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LASTORIA. Ai prossimicampionatieuropei siparlerà brescianonon soltantotra gli azzurri: il«mago dei muscoli»di Naveingaggiatodalla nazionaleucraina

«Io,all’Europeo perShevaprofetain patria»
Ilbresciano PieroSerpelloni massaggiatoredell’Ucraina a Euro 2012
«Tornodopo i mondiali diGermania estavolta ilsognoèla semifinale»
Gian Paolo Laffranchi
I prossimi Europei saranno
molto bresciani. Non soltanto
perché l’Italia va all’assalto di
un titolo che manca dal 1968
con un commissario tecnico
di Orzinuovi (Cesare Prandelli), un regista di Flero (Andrea
Pirlo) e un attaccante di Concesio (Mario Balotelli). Ci sarà
un po’ di Brescia anche nella
squadra padrona di casa,
l’Ucraina, per merito di Piero
Serpelloni.
Fisioterapista e massaggiatore di fiducia di campionissimi
(dallo stesso Pirlo a Pippo Inzaghi), il mago dei muscoli di
Nave non poteva mancare all’ultima avventura importante da calciatore di Andriy Shevchenko, simbolo del calcio

no stati bucati), Serpelloni sia
stato subito richiamato. Da
Oleh Blochin, che è come dire
un incrocio fra Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero in Italia. Il mito
assoluto del pallone che rotola
intorno a Kiev, commissario
tecnico oggi come nel 2006.
«Mi fa particolarmente piacere - dice Serpelloni -: sono
stato contattato dall’Ucraina
e ho detto subito sì. L’altra volta era andata bene, davvero.
Una splendida esperienza, ricordi indelebili. Si era instaurato un rapporto
eccezionale con
tutti, dai giocatori ai dirigenti».
In Germania, nell’estate del 2006,
filò tutto per il ver-

prendeva Spagna, Tunisia ed
Arabia Saudita, eliminando
agli ottavi di finale la Svizzera
(ai calci di rigore). La stella era
Shevchenko, il Pallone d’Oro
del 2004, che aveva conosciuto Serpelloni da centravanti
del Milan e non aveva voluto
farne a meno in nazionale. I
fatti gli hanno dato ragione.
SERPELLONI si sicuro conosce
già l’emozione di incontrare
l’Italia da avversario: gli è capitato ai quarti
di finale di
Germania
2006, nella partita
che sancì
l’uscita di
scena dell’Ucraina

L’Italia che poi si laureò campione del mondo e che eliminò l’Ucraina pure nel girone di
qualificazione successivo agli
Europei.
Ora la nazionale di Blochin e
Sheva punta in alto. L’obiettivo è superare il risultato di
quel Mondiale. Il traguardo
da tagliare si chiama semifinale.
Certo che l’impresa si presenta complicata fin dal principio: le squadre da battere nel
gruppo D si chiamano Svezia,
Francia, Inghilterra. «Gli avversari che bussano alla porta
sono Ibrahimovic, Benzema e
Rooney: attaccanti fra i più forti del mondo – sottolinea Serpelloni -. Ma Sheva sta bene,
ha grandi stimoli e la squadra
si sta preparando al meglio.
C’è grande attesa». Il quartier

LEGAPRO/1. Il centrocampista brescianovaacaccia delterzo successodi fila neiplay-off

Pagheravuoleilsuo triplete
«Salò,non faremo sconti»
DaBrescia aLanciano: «Vogliamo regalareun sogno ainostritifosi»
Se Mourinho ha fatto sognare
gli interisti a distanza di tanti
anni con lo storico triplete, anche Fabrizio Paghera punta al
suo personale tris. Il guerriero
di Roncadelle, da pochi mesi
faro del centrocampo del Virtus Lanciano, è alla ricerca di
una storica tripla promozione: un salto triplo che potrebbe concretizzarsi a breve, favorito anche da quel tocco di magia che l’anno olimpico potrebbe regalare a Fabrizio, vincitore dei play-off nel 2010 con il
Brescia riportato in Serie A e
lo scorso anno con il Verona,
ritornato in serie B.
STAVOLTA il centrocampista indossa la maglia della Virtus
Lanciano: l’obiettivo degli spareggi promozione è raggiunto
ma gli ultimi tre punti in palio
fanno ancora tanta gola ai rossoneri che puntano ad accaparrarsi la miglior posizione
in griglia (già ufficiali i playoff contro il Siracusa, resta da
vedere se in qualità di terza o
quarta). Nessun occhio di riguardo dunque per la Feralpi
Salò che si presenterà a sua volta molto carica all’appuntamento. Un incrocio con la storia per i ragazzi di Remondina, vicini dall’ottenere la permanenza in Prima divisione al
primo anno.

