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«Voglio restare in azzurro»

I virgiliani neopromossi in serie B si aggiudicano il triangolare di Carpenedolo, superando i padroni di casa ed il Lumezzane con un secco 2-0

Il tifone Mantova spazza il Bresciano

Lumezzane (4-4-2): Brignoli;
Coppini, Ferraro, Botti, Teoldi;
Guerra (40’ D’Attoma), Kalam-
bay, Masolini, Rebecchi; Matri,
Marini. (Bertolotti, Ghidini, Ari-
ci, Angius, Pedruzzi, Biancospi-
no, Paghera, Taldo). All. Rossi.
Mantova (4-4-2): Brivio; Sac-
chetti, Notari, Pellegrini, Doga;
Grauso, Bentivoglio, Somme-
se, Caridi; Poggi (38’ Altinier),
Graziani. (Volpe, Mondini). All.
Di Carlo.
Arbitro: Ranghetti.
Reti: 21’ Sommese, 35’ Poggi
(rigore)

Carpenedolo (4-4-2): Alte-
brando (14’ Ardigò); Fornoni
(15’ Pialorsi), Abeni, Brambilla
(23’ Volta), Tombesi; Longhi,
Pascali, Iori (36’ Pasinelli), Bre-
sciani (39’ Cingolani); Sardelli
(25’ Zubin),Lorenzini (33’ Fio-
re). All.: Melotti.
Lumezzane (4-4-2): Brignoli;
Coppini, Botti (15’ Ghidini), Fer-
raro, Biancospino; Pedruzzi, An-
gius, Guerra (15’ Arici), Morini
(15’ D'Attoma), Matri (15’ Pa-
ghera), Taldo. All.: Rossi.
Arbitro: Berbeno.
Rete: 44’ Zubin (rig.)

L’AMICHEVOLE Le rondinelle s’impongono 3-1 contro la formazione di serie D, protagonista di un primo tempo da applausi

IlBresciavince, ilSalòècontento
Al gol di Franchi rispondono Dipasquale, Strada e, nel finale, Del Nero

Maran non si preoccupa della prova poco brillante dei suoi ragazzi, dovuta ai carichi di lavoro

«Ho visto le idee e mi basta»

Carpenedolo (4-3-3): Alte-
brando; Fornoni, Abeni, Bram-
billa, Tombesi; Corti, Pascali,
Bresciani (35' Iori); Cingolani
(38' Sardelli), Zubin, Lorenzini.
(Ardigò, Volta, Pialorsi, Pasinel-
li, Longo). All. Melotti.
Mantova (4-4-2): Bellodi; Lan-
zara, Cioffi, Mezzanotti, Volpe;
Tarana, Spinale, Brambilla,
Mondini (24' Altinier); Guzman,
Noselli. (Pellegrini, Bentivo-
glio). All. Di Carlo.
Arbitro: Andolfi.
Reti: 36’ Noselli e al 39' Alti-
nier.

SALÒ - Non ha progettato un
piano di fuga, ma di permanen-
za. E se anche un piano di fuga
esiste, non lo ha certo architet-
tato lui, Davide Zoboli. Per il
difensore, è già tutto chiaro e
deciso: il Brescia è stato il suo
recente passato e sarà anche il
suo prossimo futuro. Magari
non fino al 2009, come contrat-
to vorrebbe, ma certamente fi-
no al giugno del 2006 sì.

Il resto, le voci che lo voglio-
no vicino al Cagliari, «non sono
- dice - affare mio. O comunque
lo sono relativamente. Io mi
sento un giocatore del Brescia,
contento e convinto di essere
tale. Sono tranquillo. Non so se
la società abbia idee diverse: io
non ci penso e lavoro».

Zoboli si sente a casa, con
questo suo senso di appartenen-
za probabilmente dimostrato
anche dalla scelta del numero
di maglia: ha la 29, come quella
che fu del suo grande amico
Andrea Caracciolo. Un segno di
continuità? «Sì. Andrea ed io
siamo buoni amici e quando
durante le vacanze gli dissi che
mi sarei preso il suo numero, è
stato felice: porteremo avanti
questa cosa finchè potremo».

Zoboli-Caracciolo quindi, co-
me Vieri-Di Biagio-Brocchi. A
proposito di Caracciolo: Davide
vede già l’erede dell’Airone in
squadra? «Andare a sostituire
uno come Caracciolo è certa-
mente difficile, ma è inutile par-
lare di quello che purtroppo è il
passato. Ho dei compagni di
squadra molto validi in attacco
e ognuno fa del suo meglio per
ripagare la fiducia del mister».

