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RobertoClerici entra ufficialmente nel Bresciamettendo al servizio della società la sua grande esperienza nel settore giovanile

LaVoluntassi tinged’azzurro
Un’operazione di sinergia condotta da Umberto Cervati

I Giovanissimi chiudono in gloria
con un 4-1 che fa crescere il rammarico

Di Biagio vicino alla Lazio. Nuovi contatti con Possanzini

Brescia-Cagliari 4-1
Reti: 9’ Marigliano, 18’ aut.

Mura, 29’ e 33’ Martinelli, 44’
Chergia (C).

CESANO MADERNO - Fini-
sce con una goleada e una pre-
stazione da incorniciare l’avven-
tura dei Giovanissimi del Bre-
scia nella fase finale del campio-
nato nazionale: inevitabile che
aumenti ancor di più il rimpian-
to per la rocambolesca sconfit-
ta con la Reggina che ha preclu-
so la possibilità di andarsi a
giocare al Brianteo di Monza il
titolo tricolore.

Anche mister Facchinetti, a
fine gara, non nasconde il suo

rammarico: «Peccato, perché
oggi i miei ragazzi hanno otte-
nuto un risultato importante,
terminando a testa alta la sta-
gione». In effetti, quella vista
sul terreno di gioco è stata una
squadra che, seppur infoltita di
riserve, ha dimostrato di esse-
re in ottima condizione, asfis-
siando gli avversari con un
pressing costante e conferman-
do il talento e la qualità sin qui
viste. In particolare, sono stati
capitan Martina e Mancinelli a
prendere per mano la squadra
e mettere in cassaforte il risul-
tato, aiutati dalle sgroppate
dell’imprendibile Mantovani.

Primo round dei play off per la promozione in serie A: sia i piemontesi sia gli umbri si impongono in trasferta, in entrambi i casi per 1-0. Domenica le partite di ritorno

Quagliarellamette lealialTorino

I Ragazzi della Sud
«convocano»
tutta la tifoseria

Il Treviso fa gioco, ma vince il Perugia

Combine? Il Genoa rischia la serie AIl Salò si rafforza:
preso Sella
ex Lumezzane

Le novità. Gigi Di Biagio vicino
alla Lazio; Davide Possanzini ri-
contattato dal Brescia.

Incominciamo dall’ormai ex ca-
pitano azzurro: il club di Lotito,
su suggerimento di Peruzzi, ami-
co fraterno di Di Biagio, sta effet-
tuando un forte pressing sul gio-
catore, peraltro allettato dalla
proposta laziale. Per Di Biagio,
cresciuto proprio nel vivaio bian-
coceleste, sarebbe una specie di
ritorno alle origini.

Piccolo particolare: Di Biagio
non è affatto in scadenza di con-
tratto, essendo legato al Brescia
fino al 2007 come da documento
siglato tra le parti soltanto l’esta-

te scorsa. Ciò significa che anche
il Brescia dovrà dire la sua. È
ipotizzabile che la società di via
Bazoli non si opponga alla par-
tenza di Di Biagio, ma cerchi
perlomeno di ottenere una con-
tropartita, in denaro o tecnica.

Per ciò che concerne il piccolo
esercito di svincolati del Brescia,
Wome è prossimo al suo secondo
addio al calcio italiano: firmerà
per i turchi del Galatasaray. Mar-
co Delvecchio potrebbe trovar
casa in Toscana: Empoli, Livorno
o Siena le sue possibili destinazio-
ni. Per il Siena, firmerà Bachini.

Passiamo a Possanzini, vec-
chio obiettivo del Brescia, torna-

to d’attualità: il suo nome è stato
nuovamente accostato a quello
delle rondinelle nell’ambito del
possibile trasferimento di Carac-
ciolo al Palermo, società cui ap-
partiene Possanzini. «So che il
mio procuratore - ha dichiarato
l’attaccante classe 74 nell’intervi-
sta rilasciata a ’’Sport show’’ di
teletutto - è stato di recente con-
tattato dal Brescia. Di più non
so. Comunque, mi lusinga l’inte-
resse del Brescia e dico che per
me sarebbe una destinazione
molto gradita».

