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Ma quante assenze alla «prima»

COME CAMBIA IL BRESCIA Ieri si è già visto un abbozzo del futuro schema tattico: sarà 3-5-2 con una probabile innovazione

DiBiagiotornaacentrocampo
Al primo allenamento Adani centrale di difesa e il capitano spostato in avanti

COPPA ITALIA Semifinali: tre gol per parte al termine di una vivace gara

Rovato,parie tanteemozioni
Contro il Guidizzolo tripletta di Piovanelli in un’altalena di gol

NUOTO-PALLANUOTO Per divergenze con Borelli, direttore generale della Leonessa

AddiodiSoloni,presidentedei trionfi
«Una decisione sofferta, ma necessaria». La carica passa all’avvocato Gervasoni

Salò-Mezzocorona:
recupero deciso
senza attendere la Caf

Armstrong
e il record
dell’ora

/Scandalo calcio-scommesse tedesco:
ora c’è un filone italiano

ROMA - Sta emergendo un filone italiano a margi-
ne dello scandalo delle partite truccate in Germania
esploso con la confessione dell’arbitro Hoyzer. Il
settimanale L’Espresso denuncia un’impennata di
scommesse sospette su cinque partite dell’ultima
giornata della serie A 2000-2001: una stangata ai
danni del circuito tedesco di bookmaker Oddset che
avrebbe fruttato agli scommettitori un guadagno di
circa venti miliardi di lire dell’epoca. Secondo il
settimanale, nel giugno di quell’anno su Fiorentina-
Napoli, Juventus-Atalanta, Lecce-Lazio, Reggina-Mi-
lan e Verona-Perugia piovvero giocate per quasi 2,5
milioni di marchi (circa 2,5 miliardi di lire). La
stranezza è che «nella settimana fra il 12 ed il 17
giugno 2001 si scatenò un vero diluvio di scommesse»
giocate nelle ricevitorie della Baviera.

/Castrezzato: esonerato Bramè
Ancora un esonero in Promozione. Il cambio è

avvenuto ieri a Castrezzato, dove la conduzione della
squadra è stata affidata a Domenico Bergamin. Nel
rendere noto il provvedimento, la società ha ringrazia-
to il tecnico uscente, Giacomo Bramè, per la compe-
tenza e professionalità.

/ F1: oggi Schumi in pista a Jerez
JEREZ - Seconda giornata di prove della settima-

na per la Ferrari, impegnata ancora sul circuito di
Jerez de la Frontera. Sul tracciato spagnolo sono
scesi in pista Luca Badoer e Rubens Barrichello, alla
guida di una F2004 e di una F2004M. Oggi sarà in
pista anche Michael Schumacher.

VOLLEY Lo schiacciatore della Paradiso di A1, infortunatosi domenica a Padova, sarà operato almenisco

Per Saraceni stagione finita, per Insalata è appena iniziata

Incomprensibile decisione
del Comitato Interregionale
(quello che gestisce il campio-
nato di serie D) che, quando
ancora non sono scaduti i ter-
mini per la presentazione del
ricorso alla Caf, ha già fissato
la data della ripetizione del
match tra Salò e Mezzocoro-
na: mercoledì 16 febbraio, alle
ore 14.30.

La decisione ci sembra stra-
na, in quanto i dirigenti salo-
diani hanno già preannuncia-
to l’appello alla Caf, la quale
difficilmente si pronuncerà
entro lunedì.

Insomma, il Comitato Inter-
regionale ha deciso che la ga-
ra va assolutamente ripetuta,
indipendentemente da quan-
to la Caf deciderà, quasi certa-
mente nei giorni successivi al
recupero. In ogni caso, in ba-
se a quella decisione i dirigen-
ti federali sapranno quale ga-
ra omologare, se quella già
vinta dal Salò 2-1 oppure quel-
la di mercoledì. (c. pass.)

SAN DIEGO -
Lance Armstrong
ha concluso una se-
rie di test nella galle-
ria del vento di San
Diego, in California,
per provare le nuo-
ve biciclette da cro-
nometro. Il fuori-
classe texano stareb-
be pensando all’as-
salto del record del-
l’ora detenuto da
Chris Boardman.

