
Data e Ora: 16/03/05    00.24  -  Pag: 48  -  Pubb: 16/03/2005  -  Composite

PARLA CAVASIN Il tecnico amareggiato dopo il 2-3 contro il Livorno: «È la battuta d’arresto più fastidiosa e noi ci siamo complicati la vita»

Chesia l’ultimasconfittacasalinga...
«Ayroldi? L’ho già detto: certe decisioni andrebbero valutate meglio»

Si recupera anche
in Prima e Seconda

Per Di Biagio una sola giornata di squalifica

Carlos Passerini

Non sarà un mercoledì
qualunque quello odierno
per le squadre bresciane
di serie D, impegnate nel
recupero della ventiseiesi-
ma giornata, quella in pro-
gramma dieci giorni fa e
«saltata» quasi totalmen-
te a causa delle forti nevi-
cate. Curiosamente, le uni-
che due sfide giocate per
tempo sono anche state
quelle più «settentriona-
li»: Bolzano-Trentino 4-4 e
Mezzocorona-Carpi 1-0.
Tutte le altre squadre si
ritrovano invece oggi alle
14.30 per recuperare la par-
tita mancante.

Nella nostra provincia
gli occhi sono puntati sul
derby tra Chiari e Roden-
go, che con ogni probabili-
tà daranno vita a una sfi-
da combattutissima, visto
l’estremo bisogno di punti
di entrambi. Il Chiari è
reduce dalla scoppola di
Crema, dove è stato mes-
so sotto dal Pergo: 3-0. Per
i ragazzi di Marmaglio si
trattava di uno stop pre-

ventivabile, vista la caratu-
ra dell’avversario (che ora
è potenzialmente leader
della classifica), ma è in-
dubbio che alla vigilia ci si
aspettasse qualcosa di
più. L’infortunio del portie-
re Paoletti già dopo otto
minuti ha complicato le
cose, la forza del Pergo ha
fatto il resto. Un risultato

positivo nel derby odierno
avrebbe così una duplice
funzione, perché portereb-
be punti e morale.

Stesso discorso per il
Rodengo, che domenica è
riuscito a superare per 1-0
il Crevalcore, grazie a una
rete del bomber senegale-
se George Dossou. Qui i
punti servirebbero soprat-

tutto per il morale, visto
che l’obiettivo play-off
sembra sfumato.

Se Chiari-Rodengo è la
sfida più attesa dai bre-
sciani, su Salò-Bergamo
Fiorente convergono inve-
ce gli occhi di tutte le
compagini d’alta classifi-
ca. La squadra gardesana,
reduce dal positivo pareg-
gio per 1-1 contro la temi-
bile Nuova Albano, ha og-
gi l’occasione per rispedi-
re indietro il Trentino di
Maraner che, come detto,
ha già giocato e che quin-
di oggi riposa. Bonvicini
non dovrebbe avere grossi
problemi di formazione,
anche se è ipotizzabile che
oggi lascerà rifiatare qual-
cuno dei suoi in vista della
sfida di domenica contro il
Boca San Lazzaro, sem-
pre in casa.

Fuori provincia va poi
segnalato l’impegno del
Pergocrema, che è ospite
di un Castelfranco Emilia
che ha assoluta necessità
di punti se vuole evitare di
trovarsi risucchiato in zo-
na retrocessione.

SERIED Oggi si recuperano le partite della ventiseiesima giornata quasi interamente «saltata» per la neve il 6 marzo

Occhi puntati sul derby. Il Salò cerca punti decisivi
Calcio alla luce dei riflettori sta-

sera per i nei campionati di Prima
e Seconda categoria. Si gioca a
Lodrino, ospite la Vighenzi, e ad
Ome, dove è attesa la Rudianese.
Di particolare importanza è senza
alcun dubbio il recupero che ri-
guarda il Lodrino la cui posizione
di classifica verrebbe rafforzata,
nel caso di vittoria, nel gruppo
delle aspiranti ai play off.

Opposta invece la situazione del-
l’Ome a caccia di punti salvezza
che affronta una Rudianese priva
di questi problemi.

