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IQUARTI A GOMBIO
QUALIFICANOLE PRIME
SEMIFINALISTE
Hs Automation-Arici Dario
Scavi Queen Hair Style. È
questa la prima semifinale
del 33˚ notturno organizza-
to dal Gruppo Oratorio San
GiovanniedalGruppospor-
tivoGombio.Latappagom-
biese vede i biancorossi ri-
spettareinpienoilpronosti-
co lasciando le briciole a
Elettronave, illusa dal mo-
mentaneo vantaggio a fir-
ma Pavese. La doppietta di
Tameni è la fotografia della
rabbiosa reazione di una
compagine capace di chiu-
dere la prima frazione sul
4-1conigoldiDiSottoeFoc-
coli. Ripresa senza storie,
con Sala a fissare il definiti-
vo 5-1. La grande sorpresa
della serata è rappresenta-
ta da Arici Dario Scavi Que-
en Hair Style: 3-2 a Imbian-
chinoBertuzzi (3-2). I trion-
fatori dell’edizione 2011
romponoilghiaccioconPe-
li ma Cominelli raddoppia
e sorpassa prima del tris di
Denardo. La doppietta di
Pelièbuonasoloperlestati-
stiche. Oggi gli altri due
quarti:MsgMarmieGrani-
ti-Gieffe Sistemi Bp (alle
ore 21) e Abcf Comero-Trat-
toria Il Caricatore Conces-
sionaria Automia (21.45).

TORNEINOTTURNI/2
TROFEOSILA OME
STASERALE SEMIFINALI
EDOMENICA GRAN FINALE
E’ il momento delle semifi-
nali alla prima edizione del
Trofeo Sil di Ome. Alle
20.30 la Trattoria Caricato-
re/Automia sfiderà Calcio-
bresciano/Centocampi, a
seguire la AM Serramenti/
Acquolinainboccaaffronte-
rà la B&B Ospitaletto srl. A
seguire, attorno alle 22.30,
momento musicale con
CharlieCinelli Acustic Live.
Tutte squadre qualificatesi
in seguito ai quarti di finale
disputatimartedì.Unasera-
ta ricca di calcio ed emozio-
niapertadallavittoriadella
AM Serramenti/Acquolina
inboccasullaCoccinellaRo-
vatoper5-4.Nettal’afferma-
zione di Calciobresciano/
Centocampi sulla Ripasso
Caffé per 4-0, mentre la
B&B Ospitaletto srl era riu-
scitaasbarazzarsidellaTin-
teggiatura Archetti/Corini
Gomme per 2-0. Solo ai cal-
cidirigorelacorazzataTrat-
toria Caricatore/Automia
haavuto lamegliodelNave-
cortine: 7-5 dopo che i tem-
pi regolamentari si erano
conclusi sul 2-2. Domenica
sera l’atto conclusivo: alle
20.30 la «finalina» mentre
alle 21.30 inizierà la finale
per il primo trofeo «Sil».

Lapreparazione

Alberto Armanini

È iniziata l’era Maspero. Cili-
verghe riparte da un nome pe-
sante e prestigioso incollato
sulla pelle di un tecnico affa-
mato, meticoloso e umile. Ma
guai a chiamarlo «prof». Ma-
spero non è più quello delle
500 presenze da professioni-
sta.Oggièunallenatorepaten-
tato (categoria Uefa Pro, po-
trebbe allenare in Serie A) che
sceglie di partire dai dilettan-
ti. Soprattutto è un tipo since-
ro. Quando dice «il Ciliverghe
è la mia nazionale» c’è da cre-
dergli.Comec’eradacredergli
il giorno in cui, con gli occhi
lucidi, stringevailPalloned’O-
ro di Bresciaoggi e raccontava
di una delle «soddisfazioni
più grandi dell’intera carrie-
ra».
Ora la sua carriera è un’altra.