- DOPPIETTA
DI VALVERDE A
MAJORCA, VOIGT
AL GIRO DEL ME-
DITERRANEO - Do-
po la doppietta di
dell’iridato Freire,
ieri è toccato a Val-
verde cogliere il bis
a Maiorca.

Jens Voigt ha vin-
to la prima tappa
del Giro del Medi-
terraneo.

OSPITALETTO

Il calcio sarà uno solo, ma proba-
bilmente i metodi di allenamento
sono tanti quanti sono i tecnici.

Aria nuova, allora, ieri ad Ospita-
letto, alla «prima» di Alberto Cava-
sin. Una seduta mattutina, quindi la
presentazione, poi l’allenatore ed i
giocatori sono ritornati in campo
intorno alle 15.30, dopo quella che
riteniamo sia stata una lunga riunio-
ne tecnica: in questi primi giorni,
oltre al normale lavoro fisico, ci sarà
un intenso contatto... verbale fra la
squadra e il nuovo staff tecnico.

La novità più importante, quan-
tunque attesa, è la «sterzata» tatti-
ca della squadra. Come scriveva ieri
su queste pagine Franco Bassini,
Cavasin predilige il 3-5-2, un modulo
che invece a De Biasi non era molto
congeniale, dato che l’ormai ex tec-
nico delle rondinelle, quando ha

potuto, ha schierato i suoi secondo
il 3-4-2-1 e non di rado, in condizioni
di necessità, ha messo in campo la
difesa a 4 (è accaduto, per non
andare troppo indietro nel tempo,
domenica contro l’Udinese).

La seduta pomeridiana di ieri è
cominciata con un antipasto di atle-
tica e stretching, prima che si pas-
sasse al campo vero e proprio, laddo-
ve oltre al normale riscaldamento,
De Biasi proponeva lunghi «torelli».

La parte «giocata» si è sviluppata
su un campo ridottissimo: una tren-
tina di metri di lunghezza e la lar-
ghezza dell’area di rigore (40 metri e
32 centimetri, per i più pignoli), con
porte di grandezza normale. Due
squadre da 11 a contrapporsi, prima
giocando con le mani per conclude-
re a rete di testa, poi ancora con le
mani e conclusioni di piede, infine a
calcio «normale».

Come scriviamo qui accanto, le

assenze erano numerose. Ma già
un’idea di formazione si è intravista.
La squadra «titolare», infatti, è stata
disposta con Castellazzi in porta,
Mareco e Zoboli marcatori, Adani
centrale in difesa; a centrocampo si
sono visti Berretta (verrà presenta-
to ufficialmente oggi a Ospitaletto),
Sculli, Di Biagio, Domizzi e Wome;
davanti Delvecchio e Caracciolo.

Difesa e attacco potrebbero esse-
re belli e serviti. Considerando i due
aspetti «improbabili» del centrocam-
po, cioè Berretta esterno (ben diffici-
le che il nuovo acquisto sia disponi-
bile da subito) e Sculli interno, e i
rientri di possibili titolari, ipotizzia-
mo per domenica un Mannini sulla
fascia destra, con Milanetto come
interno. Come ognuno vede, la novi-
tà vera potrebbe (i condizionali si
sprecano) essere il ritorno di Di
Biagio a metà campo. Se sia una
soluzione definitiva o piuttosto una
scelta contingente dovuta all’assen-
za di Guana, lo dirà il tempo. Ma è
altresì vero che fra gli indisponibili
c’era anche Martinez, un difensore.

Diverso, rispetto a quanto visto
finora, pure l’atteggiamento del nuo-
vo mister: persuasivo laddove De
Biasi era piuttosto «urlatore» per
indole. Ma accade spesso che un
professore al primo giorno di scuola
si dimostri malleabile, e poi nel
corso dell’anno si riveli invece un
osso duro. Del resto Cavasin stesso
ha accennato, in conferenza stam-
pa, alla possibilità, quando si riveli
necessario, di «picchiare i pugni sul
tavolo».

