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QUI BRESCIA Ripresa la preparazione in una settimana tranquilla, senza partite di mezzo. E l’attaccante scuote i compagni

Colombo scopre l’uovo
«Per segnare dovremmo tirare di più, anche sbagliando»

PALLAVOLO Stamane alle 8 (diretta Raidue) la semifinale mondiale contro la Russia

Acolazioneconleazzurre
Salò: arriva l’albanese Kraja
Salutano De Paola e Salafrica

Erica Bariselli
OSPITALETTO

Per la «non gollite» - ovvero
il male da reti avversarie invio-
late - nessuno ha ancora trova-
to una cura che possa essere
risolutiva per ogni caso. Allo-
ra non resta che ricorrere alla
medicina alternativa che nella
fattispecie del Brescia prescri-
ve di esporsi al "rischio di
figuracce". Principio attivo: il
coraggio.

Trecentoventisei minuti di
astinenza da gol fanno malissi-
mo a tutti, di più agli attaccan-
ti. Come Corrado Colombo. È
lui a proporre di... metterci
più spesso la faccia: «La storia
- dice - è più o meno sempre la
stessa. Arriviamo negli ultimi
20-30 metri e lì ci fermiamo.
Dovremmo invece provare a
tirare di più, a concludere da
ogni posizione, anche a costo
di fare delle vere e proprie
figuracce. A forza di provarci,
qualcosa di buono poi arrive-
rebbe comunque. Dobbiamo
avere più coraggio in certe
situazioni».

Colombo, intanto facciamo

chiarezza: lei come preferisce
giocare, da punta unica o con
qualcuno al fianco? «Da unica
punta ho giocato poche volte,
preferisco avere vicino un
compagno, ma riesco ad adat-
tarmi a qualunque direttiva
mi venga data».

Possanzini esterno come lo
vede? «Davi-
de lo vedo
sempre bene.
Diciamo che
in quella posi-
zione deve fa-
re da secon-
da punta e
gioca viso al-
la porta».

Uno dei
suoi migliori
campionati,
lei lo ha di-
sputato a Piacenza quando
giocava da esterno. Potrebbe
essere una soluzione? «Se è
per questo in quel ruolo ho
vinto anche un campionato a
Torino. Chi lo sa, potrebbe
essere una soluzione, ma non
spetta a me dare suggerimen-
ti. Il nostro gioco ha sempre
pagato, dando buoni frutti e

la riprova sono le cose che
abbiamo dimostrato nelle pri-
me partite».

Sta di fatto che adesso il
periodo non è dei migliori...
«Più che altro dalla gara con-
tro il Modena non stiamo più
creando tantissimo. Faccia-
mo fatica a concludere».

P e r c h é ?
«Perché co-
me noi studia-
mo gli avver-
sari, anche lo-
ro fanno lo
stesso con
noi riuscendo
a limitarci.
D o b b i a m o
trovare solu-
zioni diverse
e, ripeto, dob-
biamo avere

più coraggio perché siamo bel-
li a vedersi, ma poco incisivi».

Contro il Mantova belli non
siete stati. «È stata una brut-
ta partita e lo sappiamo tutti
quanti. Credo abbiano inciso
anche le tante gare disputate
in pochi giorni».

Dal punto di vista persona-
le quanto le pesa quel gol

valido segnato a Rimini che le
venne annullato? «Non pesa
nulla perché per quanto mi
riguarda so di averlo segna-
to».

Ma le pressioni le sente?
«No. Ho giocato soltanto due
partite... E poi - sorride - sono
abituato a non segnare».

La gente le riconosce sem-
pre tanto impegno e generosi-
tà. Le fa piacere? «Molto, dav-
vero. Ma vorrei che potesse
apprezzarmi anche per qual-
che gol. Magari a cominciare
da Arezzo».

Come guardare alla classifi-
ca e alle prossime gare? «Sul-
la classifica non faccio rifles-
sioni perché è troppo presto.
Quanto alle partite, le prossi-
me quattro, senza sottovaluta-
re nessuno, sono abbordabi-
li».

E se a gennaio arrivasse la
tanto invocata prima punta?
«Ben venga, più siamo meglio
è. E poi come prima punta di
ruolo ora come ora abbiamo
solo Maccan. Sia Possanzini
che io siamo più che altro
seconde punte».

Il Nedo torna ad allenare, il Pep comincia dalle giovanili

ROMA - «Gli arbitri? Ci vo-
gliono persone capaci che af-
frontino il problema: bisogna
potenziare l’Aia e ci vuole un
candidato autorevole... I cin-
que candidati attuali? Devono
aspettare, sono giovani, maga-
ri validi, ma devono aspettare.
Gussoni? Campanati? Io non
tifo per nessuno ma serve una
persona autorevole...».