Nei recuperi di Seconda catego-
ria spicca il match della Calcinate-
se ospite il Concesio. I locali sono
in serie positiva da cinque giorna-
te e hanno riguadagnato i quartie-
ri alti della graduatoria, mentre il
Concesio naviga in tutta tranquilli-
tà in zone tranquille. Posizione
quest’ultima gradita anche al Val-
gobbia chiamato in causa per af-
frontare la Valtenesi il cui ruolo di
fanalino di coda sta preannuncian-
do una inevitabile retrocessione.

Queste le gare in programma.
Prima categoria girone A Lodri-

no-Vighenzi (20); Ome-Rudianese
(20). Seconda categoria, girone B
Calcinatese-Concesio (20.30); Val-
gobbia-Valtenesi (20).

SERIEC2 Montichiari: linea dura dei dirigenti contro due giocatori «che non si sono comportati da professionisti»

Fuori rosaGalassieGiordano

«Su De Biasi
ho un po’
esagerato»

C’è il Modena, un’occasione

La sentenza è la più mite possibile
(e di questo non si può fare altro che
rallegrarsi): a Gigi Di Biagio il giudi-
ce sportivo ha inflitto una sola gior-
nata di squalifica (più 1.500 euro di
multa).

Il capitano del Brescia salterà
quindi soltanto la partita di domeni-
ca a Verona contro il Chievo e potrà
già rientrare dopo la sosta pasquale
(probabile anticipo al sabato per
questioni di Champions League) al
«Meazza» contro il Milan.

La sentenza è mite, si diceva, e
bisogna rallegrarsi: perché chi ha
assistito alla reazione del difensore
azzurro dopo il fischio di Ayroldi ha
certamente temuto che la squalifica

potesse essere ben più severa. Ma è
una consolazione amara: quanto sta-
bilito dal giudice sportivo non fa
altro che confermare quello che già
si sapeva: cioè che Ayroldi ha com-
messo una topica clamorosa ed, evi-
dentemente, nel referto di fine gara
è stato «leggero» per non aggiungere
al danno una beffa. Impossibile, per
regolamento, evitare la squalifica,
che scatta automatica in caso di
espulsione: e così si è scelto il «basso
profilo».

Lo si argomenta facilmente dalle
motivazioni: Di Biagio è stato squali-
ficato «perché, al 25’ del secondo
tempo, evitava la realizzazione di
una rete avversaria toccando il pallo-

ne con la mano; perché, con atteggia-
mento scomposto, cercava di ostaco-
lare l’arbitro nell’atto di esibire il
cartellino rosso».

Già che siamo in tema di provvedi-
menti disciplinari, ricordiamo poi
che anche un giocatore del Chievo è
finito sulla lista dei «cattivi»: Alessan-
dro Potenza che nel finale della gara
persa dai gialloblù contro la Juven-
tus nel posticipo ha avuto un diver-
bio con Olivera (che invece di giorna-
te ne ha buscate due). Sanzioni an-
che contro le società: per il Brescia
ammenda di 2.250 euro per i petardi
fatti esplodere dai tifosi, per il Chie-
vo 3.500 euro, sempre per via dei
tifosi.

L’altra buona notizia in casa Bre-
scia è che finalmente si è rivisto
Markus Schopp, che ieri ad Ospita-
letto ha lavorato con il prof. Farnedi.
Tutti in gruppo i giocatori della rosa,
tranne Delvecchio (solito problema
al tendine di Achille) e lo stesso Di
Biagio, che hanno lavorato a parte.
Berretta ha svolto con i compagni
solo la prima parte dell’allenamento,
poi è tornato in infermeria. Non è
improbabile, però, un suo recupero
per domenica. Oggi, come ogni mer-
coledì, ci sarà una doppia seduta di
allenamento.

Anche il Chievo ha ripreso la pre-
parazione ieri (però nel pomeriggio),
in vista della gara casalinga con il

Brescia. A riposo Tiribocchi: il gioca-
tore si sta sottoponendo a terapie
specifiche per la sciatalgia e non si
allenerà per tutta la settimana.

Indisponibile ieri anche Pellissier,
per una forte contusione alla gamba
sinistra riportata durante la gara
con la Juventus. Tutti gli altri a
disposizione di mister Beretta, com-
preso Malagò che si è riaggregato
proprio ieri al gruppo.

