
La prematura scomparsa di Settembrino:
allenò Brescia, Ospitaletto, Palazzolo e Lumezzane

Carlos Passerini
SALÓ

Nella notte di San Lorenzo le
stelle sorridono al Brescia, che si
aggiudica il primo trofeo «Italease-
Banca Valsabbina», superando la
concorrenza dei padroni di casa
del Salò e quella dei sardi dell’Al-
ghero. Ma non è stata una passeg-
giata: per portare a casa la coppa,
le rondinelle hanno dovuto sconfig-
gere il Salò (3-0) nell’ultima gara,
quella decisiva, visto che in quella
precedente erano state sconfitte
dall’Alghero ai rigori, dopo lo 0-0
maturato in campo. Nel corso dei
due match (di 45 minuti ciascuno)
la squadra di Somma ha palesato
ancora una certa stanchezza, simi-
le a quella che aveva condizionato
in negativo anche la prestazione di
sabato a Storo con la Primavera.
Concetto ribadito anche da Som-
ma nel dopo gara. Alla fine il mag-
gior tasso tecnico ha consentito ai
biancazzurri di avere la meglio sul-
le due compagini di serie D, che
non hanno comunque demeritato.

Dopo l’allenamento di oggi al
Touring, Possanzini e compagni
torneranno in campo già domani: a
Carpenedolo è in programma infat-
ti il trofeo ’Rodella scavi’ contro i
padroni di casa allenati da Gauden-
zi e il Mantova di Mimmo Di Carlo.

Salò-Alghero 2-0 - Gardesani e
isolani scendono in campo alle
20.44, quasi tre quarti d’ora dopo
l’orario previsto. La "colpa" è dei
secondi, che restano imbottigliati
nel traffico lungo il viaggio da Fol-
garia, dove sono in ritiro. Il premio
per il commento più sensato spet-
ta a un bimbetto in maglia azzurro-
Brescia: «Potevano partire prima».
Al 12’ il Salò passa in vantaggio. Il
guizzante De Paola viene steso in
mezzo all’area da Marfella, sul di-
schetto va Falco che supera Giuffri-
da con un tiro potente e preciso. I
sardi non accusano il colpo e si
fanno pericolosi in un paio di occa-
sioni, prima con Marfella su puni-
zione (alta) e poi con Camberti;
alto anche il suo tiro dal limite. Al
39’ l’undici di Bonvicini chiude la
contesa: gran giocata di Savoia che
offre uno splendido pallone all’ex
rondinella Pedrocca, che si sbaraz-
za dei due centrali giallorossi e
fulmina il portiere con un destro.

Brescia-Alghero 2-3 (dopo i rigo-
ri) - Fa il suo esordio il Brescia. O
meglio il Brescia-2, visto che gli
undici schierati da Somma sono
tutti giovanissimi, ad eccezione del
veterano Piangerelli, che fa coppia
in mediana con l’argentino Depe-
tris. Dando un’occhiata alla disposi-

zione in campo, si nota subito la
presenza al centro della difesa del
giovanissimo De Maio, un dicianno-
venne francese proveniente dal
Nancy, attualmente in prova. Le
baby rondinelle rimangono in cam-

po fino al 25’ quando Somma deci-
de di cambiare in blocco: fuori tutti
(ma pare fosse programmato), re-
sta solo Piangerelli. La musica cam-
bia e in più di un’occasione Del
Nero e Serafini riescono a scardina-

re la linea difensiva sarda, ma Stoc-
chi è attento e non si fa superare.
Al 38’ Mannini taglia in diagonale
la difesa giallorossa e serve Possan-
zini, la cui conclusione è però neu-
tralizzata in due tempi dal numero

12 dell’Alghero. Due minuti più
tardi è ancora il centravanti a sfio-
rare il gol su ottima sponda di
Serafini, ma la mira è imprecisa e la
sfera rotola a lato. Ai rigori è invece
il Brescia che... va a rotoli: tre
penalty sbagliati su cinque (Manni-
ni, Cortellini e Serafini) e Alghero
che s’impone 3-2. Il gol decisivo è di
George Dossou, ex di Carpenedolo
e Rodengo.

