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L’INTERVISTA Il centrocampista del Brescia conferma di aver trovato un ottimo gruppo, tanto che ne parlerà con l’amico Riganò

Piangerelli sposa ilmodulodiMaran
«Il 4-2-3-1 è inusuale, ma se fatto bene può creare parecchi grattacapi agli avversari»

VOLLEY Grande ottimismo al primo giorno di lavoro del sestetto monteclarense

Paradiso, obiettivo play off
Serie D, slittano di una settimana
Coppa Italia e campionato

Sirmione: oggi il derby
bresciano tra Platto e Boesso

Oggi per le rondinelle test impegnativo sul campo del Salò

ROMA - In seguito al
rinvio del Consiglio fe-
derale, il campionato
di serie D inizierà l’11
settembre, anzichè il 4
come precedentemen-
te stabilito. Stessa sor-
te anche per i primi
due turni di Coppa Ita-
lia, che prenderà il via
il 28 agosto anzichè il
21. Conseguentemente
il secondo turno si svol-
gerà il 4 di settembre.

Il 19 agosto il Consi-
glio direttivo della se-
rie D ufficializzerà i no-
ve gironi e verranno di-
ramati i calendari. Ed
è proprio sulla compo-
sizione dei raggruppa-
menti che sono puntati
gli occhi dei dirigenti
bresciani.

Svariate le ipotesi:
Chiari, Salò, Rodengo
e Palazzolo (che però
ha richiesto il ripescag-
gio in C2) potrebbero
finire nel raggruppa-

mento sardo-lombar-
do, che comporta eleva-
te spese per le traferte
aeree, o in quello emi-
liano-lombardo-trenti-
no, quello dello scorso
anno. C’è poi l’ipotesi
di un raggruppamento
«Lombardia orientale-
Veneto», particolar-
mente «apprezzato»
dal Salò.

SIRMIONE - Al «Ter-
me di Sirmione» di se-
conda categoria e al
trofeo «Franke» di
quarta categoria in pie-
no svolgimento sui
campi del Tennis Bre-
ma a Sirmione tengo-
no ancora banco parec-
chi giocatori bresciani.

Nel tabellone di se-
conda sono ancora in
lizza il palazzolese Ales-
sandro Tabacchini che
dopo essere passato a
spese di Paolo Della
Penna oggi sfiderà il
cremonese Michele
Scaglia, il portacolori
dell’Associazione De-
senzano Luca Antonini
che ieri ha rifilato un
doppio 6-3 al lituano
Laurynas Grigelis, Lu-
ca Boesso e Piergiorgio
Platto, bravo ad aggiu-
dicarsi in tre set il der-
by con il desenzanese
Alessandro Loda.

Questa mattina alle

ore 10,30 Platto dovrà
sostenere un altro der-
by contro Luca Boesso.

Buone notizie anche
tra i quarta categoria
con Alberto Moretti
che, dopo Luca Costan-
zo, ha lasciato soltanto
poche briciole al vero-
nese Giuseppe Mode-
nese superato 6-0 6-3.

Facile vittoria anche
per Andrea Zavarise
che con un doppio 6-2
ha eliminato Alessan-
dro Scandola, per Mat-
teo Boesso, 6-4 6-3 a
Giorgio Esposto, per
Paolo Bertoncini, 6-0
6-1 a Mircea Di Moete e
per il giovane Davide
Pontoglio che ha scon-
fitto il veronese Miche-
le Rossi.

- Da oggi al Crb di
Manerba si disputa il
trofeo Mega Italia-Con-
trol Techniques, un se-
conda categoria a invi-
ti. (gfp)

Volley B: la stagione
diBedizzoleeFlero

TENNIS La bresciana avanza a Bovegno

Sala ok senza giocare

Triangolare con Mantova e Lume

COCCAGLIO - Doppia seduta tra
Ospitaletto e Coccaglio per il Brescia,
che questo pomeriggio alle 17 sosterrà
la prova generale per il secondo ciak di
Coppa Italia, in programma domenica
sera alle 21 ad Arezzo.