L’aveva detto Antonio Ma-
tarrese il 9 novembre scorso
parlando della crisi arbitrale.
Il presidente della Lega è sta-
to in qualche modo acconten-
tato: Di Cola, Sagrestani, Mat-
tei e Pezzella hanno fatto ieri
un passo indietro. Non si can-
didano più alla presidenza Aia
e propongono al loro posto
Cesare Gussoni, 72 anni, sezio-
ne di Milano, ex arbitro a ca-
vallo degli anni ’60 e ’70. A
opporsi al nuovo nome è rima-

sto quindi solo Marcello Nic-
chi, 53 anni, di Arezzo.

Si è spezzata l’unità che la
scorsa settimana aveva visto i
5 candidati sottoscrivere un
duro documento contro il nuo-
vo regolamento Aia, e che ave-
va provocato l’incontro con il
commissario Figc Luca Pan-
calli. Di quel gruppo è rimasto
solo Nicchi, che alla notizia
del dietrofront dei colleghi
non ha battuto ciglio: «Prendo
nota. Il 24 novembre sarò a
Tivoli come candidato alla pre-
sidenza Aia. Stop».

Nicchi va avanti per conto
suo, dunque, contando sulla
convinzione di essere «l’unica
novità reale», mentre la scelta
di Gussoni - nome autorevole
che ha già il gradimento della
Lega, cioè dei club - 72enne
riguarderebbe eventualmente
i prossimi 18 mesi, fino alla
fine del mandato olimpico.

Si è chiuso ieri in serata il calcio mercato
dilettanti per l’ingaggio di giocatori professioni-
sti. In primo piano il Salò: la società gardesana
ha tesserato la giovane punta albanese Elis
Kraja, classe 1985, di proprietà dell’Atalanta. In
uscita hanno lasciato Rudi De Paola destinazione
Castellettese e Michele Salafrica, che si è accasa-
to al Verucchio.

Insomma, il Salò sta cercando in tutti i modi di
uscire dalla crisi in cui si trova da inizio stagione,
crisi culminata nel poker subito domenica scorsa
a Castelfranco Emilia. La conferma arriva dalla
voce stessa di Eugenio Olli, general manager dei
gardesani: «Avevamo bisogno di potenziare il
reparto offensivo, sperando che anche la fortuna
inizi a darci una mano».

Niente di nuovo, invece, per le altre bresciane
ovvero Rodengo, Palazzolo e Darfo. I responsabi-
li di mercato camuni non hanno trovato l’accor-
do con Locatelli (che alla fine ha preferito acca-
sarsi all’Uso calcio) e sono ancora alla ricerca di
un paio di centrocampisti. Resta comunque aper-
ta la possibilità di tesserare giocatori non profes-
sionisti.

Chiara Campagnola

L’Italia ha le rotelle a posto

Brescia anti-Arezzo:
possibilecambio
Stanke-Zambelli

«Rapporti poco chiari con Fuentes». E Voigt attacca Basso: ingiusto riammetterlo

Doping, il biologo accusa Ullrich
�Per Trezeguet stop

di due settimane
TORINO - Due settimane di stop

per David Trezeguet, che ha accusato
una contrattura a un adduttore, evi-
denziata dall’ecografia. Deschamps è
dunque senza la coppia d’attacco tito-
lare, Del Piero-Trezeguet, per almeno
tre settimane, considerato anche l’in-
fortunio muscolare del capitano.

�Tennistavolo: Brescia
recupera domenica

BRESCIA - Domenica 19, alle 17, si
disputerà il recupero della 5ª giornata
di andata del campionato di tennista-
volo, serie A1 maschile, tra Tt Brescia
e Fortitudo Bologna, precedentemen-
te rinviata per un blackout. La gara si
giocherà nella palestra dell’istituto Co-
pernico in viale Duca degli Abruzzi.

�Serie C2: Lecco-Biellese
rinviata per lutto

ROMA - Lecco-Biellese (C2, girone
A), in programma domenica prossima,
non si giocherà per lutto dopo l’inci-
dente stradale di lunedì nel quale ha
perso la vita il giocatore dei lanieri
Francesco Varrenti. La gara sarà recu-
perata il 13 dicembre.

