembre
Il Consiglio di presidenza del Comitato Interregio-

nale, «prendendo atto che sono aperti ancora conten-
ziosi davanti a Tribunali civili e amministrativi pre-
sentati da alcune società provenienti dalla serie C»,
ha deciso di posticipare a domenica 17 settembre
l’inizio del campionato di calcio di serie D, inizialmen-
te fissato per domenica 3 settembre. La formazione
dei gironi averrà ai primi di settembre. La Coppa
Italia prenderà il via domenica 3 settembre e il 10 si
giocheranno le gare di ritorno. Il 18 agosto il Consiglio
Direttivo della serie D si riunirà per definire gli
accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia e gli
eventuali ripescaggi delle società retrocesse dalla C.

�Ciclismo: a Voigt il Giro di Germania
Il tedesco Jens Voigt ha vinto il Giro di Germania.

Il ciclista della Csc, squadra di Ivan Basso, ha
preceduto in classifica l’americano Levi Leipheimer,
secondo a più di 2 minuti. Primo degli italiani Marzio
Bruseghin, sesto. L’ottava e ultima frazione della
corsa a tappe tedesca, da Bad Krozingen a Karl-
sruhe, è andata all’australiano Graeme Brown.

�Francesco Rocca ct dell’Under 19
Francesco Rocca è il nuovo allenatore della Nazio-

nale Under 19. Prende il posto di Paolo Berrettini.
Alla guida dell’Under 17 è stato chiamato Luca Gotti.
Viene completato così l’assetto tecnico delle rappre-
sentative nazionali, dopo le nomine di Donadoni sulla
panchina della Nazionale e di Casiraghi all’Under 21.
Francesco Rocca è nel giro Figc da 23 anni.

�Francia: vecchia guardia addio
Dopo la Coppa del mondo svanita ai rigori, il ct

francese Raymond Domenech ringiovanisce la squa-
dra più anziana dei Mondiali. Fuori, oltre a Zidane
che aveva annunciato l’addio, anche Barthez, Thu-
ram e Makelele. Torna invece Mexes. Sui 23 dell’av-
ventura mondiale, 15 sono stati richiamati da Dome-
nech per la partita amichevole con la Bosnia del 16
agosto a Sarajevo. I tre nuovi in assoluto sono i
giovani del Lione Francois Clerc e Jeremy Toulalan e
Julien Faubert del Bordeaux. Il neointerista Vieira
prende la fascia di capitano che era di Zidane.

POLPENAZZE - Amichevole tut-
ta bresciana quest’oggi a Polpenaz-
ze dove, alle ore 17, si affrontano il
Lumezzane (serie C2) e il Darfo
Boario (neopromosso in serie D). I
rossoblù di D’Astoli, reduci dal 2-1
contro la Colognese di sabato scor-
so, recuperano per l’occasione il
portiere Brignoli ed il laterale de-
stro Bruni, quasi sempre assenti in
queste prime uscite stagionali. Al-
l’ultimo momento ha recuperato
anche l’attaccante Pinamonte, sot-
toposto ieri ad un’ecografia in se-
guito ad una contrattura. L’esame
ha dato esito negativo, per cui il
neo acquisto rossoblù è tornato ad
aggregarsi alla squadra.

A parte il prevedibile avvicenda-
mento tra i pali fra Pezzato e
Brignoli e l’impiego di Bruni in
difesa, si prevede una conferma,
almeno inizialmente, dell’undici
impiegato sinora nelle prime ami-
chevoli stagionali. Buscaroli, Ghi-
dini e Teoldi saranno gli altri tre
difensori, mentre a centrocampo
agiranno Balotelli, Russo, Strada,
Quintavalla e Zanoletti; l’attacco
poggerà invece totalmente sulle
spalle di Pinamonte.

Ancora ai box per acciacchi di
varia natura capitan Botti, Morini,
Guerra, Angius e altri giocatori
della rosa. Il Darfo, che ha già
saputo impegnare il Montichiari
nell’amichevole di martedì, cerche-
rà di rendere la vita dura anche ai
valgobbini.

s. cass.