Possanzini era già stato vicinis-
simo ai colori biancoblù nello
scorso gennaio quando, sul più

bello, irruppe il Palermo che lo
soffiò alle rondinelle: «Non cono-
sco - ha proseguito l’attaccante,
che ha costruito la sua fortuna
nell’Albinoleffe - le intenzioni del
Palermo. Laggiù la mia avventu-
ra non è stata fortunata. Mi sono
rotto un crociato alla prima parti-
ta da titolare. Non nego che mi
piacerebbe restare in A e disputa-
re l’Uefa, ma la mia priorità è di
tornare a giocare di capire come
sto. Ed il fatto che il Brescia stia
pensando ancora a me nonostan-
te la lunga assenza dai campi, mi
fa un enorme piacere: anche scen-
dere in B non sarebbe un declas-
samento». (erba)

I Ragazzi della Curva sud
organizzano per martedì
prossimo (ore 21) una «riu-
nione straordinaria» aperta
a tutti coloro «che amano
veramente il Brescia». L’in-
contro avverrà al palazzetto
del Centro San Filippo; e
all’evento hanno aderito an-
che i ragazzi del Brixia Deci-
mus Dies.

«Riteniamo - si legge in un
comunicato - che il prossi-
mo campionato sia una tap-
pa fondamentale per tutta
la tifoseria e noi vogliamo
farci trovare pronti per af-
frontare ’’nuovamente’’ la se-
rie B. Risorgere da una delu-
sione sportiva è l’obiettivo
principale da perseguire ed
un punto di partenza per
poter riproporsi prossima-
mente su palcoscenici più
importanti».

Parole significative, che
meritano sincero apprezza-
mento.

GENOVA - Si allarga l’inchie-
sta avviata dalla Procura di Ge-
nova per presunti illeciti sportivi
che si sarebbero verificati nelle
ultime partite del campionato di
B, in particolare del Genoa. Per
ora non ci sono indagati, ma
sarebbero imminenti alcuni avvi-
si di garanzia. Oggi in procura
sono previsti interrogatori di al-
tri testimoni, probabilmente cal-
ciatori e dirigenti del Genoa.

L’ufficio indagini di Federcal-
cio, su questa vicenda, ha a sua
volta aperto un fascicolo ed è in
stretto contatto con la procura
di Genova. Tra le partite nel
mirino ci sono quella esterna con

il Piacenza, finita in pareggio, e
quella vinta 3-2 contro il Venezia
che ha riportato la squadra rosso-
blù in serie A. Il reato ipotizzato
è frode in competizioni sportive.

Tra gli «atout» della procura ci
sarebbero le intercettazioni tele-
foniche, fatte al Novotel di Geno-
va, tra il dirigente genoano Stefa-
no Capozucca e il centravanti del
Venezia Massimo Borgobello;
nonchè il sequestro a Monza di
250 mila euro in contanti nell’au-
to di Giuseppe Pagliara, diretto-
re generale del Venezia.

Il pm Lari, che sta indagando
sulla vicenda, ha detto: «Voglio
fare chiarezza su questa vicenda

in tempi rapidi. Penso perciò di
concludere l’inchiesta nel giro di
due settimane». A Borgobello La-
ri ha contestato in particolare le
telefonate intercorse con il diri-
gente del Genoa Capozucca e
con un compagno di squadra,
intercettate prima della partita
Genoa- Venezia di sabato scorso.

I 250 mila euro invece, seque-
strati a Pagliara dai carabinieri
di Monza, su richiesta della pro-
cura di Genova, secondo il diri-
gente del Venezia, gli sarebbero
stati consegnati dal Genoa nel-
l’ambito di una regolare trattati-
va per l’acquisto di Ruben Maldo-
naldo.

SALÒ - Continua la cam-
pagna di rafforzamento del
Salò di serie D. Dopo gli
attaccanti Rossi (Suzzara) e
Panizza (Primavera del Ve-
rona), ieri è giunta la confer-
ma che i dirigenti gardesani
hanno ingaggiato Michele
Sella, nato a Salò e cresciuto
a Ponte Caffaro. Trentun’an-
ni, centrocampista di ottima
tecnica, ha alle spalle ben
tredici stagioni al Lumezza-
ne, dove ha giocato più di
duecento partite, segnando
una decina di gol. (c. p.)

Gianni Gianluppi

Roberto Clerici, scopritore per
passione - e vocazione - di giovani
talenti calcistici, uomo schivo ma
di molta concretezza, entra a...
piedi uniti nel Brescia Calcio, met-
tendo a disposizione dei colori az-
zurri non solo la sua immensa
esperienza, ma anche il ’’patrimo-
nio’’ calcistico (e umano) della
Voluntas. Una Voluntas appetita

da club importanti, anni fa l’Inter,
ieri il Chievo.