Ilnotiziario

VirtusLanciano-FeralpiSalò: saràunasfidadecisiva
VIRTUS: GUAITRA I PALI
Crescel’attesa perVirtus
Lanciano-FeralpiSalò. Una
tappaimportanteperi
gardesani,attesiad un
appuntamentoconuna
storicasalvezza. Per lasfida
controgli abruzzesi Gian
MarcoRemondinadovrà
valutare lecondizionidi
alcunisuoi elementi:Omar
Leonarduzzi,cheha
proseguito leterapie in
seguitoaltrauma riportato
alprimodito delpiede, e
AndreaSavoia,che ha
svolto lavorodefaticante
perunproblema
all’adduttore.Nutrito
invece ilgruppo dei

giocatoriche, sullasponda
abruzzese,potrebbero saltare
lasfidadi domenica
pomeriggioal«Biondi».Le
unichebuone notizieperil
tecnicoCarmineGautieri
riguardanoil completo
recuperodi FabrizioPaghera,
chenell’ultimo allenamentoha
svolto anchela partitella
tattica,differenziato peril
centrocampistaRoberto
D’Aversa. Problemi trai pali:
fermiVincenzo Aridità,colpito
daattacco febbrile, eAngelo
Casadei,cheha lavoratoa
parteinpalestraa causadi un
fastidio muscolare.Sicuri
assentigli squalificatiDaniele
Rosaniae GiorgioCapece.

«HO TANTI AMICI che giocano
nella Feralpi Salò (a partire da
Edoardo Defendi e Michele
Sella), ma non possiamo fare
sconti a nessuno - commenta
Paghera -. Fino a questo momento siamo riusciti a fare
grandi cose. Stiamo facendo vivere un sogno ai nostri tifosi:
ora più che mai dobbiamo darci dentro. Poi giochiamo in casa e ci teniamo particolarmente a fare bene». Paghera che ci
ha messo veramente poco tempo ad ambientarsi nella realtà
abruzzese: «Qui a Lanciano
ho trovato un ambiente molto
bello - prosegue Fabrizio -. Il
pubblico è caldo e vicino alla
squadra e i miei compagni mi
hanno fatto subito sentire a casa. Inoltre sono riuscito a ritagliarmi spazi importanti per
giocare e quindi anche dal
punto di vista personale posso
ritenermi soddisfatto». Ma
nessun senso di appagamento, perché Fabrizio non è tipo
che si accontenta di partecipare: la sua indole lo porta a voler sempre vincere e a non arrendersi mai. Nemmeno di
fronte a difficoltà ed infortuni.
«Nelle ultime settimane sono
rimasto ai box per un problema al polpaccio, ma per domenica sono pronto. Se dal 1’ o
partendo dalla panchina lo deciderà l’allenatore».

FabrizioPaghera:agennaioèpassatodalBresciaallaVirtusLanciano

ASalò hoamici
manonpossiamo
distrarci:
giochiamoincasa
epossiamo
farebene

Il cuore b porta Fabrizio a fare il tifo anche per i suoi ex
compagni, impegnati anch’essi ad inseguire i play-off. «Auguro al Brescia di riuscire a
centrare il proprio obiettivo.
Questo è un gruppo che merita. Contro il Varese non sarà
una partita facile ma è lì che il
Brescia si giocherà gran parte
del proprio destino». • A.MAFF.
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