Palcoscenico odierno sarà il campo
di Salò (biglietto 5 euro), dove la forma-
zione di Maran affronterà quella rinno-
vata e molto ringiovanita di Roberto
Bonvicini che con i suoi ragazzi punta,
a buon diritto, ad un campionato di
vertice (e anche qualcosa di più) in
serie D: contro Quarenghi, Sella e com-
pagni, si tratterà dunque di un buon
test infrasettimanale per il Brescia, sia
dal punto di vista tecnico che fisico.

In campo non ci sarà Davide Zoboli,
che risulta addirittura in dubbio anche
per la trasferta di Arezzo. Il difensore
deve ancora assorbire la botta alla
coscia subita contro la Pro Sesto, che
tra l’altro lo aveva costretto a termina-
re in anticipo il match. Si tenta comun-
que il tutto per tutto per recuperarlo e
anche per questo ieri l’ex AlbinoLeffe si
è allenato in piscina.

A fargli compagnia c’era Gigi Di
Biagio, alle prese con il recupero della
distorsione alla caviglia rimediata in
ritiro: il capitano ad Arezzo non ci sarà,
visto che soltanto martedì ha ripreso a
correre. Sono invece rientrati regolar-
mente in gruppo Possanzini e Del Nero,

che hanno recuperato dai problemi di
affaticamento e che oggi verranno
schierati in amichevole.

Sarà curioso vedere se Maran mi-
schierà le carte o se invece, almeno nel
primo tempo, darà spazio ad una for-
mazione ’’attendibile’’, che ricalchi
quella che potremmo vedere in campo
in Toscana e nella quale dovrebbe esse-
re compreso Mannini, rientrante dal
turno di squalifica. Per preparare al
meglio la sifda di Coppa Italia, il Bre-
scia partirà per Arezzo sabato mattina
alle 9.

Ieri intanto, nella sede della Lega
Calcio a Milano, c’è stato un nuovo
Collegio arbitrale che ha visto come

protagonisti Lele Adani e Roberto Gua-
na da una parte ed il Brescia Calcio
dall’altra. I due giocatori, il cui contrat-
to è stato risolto la scorsa settimana,
hanno chiesto un risarcimento danni
alla società di via Bazoli, rea di non
aver comunicato in tempo luogo e data
del ritiro. Le parti si sono trovate, ma la
procedura d’urgenza è stata subito
commutata in procedura ordinaria.
Ogni decisione in merito quindi è stata
rinviata a data da destinarsi.

er. ba.
- TIFOSI AD AREZZO - I tifosi del

Brescia si sposteranno «in massa» per
seguire la gara di Coppa d’Italia in
programma domenica ad Arezzo.

I ragazzi della Nord informano che la
Casa del popolo biancoblù sarà aperta
stasera dalle 21 alle 22 per prenotare gli
ultimi posti liberi. Il costo della trasfer-
ta (in pullman) è di 15 euro, più 10 euro
del biglietto stadio. Partenza alle 13.30
dal Piazzale Ortomercato, info al
338/3685525.

Anche i Brixia Decimus Dies raggiun-
geranno in pullman la località toscana:
costo 35 euro biglietto stadio incluso,
partenza alle 14 in zona curva nord.
Info al 338/5391547.

Viaggio in pullman anche per i ragaz-
zi della Sud: costo 30 euro compreso
biglietto stadio, partenza alle 14.30 dal
bar La Sosta in via Reverberi.

CARPENEDOLO -
Questa sera, a partire
dalle 18:30, il «Mundial
’82» di Carpenedolo sa-
rà teatro del trofeo «Ro-
della Scavi», un triango-
lare a cui parteciperan-
no il Lumezzane di C1,
il Mantova di B e i pa-
droni di casa iscritti alla
C2.

L’appuntamento, che
mette quindi di fronte
tre squadre di altrettan-
te categorie, è atteso so-
prattutto dal Carpene-
dolo, ansioso di metter-
si in mostra per la pri-
ma volta di fronte al
pubblico di casa, dopo
aver impressionato posi-
tivamente nelle amiche-
voli di Piancavallo.