Zoboli e una difesa che bene
o male è rimasta invariata...
«Un vantaggio. Martinez, Gigi
ed io ci conosciamo già bene,
siamo affiatati, per cui tutto ci
riesce più facile. E anche Cortel-
lini si è inserito benissimo. È
cambiato il portiere, ma non
abbiamo sentito la differenza:
Chicco (Agliardi, ndr) aveva so-

lo bisogno di ritrovare confiden-
za con il campo dopo un anno
di inattività. C’è già riuscito
benissimo. Ora cerchiamo di
mantenere anche per il campio-
nato la quadratura che abbia-
mo già dimostrato di avere».

Arriva subito un buon banco
di prova, l’Arezzo. «Già: un’av-
versaria pari categoria contro
la quale abbiamo voglia di mi-
surarci per capire di che pasta
siamo fatti, per quanto sia pos-
sibile riuscire a farlo a questo
punto». E a questo punto, il
Brescia di oggi comparato con
le rose delle altre formazioni,
che figura fa? «È presto per
dirlo. In serie B, più che i
grandi nomi, conta la costanza
di rendimento. Certamente,
non siamo da ultimi posti».

E Maran com’è? «Come pen-
savo. Ha tanta voglia di fare e
sa trasmettere entusiasmo ol-
tre che essere molto preparato.
Abbiamo già trovato con lui un
ottimo feeling. Inoltre il mister
ha giocato in difesa, per cui a
noi del reparto arretrato può
insegnare qualche trucco».

Erica Bariselli

La Lega di serie C
ricorre al Tar:
calendari subito

ECCELLENZAPresentata ieri ufficialmente la nuova squadra

Castelcovaticonambizioni
COPPA ITALIA DI C Montichiari e Carpenedolo al via mercoledì. Con una sorpresa

Nelgironec’èanche ilSüdtirol

Carlos Passerini
CARPENEDOLO

Il tifone Mantova si è
abbattuto sul Bresciano:
nulla da fare per Lumezza-
ne e Carpenedolo.

Detto in termini meno
catastrofici, il Mantova
neopromosso in serie B si
è aggiudicato ieri sera il
triangolare «Rodella Sca-
vi», superando con lo stes-
so risultato (2-0) prima i
padroni di casa del Carpe-
nedolo, poi i rossoblù di
Lumezzane. Insomma, ha
vinto la più forte, quella
che gioca più in alto, quel-
la che ieri ha giocato me-
glio di tutti.

Dopodiché, a vincere è
stata la pioggia, che ha
accompagnato a sprazzi
l’inutile match conclusivo
tra le due bresciane, che
ha consegnato ai padroni

di casa la medaglia d’ar-
gento, grazie alla vittoria
colta in extremis (1-0).

La sfida inaugurale ha
visto di fronte il Carpene-
dolo e il Mantova di Di

Carlo, protagonisti di 45
minuti di buono spettaco-
lo. Fino al 20’ i bresciani
sono riusciti ad annullare
il gap tecnico nei confron-
ti degli avversari, adottan-

do un pressing molto ag-
gressivo sul portatore di
palla, anche nella metà
campo mantovana. In se-
guito però i virgiliani han-
no guadagnato metri su

metri, obbligando i rosso-
neri a rinchiudersi nella
propria area. Nell’arco di
180’’, i due gol che hanno
regalato i primi 3 punti
alla squadra di Di Carlo: al
36’ Noselli è bravo a sfrut-
tare un preciso assist dal-
la destra di Tarana e al 39’
Altinier da due passi supe-
ra Altebrando proteso va-
namente in uscita.

Più avvincente (e più
equilibrata) la seconda
partita, tra Mantova e Lu-
mezzane, finita con lo stes-
so risultato della prima:
2-0 ancora per il Mantova.

Il torneo - in sostanza -
finisce qui, visto che con
due vittorie su altrettanti
incontri il Mantova si è
aggiudicato con certezza
matematica il trofeo in pa-
lio.

Ma la fine è stato decre-
tato anche... dalla pioggia,
che proprio nell’intervallo

tra la seconda e la terza
sfida si è abbattuto sul
Mundial ’82 sotto le sem-
bianze del classico acquaz-
zone estivo.

Finito lo spettacolo, arri-
vata la pioggia (con tanto
di saette a squarciare un
cielo plumbeo che più
plumbeo non si può), mol-
ti degli 800 spettatori han-
no preso la via di casa,
lasciando le tribune semi-
deserte per il derby finale
tra Lume e Carpenedolo,
valido solo per il secondo
posto.