Ora la parola passa al campo vero
e proprio. Già oggi alle 15, ad Ospita-
letto, si potrà vedere all’opera la
squadra in una partitella in famiglia.
Poi domenica il battesimo del fuoco.
E chi ben comincia...

g. a.

OSPITALETTO

Condizione fisica più
che buona, com’egli stes-
so ha dichiarato, ma situa-
zione «infermieristica» tut-
t’altro che felice. Questo
ha trovato Cavasin nella
sua prima giornata da coa-
ch del Brescia. Che così,
come riferiamo qui accan-
to, ieri si è allenato a ran-
ghi ridotti.

Alla doppia seduta di
ieri ad Ospitaletto si sono
registrate parecchie assen-
ze o presenze «parziali».
Cominciamo con la noti-
zia migliore, quella che ri-
guarda Federico Agliardi.
Il giovane e promettente
portiere bresciano è stato
«dirottato» già l’altra sera
dall’Under 21 alla Naziona-
le di Marcello Lippi e quin-
di è rimasto in Sardegna
fino a ieri sera.

Poi il bollettino medico,
che ci viene illustrato con
dovizia di particolari dal-
l’osteopata della società,
dott. Marco Cesarini. I
due dati più preoccupanti
riguardano Roberto Gua-
na e Gilberto Martinez,
che con ogni probabilità
dovranno saltare la parti-
ta contro il Cagliari, dome-
nica al Rigamonti.

Guana, uscito alla fine
del primo tempo durante

la gara contro l’Udinese,
ha un problema muscola-
re alla coscia destra ed è
stato sottoposto ieri ad
ecografia al centro «Spor-
tlife». L’esame ha eviden-
ziato un versamento e la
diagnosi è stiramento.
Non dovrebbe essere parti-
colarmente grave, ma sicu-

ramente è un infortunio
che richiede cautela.

Il «Tuma» è sempre alle
prese con la distorsione
alla caviglia e per di più,
giocando domenica, ha ag-
giunto anche un problema
muscolare. Entrambi ieri
hanno fatto solo terapia.
Così come Del Nero, bloc-

cato ormai da parecchi
giorni per un dolore nella
zona inguinale: i medici
sembrano propendere per
una conseguenza dell’ope-
razione di ernia inguinale
a cui il giocatore si è sotto-
posto tempo fa.

Di Markus Schopp ab-
biamo già scritto a suo

tempo: rimane in Austria
a curarsi.

Nel reparto «recuperati
e recuperabili» vanno inse-
riti Delvecchio e Milanet-
to. Il primo si è allenato
con gli altri, ma continua
a soffrire per una borsite
al tallone sinistro. Un infor-
tunio «ereditato» dalla pre-
cedente squadra e che fi-
nora non sono bastate a
risolvere appieno le varie
calzature speciali che si
sono provate. Il guaio è
che, provando dolore, l’at-
leta rischia di correre ma-
le e procurarsi altri danni.
Domenica però, salvo ag-
gravamenti, sarà in cam-
po. Così come Milanetto,
fermato domenica da
un’infrazione all’anulare.
Il dito gli è stato steccato
e, protetto da una fasciatu-
ra rigida, il centrocampi-
sta potrà giocare.

Assenti più che giustifi-
cati, ieri, Stankevicius,
Vonlanthen e Zambrella. I
primi erano con le rispetti-
ve Nazionali maggiori (Li-
tuania e Svizzera), Zam-
brella con l’Under 21 elve-
tica. A parte, per un allena-
mento defaticante, hanno
corricchiato Dallamano,
Mannini e Zambelli, redu-
ci dalla spedizione con
l’Under 21 di Gentile.

g. a.

Rovato 3

Guidizzolo 3

ROVATO: Ramera, Vitalini, Pa-
gnoni, Iore, Morotti, Zafferri, Massi-
mo Massetti, Gatti, Fumagalli, Pio-
vanelli, Sangaletti (Losio, Conti, Dol-
ci, Finazzi, Deluca, Massetti Mat-
teo, Dotti). All. Zanetti.