La sfida inaugurale
(al via alle 18:30) vedrà
proprio opposti Carpe-
nedolo e Mantova, men-
tre la seconda, quella

tra i virgiliani e il Lu-
mezzane, i due «più alti
in grado», si disputerà
alle 19:30. La kermesse
sarà quindi chiusa dalla
sfida tutta bresciana tra
Lume e Carpenedolo, al-
le 20:30

Spettacolo in campo,

almeno si spera, ma an-
che sugli spalti. L’Ac
Carpenedolo ha infatti
comunicato di aver già
ricevuto più di 600 ri-
chieste di biglietti da
parte dei tifosi mantova-
ni, notoriamente molto
legati alla squadra.

I tifosi del Lume sa-
ranno certamente mol-
to meno. Ma c’è un dato
che accomuna le due
squadre: entrambe so-
no state eliminate dome-
nica dalla Coppa Italia,
visto che i primi hanno
perso 2-0 a Grosseto,
mentre i secondi si sono
fatti superare per 2-1 in
casa dalla Ternana di
serie B.

Entrambi scenderan-
no quindi in campo que-
sta sera con l’obiettivo
di vendicare l’elimina-
zione dal trofeo naziona-
le.

Carlos Passerini

ANDATA RITORNO

1a Giornata15/10/05 04/02/06

Ibb Bonomi Bs-Sestese Fi
2a Giornata22/10/05 11/02/06

Mc2 Merate-Ibb Bonomi Bs

3a Giornata29/10/05 18/02/06

Ibb Bonomi Bs-Ol. Agnelli Bg
4a Giornata05/11/05 25/02/06

Olgiate Co-Ibb Bonomi Bs

5a Giornata12/11/05 04/03/06

Ibb Bonomi Bs-P. 2001 Massa
6a Giornata19/11/05 11/03/06

Biella Scarpe-Ibb Bonomi Bs

7a Giornata26/11/05 18/03/06

Ibb Bonomi Bs-Besanese Mi
8a Giornata04/12/05 25/03/06

Pro V. Spezia-Ibb Bonomi Bs

9a Giornata10/12/05 02/04/06

Ibb Bonomi Bs-Virg. Mantova
10a Giornata17/12/05 08/04/06

Ibb Bonomi Bs-Cantù Co
11a Giornata07/01/06 22/04/06

Lavagna Ge-Ibb Bonomi Bs

12a Giornata14/01/06 30/04/06

Ibb Bonomi Bs-Più V. Chieri To
13a Giornata21/01/06 06/05/06

Melegnano Mi-Ibb Bonomi Bs

SI INIZIA IL 28 AGOSTO

SECONDA CATEGORIAANDATA RITORNO

1a Giornata15/10/05 04/02/06

Asti Volley-Metalleghe Bs

2a Giornata22/10/05 11/02/06

Metalleghe Bs-La Lupa Pc

3a Giornata29/10/05 18/02/06

Ostiano Cr-Metalleghe Bs

4a Giornata05/11/05 25/02/06

Metalleghe Bs-Asystel Novara
5a Giornata12/11/05 04/03/06

Gcs Pavia-Metalleghe Bs

6a Giornata19/11/05 11/03/06

Metalleghe Bs-As Lilliput To
7a Giornata26/11/05 18/03/06

S. Orsola A. Cn-Metalleghe Bs

8a Giornata03/12/05 25/03/06

Metalleghe Bs-Corsico Mi
9a Giornata10/12/05 01/04/06

Vigolzone Pc-Metalleghe Bs

10a Giornata17/12/05 08/04/06

Pulcher Lodi-Metalleghe Bs

11a Giornata07/01/06 23/04/06

Metalleghe Bs-Eurom. Casale
12a Giornata14/01/06 29/04/06

Adda V. Merate-Metalleghe Bs

13a Giornata21/01/06 06/05/06

Metalleghe Bs-Cassano Va

Gianfranco Poletti
MONTICHIARI

«Per scaramanzia non az-
zardo pronostici. Sono però
certo che questi ragazzi ci
regaleranno soddisfazioni,
quest’anno il Paradiso davve-
ro non può attendere. Credo
fermanente in questa squa-
dra; l’asse Gavotto-Meszaros,
la coppia centrale Sala-Jeron-
cic, l’esperienza di Nummer-
dor e Rinaldi, oltre alla voglia
di riscatto di Boninfante, so-
no dati che mi fanno sentire
ottimista»

È sicuro il presidente Mar-
cello Gabana, assente per mo-
tivi di lavoro al primo giorno
di raduno dell’Acqua Paradi-
so Montichiari, che l’annata
di volley sarà positiva. Marte-
dì sera, al «Pratello» di Paden-
ghe del Garda, si respirava
un’aria nuova, unita a una
grande voglia di ricominciare.