La partita, ultima non
solo in ordine temporale
ma anche per quanto ri-
guarda lo spettacolo, è sta-
ta caratterizzata da un’in-
credibile pochezza di azio-
ni da rete. Il gol-vittoria è
infatti arrivato al 44’ per
piede di Zubin, su calcio
di rigore generosamente
decretato dal direttore di
gara.

ROMA - Questa mattina il Tar
del Lazio esaminerà un ricorso
d’urgenza presentato ieri dal consi-
glio direttivo della Lega di Serie C
contro la decisione di rinviare il
consiglio federale, in programma
ieri, e il conseguente slittamento
del varo dei calendari.

Il presidente della Lega di serie
C, Mario Macalli, ha tenuto a preci-
sare che «la sua Lega intende asso-
lutamente rispettare tutti e le deci-
sioni di tutti, ma certamente inten-
de anche rispettare i propri pro-
grammi. L’inizio del campionato
di serie C è fissato per domenica
28 agosto.

A questo punto - sottolinea Ma-
calli - se per una qualsiasi ragione
dovessero scaturire dei rinvii dalle
ultime vicende giudiziarie, i nostri
programmi verrebbero completa-
mente stravolti. E invece bisogna
avere delle date precise».

«Abbiamo la possibilità di fare i
calendari fino al 21, per dar modo
al campionato di prendere regolar-
mente il via il 28 di agosto. Al
momento non so quale sarà il desti-
no del Genoa - ha continuato Ma-
calli -. In attesa di chiarimenti io
però rappresento e tutelo le altre
89 società che meritano quel rispet-
to che al momento non sembra
esserci. Ricordo che la nostra fede-
razione si chiama gioco calcio, e
sottolineo gioco».

Sempre questa mattina il Tar
del Lazio esaminerà i ricorsi d’ur-
genza del Como contro la esclusio-
ne dalla serie C2 e Villese e Loane-
se San Francesco contro la esclu-
sione dalla serie D.

Successivamente il presidente
della Lega di Serie C Mario Macal-
li ha precisato che la data ultima
del 21 agosto sarebbe già troppo
lontana nel tempo, in quanto per
poter dare il via regolarmente il 28
agosto ai campionati di calcio di
serie C1 e C2, bisognerebbe mette-
re mano a questi calendari già a
partire da oggi: ogni ulteriore gior-
no di rinvio - questo il convinci-
mento di Macalli - finirebbe con il
compromettere i programmi stabi-
liti.

MANTOVA 2 LUMEZZANE 0

SALÒ

A fine gara, davanti allo spogliatoio del
Brescia, Rolando Maran, Gino Corioni e
Gianluca Nani parlano fitto fitto. Possibile
che i tre abbiano affrontato il tema relativo
al mercato, vista soprattutto la «corsa all’af-
fare» di molte squadre di serie A e B dopo il
via libera ai giocatori di Torino, Perugia e
Salernitana. Nessuno della «triade» vuole
però affrontare l’argomento relativo ad
eventuali acquisti e l’unico commento di
Corioni («Ho visto una squadra imballata,
ma è normale») si riferisce alla gara con il
Salò.

Amichevole che analizza con qualche con-
cetto in più Rolando Maran. «Ho voluto
dare minuti a coloro che sono scesi in
campo meno nei giorni scorsi - dice il
tecnico - in modo da ’’pareggiare’’ tutti per
quanto riguarda l’impegno sul campo. Ho
avuto una risposta positiva, soprattutto
perché veniamo da due giorni di grande
fatica, nei quali i giocatori hanno dovuto
sopportare carichi pesanti di lavoro. Ma
nella fatica ho comunque apprezzato il fatto
che si sia cercato ciò che avevo chiesto. Il
ritmo? Beh, non potevo certo chiederlo
dopo una serie allenamenti davvero molto
impegnativi dal punto di vista fisico...».

Jadid e Salgado sono parsi in difficoltà
«ma loro - sottolinea Maran - giocano in un
ruolo nel quale il dispendio di energie è
massimo. Le idee c’erano e questo mi basta.
Inoltre non va dimenticato che abbiamo
affrontato un Salò in palla, che rispetto a
noi aveva decisamente più "gamba"».