Se al vertice dell’intero settore
giovanile resterà Fabio Corioni, il
figlio del presidente, nondimeno
Clerici rappresenterà il punto di
riferimento, il faro che getterà nuo-
va luce su un vivaio che tante
soddisfazioni ha dato al sodalizio
di via Bazoli, sfornando campioni e
campioncini, da Pirlo a Baronio,
dai Filippini a Bonazzoli. Un vivaio

che anche quest’anno ha fatto
un’ottima figura, basti pensare ai
risultati dei Giovanissimi di Facchi-
netti e agli Allievi nazionali di Mon-
torfano. In particolare, Clerici si
occuperà degli Esordienti del Bre-
scia e dei Pulcini della Voluntas
(che vestiranno la casacca azzurra
con la ’’V’’), proseguendo - sul
campo - il suo appassionato lavoro
di scuola calcistica ed educazione
morale.

Per quanto riguarda la Primave-
ra, è stato deciso che ad occuparse-
ne - a livello dirigenziale - sarà
Leonardo Mantovani, stretto colla-
boratore di Gianluca Nani. E Gui-
do Settembrino? Niente paura: re-
sterà regolarmente al suo posto
con responsabilità tecniche (è uno
che di calcio ne mastica come
pochi) e compiti organizzativi. Ri-
solto infine, anche se ancora man-
ca l’ufficialità, il nodo dell’allenato-
re dei Primavera: in panchina sie-
derà ancora Luciano De Paola, che
avrebbe rifiutato le offerte del Po-
tenza e della Fidelis Andria.

Comunque sia, per un organi-
gramma più dettagliato e comple-
to, il Brescia Calcio rimanda ad
una prossima conferenza stampa.
Di fatto, si attende il rientro del

presidente Gino Corioni da Pantel-
leria, dove si è concesso una breve
vacanza. Rientro previsto per do-
menica.

Nei giorni scorsi si era parlato
insistentemente - e la società non
aveva smentito - di Umberto Cer-
vati come nuovo responsabile del-
l’intero settore giovanile. Oggi il
suo nome è scomparso: perchè? In
via Bazoli spiegano l’arcano: in
realtà la figura di Cervati è «centra-
le», nel senso che lui, non altri, è
stato il «deus ex machina» dell’inte-
ra, brillante operazione. I senti-
menti di stima e amicizia che da
anni lo legano a Clerici sono stati
determinante: Umberto ha ricuci-
to a doppio filo il rapporto tra
Corioni e Clerici, ricomponendo
una sinergia fondamentale per il
futuro del sodalizio azzurro. D’al-
tronde, di fatto, Cervati fa già
parte del Brescia. Solo che al mo-
mento preferisce restare al... coper-
to. Va benissimo anche così.

/ Zdenek Zeman è un po’ più
vicino al Brescia. Tramontata l’ipo-
tesi Roma, il boemo starebbe pren-
dendo in serissima considerazione
un’avventura bresciana. Sappia-
mo infatti che ha già preso informa-
zioni sulla città e l’ambiente...

GOLEADA AI DANNI DEL CAGLIARI

CALCIOMERCATO: WOME VERSO IL GALATASARAY, DELVECCHIO ALL’EMPOLI O AL LIVORNO

L’esultanza dei rossoblù genoani

DUE INCHIESTE: GIUDIZIARIA E SPORTIVA. SI IPOTIZZA IL REATO DI FRODE

Da sinistra: Gigi Di Biagio, Davide Possanzini e Pierre Wome, chiesto dal Galatasaray

La Primavera affidata
a Leonardo

Mantovani. Sulla
panchina siederà
ancora De Paola
E intanto Zeman

si avvicina...

Roberto Clerici (nella foto grande);
a destra Umberto Cervati

Perugia 1

*Treviso 0

TREVISO (4-4-2): Ballotta; Galeoto,
Zoppetti, Cottafava, Gheller (22’ st Di
Venanzio); D’Agostino, Gallo, Parravici-
ni, Cortellini (1’ st Capone); Centi (40’ st
Bellotto), Reginaldo. (Zomer, Marchese,
Carrera, Gissi). All. Pillon.

PERUGIA (4-4-2): Squizzi; Nastos,
Stendardo, Di Loreto, Milanese; Del Vec-
chio, Gorgone, Baiocco (38’ st Di France-
sco), Mascara; Sedivec (6’ st Loumpou-
tis), Floro Flores (26’ st Ferriera Pinto).
(Faraon, Loumpoutis, De Pedro, Rava-
nelli, Negri). All. Colantuono.