A fare gli onori di casa la
direttrice amministrativa Sil-

via Goglione e il direttore
sportivo Simone Giazzoli, alla
presenza del parco giocatori
non al gran completo per l’as-
senza di Nummerdor (che ha
accettato l’invito dell’Olanda
a rivestire la maglia della na-
zionale) e di Lorenzo Perazzo-
lo, volato alle Universiadi in
Turchia con la Nazionale.

Voglia di nuovo si diceva,
avvertita anche nelle dichiara-
zioni dei neo arancioblù.

«Per me si tratta di un’espe-
rienza stimolante - dice An-
drea Sala, tornato al Nord
dopo una bella stagione a Vi-
bo Valentia -; ho voglia di
confermarmi per ripagare la
fiducia del presidente».

Dichiarazioni analoghe an-
che da Fabio Muzio e dal neo
dottore Erardo Meggiolaro.
«Sono venuto a Montichiari
come secondo palleggiatore -
precisa il padovano lo scorso
anno a Bassano in A2 - una
scelta che mi stuzzica. Deside-
ravo giocare in una società

con buone ambizioni ed ecco-
mi a Montichiari, felice per il
ritorno in A1. Se ci sarà spazio
io sono pronto».

Domotor Meszaros è lo
schiacciatore da palla alta che
mancava. «Sono contento di
essere a Montichiari; qui ho
ritrovato alcuni giocatori con
cui ho già giocato e, conoscen-
doli, credo che l’Acqua Paradi-
so sia un sestetto da quinta-

sesta posizione. Questa è la
mia scommessa e credo pro-
prio che il campionato mi da-
rà ragione».

L’allegria non manca nem-
meno a Mario Gavotto, che
ha tre obiettivi: Coppa Italia,
play off e Nazionale. «I primi
due dobbiamo assolutamente
centrarli; per quanto riguarda
la Nazionale, meglio non par-
larne. Non capisco il perchè
della mia esclusione: si vede
che aver vinto per due stagio-
ni di seguito la classifica dei
punti fatti non conta. Ma alla
luce di quanto espresso que-
st’estate dagli azzurri, forse
un Gavotto sarebbe servito...
Se Montali dovesse ripensarci
andrei anche a piedi».

Stagione importante anche
per Dante Boninfante. «Sto
bene e sono felice, perché i
nuovi innesti hanno potenzia-
to l’attacco. Per questo sono
molto fiducioso». Da ieri agli
ordini di Dario Simoni e Ales-
sandro Piroli il volley ha ripre-
so possesso del PalaGeorge.

Melotti (Carpenedolo)
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MANCHERA’ ZOBOLI, IN FORSE ANCHE PER LA GARA DI COPPA ITALIA

Acqua Paradiso
Num. GIOCATORE ruolo anno altezza cm

L
A

R
O

S
A

2
0

0
5

/2
0

0
6

1 Andrea SALA C 1978 202

2 Erardo MEGGIOLARO P 1977 192

4 Reinder Nummerdor S 1976 194

5 Vito Insalata C 1977 194

6 Gianluca Saraceni S 1979 200

7 Gregor Jeroncic C 1974 200

9 Pietro Rinaldi L 1972 197

11 Dante Boninfante P 1977 188

12 Fabio MUZIO S 1980 198

13 Lorenzo PERAZZOLO S 1984 198

15 Mauro Gavotto S 1979 202

17 Domotor MESZAROS S 1976 199

Staff tecnico
1˚ All. Dario Simoni; 2˚ All. Alessandro Piroli

Staff medico
Giacomo Marchi, Claudio Seddio

Fisioterapista
Davide Lama

LEGENDA: S schiacciatore, C centrale, P palleggiatore, L libero
In maiuscolo i nuovi arrivi

A CARPENEDOLO DALLE 18.30
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Erica Bariselli
COCCAGLIO

Interditore del centrocampo, per
i compagni uomo di fiducia. Luigi
Piangerelli è già da annoverare nel-
l’albo delle belle scoperte stagionali
ed è destinato a rimanerci fino a che
non verrà scritta l’ultima pagina.

