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Nessun azzurro squalificato
Due turni di stop a Calaiò (Napoli)

�Pescara: esonerato
Ammazzalorso

PESCARA - Il Pescara, penul-
timo in B, ha esonerato il tecni-
co Aldo Ammazzalorso, chiama-
to solo due mesi fa. La squadra è
stata temporaneamente affida-
ta al collaboratore tecnico Vin-
cenzo Vivarini. Ammazzalorso
ha collezionato 6 sconfitte, 3
pareggi e nessuna vittoria.

�Oggi i funerali
di D’Aguanno

MONZA - Saranno celebrati
oggi nel Duomo di Monza i fune-
rali di Alberto D’Aguanno, gior-
nalista Mediaset morto per un
improvviso malore nella notte
tra venerdì e sabato. Le esequie
saranno celebrate alle 15.30.

�Vince l’Italia Under 21
VIBO VALENTIA - L’Italia

Under 21 ha battuto 2-0 in ami-
chevole il Lussemburgo. Canini,
bresciano del Cagliari, ha gioca-
to la ripresa; un’oretta è durato
l’impiego dell’altro bresciano Lu-
poli (Derby County), che ha se-
gnato il primo gol al 13’; di
Paonessa al 38’ st il raddoppio.

�Coppa Uefa: Palermo
dentro o fuori

PALERMO - Il Palermo si
avvicina al primo verdetto della
stagione. Stasera, inizio alle
20,45, i rosanero disputeranno la
prima sfida da ’’dentro o fuori’’:
se battono il Celta Vigo potran-
no giocarsi i sedicesimi di Coppa
Uefa; altrimenti sarebbero co-
stretti a fermarsi.

Salò, Falco passa all’Alghero

Erica Bariselli
OSPITALETTO

Succede che l’attacco sta an-
dando continuamente a sbatte-
re contro un muro d’imprecisio-
ne e sfortuna. Ma allo stesso
tempo capita anche che la dife-
sa continua a schiantarsi con-
tro le sue ingenuità, i suoi erro-
ri e anche in questo caso con-
tro la sfortuna. In questo mo-
mento, insomma, il Brescia as-
somiglia un po’ a una di quelle
auto in fase di messa a punto e
sottoposte a crash-test. L’im-
portante è cercare di uscire il
più indenni possibile da questo
momento.

Che Emiliano Viviano foto-
grafa dalla sua ottica. E dalla
retrovia si vede che: «Tutti pun-
tano l’indice contro un attacco
che non segna. Ma a mio modo
di vedere stiamo facendo peg-
gio in difesa. Là davanti si trat-
ta di errori di precisione, ma
siccome le occasioni ci sono,

prima o poi la palla entrerà. In
difesa invece abbiamo peccato
un po’: facciamo tesoro degli
errori e ripartiamo».

Viviano, ma anche lei appar-
tiene al partito di chi dice che
avete subìto gol soltanto per
sfortuna?

«Per sfortuna e per qualche
decisione arbitrale. Ma fonda-
mentalmente per errori no-
stri».

È casuale che i gol che avete
incassato ultimamente siano
stati simili tra loro? Tutti nati
sulla vostra destra e più o me-
no con le stesse dinamiche...

«Su quella fascia non abbia-
mo problemi: Santacroce e chi
ha giocato lì ha fatto molto
bene. Io credo più nel caso. Il
secondo gol del Frosinone? Ci
siamo fatti, io compreso, attira-
re più dalla palla che dall’uomo
che così è rimasto solo. Ripeto:
sono errori da cui possiamo
imparare».

Succede anche che voi fac-

ciate gol, ma che poi subito
dopo vi rilassiate. È stato così
col Crotone e col Frosinone...

«Sarà inesperienza, sarà il
non saper gestire certi momen-
ti, ma nel caso specifico della

partita di sabato, dopo aver
passato un tempo nella metà
campo del Frosinone abbiamo
semplicemente pensato di po-
ter vincere. Dopo la partita ero
naturalmente arrabbiato, ma

poi mi sono chiesto cosa pote-
vamo fare di più. Mi sono detto
che non c’è niente di diverso da
fare rispetto a quanto stiamo
facendo perché stiamo lavoran-
do tutti benissimo e con la
massima serietà».

Avete pensato che se lo Spe-
zia che ha ambizioni di salvez-
za, sabato dovesse vincere, vi
scavalcherebbe in classifica?

«No. Intanto non guardo la
classifica e non so nemmeno
come sia. E poi, con tutto il
rispetto per lo Spezia, noi sia-
mo dieci volte più forti. Se
buttiamo dentro, non dico tut-
te, ma almeno il 50% delle occa-
sioni che creiamo, siamo a po-
sto».

Lei ha subito un gol fanta-
sma contro il Lecce e un altro
in Coppa Italia contro il Milan.
La prossima volta si porterà i
sensori elettronici da casa?

«Contro il Lecce la palla era
fuori di un metro: più che i
sensori sarebbe servito un ocu-

lista. Contro il Milan la situazio-
ne era molto diversa. Era più
difficile capire e infatti non ho
nemmeno protestato».

A proposito di Milan... Lei è
potenziale uomo-mercato del
Brescia. È pronto ai tormento-
ni di gennaio?