Il Brescia si allenerà oggi pomeriggio a
Ospitaletto e domattina partirà alla volta di
Arezzo (la gara di Coppa Italia sarà arbitra-
ta da De Marco di Chiavari). Infine una
notizia di mercato: Marco Delvecchio da
domani si allenerà con il Parma e la società
valuterà poi se ingaggiarlo, soprattutto in
base alle sue condizioni fisiche.

FIRENZE

La Lega Calcio di serie
C ha diramato la composi-
zione dei gironi eliminato-
ri della Coppa Italia di
categoria, che avrà inizio
mercoledì 17. Le squadre
che vi prenderanno parte
sono state suddivise in 9
gironi: di questi 6 sono da
cinque formazioni, mentre
3 comprendono invece 6
compagini. Avendo tenu-
to conto del criterio di
viciniorità, la Lega ha inse-
rito Montichiari e Carpe-
nedolo, ovvero le due squa-
dre bresciane iscritte alla
manifestazione, nello stes-
so raggruppamento. Ros-

soblù e rossoneri saranno
così impegnati nel girone
B ed avranno come avver-
sari Legnano, Pergocrema
e Südtirol. La Lega, per la
fase eliminatoria, ha previ-
sto per ogni girone cinque
giornate di calendario con
gare di sola andata. Alla
fase finale saranno ammes-
se le prime due classifica-
te di ogni raggruppamen-
to (tenendo conto della
classiifca che verrà a defi-
nirsi alla fine delle cinque
partite previste), alle quali
si aggiungeranno alcune
tra le migliori terze. La
fase finale, a differenza di
quella eliminatoria, si svol-
gerà con la formula dell’eli-

minazione diretta, con ga-
re di andata e ritorno.

Per quanto riguarda il
calendario delle partite, la
prima è in programma
mercoledì prossimo: la Le-
ga ha fissato l’orario d’ini-
zio alle 17 (orario che vale
per tutte le cinque giorna-
te), ma potrebbe cambia-
re in base alle esigenze
delle formazioni impegna-
te in casa. Domenica 21 ci
sarà la seconda giornata,
mentre la terza è in pro-
gramma mercoledì 24 ago-
sto. La Lega di serie C ha
fissato anche la quarta e la
quinta giornata per merco-
ledì 31 agosto e mercoledì
7 settembre, ma le dare in

questo caso devono anco-
ra essere confermate.

Oggi dovrebbe essere re-
so noto il calendario delle
partite, ma sembra che
per quanto riguarda il
Montichiari l’esordio in
Coppa Italia mercoledì
prossimo avverrà allo sta-
dio Menti contro il Legna-
no.

Sulla carta le avversarie
di Montichiari e Carpene-
dolo non sono tra le più
semplici, visto che Legna-
no e Pergocrema godono
di buone credenziali. Stu-
pisce infine vedere nel giro-
ne delle bresciane il Südti-
rol: la trasferta non sarà
delle più agevoli...

MANTOVA 2

COSI’ ZOBOLI SULLE VOCI DI MERCATOGianluca Magro
SALÒ

Amichevole vera doveva essere
e alla fine amichevole vera è stata.
Se il Brescia cercava un degno
sparring partner in vista della sfida
di Coppa Italia contro l’Arezzo,
l’ha trovato ieri nel Salò. Le rondi-
nelle infatti hanno dovuto sudare
per superare la formazione di serie
D e non certo a causa del caldo,
ma per la grinta, l’agonismo e
l’organizzazione della formazione
di Bonvicini, che per quanto visto
ieri ha le carte in regola per dispu-
tare una stagione da protagonista.

Il Brescia ha comunque delle
attenuanti per una prestazione
non brillantissima, una su tutte il
pesante lavoro atletico che Rolan-
do Maran sta facendo sostenere ai
suoi. Da inizio settimana infatti i
carichi sono notevolmente aumen-
tati e le gambe «imballate» di mol-
ti azzurri hanno rappresentato la
spia delle tossine accumulate nei
muscoli. Normale, comunque, in
questa fase della stagione.

Il tecnico inoltre ha dovuto ri-
nunciare a Di Biagio, Alberti,
Stankevicius e Piangerelli. E se i
primi due sono in fase di recupero
dopo gli infortuni subiti in ritiro,
per il lituano e l’ex della Fiorentina
non dovrebbe trattarsi di problemi
gravi. Stankevicius è rimasto ai

box per una piccola contrattura,
mentre Piangerelli ha preferito
non rischiare a causa di un indolen-
zimento muscolare. Entrambi co-
munque dovrebbero essere a di-
sposizione per la trasferta di Arez-
zo, che per i giocatori azzurri inizie-
rà domattina, con la partenza per
la Toscana. A parte si è allenato
Cortellini, il quale a sua volta do-
vrebbe recuperare per Arezzo.