Non ha fatto alcun passo indietro
l’ex della Fiorentina, che innanzi
tutto conferma di essere felice di
aver scelto Brescia solleticato dal-
l’idea di vincere un’altra scommes-
sa. E poi conferma l’impressione
avuta al primo impatto: quella di
essere arrivato in un gruppo che, a
suo modo di vedere, può andare
lontano. A patto di lavorare tutti e
tanto per seguire i dettami di Maran
che punta su un modulo se non
particolare, almeno inusuale e da
ben assimilare. Parla di tutto un po’
Luigi Piangerelli: del calcio-caos ma
anche di un suo caro amico: ’’tale’’
Christian Riganò.

Piangerelli, contro la Pro Sesto
missione compiuta. Tutto secondo
copione, ma a livello di squadra
quali sensazioni ha lasciato la gara?

«Era importante passare il turno
perché se non ci fossimo riusciti ci
sarebbero state le prime polemiche.
Vincendo non abbiamo fatto nulla
di particolare, solo il nostro dovere,
ma a questo punto della stagione è

stato importante. Ora andiamo
avanti in Coppa Italia ed è una bella
opportunità in vista del campiona-
to. Contro l’Arezzo sarà per noi un
ottimo test».

La squadra sta convincendo più
in difesa, meno in attacco...

«Io dico invece che bisogna fare
un discorso più globale ed i migliora-
menti devono riguardare tutta la
squadra nel complesso. Anche in
difesa c’è ancora qualche difetto da
limare, solo che in una partita con-
tro la Pro Sesto certe cose non si
notano, mentre magari vengono fuo-
ri contro formazioni più quotate.
Per quanto riguarda l’attacco, è ve-
ro che contro squadre inferiori a noi,
sebbene chiuse a riccio, bisogna
riuscire a creare di più. Ma questo
verrà con il tempo, lavorando. E
domenica sera non è certo stata
colpa degli attaccanti: anche per
come erano schierati gli avversari
siamo riusciti a far girar meno velo-
cemente palla a centrocampo».

Il 4-2-3-1 è un modulo che non si
vede spesso sui campi da gioco.
Doverne imparare i movimenti crea
maggiori difficoltà?

«È vero che è un modulo inusuale,
ma ha i suoi vantaggi perché con
due attaccanti esterni, una mezza
punta ed una punta centrale ti per-
mette di creare molti grattacapi agli
avversari. Si può portare avanti».

Anche in serie B?
«Credo di sì e per fortuna comun-

que esiste la riprova del campo. Ma
è chiaro che dobbiamo lavorare an-
cora molto. Il mister ci sta conoscen-
do e non credo si fossilizzi su un
assetto piuttosto che su un altro: il
modulo migliore è quello che per-
mette di sfruttare al meglio le carat-
terisitche di ciacuno».

Lei e Milanetto sembra riusciate
a ’’sfruttarvi’’ bene a vicenda.

«Siamo complementari: io sono
un interditore, lui è un costruttore.
Ma anche la nostra intesa può cre-
scere ulteriormente».

Mercato: lei è grande amico di
Christian Riganò. È fantacalcio pen-
sare di vederlo al Brescia?

