
TORNEONOTTURNO
STASERAA POLPENAZZE
LEULTIMEPARTITE
DELLAFASEA GIRONI
Questa sera il notturno di
Polpenazzechiudelasecon-
da fase a gironi. Tre le sfide
decisive in programma.
Aperturaconilgirone4,do-
veArteKromo(primaquali-
ficata) fa da spettatrice alla
gara tra Imballine-Donati-
ni e Costruzioni Speciali
Bresciane:chi vincepassa il
turno (20.50). La seconda
partita può decidere invece
ildestinodelRestodelMau-
ry (3 punti dopo 2 partite):
Arredamenti Paini (3) sfida
Oleodinamica Marchesini
(0)alle21.30.Dalle22.10, in-
vece,GiampecontroMasfe-
r-Spam promuoverà la se-
conda squadra del girone 1
dopo la qualificazione lam-
po di Accademia del Pallo-
ne, a punteggio pieno dopo
le due partite giocate in set-
timana. Tutto deciso nel gi-
rone 2, dove Bergomi-Cari-
catore è già ai quarti (pri-
ma) con Corini/Ceresa (se-
conda).

DILETTANTI
TORNACLAUDIOTONNI
SULLAPANCHINA
DELVALTENESI

Il Valtenesi ha scelto Clau-
dioTonni(nella foto).L’alle-
natore che aveva contribui-
to a scrivere le pagine più
belle della recente storia
della società, passata in po-
chi anni dal debutto in Ter-
za al grande salto in Prima,
è stato richiamato. Tonni fu
esonerato dal Valtenesi lo
scorso 22 ottbre, dopo una
vvio di stagione piuttosto
difficile che nonrispecchia-
va le aspettative della diri-
genza.In7partitedell’anda-
ta gli riuscì di ottenere solo
3 punti, frutto di altrettanti
pareggi e di 4 sconfitte.
«Ma per ripartire alla gran-
deinsecondaabbiamopun-
tato ancora su di lui» spie-
gaAntonioFasolini, ildssu-
bentrato ad Angelo Pasetti,
a sua volta sostituto di Ton-
ni dopo l’esonero di otto-
bre. Nonostante i tre cambi
tecnici nell’ultima stagione
il Valtenesi è retrocesso in
Seconda. Ora ritenta la sca-
lata con l’allenatore che l’a-
veva portato in Prima. Ini-
zia il Tonni-bis.

brevi

DILETTANTI. Unnuovocapitolonella battagliasquadra-Comune

IlRealRovato intribunale
«Lottacontrolo sfratto»
Il presidente Cocchetti:
«Abbiamo una convenzione
che ci dà diritto ai campi»
Giovedì decide il giudice

LEGAPRO.Stenta adecollareil mercatodelle due societàbresciane

IlLumezzaneguarda aChievo
LaFeralpiSalòalla finestra

IlMontorfano è rimasto, il Re-
al Rovato è stato «sfrattato».
Ma Massimo Cocchetti non
molla. Non ha intenzione di
cercareunimpiantoalternati-
vo per allenamenti e partite
della sua squadra e si affida al
giudice per reimpossessarsi
del campo che l’amministra-
zionecomunalehaaffidatoin-
vece al Montorfano. «Siamo
nellemanidelgiudiceedelde-
stino - ammette il presidente
del Real -. Il 10 di luglio ci sarà
finalmentelasentenza,unpro-
nunciamento da cui speriamo
di ricavare qualcosa di positi-

vo. A nostro favore parla una
convenzionechenon lascia al-
cun dubbio. L’amministrazio-
ne, che si è fatta portavoce di
una fusione, non vuole che
stiamo sul territorio e che fac-
ciamo calcio. Ma io sono fidu-
cioso».

IL 10 LUGLIO, giovedì, si saprà
l’esito della querelle. «Credo
cisianoragionevolimotivazio-
ni per ritenere che non perde-
remo campo e possibilità di
giocare a Rovato - continua
Cocchetti -. In essere c’è una
convenzione che permette l’u-
tilizzodellestrutturecomuna-
li finoal2018. Ilgiudicecidarà
ragione». In caso contrario
l’alternativa sarà una sola. «A
quel punto cercheremo un
nuovo impianto per l’allena-
mento della squadra e per le
partite interne - confessa Coc-
chetti -. Ma è un’ipotesi a cui
adesso non abbiamo ancora
voluto pensare. E lo facciamo
di proposito, perché pensia-
mo che la sentenza ci possa
premiare. Speriamo: siamo