GUIDIZZOLO: Pinelli, Piacenti-
ni, Tomasi, Amelli, Simoncelli, Cic-
caroni, Righetti, Bombana, Morgan-
ti, Ferrari, Morandini (Tedoldi, Ro-
della, Tameni, Gandini). All: Smar-
nia.

Arbitro: Daconto di Cremona.
Reti:15’ Morandini, 36’ Piovanelli,

42’ Bombana, 51’ Piovanelli, 55’ Si-
moncelli, 80’ Piovanelli.

GAVARDO

Partita ricca di gol quella disputa-
ta al comunale di Gavardo per le
semifinali della Coppa Italia tra la
squadra locale e il Guidizzolo. Al
termine di un confronto vivace è
scaturito un 3-3 figlio di molte azioni
da gol create e sbagliate, complice
anche un pessimo arbitraggio di un
direttore di gara che per molti tratti
ha dato l’impressione di perdere il
controllo della partita; a farne le
spese è stato soprattutto il Rovato
rimasto al fine in nove.

La partita inizia subito con azioni
veloci. Al 4’ Piovanelli mette al cen-
tro quindi Sangaletti offre un buon
pallone a Fumagalli che manca la

palla da buona posizione. Risponde
Righetti, ma la sfera si spegne a
lato.

Al 10’ è Morotti che offre per la
testa di Fumagalli, ancora a Sanga-
letti che impegna il portiere ospite-
Pinelli salvatosi con difficoltà in an-
golo. Al 13’ c’è una punizione di
Ferrari che centra il palo pieno. Al
15’ palla in area del Rovato: Righetti
cade ed è rigore per il Guidizzolo;
tira Tomasi, ma Ramera para, Mo-
randini è lesto ad insaccare l’1-0.

Al 35’ Zafferri è solo davanti a
Pinelli, prova il pallonetto ma sulla
linea salva Tomasi. Un minuto dopo
un passaggio di Gatti offre a Piova-
nelli la palla dell’1-1. Al 42’ lancio
lungo per Bombana che solo davan-
ti a Ramera lo supera.

Nella ripresa, al 48’ Tameni crossa
in area rovatese e Morandini al volo
coglie la traversa piena. Al 51’ il
Rovato pareggia, punizione sul verti-
ce destro, Gatti per Piovanelli, gran
tiro e gol. Al 55’ nuovo rigore per il
Guidizzolo, tira Ciccarone e segna il
3-2. All’80’ infine si completa la serie
dei gol con un rigore: realizza Piova-
nelli. Al 92’ azione del Rovato, ma
Vitalini solo davanti a Pinelli sfiora
la traversa.

La classifica: Vever punti 3; Rova-
to e Guidizzolo 1.

Mercoledì 23: Vever-Rovato
- Coppa Lombardia - Nell’anda-

ta dei quarti di Coppa Lombardia di
Seconda categoria, Gavarnese-Pon-
toglioUrago 2-2. Giovedì 24 febbra-
io, alle 14.30, il ritorno.

Stefania Vitale

Maurizio Soloni lascia
la presidenza della Syste-
ma Leonessa nuoto-palla-
nuoto. Sembra uno scher-
zo di carnevale (che peral-
tro accuserebbe un giorno
di ritardo), ma non è affat-
to così. Una volta espleta-
te le formalità burocrati-
che, la carica sarà assunta
dall’avvocato Lino Gerva-
soni.

La decisione, improvvi-
sa, ma irrevocabile, è giun-
ta nel tardo pomeriggio di
ieri. La ’’bomba’’ è scop-
piata nel corso dell’ultima
riunione del consiglio di-
rettivo della Leonessa nuo-
to-pallanuoto in cui - si
legge dal comunicato dira-
mato dalla società- «è
emersa una sostanziale dif-
ferenza tra i programmi
del presidente Maurizio
Soloni e quelli del diretto-
re generale Piero Borelli».