Tutto ciò comunque non deve
sminuire i meriti di un Salò davve-
ro frizzante nella prima frazione, e
alla pari non deve nascondere qual-
che imprecisione di troppo da par-
te delle rondinelle. Maran ha volu-
to dare spazio ieri a coloro che
sono scesi in campo meno nei
giorni scorsi e alla fine si è detto
contento dell’impegno, ma qual-
che problema è venuto a galla.
Gona, ad esempio, ha sofferto e
non poco le iniziative di Quaren-
ghi, mentre i trequartisti in rare
occasioni sono riusciti a fare brec-
cia nella difesa di casa. Buone
invece le indicazioni arrivate da
Dipasquale, che si è impegnato
parecchio per trovare spazi utili,
oltre a realizzare un gol figlio della
sua grande caparbietà.

Maran ad inizio gara si affida
all’ormai classico 4-2-3-1, ma come
detto con qualche novità: in porta
c’è Viviano, mentre in difesa agisco-
no Martinez, Zoboli, Mareco e Go-

na. Tocca ad Hamsik sostituire
Piangerelli ed affiancare Milanet-
to, mentre Salgado, Strada e Jadid
si piazzano alle spalle di Dipasqua-
le. Bonvicini schiera il Salò secon-
do un 4-3-3 pronto a trasformarsi
in 4-5-1 in fase difensiva, con gli
esterni Quarenghi e Franchi pron-
ti a sobbarcarsi una notevole mole
di lavoro.

Dopo troppi errori in fase di
impostazione e qualche sbadiglio,
la scossa arriva al 21’ per merito
dei padroni di casa: l’azione del
Salò è da manuale, il cross dalla
destra di Quarenghi anche, così
come il colpo di testa di Franchi,
che batte sul tempo Martinez pri-
ma e Viviano poi. Vantaggio per i
locali, la tribuna applaude.

Tempo 3 minuti e il Brescia
ristabilizza la parità: Dipasquale
«morde» le caviglie di Ferretti fino
a fargli perdere il pallone ed è poi
bravo a superare Cecchini. Al 38’ le
rondinelle trovano il 2-1: Hamsik
va altissimo a colpire di testa sulle
trequarti avversaria, la difesa del
Salò è disposta male e lascia a
Strada un buon varco. Il centro-
campista arriva davanti al portiere
e lo supera con un tocco morbido.

La ripresa, al di là delle sostitu-
zioni (con l’esordio di Bovo), dice
poco: unico lampo il colpo di testa
di Del Nero, su cross di Possanzini
per il 3-1 finale.

Salò: Cecchini (Franchi), Ferrari (Omodei), Cazzoletti
(Ragnoli), Pedrocca (Cittadini), Ferretti (Bonvicini), Cai-
ni, Quarenghi (Natalini), Sella (Savoia), Luciani (Rossi),
Franchi (Panizza), Morassutti (Pezzottini). All. Bonvici-
ni.
Brescia primo tempo: Viviano; Martinez, Zoboli,
Mareco, Gona; Milanetto Hamsik; Salgado, Strada,
Jadid; Dipasquale.
Brescia secondo tempo: Agliardi; Gona, Mareco
(Paganotto), Martinez, Fiori; Hamsik (Bovo), Zambrella;
Salgado (Fiumicelli), Jadid (Del Nero), Mannini; Dipa-
squale (Possanzini). All. Maran.
Arbitro: Polini di Roè Volciano.
Reti: pt 21’ Franchi, 24’ Dipasquale, 38’ Strada; st 41’
Del Nero.
Note - Giornata nuvolosa, terreno in ottime condizio-
ni, spettatori 900 circa. A seguire la prova delle
rondinelle l’infortunato Marco Zambelli, il presidente
Gino Corioni e il consulente di mercato Gianluca Nani.

Gigi Dipasquale, autore dell’1-1, a contrasto con un giocatore del Salò (Reporter)

Davide Zoboli in azione ieri a Salò

Un contrasto tra Ferraro e Graziani

*SALÒ 1

LUMEZZANE 0 CARPENEDOLO 1

È iniziata ufficialmente ieri con la presentazione della squadra al Touring di Coccaglio (nella foto Reporter
giocatori e tecnici) la stagione del Castelcovati di Eccellenza. Ampio servizio nel giornale di lunedì.

BRESCIA  3

CARPENEDOLO 0

OGGI LA SENTENZA
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