Brescia-Salò 3-0 - Tra rondinelle
e gardesani è finale secca. I primi
hanno un punto (tanto vale la
sconfitta ai rigori), i secondi tre.
Ma il sogno del Salò di tenere sul
lago il primo trofeo «Italease-Ban-
ca Valsabbina» sfuma alla svelta: il
Brescia torna a fare...il Brescia e al
17’ è già avanti di due gol. Il primo
lo segna Possanzini al 11’, sfruttan-
do un errore del portiere Foresti, il
secondo è frutto di un calcio di
rigore battuto da Hamsik. Al 30’
Mannini fa tris con un gran tiro
dalla distanza che s’infila nell’ango-
lino alla destra di Foresti.

Alle 23.23 è tutto finito. Spunta
la luna da dietro le nuvole. Delle
stelle cadenti nemmeno l’ombra:
per i desideri c’è tempo.

Gli azzurri perdono ai rigori con l’Alghero, ma battono 3-0 il Salò aggiudicandosi il triangolare

IlBrescia lipreferiscesuazione
In precedenza i benacensi padroni di casa avevano battuto 2-0 i sardi di Nunziata

E stasera è di nuovo Juve-Inter
a Napoli per il «Trofeo Moretti»

È morto ieri in seguito
a malattia Guido Settem-
brino. Aveva 60 anni; di-
resse, fra l’altro, Ospitalet-
to, Palazzolo, Lumezzane
e, per pochi mesi, il Bre-
scia. Fino all’anno scorso
era tra i dirigenti del setto-
re giovanile azzurro. Alla
famiglia le condoglianze
della redazione sportiva.

Tra i molti che ho cono-
sciuto, uno degli allenato-
ri più bravi a leggere la
partita, a capirne imme-
diatamente le variazioni,
a prevederne gli sviluppi.

Questo è quel che ho
sempre detto di Guido
Settembrino, e ricordavo
al proposito un pareggio
strappato con le unghie e
con i denti dal suo Palaz-
zolo di C1 sul campo del
Chievo, al termine di una
gara in salita per il netto
divario di forze e per l’infe-
riorità numerica dei bre-

sciani. Guido, il cui nome
si legava a una lunga serie
di aggettivi, alcuni positi-
vi altri meno, aveva un
carattere forte che a pri-
ma vista lo faceva appari-
re scontroso (quante liti
con gli arbitri; e nell’am-
biente delle giacchette ne-
re era noto il suo modo di
vivere le partite in manie-
ra calda), ma che quando
la conoscenza si faceva
meno superficiale si sco-
priva l’uomo innamorato
del pallone.

Ha allenato Brescia,
Ospitaletto, Palazzolo e
Lumezzane, ed avrebbe
potuto ambire anche ad
altre categorie se fosse
sceso ai compromessi che
invece non ha mai amato,
ma il suo nome resta lega-
to soprattutto al settore
giovanile. Beppe e Franco
Baresi sono diventati i gio-
catori che tutti conosco-
no anche perché proprio
Settembrino li ha "scoper-
ti" nel vivaio di campioni
che era una volta Trava-
gliato. L’ultima volta che
abbiamo visto Guido, di-
ventato nel frattempo re-
sponsabile del settore gio-
vanile del Brescia, stava
assistendo a un’amichevo-
le tra squadre di ragazzi.

E lì, in panchina duran-
te una gara del settore
giovanile, così come l’ab-
biamo conosciuto, ci pia-
ce ricordarlo: grintoso, at-
tento, ma sempre innamo-
rato del pallone. (f. d.)

NAPOLI - Inizierà con la sfida Juventus-Inter (ore 20.30) la
decima edizione del Trofeo Birra Moretti, che per la seconda
volta consecutiva si disputa allo stadio San Paolo di Napoli.
Prima partita alle 20.30 (diretta tv su Canale 5 e radio su Rtl
102.5), poi la perdente sfiderà i padroni di casa del Napoli. Il finale
vedrà ancora il Napoli affrontare la vincente della prima partita.