nelle mani del destino».
L’incertezza sulla questione

ha congelato anche il nodo al-
lenatore. «Qualche contatto
loabbiamoavuto-rivelailpre-
sidente -. Siamo in parole con
qualche persona ma prima di
definire dobbiamo vedere. Fi-
noagiovedìnonavremoanco-
ra equilibri definiti, perciò
nonpotremo prendere alcuna
decisione in merito. Aspettia-
mo il giudice, poi ci muovere-
mo, anche se i tempi oltre il 10
di luglio saranno molto stret-
ti. Ma noi ci proviamo comun-
que».Uno dei contattati è cer-
tamente Fabio Raffaglio, con-
sigliato al presidente del Real
da Fausto Inverardi, diesse
del Saiano che ha avuto il tec-
nico a Chiari in Eccellenza. Le
partisisonpreseunpo’ditem-
po per riflettere. Raffaglio per
valutare l’idea di tornare in pi-
sta, pur nelle mille difficoltà.
Cocchettiper sondarecomun-
quealtrepisteeverificareladi-
sponibilità di più tecnici. Tut-
to accadrà dopo il 10.•A.A.
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Ilnomefrescodell’ultimagior-
nataè GerardoRubino.Classe
1995, attaccante campano na-
toaForiod’Ischia,èdiproprie-
tà della Virtus Entella ma ha
giocato l’ultima stagione con
la maglia del Napoli Primave-
ra. Quindi «lo manda Sauro».
Giampaolo Saurini, tecnico
dei giovani biancazzurri lo ha
consigliato a qualche amico,
tra cui gli uomini mercato del
Lumezzane. I rossoblù hanno

posato gli occhi del giocatore
dopo le buoneprestazioninel-
l’ultimaannata.Rubinohagio-
cato36partitesegnando10re-
ti così ripartite: 5 in24presen-
zecon la Primavera,2 in7gare
nella Uefa Youth League, la
Champions dei giovani, e 3 in
3 sfide di Coppa Primavera. Il
curriculum è positivo ma la
concorrenza spietata. Rubino
fa gola a Como e Savoia, le pri-
meafiondarsi sudi luidopo la

notizia del mancato riscatto
dapartedelNapoli.E’probabi-
le che nei prossimi giorni la li-
stadellepretendentipossaan-
che allargarsi, quindi è bene
agire in fretta. Il Lume deve
cercare il blitz con l’Entella
che, pronta al suo primo cam-
pionato di Serie B, è intenzio-
nata a cedere in prestito il gio-
catoreperpermetterglidipro-
seguire la gavetta.
Nel frattempo Luca Nember,

neo diesse del Chievo, conti-
nuaalavorareperitregiocato-
ridellaPrimaveragialloblù da
«parcheggiare» a Lumezza-
ne: Isnik Alimi (20), Madoo
MalickMbaye(19)eKevinMa-
gri (19). Paolo Nicolato ha
espresso da tempo il suo con-
senso e attende «nuove» dalle
due società. Con il portiere
Massimo Gazzoli (38) assoda-
to, resta viva la trattativa per
riavere Salvatore Gallo (22): si
può chiudere a breve.
FrenaEugenio Olli.Domeni-

ca ha parlato di un acquisto al
giorno per portare sette nuovi
elementi al ritiro del 14 luglio.
Ierise l’ècavataconunabattu-
ta: «Devo ancora prendere il

ritmo».Laprimagiornatadel-
la settimana è servita per im-
bastire i contatti da sfruttare
nei prossimi giorni. La priori-
tà è sempre il centrale difensi-
vo.LeonardoBlanchardèilno-
mechespiccasulla listadeide-
siderimaalmomentoèdefini-
to «un sogno bello e buono».
Più semplice arrivare ad Ales-
sandro Randellucci della Pro
Vercelli,anchesenellatrattati-
va si è inserita la Lupa Roma.
Il suo «gemello» Francesco
Cosenza è l’alterantiva: uno
dei due può partire con desti-
nazione Salò. E si vigila sem-
presuMicheleRussodellaVir-
tus Entella.•A.ARM.
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sport@bresciaoggi.it
Indicando:

Nome e cognome
Anno di nascita
Ruolo
Squadra e categoria
dell'ultima stagione
Residenza e numero
di telefono per essere
contattato

Un Fax

0302294229

Oppure manda un sms

3357310319
3339826798

Telefona alla redazione
sportiva di Bresciaoggi

0302294225
0302294228

Cercosquadra
Sei un calciatore dilettantistico
e non hai ancora una squadra
per la prossima stagione?
Oppure vuoi valutare
nuove offerte?