Da qui la scelta di Solo-
ni e del suo vice, Claudio
Fontana, di lasciare. «È
stata una decisione soffer-
ta, ma necessaria - ha di-
chiarato ieri Soloni -.
Quando si hanno diversi
modi di vedere lo sport e
di gestire l’immagine di
una società, c’è una sola

cosa da fare: dividere le
proprie strade. Questo na-
turalmente se si vuole il
bene della società per cui
si è operato. Non voglio
dire che il mio modo di
pensare sia il migliore. Pos-
so solo constatare adesso
che è differente».

In questa decisione c’en-
trano i risultati altalenanti
dell’ultimo periodo? «As-
solutamente no. Anche
perchè se sabato vincia-
mo, pardon vincono - si

corregge Soloni - il derby
con la Bissolati lo scenario
della Systema cambia no-
tevolmente anche in cam-
pionato».

Maurizio Soloni aveva
assunto la carica di presi-
dente della Leonessa nel
’92, rilevando il duo di diri-
genti Nocivelli-Bonomet-
ti. Sotto la sua gestione la
società ha raggiunto i tra-
guardi più prestigiosi del-
la sua storia. Dopo l’ama-
ro verdetto della retroces-

sione della squadra in A2
nel ’97, il progetto di porta-
re a Brescia la grande pal-
lanuoto, elaborato pro-
prio in accordo con Borel-
li, darà presto i suoi frutti.
Nella stagione ’98-’99, la
Leonessa in A1 e guada-
gna subito, a sorpresa, l’ac-
cesso ai play off scudetto.
L’esclalation prosegue a
ritmi serrati: nel 2001 arri-
va in finale di coppa Len
(battuta dal Mladost di
Zagabria) e poi vince lo
stesso trofeo nelle due sta-
gioni consecutive. Il 2003
sarà anche l’anno dello sto-
rico scudetto strappato in
finale, alla Sciorba di Ge-
nova, alla pluridecorata
Pro Recco.

«Lascio con tanti buoni
ricordi, è innegabile, ma
anche con la consapevolez-
za di aver imparato a di-
stinguere chi ti sta vicino
per interesse e chi invece
lo fa perchè ti apprezza -
sentenzia Soloni -. Se do-
vessi tornare indietro rifa-
rei ovviamente tutto. A
questo punto auguro a Bo-
relli di vincere l’Eurolega e
arrivare in finale scudetto.
Lascio la società a una
persona che conosce bene
la pallanuoto e per questo
sono sereno».

Le sorti della nuova Sy-

stema Leonessa si cono-
sceranno meglio più avan-
ti. Per ora Piero Borelli,
che si è dimesso da diretto-
re generale ma che rimar-
rà l’anima della società, si
limita a dire: «Ringrazio
Soloni e Fontana per il
lavoro svolto in questi an-
ni. Insieme abbiamo fatto
conoscere il nome della
Brescia sportiva in tutta
Europa. La struttura so-
cietaria sarà determinata
in seguito ad un nuovo
consiglio che stabilirà tan-
to gli aspetti sportivi che
quelli amministrativi».

Intanto Lino Gervasoni,
57 anni, di Palazzolo (di
cui è stato anche sindaco)
attende l’insediamento uf-
ficiale: «È un progetto che
mi affascina molto, nato
dal comune intendimen-
to, mio e di Borelli, di
rafforzare il prestigio spor-
tivo di questa società, ma
anche i settori che la vedo-
no operare costantemen-
te sul fronte sociale. Lo
sport in questo senso si
deve fare veicolo di mes-
saggi precisi. Ho avuto un
colloquio col sindaco Cor-
sini e l’assessore allo
Sport Lamberti e stiamo
cercando di organizzare
una struttura solida. La
città merita riconoscimen-
ti sportivi di alto livello».

Soloni e Borelli non guardano più dalla stessa parte

Gianfranco Poletti
MONTICHIARI

L’Acqua Paradiso esce
dalla triplice sfida contro
le squadre venete, Trevi-
so, Verona e Padova, con
un prezioso bottino. Per
un sestetto che alla fine
del girone d’andata si era
trovato con l’acqua alla
gola, sette punti in tre par-
tite sono un invidiabile
ruolino di marcia; ora i
ragazzi di Dario Simoni
hanno raggiunto un piaz-
zamento di tutta tranquil-
lità ben al di sopra dalla
zona retrocessione.