Gli arbitri designati per gli incontri sono «l’internazionale»
Domenico Messina, Luca Banti e Paolo Tagliavento. L’albo d’oro
del Trofeo vede la Juventus prima in classifica assoluta con 4
vittorie in nove edizioni disputate. Segue l’Inter con due vittorie
nel 2001 e nel 2002. Per la squadra napoletana invece l’edizione
2006 rappresenta la seconda partecipazione al Trofeo Birra
Moretti, dopo la vittoria dell’anno passato.

Conclusi gli incontri il Trofeo Birra Moretti proporrà anche
momenti di spettacolo con le coreografie di Luca Tommassini e le
canzoni di Tiziano Ferro, il tutto presentato da Barbara D’Urso.
Altra protagonista della serata sarà Justine Mattera che si esibirà
in una performance hollywoodiana ispirata al 10˚compleanno del
Trofeo.

Presenti all’evento anche i neo campioni del mondo Gianluigi
Buffon, Alex Del Piero e Mauro Camoranesi, che insieme a «baffo
Moretti» proporranno un piccolo siparietto.

SALÒ - Mario Somma
un po’ è contento, un po’
no. Al termine del torneo
di Salò, il tecnico del Bre-
scia analizza seduta stan-
te pregi e difetti mostrati
in campo. Per lui, nono-
stante la fatica evidenzia-
ta a tratti, i primi preval-
gono: «Quel che a me
interessa vedere - spiega
- è una squadra che gioca
come tale. Siamo in una
fase in cui m’interessa
vedere come i giocatori
si muovono nel loro insie-
me. E per quel che ho
visto a Salò, sono soddi-
sfatto». C’è qualcosa che
ha infastidito il tecnico
durante la serata: «L’in-
sufficienza con la quale
sono stati battuti alcuni
rigori». Ecco cosa è pia-
ciuto meno a Somma:
«Forse siamo un po’ in
ritardo sulla tabella di
marcia della forma fisi-
ca, ma non mi preoccu-

po, arriverà».
Anche Marius Stanke-

vicius è sulla stessa lun-
ghezza d’onda del suo al-
lenatore: «Magari non
siamo molto brillanti e
veloci, ma è tutto norma-
le. Personalmente sono
contento perché cerchia-

mo sempre di giocare e
questo è ciò che conta
più di tutto il resto per
ora. La condizione fisica
verrà».

A Marius il Brescia pia-
ce perché: «Secondo me
si vede già che siamo un

gruppo molto unito e
questo è importante».

Molti sono convinti
che Stankevicius lascerà
il Brescia: «Ma la mia
sensazione - dice - è che
resterò. E sarò ben feli-
ce... Il Torino mi vuole?
Mi fa piacere che De Bia-
si mi rivoglia, ma io non
ci penso. E nemmeno leg-
go o ascolto quel che si
dice o si scrive di me».

Rispetto ad altri alle-
natori, Somma vede Ma-
rius un po’ meno jolly: lo
impiega soltanto in dife-
sa, anche se in due ruoli
differenti, a destra o al
centro: «Va benissimo, io
mi adatto sempre a quel-
lo che mi viene richiesto
perchè è il mio dovere».

A proposito di merca-
to, l’Empoli ha rilanciato
con il Brescia: insiste per
avere Simone Del Nero
per il quale è disposto a
cedere Mirco Gasparet-
to».

Erica Bariselli

Il dolore di Corioni:
«Con Guido perdo
qualcosa di me»

«Ci muoviamo abbastanza bene»
SALÒ - Gino Corioni è scosso

e addolorato: «Quando perdi un
compagno di lavoro e un amico,
perdi anche qualcosa di te» dice
all’arrivo al «Turina» dove ha
assistito al triangolare del Bre-
scia. Guido Settembrino fu l’al-
lenatore cui il presidente affidò
l’Ospitaletto nei primi anni ’80.
Negli ultimi tempi, poi, lo chia-
mò a lavorare nel settore giova-
nile azzurro.