Nedo, Pep e un martedì da ricordare.
Già, sembra il titolo di una sit-com, o di
un cartone animato. Non è così. È piutto-
sto la cronaca di quanto accaduto ieri a
due ex rondinelle: Nedo Sonetti e Pep
Guardiola. Partiamo però da quest’ulti-
mo, che ieri pomeriggio ha preso la
decisione più importante (e sofferta,
probabilmente) della sua carriera, dicen-
do addio al calcio giocato. «La testa
pensa una cosa ma il corpo mi dice che
può bastare così», ha confessato il gioca-
tore trentacinquenne. L’ex capitano del
Barcellona ha così ufficializzato il suo
ritiro dai campi da gioco, nel corso di
un’intervista rilasciata alla radio catala-
na Rac-1.

Dopo dieci stagioni nei blaugrana, l’ex
centrocampista era approdato in Italia
nella stagione 2001/2002 con la maglia
del Brescia, per poi passare l’anno suc-
cessivo alla Roma di Capello e tornare
nuovamente con le rondinelle prima di
trasferirsi in Qatar a concludere la car-

riera. Sulla quale pesa però la condanna
per doping inflitta al giocatore nella sua
seconda stagione in biancazzurro per
uso di nandrolone, che gli costò la con-
danna a sei mesi di carcere mai scontati
per non aver avuto precedenti penali.
Un’accusa che il giocatore di Santpedor
ha sempre respinto con fermezza. Come
ieri: «Passavo di lì ed è toccato a me. So
di essere nel giusto e andrò fino in fondo
per dimostrarlo».

Durante l’annuncio del ritiro Guardio-
la ha espresso la volontà di non abbando-
nare il mondo del calcio: comincerà ad
allenare il settore giovanile di una squa-
dra non ancora nota. «Mi piacerebbe
allenare la Primavera, i ragazzini, per-
chè non ho l’ossessione nè la pretesa di
arrivare subito al top».

Chi invece si metterà ad allenare già
oggi pomeriggio è Nedo Sonetti, che ieri
ha firmato con l’Ascoli un contratto fino
a fine stagione. Il toscano, sessantacin-
que anni, prende quindi il posto di

Attilio Tesser, che nelle prime 11 giorna-
te ha ottenuto soltanto 4 punti, frutto di
altrettanti pareggi.

L’ex mister delle rondinelle (che por-
tò in A al termine della stagione
1999/2000, era il Brescia di Galli e Bonaz-
zoli, Hubner e Bodart) aveva già guidato
l’Ascoli sedici anni fa: tanto è passato
dal campionato ’90/’91, quando, sotto la
presidenza di Costantino Rozzi, portò i
bianconeri dalla B alla A. Durante la
presentazione Sonetti non ha nascosto
la criticità della situazione: «Mi aspetta
un’impresa difficilissima, ma l’affronto
con grande entusiasmo. Problemi ci so-
no, inutile negarlo. Cinque reti all’attivo
sono davvero poche, ma non possono
andare sul banco degli imputati solo gli
attaccanti. È tutta la squadra che deve
migliorare. Voglio valutare la rosa tenen-
do conto che trenta giocatori sono trop-
pi. Qualche settimana e farò le mie
scelte».

Carlos Passerini

ROMA - Il ministro delle Politiche giovani-
li e delle Attività sportive Giovanna Melandri
e il presidente del Coni Gianni Petrucci
hanno salutato ieri a Roma la nazionale
italiana di pattinaggio artistico a rotelle in
partenza per Murcia (Spagna) dove dal 27
novembre al 10 dicembre dovrà difendere i
13 titoli mondiali (su 16) conquistati nell’edi-
zione romana della rassegna iridata. L’Italia
da molti anni è leader mondiale di questa
disciplina che, pur non essendo olimpica, ha
regalato allori a ripetizione ai colori azzurri.

«I nostri campioni - ha sottolineato il
presidente della Federazione italiana hockey
e pattinaggio Sabatino Aracu - non hanno
rivali nel mondo e i nostri tecnici fanno
scuola anche all’estero. Tania Romano, Ro-
berto Riva, Luca D’Alisera, tanto per indica-
re i più noti, non sono fenomeni estempora-
nei ma frutto del lavoro di base che va
ascritto alle società, ai tecnici, ai dirigenti di
un movimento comunque effervescente e in
grado di garantire un cambio generazionale
di qualità».