«Fantacalcio direi di no: Brescia è
piazza importante e ambiziosa. Pe-
rò questi discorsi non mi competo-
no assolutamente. Io mi limito a
dire che mi dispiace vedere Chri-
stian, grande amico e grande attac-
cante, relegato in panchina: nel cal-
cio la memoria è corta. Starà a lui
battersi con i vari Toni, Pazzini e
Bojinov: spero ci riesca, altrimenti
gli auguro di trovare fortuna altro-
ve. Sono d’accordo con il presidente
comunque: è inutile comprare tanto
per comprare. Chiunque dovesse
arrivare andrà bene, purchè possa
essere davvero utile a questa squa-
dra».Luigi Piangerelli, uomo di fatica nel centrocampo azzurro

il tecnico del Brescia Rolando Maran

Michele Turelli

Dopo la composizione dei gironi, la Fipav ha dirama-
to i calendari ufficiali relativi ai prossimi campionati di
serie B. La B1 maschile e quella femminile vedranno ai
nastri di partenza, rispettivamente, l’Ibb Bonomi Bagni
Bedizzole e la Metalleghe Sanitars Flero.

Le due formazioni bresciane scenderanno in campo il
sabato sera con un calendario incrociato, che consenti-
rà agli appassionati di casa nostra di poter scegliere in
ogni weekend almeno una partita di B1. Bedizzole
esordirà in campionato il 15 ottobre in casa contro la
Sestese, formazione toscana sempre di buon livello, che
nell’ultima stagione ha chiuso a ridosso delle prime nel
girone C.

La Metalleghe Sanitars Flero inizierà invece in trasfer-
ta sul campo della neo promossa Asti, che ha allestito
un organico competitivo guidato dalla palleggiatrice
Rosalinda Conte, prelevata proprio dal Flero. Sulla
carta più facile l’inizio di stagione per l’Ibb, mentre più
arduo pare il cammino della Mettalleghe.

Il campionato di B1 vivrà delle consuete soste:
l’ultima gara del 2005 sarà in programma il 17 dicembre,
poi pausa fino al 7 gennaio. Una settimana di stop
sancirà la fine dell’andata il 28 gennaio e il periodo
pasquale il 15 aprile. Il 6 maggio si giocherà l’ultima
partita della regular season che spalancherà le porte
alla consueta appendice dei play off, obiettivo raggiungi-
bile da entrambe le formazioni di casa nostra.

Il tecnico Dario Simoni
D’Innocenzi (Chiari)

BOVEGNO

Alla coppa «Ernesto Della Tor-
re», il torneo nazionale femminile
quest’anno alla sua quarantesi-
ma edizione, passa ai sedicesimi
senza nemmeno scendere in cam-
po Michela Sala, mentre saluta-
no Federica Limone e Francesca
Bonomelli.

La giocatrice del Tennis Lu-
mezzane doveva infatti incontra-
re la pugliese Alessandra Piccoli,
ma la giovane non si è presentata
in campo a causa di una indige-
stione. Federica Limone ha inve-
ce incontrato sulla sua strada la
bergamasca Linda Agazzi, una
tennista di classifica superiore.
La portacolori della Forza e Co-
stanza ha invano cercato di tene-
re testa alla quotata avversaria
ed alla fine ha dovuto pagare
dazio, subendo 6-1 6-3.

Più dura del previsto è invece
stata la sconfitta della camuna
Francesca Bonomelli, inesorabil-
mente battuta con un doppio 6-0
dalla torinese Cristina Dolce. Fa-

cile vittoria anche per la giovanis-
sima bergamasca Moroni, che ha
sconfitto 6-2 6-0 la Tumicelli.

Oggi proprio la Moroni aprirà
la giornata entrando in scena alle
10 contro l’abruzzese Patacca; in
contemporanea scenderà in cam-
po anche la bresciana Alessandra
Ferrazzi, costretta a scontrarsi
con la ventenne molisana già vice
campionessa italiana Under 14
Giovanna Di Lauro. Seguiranno
Piccolini, già campionessa italia-
na assoluta e vincitrice a Bove-
gno nel 2000 contro Agazzi e
Bertacchi-Gardani.

Nel pomeriggio si inizierà a
giocare alle 14 con la sfida tra
Pinto e Giacometti, mentre la
Sala incrocerà la racchetta con la
diciottenne Pederzoli. Alle 16 sa-
rà il turno della franciacortina
Elisa Belleri; il suo non sarà un
esordio facile dovendo affrontare
la belga nata da genitori italiani
(suo padre è originario di Idro)
Apollonia Melzani. Chiuderà la
giornata il match Bona-Dolce.

g. f. p.
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