«La notizia giunge inaspetta-
ta - aggiunge il presidente -. La
nostra è stata una collaborazio-
ne lunga trentacinque anni.
Non facile, anche travagliata se
vogliamo. Lui è andato e torna-
to. Aveva un carattere impossi-
bile, ma era un grandissimo alle-
natore di giovani calciatori. Ri-
cordo la sua onestà e che era un
maniaco dell’educazione. La
sua è stata una storia di lavoro
straordinaria. Ha cresciuto tan-
ti campioni; basti pensare ai
due fratelli Baresi».

AVEVA SESSANT’ANNI

Brescia (4-2-3-1): Ambrosio; Berardi (25’ Cortelli-
ni), Santacroce (25’ st Stankevicius), De Maio
(25’ st Zoboli), Gona (25’st Dallamano); Piangerel-
li, Depetris (25’ st Jadid); Alfageme (25’ Del
Nero), Scaglia (25’ st Serafini), Fiumicelli (25’ st
Mannini); Fofana (25’ st Possanzini). (Viviano).
All. Somma.
Alghero (4-4-2): Stocchi; Casciotti, Marfella,
Martelli, Parrella; Dossou, Leoni, Losito, Pinceli;
Camberti, Rassu. (Giuffrida, Cocco, Pinna, Mere-
li, Spinazzi, Mura, Martinez, Matarrozzi).
All. Nunziata.
Arbitro: Ungari (Brescia).
Sequenze rigori: Zoboli (gol), Casciotti (gol),
Mannini (parato), Leoni (gol), Jadid (gol), Pinceli
(parato), Cortellini (traversa), Martelli (alto), Serafi-
ni (alto), Dossou (gol).

Brescia (4-2-3-1): Viviano; Cortellini,
Stankevicius, Zoboli, Dallamano; Hamsik,
Jadid; Del Nero, Serafini, Mannini; Possan-
zini. (Ambrosio, Berardi, DeMaio, Santa-
croce, Gona, Depetris, Piangerelli, Fofana,
Fiumicelli, Alfageme). All. Somma.
Salò (4-3-3): Foresti; Boldrini (15’ Roselli),
Ferretti (15’ Cittadini), Caurla, Savoia; Sel-
la, Pedrocca, Salafrica; De Guidi, Falco,
De Paola. (Guzzago, Cittadini, Caini, Bide-
se, Buscio, Bazzani, Anzoni).
All. Bonvicini.
Arbitro: Podavini (Brescia).
Reti: 11’ Possanzini, 17’ Hamsik (rigore),
30’ Mannini.
Note: spettatori 1.500, 800 dei quali
paganti.

Stankevicius:
«Cerchiamo

sempre
il gioco»

Salò (4-3-3): Foresti; Boldrini, Caur-
la, Ferretti, Savoia; Sella, Pedrocca,
Salafrica; De Guidi, Falco, De Paola.
(Guzzago, Cittadini, Caini, Bidese,
Buscio, Roselli, Bazzani, Anzoni).
All. Bonvicini.
Alghero (4-5-1): Giuffrida; Casciot-
ti, Marfella, Martelli, Parrella; Spinaz-
zi, Leoni, Losito, Pinceli, Camberti;
Riassu. (Stocchi, Cocco, Pinna, Me-
reli, Dossou, Mura, Martinez, Matar-
rozzi).
All. Nunziata.
Arbitro: Minera (Brescia).
Reti: 12’ Falco (rigore), 39’ Pedroc-
ca.
Note - Ammonito Leoni.