Arbitro: Messina di Bergamo.
Reti: pt 42’ Stendardo.
Note - Spettatori 7.719. Angoli: 6-1 per

il Treviso. Recupero: 2’ e 5’. Ammoniti:
Di Loreto, Gallo, Milanese, Mascara, Flo-
ro Flores, Cottafava. Espulso: Milanese
al 5’ st per doppia ammonizione.

TREVISO

Battendo per 1-0 il Treviso allo stadio
«Tenni» nella gara di andata dei play off,
il Perugia mette una seria ipoteca sul
passaggio del turno. È bastato un gol di
Stendardo sul finire del primo tempo
(una delle uniche due conclusioni umbre
della partita) per stendere un Treviso
nervoso, ma molto combattivo, e perciò
meritevole del pareggio, un risultato che

avrebbe meglio rispecchiato l’andamen-
to dell’incontro. I trevigiani però non
hanno saputo sfruttare alcune ghiotte
occasioni, tra cui la chance di giocare con
l’uomo in più praticamente per tutto il
secondo tempo.

Nessuno vuole scoprirsi, troppo alta la
posta in gioco e si vede. Treviso e Peru-
gia partono al piccolo trotto, entrambe
ben schierate in campo e più preoccupa-
te di chiudere gli spazi che di attaccarli.
Le azioni da gol latitano, le poche che si
vedono sono frutto più che altro di spora-
dici errori. Come quella che al 9’capita
sui piedi di Reginaldo, imbeccato da
Gallo sul filo del fuorigioco: l’attaccante
del Treviso entra in area, ma una volta
giunto a tu per tu con Squizzi si fa
ipnotizzare e tira debolmente favorendo
la deviazione in angolo del portiere peru-
gino.

Un minuto dopo, tanto per far capire
che in campo c’è anche il Perugia, Baioc-
co si inventa un tiro al volo dai 25 metri
che sibila alla sinistra di un impreparato
Ballotta.

A centrocampo ogni tanto si accendo-
no duelli, soprattutto tra Baiocco e Parra-
vicini, i due più intraprendenti e vivaci. Il
Treviso paga l’assenza di attaccanti e la
latitanza dell’unico in campo, il pur quo-
tato Reginaldo, troppo spesso confinato
sulla destra. Dall altra parte Floro Flores
rimane appostato sulla tre quarti trevi-
giana, ma non incide, facendosi spesso
rubare palla. L’unica emozione del primo

tempo arriva al 42’, il minuto del gol
perugino: punizione centrale dalla tre
quarti trevigiana di Mascara; nel muc-
chio in area spunta Stendardo che ruba
il tempo a tutti e - in ottima elevazione -
infila un Ballotta incerto, dunque non
esente da colpe.

La reazione del Treviso sta tutta in un
tiro fuori di poco di Gheller al 46’ e in un
colpo di testa di Cortellini in tuffo davan-
ti alla porta, con palla che rotola fuori di
pochissimo a portiere battuto.

Al rientro in campo Perugia ancora
pericolosissimo: al 1’ pallone sulla traver-
sa dopo un colpo di testa di Di Loreto.
Quattro minuti dopo, al 6’, la partita
degli umbri si complica terribilmente:
Milanese si becca il secondo giallo per un
fallo di mano inutile a metà campo e
lascia in dieci i suoi. Il Treviso si butta in
avanti e sfiora il gol con un gran tiro di
Gallo, tra i migliori in campo, al 9’ che
sfiora il palo.

Al 16’ Nastos stende Capone lanciato
in area: il fallo avviene fuori, ma il perugi-
no è ultimo uomo e andrebbe espulso:
Messina lo grazia. La partita a questo
punto si infiamma, ma il fortino del
Perugia non cede. Ne risente però il
gioco. Comunque il Treviso insiste, ma
non riesce ad imporsi nonostante l’uomo
in più. Col passare dei minuti le energie si
esauriscono per la felicità degli umbri
che al 45’ sfiorano il raddoppio con Ferrei-
ra Pinto e rischiano solo al 47’ con
Reginaldo che non riesce a correggere in
porta una conclusione di Galeoto.

Torino 1

*Ascoli 0

ASCOLI (4-4-2): Coppola; De Martis,
Cudini, Brevi, Modesto; Fini, Cristiano
(10’ st Cordova), Monticciolo (30’ st Bi-
so), Antonelli (22’ st Motta); Colacone,
Bucchi. (Maurantonio, Martinelli, Co-
stanzo, Lauro). All. Silva-Giampaolo.