Il bresciano Team Sterilgarda Berik chiu-
de con un bilancio agrodolce l’ottava prova
del campionato del mondo Superbike, do-
ve Bayliss (Ducati 999 F06) e Haga
(Yamaha YZF R1) si sono rispettivamente
aggiudicati le due manche. Sulla pista
inglese di Brands Hatch, domenica ha
tenuto alto l’onore della squadra di Lonato
lo spagnolo Ruben Xaus, autore della deci-
ma posizione all’arrivo in entrambe le fra-
zioni di gara.

Due ritiri sono invece il magro bottino
del bedizzolese Marco Borciani, costretto
al box da problemi di aderenza dei pneuma-

tici. «In gara 1 lottavo per la zona punti
quando improvvisamente il posteriore ha
perso grip, non lasciandomi altra scelta se
non quella di ritirarmi» dice il pilota della
Ducati 999 F05. «In gara 2 ho stravolto la
ciclistica della moto ma sono andato in
crisi di aderenza già al secondo giro. Un’al-
tra giornata da dimenticare ma ora devo
prepararmi bene per il penultimo appunta-
mento del campionato tricolore che si
correrà a fine mese a Misano (dove il
"Borcia" è in lotta per la vittoria finale,
ndr)». (a. r.)

Gianfranco Poletti
BOVEGNO

SALÒ

Salò accende i riflettori (sono nuovi di
zecca tra l’altro quelli dello stadio «Turi-
na»..) ed è pronta ad ospitare con tutti
gli onori del caso il torneo «Italease
Network Banca Valsabbina», triangolare
che farà incrociare il Brescia con i padro-
ni di casa allenati da Roberto Bonvicini e
l’Alghero di una vecchia conoscenza bre-
sciana, l’ex rondinella Carmine «Nino»
Nunziata.

Ricominciano dunque dal Lago di Gar-
da i test di preparazione all’esordio in
Coppa Italia contro la Salernitana. Oltre
che obiettivi squisitamente tecnici, il
triangolare ha anche una finalità benefi-
ca dato che l’incasso della serata andrà
in beneficienza ad un progetto per la
Guinea Bissau e alla Croce Rossa di Salò.
L’ingresso costa 5 euro.

Appuntamento alle 20 per assistere al
primo mini-match di 45 minuti: quello
tra Salò ed Alghero. Il Salò, che anche
quest’anno lotterà per un campionato di
vertice è certamente di caratura superio-
re rispetto ai sardi. La perdente dell’in-
contro, se la vedrà quindi con il Brescia.

Il regolamento prevede che in caso di
parità si passi ai rigori. Non ci sarà
l’infortunato Martinez e presumibilmen-
te neppure Zambelli impegnato in alcu-
ne sedute di fisioterapia. Da verificare
anche le condizioni degli acciaccati Mare-
co, Stanekvicius e Fofana che ieri, men-
tre i compagni svolgevano una doppia
seduta, hanno lavorato a parte.

Il Brescia si allenerà anche questa
mattina. Da registrare che ieri a Cocca-
glio si è rivisto Gigi Di Biagio che intento
nelle operazioni di trasloco da Ospitalet-
to... al Qatar (dove andrà a giocare) si è
preso una pausa per andare a salutare i
vecchi compagni.

Oggi e domani la sede del Brescia sarà
aperta soltanto dalle 9 alle 13 mentre da
sabato a mercoledì compreso resterà
chiusa per riaprire i battenti giovedì 17
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19: sarà
possibile acquistare i biglietti di Salerni-
tana-Brescia in programma il 19 agosto
alle 20.45. (erba)

� Tifosi a Salerno - Ragazzi della
curva sud e Decimus dies organizzano in
pullman la trasferta a Salerno (Coppa
Italia) sabato 19 agosto. Info entro doma-
ni ai numeri 328/4793968 e 338/5391547.