«Io dico la verità: se devo
andare via dipende per cosa
per come e per dove. Poi ho
cinque anni di contratto e per
cambiare destinazione servireb-
be comunque il consenso di
tutte e due le parti. Ad ogni
modo, non so proprio nulla».

Torniamo ad un discorso ge-
nerale: durante la settimana vi
allenate in ugual misura sulle
fasi offensiva e difensiva?

«Esattamente. E non c’è nul-
la che dobbiamo cambiare nei
nostri metodi perché tutti stia-
mo facendo il 100%, diamo tut-
to e sappiamo che prima o poi
verremo ripagati. Non mi piace
neanche parlare di arbitri, ma
siamo stati sfavoriti. Ma è una
questione di fortuna e sfortu-
na, non di sudditanza».

SALÒ - Nunzio Falco non è più un
giocatore del Salò. Nella serata di ieri
la società gardesana ha infatti comu-
nicato di aver interrotto i rapporti
con la punta ex Lecco, che quest’esta-
te era arrivata sul Benaco con l’obiet-
tivo di sostituire Saverio Luciani.

Inutile nascondere che erano tante
le speranze riposte nel giocatore, clas-
se ’73, che per la prima volta si
accingeva a scendere tra i dilettanti,
dopo aver passato una vita calcistica
tra la serie B e la C. Speranze che
dopo un inizio di precampionato co-
munque positivo, si sono presto ridi-
mensionate, visto che Falco, in quat-

tordici partite, ha siglato soltanto tre
gol, tutti su calcio di rigore.

L’attaccante sembra aver già trova-
to l’accordo con l’Alghero, facendo
quindi ritorno in Sardegna dove vive
tra l’altro anche la sua famiglia. Il
Salò, invece, per il momento non
dovrebbe compiere nuovi movimenti
sul mercato: l’ultimo arrivo, la punta
africana Diagne, ha esordito domeni-
ca contro il Cervia, siglando anche un
gol. Una prestazione, quella del giova-
ne senegalese, che per ora sembra
ripagare ampiamente la scelta della
dirigenza gardesana.

Chiara Campagnola

OSPITALETTO - Ci sono un paio di
situazioni ancora poco chiare, ma èdecisa-
mente ancora troppo presto per gridare
«al lupo». Ieri si è consumata la seconda
puntata degli allenamenti programmati
per preparare la gara di sabato contro lo
Spezia e l’attenzione era puntata sulle
condizioni di Mareco, Santacroce e Jadid.
Il difensore paraguaiano, alle prese con la
tendinite, ha la caviglia destra ancora do-
lente e per questo, dopo essere rimasto a
riposo lunedì, ieri si è limitato ad effettua-
re cure specifiche. Dire però ad oggi se
Mareco rischia la presenza in campo saba-
to, è prematuro.

Lo stesso dicasi circa Santacroce. Per il

quale oltretutto si deve ancora attendere
l’esito della risonanza cui è stato sottopo-
sto. L’esame dovrà dire se il dolore che il
difensore avverte al ginocchio destro, è
causato da una semplice botta o se invece
c’è dell’altro.

In attesa dell’esito (che si avrà questa
mattina), Santacroce si è limitato ad una
corsa lenta. Anche Jadid aveva lamentato
problemi al ginocchio destro. Nel suo caso
la risonanza ha già escluso particolari
patologie e per questo «Jado» è già rientra-
to in gruppo.

Durante il viaggio di rientro da Frosino-
ne, Viviano aveva riscontrato un fastidio
ad una coscia. Per questo si è preferito

farlo sottoporre ad ecografia. L’accer-
tamento ha rilevato la presenza di una
vecchia cicatrice al flessore della co-
scia sinistra. Nulla di preoccupante
dunque, per questo ieri il portiere è
riuscito a svolgere il normale program-
ma quotidiano insieme ai compagni di
reparto.

Nell’elenco dei più o meno acciacca-
ti, figura anche Fiumicelli che soffre di
una borsite al tallone destro. L’attac-
cante, seppur con qualche cautela è
comunque riuscito ad allenarsi. Sta
meglio Alfageme, reduce da uno stira-
mento. L’argentino è clinicamente gua-
rito e ha graudalmente ripreso ad
allenarsi.

Come previsto ha iniziato la rieduca-
zione al menisco Dallamano. L’ester-
no di Castiglione delle Stiviere alterne-
rà sedute di terapia presso il centro
Sportlife ad allenamenti in piscina.

Infine, torniamo finalmente a dare
notizie certe di Andrea Alberti. L’at-
taccante ha chiesto ed ottenuto alla
società il permesso di effettuare la
riabilitazione (per i ripetuti guai mu-
scolari dai quali è stato ed è afflitto)
presso un centro specializzato di Cese-
natico.

Per quest’oggi Mario Somma, che
ha tenuto a rapporto tecnico la squa-
dra ieri mattina, ha fissato un allena-
mento all’ora di pranzo: alle 13 tutti in
campo ad Ospitaletto. (erba)
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Viviano a testa bassa dopo la sconfitta di Frosinone (foto Reporter)

Mario Somma e Daniele Alberti, due protagonisti della gara di domani