Oggi i veronesi praticheranno una
doppia seduta. Domani a Veronello
amichevole infrasettimanale con
una rappresentativa di Gacp Italia,
Associazione internazionale che pro-
muove pace ed integrazione tra i
popoli. (g. a.)

«Su De Biasi mi
sono probabilmente
espresso male»: il
presidente Corioni
ci tiene a correggere
il tiro dopo le affer-
mazioni pronuncia-
te lunedì, in partico-
lare sull’opportuni-
tà di chiudere con il
tecnico già all’inizio
della stagione.

«Ho esagerato -
ha puntualizzato ie-
ri il presidente del
Brescia - ed in effet-
ti con l’ex allenato-
re del Brescia posso
dire che abbiamo la-
vorato bene: è una
brava persona ed
un professionista se-
rio. Purtroppo è suc-
cesso che quest’an-
no non siamo riusci-
ti ad entrare in sin-
tonia fino in fondo».

A quattro giorni dalla
scoppola di Cagliari, la
Primavera del Brescia
torna in campo nel po-
meriggio di oggi al San
Filippo (fischio d’inizio
alle ore 15): ci sono da
recuperare la partita
con il Modena (origina-
riamente prevista per lo
scorso 5 marzo e rinvia-
ta a causa della neve)
ed un po’ di morale,
compromesso dalle
quattro «pappine» rime-
diate in terra sarda.

Il Modena è invece re-
duce dalla vittoriosa tra-
sferta di Genova, spon-

da rossoblù (1-0 il risul-
tato): con quei tre punti
i canarini si sono porta-
ti a quota 13, così scaval-
cando il Brescia, ora pe-
nultimo in classifica an-
che se con una partita
giocata in meno rispet-
to agli emiliani.

Per i ragazzi di De
Paola c’è dunque l’occa-
sione del controsorpas-
so: per facilitare la ma-
novra il tecnico calabre-
se si gioverà di un’arma
nuova, quel Luigi Dipa-
squale messo a disposi-
zione da Cavasin, che
invece ha tenuto con sè

i difensori Rossini e
Zambelli ed il trequarti-
sta Hamsyk. L’allenato-
re delle giovani rondinel-
le registra con favore
anche il fatto che Dorsa
sia nuovamente disponi-
bile dopo due mesi: il
mediano elvetico gioche-
rà a centrocampo insie-
me a Silvestri e Bodini,
in un reparto completa-
to sulle fasce da Berardi
e Scaglia. La difesa si
schiererà a tre (Zanardi-
ni, Gobbi e Paganotto),
mentre in attacco a fian-
co di Dipasquale gioche-
rà Fiumicelli. (ale. c.)

Giuseppe Antonioli
COCCAGLIO

Si toccano parecchi argomen-
ti, sui quali Alberto Cavasin dice
la sua con tranquilla sicurezza.
Ma su un punto il tecnico delle
rondinelle è categorico: questa
con il Livorno dev’essere l’ulti-
ma sconfitta in casa, soprattut-
to l’ultima a maturare in questo
modo. «È stata - dice - sicura-
mente la battuta d’arresto che
più mi ha dato fastidio, delle tre
rimediate da quando sono alla
guida del Brescia. Ed è ora di
invertire la tendenza, perché la

salvezza non può non passare
dalle vittorie casalinghe».

Sono giorni in cui si parla
molto di arbitri: il Brescia ha
subito sicuramente un’ingiusti-
zia, domenica, ma il Chievo...
peggio ancora (e per la seconda
volta consecutiva). Non teme
che questo possa influenzare in
qualche modo il direttore di ga-
ra, a Verona? «Credo proprio
che questo non sia un proble-
ma. Anche se è vero che in
questi ultimi anni le tensioni
che un arbitro deve sopportare
sono aumentate molto: oggi
ogni errore è individuato con
sicurezza e non ci sono quasi
più margini di dubbio».

Però partite come queste do-
vrebbero essere "di prima fa-
scia"... «Indiscutibilmente serve
un arbitro di esperienza, che
sappia districarsi fra le tensioni
che una gara come questa com-
porta».