SPORTINBREVE

SUPERBIKE A BRANDS HATCH

Erica Bariselli
COCCAGLIO

Che differenza passa tra zero e
quarantadue? Nessuna. Gigi Piange-
relli è il capitano del Brescia e lo
sarà per tutta la stagione. Sia che
per lui si prepari un’annata da titola-
re, e quindi da 42 partite, o da
panchina, anche con zero presenze.

LA POLEMICA - Gigi è il capita-
no e resta, con orgoglio: «Perché -
dice - il Brescia è a prescindere da
tutto». La notizia in verità non c’è.
Perché che la fascia sarebbe passa-
ta da un Gigi (Di Biagio) all’altro, e
che Piangerelli sarebbe divenuto «uf-
ficialmente» il leader che era già in
grado di essere senza gradi, si sape-
va da tempo. Però nei giorni scorsi è
successo qualcosa che a Gigi ha
dato fastidio e che lo ha spinto a
puntualizzare. Breve riassunto: sa-
bato scorso su un quotidiano sporti-
vo nazionale è stato pubblicato un
articolo nel quale, attraverso dichia-
razioni a dir poco fantasiose (che
non avevano avuto alcun riscontro
reale) si «giocava» a mettere in con-
trapposizione il presidente Corioni
con il tecnico Somma.

AMMONIZIONE - Chi ha scritto
non ha risparmiato nemmeno Pian-
gerelli (poco impiegato da titolare
nelle prime amichevoli di stagione)

che secondo tale articolo Corioni
aveva messo sul mercato: «Punto
primo - si sfoga il capitano - Piange-
relli rimane. Il mio vuole essere un
avvertimento per il futuro: nessuno
deve fare il furbo e provare a minare
la stabilità del gruppo. Io di polemi-
che ne ho vissute tante sulla pelle e
questa, infondata, mi fa ridere. Mi
farebbe però molto meno ridere se
fosse capitata in un momento di
difficoltà».

Stavolta è stato punzecchiato
Piangerelli: «Ma più avanti potrà
capitare a qualcun altro. Io so che
questo è un gruppo maturo, in gra-
do di sopportare tante cose, ma mi
scoccia che qualcuno voglia infasti-
drici gratuitamente. Ci daranno già
abbastanza fastidio avversarie più
agguerrite che mai, in quella che
sarà la serie B più difficile degli
ultimi anni».

P & P, POSSANZINI E PIANGE-
RELLI - Mostrato il «cartellino gial-
lo», Gigi snocciola i motivi che lo
spingono a credere in questo Bre-
scia: «È vero - spiega - che l’età
media è giovane, ma ci sono giocato-
ri che hanno già esperienza sulle
spalle. E poi a me questa squadra
ricorda il Lecce del quale sono stato
capitano: i più esperti eravamo To-
netto ed io, qui ci siamo Possanzini
ed io. Tanti giovani allora, tanti
giovani ora. A Lecce vincemmo il
campionato...».

CUORE DI CAPITANO - Gigi è
alla testa del gruppo, ma idealmen-
te lui si mette in coda: «A me non
importa se giocherò sempre o se
non giocherò mai. Io so quale è il
mio ruolo e so bene che dovrò gio-
carmi il posto ogni settimana. E se
dovrò stare in panchina, sarò ugual-
mente un punto di riferimento: inci-
terò i compagni in campo. Dovremo
essere un tutt’uno».

Sul mercato: «Forse, tanto per far
capire ancor meglio il mio spirito, il
reparto pià carente è proprio il mio.
Questione numerica, perché il cam-
pionato sarà lungo e difficile. Le
considerazioni in questo campo co-
munque non spettano a me e mi
limito a dire che chiunque arriverà
sarà ben accetto purchè sia orgoglio-
so di essere qui. Somma? Calcistica-
mente molto preparato e l’ideale
per il lavoro con i giovani».