L’euforia è stata però
purtroppo spenta dalla no-
tizia giunta ieri che per
Gianluca Saraceni la sta-
gione è praticamente fini-
ta. Lo schiacciatore della
Paradiso, infatti, dopo l’in-
fortunio al ginocchio rime-
diato domenica scorsa a
Padova, è stato sottopo-
sto ieri a risonanza magne-

tica. L’esame ha evidenzia-
to una distorsione al ginoc-
chio sinistro con interessa-
mento del legamento cro-
ciato anteriore e del meni-
sco interno che necessita
l’intervento chirurgico.

Il campionato continua
ed è importante non per-
dere il filo con la bella
ultima serie di prestazioni
offerte della squadra. Tra i
maggiori protagonisti del-
la sorprendente rimonta
di Padova, oltre al solito
martellante Mauro Gavot-
to, particolare elogio meri-
ta Vito Insalata. Il centra-
le di Putignano nelle ulti-
me due sfide in terra vene-
ta, galeotto un infortunio
alla schiena accusato da
capitan Ryan Millar, è in-
fatti stato schierato titola-
re. Un innesto lusinghiero
dal momento che il barese
ha tenuto il campo con
grande autorità non facen-
do rimpiangere il capita-
no.

«Sono davvero felice
per le prove disputate sia
a Verona, sia a Padova -
confessa con malcelato or-
goglio il centrale della Pa-
radiso -. Quest’anno ho
giocato molto poco, ma
non per questo mi sono
rassegnato. Mi sono sem-

pre allenato con volontà
in attesa di una chiamata.
Avevo voglia di dimostra-
re il mio attaccamento al-
la squadra e soprattutto
convincere; penso di esse-
re riuscito nell’intento».

Emanuele Coco e Vito
Insalata uniti da un mede-

simo destino: il palleggia-
tore bresciano per dimo-
strare le sue potenzialità
ha dovuto attendere la
sfortuna altrui, l’infortu-
nio alla spalla accusato da
Dante Boninfante; Vito In-
salata ha approfittato di
un malanno alla schiena

di Millar. «Sia Coco sia il
sottoscritto non abbiamo
certo fatto salti di gioia;
siamo fieri comunque di
non esserci fatti trovare
impreparati. Non è agevo-
le rimanere concentrati re-
stando in panchina».

Una percentuale d’at-
tacco dell’86% non è facile
da ottenere ed anche la
collaborazione muro-dife-
sa ha in Vito Insalata un
indiscusso protagonista.
Il barese, segno zodiacale
gemelli, è un trascinatore
ricco di fantasia; nel nuo-
vo corso della squadra si
trova a proprio agio. «È un
buon periodo, ma non dob-
biamo fermarci. La nostra
crisi era iniziata contro Pe-
rugia, l’avversaria che in-
contreremo domenica al
PalaGeorge. Questa volta
dobbiamo conquistare i
tre punti; solo in questo
modo potremo controlla-
re Latina e tenere a debita
distanza Taranto, sestet-
to che ritengo attrezzato
per una pronta rimonta.

CICLISMOSPORTINBREVE

INUMERI DELLAVITTORIA CONTRO PADOVA
Giocatore Punti Ace Ricezione Attacco Muro

INSALATA 8 -- -- 86% 2

NUMMERDOR 13 -- 72% 48% 2

JERONCIC 9 -- -- 60% 3

BONINFANTE 3 -- -- -- 1

GAVOTTO 22 -- -- 49% --

KONSTANTINOV 19 -- 82% 52% 2

RINALDI (libero) -- -- 74% -- --

CAZZANIGA 1 1 -- -- --

COCO, MILLAR, SARACENI, CARIZIA

TOTALI 75 1 76% 52% 10

Cavasin durante l’allenamento ieri ad Ospitaletto (Reporter)

I giocatori del Brescia «catechizzati» dal tecnico nella prima giornata della nuova gestione

MERCOLEDI’ 16 ALLE 14.30
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