Stamattina, alla ripresa degli
allenamenti, le è sembrato che il
gruppo avesse già "digerito" la
sconfitta, oppure crede che qual-
cosa sia rimasto sullo stomaco?
«Ayroldi ha commesso un pecca-
to di leggerezza e in un episodio

dubbio ha scelto in modo trop-
po deciso. Ci ha penalizzati in
quell’episodio, ma per il resto
non ci sarebbe molto da recrimi-
nare. La squadra ovviamente
non ha digerito il risultato e
qualcosa della prestazione.
Quello che ci siamo detti sta-
mattina riprendendo il lavoro è
stato che la sconfitta è soprat-
tutto colpa nostra».

Il presidente Corioni, parlan-
do di lei, ha detto: «È diverso da
De Biasi, mi ricorda di più Maz-
zone». «Mi sento orgoglioso di
essere paragonato a lui. Se ci
somigliamo? Abbiamo in comu-

ne la lunga gavetta (veramente
la frase esatta è: "Abbiamo scan-
cherato da di dietro"): comin-
ciando con il guidare il pulmino
della C2... Certo che fare una
carriera come la sua mi gratifi-
cherebbe molto».

La differenza, se mai, è che a
Brescia Mazzone ha avuto fior
di giocatori, mentre ora la quali-
tà tecnica della squadra non è
certo quella di due o tre campio-
nati fa... «Non è un merito da
poco, riuscire a scegliere i gioca-
tori più adatti. Anche se la situa-
zione del calcio è cambiata mol-
to in questi anni. Lui è di certo
un valore aggiunto alla squadra.
Io, comunque, ho i "santini" dei
miei giocatori e accendo le can-
dele perché a loro non succeda
niente: sono il nostro tesoro».

Però, tornando a Corioni, il
presidente ha detto anche che
la squadra di domenica era piut-
tosto molle e remissiva. «Il di-
scorso è diverso: questa era una
partita da chiudere, perché ne
avevamo avuta la possibilità.
Ma comunque sarebbe potuta
finire 1-0, se non avessimo com-
messo una colossale ingenuità a
difesa schierata, su un lancio

sparacchiato da lontano da un
terzino... Insomma, ce la siamo
cercata».

Ma come mai queste situazio-
ni generalmente si verificano
quando il Brescia gioca in casa?
C’è un "problema Rigamonti"?
«Sicuramente c’è qualcosa che
non va. La squadra non è scar-
sa, se ha vinto quattro partite in
trasferta. E non è facilmente
spiegabile: non ci sono particola-
ri contestazioni, anzi, il pubblico
non fischia mai. Forse c’è un
problema psicologico, anche se
io non vedo particolari situazio-
ni di disagio. Comunque sia, è
un problema da risolvere».

Al suo arrivo lei aveva un’idea
tattica abbastanza precisa:
3-5-2 classico... Poi abbiamo in-
vece visto parecchi tentativi di
cambiare formula. Come mai?
«Ho cercato di utilizzare i gioca-
tori sfruttando le caratteristiche
di ciascuno. Il fatto è che, come
ognuno vede, abbiamo proble-
mi a centrocampo e così non ho
potuto lavorare con un sistema
di gioco stabile. Ed invece sareb-
be l’ideale, perché meno si cam-
bia e meglio i meccanismi funzio-
nano».

QUESTA SERA

Nel girone D
solo due
le partite

già giocate

Serie D - Girone D
OGGI - Recupero 26ª giornata

Salò-Fiorente; Fiorenzuola-Bo-
caS.Lazzaro;Crevalcore-Cente-
se; Reno Centese-N. Albano;
Castelfranco-Pergocrema;Chia-
ri-Rodengo; Arco-Uso Calcio;
già giocate: Mezzocorona-Car-
pi 1-0; Bolzano-Trentino 4-4

CLASSIFICA
P.ti G

Trentino 50 27
Pergocrema 49 26
SALÒ 48 26
Uso Calcio 46 26
N. Albano 44 26
Centese 44 26
B. S. Lazzaro 41 26
RODENGO S. 39 26
Bolzano 36 27
Mezzocorona 33 27
Carpi 30 27
Castelfranco 29 26
Fiorente Bg 27 26
CHIARI 27 26
Crevalcore 26 26
Arco 25 26
Fiorenzuola 20 26
Reno Centese 20 26

Chiari-RodengoS.
4-4-2 4-4-2

1 Ferrari 1 Desperati
2 Cesari 2 Carminati
4 Giacopuzzi 5 Pasinelli
6 Zadra 6 Consoli
3 Romano 3 Arici
7 Motta 7 Poletti
5 Piovani 4 Gallace
8 Rota 10 Gamba