ALGHERO 3 SALO’ 0

TORINO

E con Ibrahimovic sono 7 i big
che hanno lasciato la Juventus.
Dopo i quattro partiti per la Spa-
gna, nottetempo ha fatto le valigie
anche il bizzoso attaccante svede-
se. Salutato dagli insulti dei tifosi e
dall’indifferenza di Deschamps, ie-
ri mattina Zlatan ha diretto la sua
auto verso Milano, bramoso di in-
dossare la maglia nerazzurra con
scudetto e garanzia di Champions
League.

Senza Ibra, la Juventus dovrà
cercare sul mercato un’altra pun-
ta. Lo ha ammesso Didier De-
schamps parlando per la prima
volta nella sala stampa nuova di
zecca di Vinovo: «Ci serviva già un
difensore, adesso dovremo prende-
re anche un attaccante. Non posso

essere contento perché è andato
via un giocatore di grande qualità -
sottolinea il tecnico bianconero -
abbiamo fatto di tutto per tratte-
nerlo, ma Ibrahimovic aveva una
posizione diversa».

Difficilmente lo spirito adatto
l’avrebbe avuto lo svedese, croce e
delizia anche quando giocava in
serie A e in Champions. Ne sa
qualcosa Fabio Capello che pro-
prio da Ibra, l’anno scorso, ha
avuto i maggiori grattacapi, lui che
due anni fa ne aveva caldeggiato
l’acquisto a Moggi e Giraudo. Per
sostituire Ibrahimovic, la Juventus
è in trattativa con l’Udinese per
Iaquinta, ma dal club friuliano po-
trebbe arrivare anche il difensore
brasiliano Felipe. All’Udinese an-
drebbero contanti e la comproprie-
tà dei giovani Masiello e Palladino.

Per la difesa spunta anche l’alter-
nativa di Jacques Faty, difensore
del Rennes e dell’Under 21 france-
se.

Perso un altro pezzo, la Juven-
tus continua a lavorare; stasera
giocherà il trofeo Moretti a Napoli
con molte faccende ancora da si-
stemare nell’organico e la non sopi-
ta speranza di una condanna ridot-
ta del Coni. «Fino a quando non
sapremo da dove partiamo - sospi-
ra Deschamps - il progetto sporti-
vo non potrà essere definito. Nes-
suno è in grado di dire con certez-
za cosa succederà». Se si parla dei
big rimasti, invece, il tecnico fran-
cese ostenta sicurezza, anche se
più di uno avrebbe la valigia pron-
ta: «Buffon, Camoranesi e Treze-
guet resteranno qui - dice De-
schamps -. Il fatto che sia andato
via Ibrahimovic non significa che
gli altri lo seguiranno. D’altronde,
Buffon ha già scelto e neppure una
proposta importante potrà farlo
andare via. Sono fiducioso anche
per Trezeguet: lo conosco bene, ha
avanzato qualche richiesta trami-
te il suo padre-agente, alla fine
l’accontenteremo». Da Milano rim-
balza però una voce clamorosa:
l’Inter starebbe trattando con la
Juventus anche l’acquisto di Treze-
guet.

La patata bollente è Camorane-
si, ma Deschamps cerca di smonta-
re il caso: «Camoranesi ha detto
che voleva andarsene un mese fa,
poi ha parlato il suo procuratore.
Ma ciò che dice Fortunato non mi
interessa. Il giocatore è una pedi-
na importante della squadra, con-
to tantissimo su di lui».

Per fortuna di Deschamps, do-
mani tornerà ad allenarsi Del Pie-
ro, insieme con gli altri tre Naziona-
li. E il capitano non si discute:
«Alex avrà un ruolo importantissi-
mo anche nello spogliatoio. Oggi
chiacchiererò un pò con lui». A
«Pinturicchio», suo ex compagno
di squadra, l’allenatore chiederà di
convincere gli ultimi campioni riot-
tosi a fermarsi. Anche in B, persino
a -17, la Juve è sempre la Juve.
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LA DISAMINA DI SOMMA
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Davide Possanzini e Matteo Serafini ieri sera a Salò (fotoservizio Reporter)

Guido Settembrino aveva 60 anni

SALO’ 2

UNA LUNGA COLLABORAZIONE