«Lo sforzo di questi ragazzi - ha sottolinea-
to il ministro Melandri - e di quello di tanti
altri campioni di discipline meno conosciute
ma non per questo meno nobili, i risultati
ottenuti nel corso degli anni, hanno fatto sì
che il Governo moltiplicasse l’impegno per

fare in modo che i finanziamenti allo sport
italiano non venissero meno. È nostro dove-
re sostenere e dare linfa alle federazioni e ai
loro atleti ed anche quest’anno nel bilancio
non è stato tolto un euro agli investimenti a
favore del Coni. Mi auguro che gli atleti del
pattinaggio artistico confermino in terra di
Spagna i brillanti risultati centrati a Roma e
portino ulteriore lustro allo sport italiano».
«Ringrazio innanzitutto il ministro Melandri
- ha dichiarato Petrucci - perchè, come
promesso, gli impegni nei confronti dello
sport sono stati mantenuti e non ci sono
stati i temuti tagli. Sono vicino agli atleti
della nazionale di pattinaggio artistico, che
ho potuto seguire a Roma lo scorso anno in
occasione dei Mondiali, dai quali ci aspettia-
mo molto anche in questa occasione».

Il tecnico Antonio Merlo e tutta la squadra
azzurra, in preparazione in vista dei campio-
nati, hanno ribadito le ambizioni di un grup-
po che comprende stelle di prima grandezza
come Tanja Romano, Roberto Riva, protago-
nisti nel singolo, della coppia danza Melissa
Comin De Candido-Mirko Pontelli e della
coppia artistico Marika Zanforlin-Federico
Degli Esposti che in Spagna dovranno difen-
dere il loro titolo mondiale e magari guardar-
si da qualche agguerrito compagno di squa-
dra, Luca D’Alisera su tutti, come maggior
rivale nella corsa alla medaglia d’oro.

OSAKA

SERIE D

«Ci fermiamo
negli ultimi

20-30 metri,
invece serve
più coraggio»

AZZURRI FAVORITI PER I MONDIALI DI PATTINAGGIO

OSPITALETTO

Bentornata quotidianità. Dopo
un paio di settimane atipiche, tra
un recupero di campionato e una
partita di Coppa Italia, il Brescia
sta riassaporando le vecchie, sane
abitudini. Come il doppio allena-
mento del martedì, speso tra lavo-
ro atletico e tattico con esercizi,
tra gli altri, sul possesso palla e
partitella finale.

Ieri, a Ospitaletto, hanno svol-
to lavoro differenziato soltanto
Jadid e Del Nero. Mentre il primo
procede nella marcia di recupero
dall’infortunio muscolare all’ad-
duttore, il secondo sta ancora
smaltendo una botta alla parete
addominale sinistra, ma è possibi-
le che Del Nero possa partecipare
alla trasferta di Arezzo.

I dubbi circa le condizioni del
giocatore toscano rendono anco-
ra premature le ipotesi di forma-
zione per la gara di sabato. Tanto
più che giovedì occorrerà valuta-
re anche lo stato di forma di
Marius Stankevicius che sarà di
rientro dall’impegno con la sua
Nazionale a Malta. Il lituano non
attraversa un buon momento ed
è possibile che Somma gli conce-

da un turno di riposo, potendo
contare su uno Zambelli recupera-
to e scalpitante. Se il tecnico può
permettersi di scambiare qualche
pedina in difesa, non così a centro-
campo dove in mediana verrà
ufficialmente varata la coppia
Hamsik-Zambrella con lo svizze-
ro (che rientra stasera, al pari di
Viviano, dall’impegno in Under 21
elvetica) all’esordio dall’inizio in
campionato. Oggi alle 14.30 alle-
namento sempre a Ospitaletto.

er. ba.
� Giudice sportivo - Il Giudice

sportivo ha squalificato in serie B
per un turno Giacomazzi (Lecce),
Criscito (Genoa), Lima (Triesti-
na), Pesoli (Vicenza), Piangerelli
(Brescia), Pinardi (Modena), Pio-
celle (Crotone), Santoruvo (Bari)
e Terzi (Bologna). Un turno an-
che all’allenatore dell’Albinoleffe
Emiliano Mondonico.

In serie A un turno a Cossato
(Chievo), Felipe e Zapata (Udine-
se), Ibrahimovic (Inter), Corini e
Biava (Palermo), Contini (Par-
ma), A. Lucarelli e Tedesco (Reg-
gina).

In serie C, un turno a Pinamon-
te (Lumezzane), Preite, Bruni e
Tombesi (Carpenedolo), Balac-
chi (Montichiari).Corrado Colombo incita i compagni a tirare di più in porta

Immagine beneaugurante in vista della semifinale

«Pep» Guardiola saluta il pubblico del RigamontiNedo Sonetti chiamato a un altro miracolo

Il ciclista tedesco Ian Ullrich