OPERAZIONE RICONQUISTA -
Il Brescia riparte da dove aveva
lasciato: «Dall’obiettivo serie A e di
riconquistare entusiasmo. Brescia è
una piazza difficile, ma nessun tifo-
so avrà mai da ridire se lasceremo
sempre sul campo il cuore. Onesta-
mente, se fossi stato un tifoso dopo
le nostre partite contro Vicenza e
Piacenza avrei contestato anch’io,
ma lì si era rotto e sgretolato qualco-
sa. Non deve più succedere. Dobbia-
mo essere tutti coesi».Gigi Piangerelli, nuovo capitano del Brescia

Sara Bonomi oggi in campo

È il primo gradino per diven-
tare allenatori. Il primo passo
per iniziare quel percorso più o
meno lungo che porta alla pan-
china, al ruolo, temuto e invi-
diato di «mister». Un corso di
cinque settimane che dopo
una serie di prove, conferisce ai
partecipanti la qualifica di alle-
natore di base.

Tutti, o quasi, possono iscri-
versi e quindi sognare di diven-
tare un giorno un Capello, un
Ancelotti, un Lippi o più umil-
mente di allenare la squadretta
del proprio paese. Quasi tutti,
abbiamo detto, perchè la sele-
zione per essere ammessi al
corso è piuttosto severa e oltre
ai titoli di studio (il cui punteg-
gio è stato aumentato proprio
quest’anno), contano comun-
que parecchio i titoli sportivi,
cioè l’aver giocato a calcio, me-
glio ancora l’aver già allenato o
aver seguito corsi informativi
del Coni o del Settore giovanile
scolastico. È anche prevista
una prova pratica per l’ammis-
sione e quindi è proprio indi-
spensabile saper giocare a
buon livello.

Questo corso, che l’Aiac (As-
sociazione italiana allenatori di
calcio) per la zona di Brescia e
per tutta la Lombardia orienta-
le quest’anno ha organizzato a
Bergamo, abilita ad allenare
squadre di calcio dei campiona-
ti dilettanti, cioè dalla Terza
categoria alla serie D. Esistono
poi due corsi, denominati di

secondo e di primo livello, che
danno l’abilitazione ad allenare
i professionisti, cioè dalla serie
C in su.

Le domande di ammissione
al corso, ovviamente corredate
dal curriculum, devono perveni-
re entro il primo settembre
2006 al Comitato regionale
Lombardia, Commissione cor-
so allenatori, via Pitteri 95/2,
20134 Milano. Dopo la selezio-
ne il corso inizierà il 18 settem-
bre a Bergamo (la sede e gli
orari verranno comunicati agli
ammessi al corso).

Per cinque settimane gli aspi-
ranti «mister» studieranno so-
prattutto tecnica e tattica calci-
stica e teoria e metodologia
dell’allenamento, ma anche me-

dicina dello sport, psicopedago-
gia, regolamento di gioco (con
una prova pratica di arbitrag-
gio). Il tutto sarà affiancato da
alcuni incontri con rappresen-
tanti dell’Aiac, lezioni per impa-
rare anche gli obblighi «buro-
cratici» che competono ad un
allenatore e attività presso la
scuola calcio e il settore giova-
nile dell’Atalanta.

Il corso di quest’anno, che
impegnerà 30 aspiranti, presen-
ta anche alcune interessanti
novità. Ce ne ha parlato Gian
Paolo Dosselli, presidente del-
l’Aiac di Brescia: «Oltre alla
prova pratica di ammissione al
corso - spiega Dosselli - che è
stata reintrodotta dopo alcuni
anni perchè si è capito che era
davvero necessaria e qualifican-
te, le novità più importanti ri-
guardano l’introduzione della
cosiddetta "quota rosa", cioè
alcuni posti del corso riservati
espressamente, sempre che ci
siano aspiranti, a donne, calcia-
trici o ex calciatrici. C’è poi la
novità, importante perchè ga-
rantisce una preparazione più
seria e un impegno maggiore
dei candidati, dell’abolizione
dell’esame di riparazione: se
alla prova che chiude il corso
uno degli allievi dovesse risulta-
re insufficiente in una o più
materie, non ci sarà possibilità
d’appello, mentre negli anni
scorsi per una materia era pre-
visto l’esame di riparazione».

a. pell.

Abbraccio Zubin-Tombesi (foto Reporter)
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