11 Ciciriello 8 Sala
9 Reculiani 9 Dossou

10 Marocchi 11 Valenti
Allenatore
Marmaglio

Allenatore
Braghin

Arbitro: Boglione (Pordenone)
A DISPOSIZIONE

CHIARI: 12 Mazzotti, 13 Roman-
cikas, 14 Esposito, 15 Bamonte,
16 M. Lancini, 17 R. Lancini, 18
Inciocchi
RODENGOS.:12Ramera,13Lan-
fredi, 14 Quaresmini, 15 Leoni, 16
Martinelli, 17 Colombini, 18 Pau

Chiariore14.30

Salò-FiorenteBg
4-3-3 4-4-2

1 Hofer 1 S. Gotti
2 M. Ferrari 2 Campana
5 Ferretti 5 Domenghini
6 Caini 6 Marchesi
3 Lodrini 3 Malanchini
4 Scirè 7 Iodice
8 Cazzamalli 8 Pagnoni

10 Danesi 10 Maspero
7 Quarenghi 4 G. Gotti
9 Lumini 9 Guerrisi

11 Franchi 11 Zonca
Allenatore
R. Bonvicini

Allenatore
Gustinetti

Arbitro: Borracci (S. Benedetto)
A DISPOSIZIONE

SALÒ: 12 Micheletti, 13 Faita, 14
R.Ferrari, 15Omodei, 16Busi,17
Zorzetto, 18Bojanic
FIORENTEBG: 12 Regazzoni, 13
Esposito, 14 Berlinghieri, 15 Nisi,
16Borella, 17 Cortesi, 18Finazzi

Salòore14.30

DOPO L’ESPULSIONE DI DOMENICA

Bonvicini, tecnico del Salò

RECUPERO PER LA PRIMAVERA

DESENZANO

Il Montichiari è da ieri pomeriggio
in ritiro a Desenzano per preparare
al meglio il derby-salvezza con il
Palazzolo, in programma domenica
al Menti. Ed è senza Matteo Galassi
e Matteo Giordano, entrambi sospe-
si dalla società rossoblù.

Il comunicato ufficiale con il qua-
le l’Ac Montichiari ha reso noto
questa decisione (poche righe) non
dice di più. Parla invece il presiden-
te Maurizio Soloni, il quale spiega in
questo modo la decisione presa in
accordo con il ds Vincenzo Tridico
ed il tecnico Stefano Bonometti.

«I due ragazzi non hanno compre-
so che fare il calciatore professioni-

sta se da un lato comporta qualche
onore, dall’altra parte comporta an-
che l’onere di tenere un comporta-
mento corretto. Sia in campo, sia
fuori dal campo. Loro hanno tenuto
atteggiamenti che alla società non
sono assolutamente piaciuti, per cui
abbiamo deciso di sospenderli. Me-
diteranno a casa sulla decisione pre-
sa dalla società, che peraltro non è
assolutamente definitiva».

Una mazzata sul capo di due
atleti sui quali Bonometti avrebbe
potuto fare affidamento per questo
rovente finale di stagione: uno, Ga-
lassi, per l’esperienza che ha in cate-
goria, l’altro perchè la difesa ultima-
mente sta subendo davvero molto.

Ma Soloni è ancor più severo:

«Stanno sprecando una carriera,
un’occasione per mettersi in eviden-
za. Per fare il calciatore professioni-
sta non basta fare bene in campo,
ma bisogna essere professionisti an-
che fuori dal campo. E loro, purtrop-
po, non lo sono stati. Speriamo che
dopo aver meditato su questa deci-
sione, capiscano che è il caso di
modificare il loro comportamento».

Al momento sono loro gli unici
assenti oltre a Petrascu, che il giudi-
ce sportivo ha squalificato per due
giornate.

f. d.
- Serie C1, Masolini squalificato

- Il giudice sportivo della C ha squali-
ficato per una giornata il centrocam-
pista del Lumezzane Masolini.Galassi e Giordano, i due monteclarensi messi fuori rosa

«D’ora in poi nelle
gare che contano

per la salvezza
servono fischietti

che abbiano grande
esperienza»
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