O una e-mail

Alberto Armanini

«Scommettiamo che prendo
Carobbio?» Ci han provato in
molti. Anche Giancarlo Maf-
fezzoni del Darfo ed Erminio
Gizzarelli del Castiglione, ma
l’haspuntataEugenioBianchi-
ni, direttore sportivo del Cili-
verghe. L’«affare fatto» risale
al week-end. Filippo «Pippo»
Carobbio è un nuovo giocato-
re gialloblù. Stretta di mano
avvenuta. «lista» firmata, ac-
cordo concluso. Dopo gli arri-
vi di Stefano Franchi (’85) e
MattiaMauri (’92), ilCilipren-
de un altro grande giocatore.
Grande e molto discusso.
Classe 1978, centrocampista,

play-maker mancino, berga-
masco di Alzano Lombardo, è
un personaggio che si cita per
due risvolti della sua carriera.
Quellosportivodicediunotti-
mo calciatore professionista,
mai passato per la Serie D nè
per i dilettanti, molto in C, più
a lungo tra A e B. Ha collezio-
nato 359 presenze nelle prime
treseriedelcalcioitalianoese-
gnato 34 reti lungo 17 stagioni
adalto livello.Lesquadre?Ata-
lanta (A), Alzano (C1), Pistoie-
se (B), Avellino (C1), Varese
(C1), Albinoleffe (C1 e B), Reg-
gina (A), Genoa (B), Grosseto

(B), Siena (B) e Spezia (C1). C’è
purtroppoanche un lato«giu-
diziario», che lo vede coinvol-
to nell’indagine calcio scom-
messe fin dagli ultimi giorni
del 2011. Il 19 dicembre viene
arrestatoaseguito dell’inchie-
staLast Bet. Il 31 maggio 2012,
dopopatteggiamento,èsquali-
ficato dalla giustizia sportiva
per20mesi. Il26 luglioèquin-
di deferito da Stefano Palazzi
per omessa denuncia (Siena-
Piacenza e Siena-Varese), per
un primo illecito sportivo
(scommesse su Albinoleffe-
Siena)eperunsecondo(Nova-
ra-Siena, Siena-Torino, Bari-
Sampdoria e Palermo-Bari). Il
primo agosto, patteggiando,
ottiene 4 mesi di squalifica re-
lativi al filone di Cremona,
mentretregiornidoponearri-
vano altri 2 dal filone di Bari.
Totale: 2 anni e 2 mesi di stop.

ILSUONOMEèlegatosoprattut-
toallaceleberrimaconferenza
stampa in cui Antonio Conte
lo cita a più riprese come re-
sponsabile della sua squalifi-
ca. Carobbio fece il nome del
tecnico bianconero, suo alle-
natore ai tempi del Siena, pro-
prioallaprocurafederale.Die-
tro a quel «Conte non poteva
non sapere» che è finito sulle
prime pagine di ogni giornale

c’era la sua testimonianza. Ma
oggivuoleriprenderelecolon-
ne dei giornali per i suoi meri-
ti sul campo. Il Ciliverghe, so-
cietàchedatradizioneantepo-
ne l'uomoalcalciatore, cimet-
te la manosul fuoco. «La valu-
tazione fatta sull’uomo, a di-
spettodiciòchesiè lettoesen-
tito,hapermessodi ingaggiar-
lo - afferma il direttore sporti-
voEugenioBianchini -.Voglia-
mo rivalutare un giocatore di
grande valore».
Ora Carobbio si immerge nei

dilettanti. Nuova vita, vecchi
piedi.Perchésitrattadiungio-
catore dalle doti non comuni
per queste categorie. Una lun-
ga carriera nei professionisti
ne fa un pezzo pregiato del
mercato gialloblù. Riprende-
re il ritmo partita sarà un atti-
mo. Giocare per traguardi im-
portanti agli ordini di Stefano
Polini gli verrà automatico. E
non c’è dubbio nemmeno sul-
lasuacollocazionetattica.Per-
no del centrocampo, a fianco
di Bersi e davanti al prossimo
acquisto gialloblù in via di de-
finizione: Maycol Andriani
(’87), ex difensore centrale del
Montichiari. Sono le risposte
all’affareMaspero-Pavia. Il Ci-
liverghe c’è e vuol riportare
Brescia al top della Serie D.•
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SERIED. Colpogrosso dellasocietàgialloblù cheprende un centrocampistache riparte daidilettanti dopounalungasqualifica

IlCilivergheriportaincampoCarobbio

PippoCarobbio: riparte daCiliverghedopo dueanni disqualifica eunalunga carrieratra iprofessionisti

Ingaggiato il grande accusatore dello juventino Conte
alrientro dopo 2anni distop per il calcio-scommesse
«Una scelta fatta per rivalutare un giocatore di valore»

Unaformazione delRealRovato cherischiadi restare senza campo

IsnikAlimi:è uno deigiocatoridelChievo primaverain arrivo alLume