TORINO (4-3-1-2): Sorrentino; Comot-
to, Giacchetta, Mantovani (41’ st Peccari-
si), Balzaretti; Mudingayi, Codrea, De
Ascentis; Pinga; Bruno (38’ st Marazzi-
na), Quagliarella (18’ st Conticchio).
(Fontana, Carbone, Maniero, Peccarisi,
Vailatti). All. Zaccarelli.

Arbitro: Rodomonti di Roma.
Rete: 32’ pt Quagliarella.
Note - Spettatori paganti: 15.442. An-

goli: 7-4 per l’Ascoli. Recupero 2’ e 5’.
Ammoniti: Cristiano, Mantovani, Comot-
to, Codrea, De Ascentis, Monticciolo e
Cordova.

ASCOLI

Va al Torino il match d’andata delle
semifinali dei play off con l’Ascoli. Le due
squadre si aggiudicano un tempo per
uno, ma la differenza a favore dei granata
la fanno Quagliarella, che segna il gol
vittoria nel primo tempo, ed il portiere
Sorrentino, che nella ripresa para tutto il
parabile, ed anche di più.

Nell Ascoli è di nuovo disponibile Biso,

ma parte dalla panchina con Monticciolo
e Cristiano a centrocampo. Nel Torino
c’è Giacchetta al centro della difesa per
Peccarisi mentre Mudingayi agisce sul
centrodestra; panchina per Conticchio.
Pubblico delle grandi occasioni e netta
maggioranza bianconera.

Dopo neanche 5 minuti di gioco, il
Toro va in gol con Pinga che sfrutta
l’immobilità assoluta della difesa ascola-
na. Esultano i granata, ma l’assistente
Ambrosino (che ha sostituito in extremis
Nicolai) «ascolta» le proteste bianconere
e «costringe» Rodomonti ad annullare
per fuorigioco dell attaccante torinese.
Fuorigioco peraltro ineccepibile.

La reazione bianconera si traduce in
un tiro dalla distanza di Cristiano che
però Sorrentino blocca agevolmente. Al
18’ brivido per il Torino: Antonelli sferra
un destro violentissimo dai venti metri,
ma l’ottimo Sorrentino riesce a mandare
la palla sulla traversa e quindi in angolo.
Poi, i granata riprendono in mano il filo
del gioco e costruiscono una clamorosa
palla gol con Quagliarella al 20’: l’attac-
cante impegna prima di testa e poi di
piede Coppola.

Partita piacevole e anche sufficiente-
mente corretta. La manovra granata è
più ordinata, con Pinga e Quagliarella
che costituiscono autentiche spine nel
fianco della difesa di casa. L’Ascoli tutta-
via, seppur inferiore sul piano tecnico,
non molla e cerca di ribattere colpo su

colpo, affidandosi, nella fase di spinta,
soprattutto ad Antonelli, giocatore sicu-
ramente interessante. Al 32’ il gol decisi-
vo: punizione dalla destra di Pinga, Qua-
gliarella devìa di testa quel tanto che
basta a battere Coppola sul palo lungo: è
1-0 per il Torino.

Reagisce l’Ascoli con Bucchi che man-
ca la deviazione sottoporta in rovesciata;
sul prosieguo dell’azione Colacone recla-
ma il rigore per un contatto con Codrea,
ma l’arbitro sorvola e la squadre vanno al
riposo col Toro in vantaggio.

Stesse formazioni in avvio di ripresa.
L’Ascoli parte a testa bassa. Al 5’ punizio-
ne dal limite, batte a giro Monticciolo,
palla verso l’incrocio e miracolo di Sorren-
tino che un minuto dopo blocca anche
un colpo di testa di Colacone. Al 15’ altra
punizione ai 18 metri: batte Bucchi a
giro, palo interno, arriva Colacone, ma su
di lui recupera miracolosamente Giac-
chetta. Poi sii fa male Quagliarella e
Zaccarelli inserisce Conticchio, mentre
nell Ascoli Motta entra al posto di uno
stremato Antonelli. Al 28’si rivede il To-
ro, provato fisicamente, con Pinga che si
fa ribattere il tiro da Coppola.

L’Ascoli ci prova ancora. Nel recupero
Colacone supera con un pallonetto Sor-
rentino, ma rimedia Balzaretti. Ma le
energie ascolane sono finite e così il Toro
espugna il Del Duca per 1-0. Per passare
il turno all’Ascoli serve ora una vittoria
con almeno due gol di scarto nel match
di ritorno domenica al Delle Alpi di
Torino.

MARTEDI’ ALLE 21

DOPO ROSSI E PANIZZA
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