Svestiti (da ormai un anno) gli
scarpinidacalciatore, indossa
la tuta daallenatore. Porterà il
gialloblù del Ciliverghe come
unasecondapelle.Eieri lapre-
sentazione ufficiale alla stam-
pa. «Con le sue qualifiche po-
trebbeallenaremoltopiùinal-
to, persino la Nazionale italia-
na - dice il presidente Nicola

Bianchini -. E’ un onore per il
Ciliverghe che la sua nuova
carrierapartadaqui».Maspe-
ro, tecnicamente una scom-
messaperunasocietàchepun-
ta al salto in Serie D, è stato
scelto con la formula fiducia
incondizionata. «C’è una sin-
tonia naturale con lui quando
si parla di calcio - dice il diret-
toresportivoEugenioBianchi-
ni-.Abbiamoapprezzatoilcal-
ciatoreoratutticonosceranno
le doti del tecnico. Speriamo
chesia il nostro Montella».

LUIPARLAGIÀcomeuntecnico
navigato. Nell’ultimo anno ha
viaggiato e divorato calcio. Se-
rieA,B,LegaPro,SerieDetan-
tatantaEccellenza.Ilprimodi-
scorsoèdaesordienteconl’au-
ra dell’esperto. «E’ una que-
stione di testa - premette -. La
differenza la fa la voglia che
uno ci mette negli allenamen-
ti, nella voglia di prepararsi,
nell’obiettivo che uno si po-
ne». Non ha un credo tattico
ma avendolo conosciuto da
giocatore si può pensare che
vogliauncalciod’attacco.Disi-
curosaràunpragmaticoelasti-
co.«Non imporrò ilmiocalcio
ai giocatori - promette -. Ho
idee ma non voglio adattarvi i

calciatori.Sarannoimieisiste-
mi a modellarsi sulla squadra
a disposizione. Valuterò e stu-
dierò per far rendere tutti al
massimo».
Con i giocatori a disposizio-

nehagiàpensatoadunmodu-
lo: il «4-3-fantasia». «Difesa a
quattro, tre centrocampisti e
attaccanti variabili a seconda
delle partite, della condizione
e dei compiti che dovremo
svolgere in campo». Dall’am-
biente sente la maggiore sti-

ma. «Conosco Eugenio e la fa-
miglia Tonoli, so come lavora-
no, la considerazionechehan-
no di me. Sono a contatto con
dellepersonechehannoimiei
stessiobiettivi.ECilivergheog-
gi è la mianazionale».

MASPERO NON HA MAESTRI:
«Daquestapartedellabarrica-
tapossosolodiredivolerpren-
dere tutto il possibile da tutti
gli allenatori che ho avuto -
ammette l’ex Desenzano -. Di

certo da calciatore ero un per-
sonaggio particolare, con un
certo peso negli spogliatoi. La
mia personalità ha fatto si che
gestissi qualche spogliatoio.
Ne so qualcosa».
A Ciliverghe fa parte di un

progetto ambizioso. E adesso
tocca a lui. «Sono pronto. C’è
una società seria ed un centro
sportivo incredibile. C’è tutto
per lavorare bene. E vogliamo
farlo». •
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LEGAPRO.Momentocaldo per ilmercato delleformazionibresciane

FeralpiSalò,ancoraMiracoli
C’èMaitaper il Lumezzane

Siprogetta
untest
conilPadova

CERCOSQUADRA.Allascoperta deicalciatori in cercadi sistemazione

Ilrimpianto diSelvatico:
dallaSerieD allo stop
«Con il Bogliasco era fatta,
poi qualcuno si è rimangiato
la parola data: ma adesso
voglio ripartire da qui»

brevi

In attesa di piazzarealtri colpi
la Feralpi Salò conferma Luca
Miracoli. Il 21enneattaccante,
25 presenze e 3 reti lo scorso
anno con Remondina in pan-
china, ripartirà in verdeblù
grazie all’accordo trovato dal
ds Eugenio Olli con il Varese
circa la comproprietà del gio-
catore.Miracoli, reducedall’e-
sperienza russa delle Univer-
siadi con la nazionale di Lega
Pro, è un tassello importante

per l’attacco della squadra di
Giuseppe Scienza. Nel mirino
della Feralpi Salò ci sono però
altri due giovani importanti.
Per l’attacco in cima alla lista
dei desideri c’è Luca Veratti
(20), modenese di nascita e
punto di forza della Primave-
radelBologna.Squadracon la
quale nell’ultimo anno ha se-
gnato18reti in22gare(contro
il Brescia di Javorcic a segno
sia all’andata che al ritorno),

arrivandoagiocareanchelafi-
nale del «Dossena» (persa a
Crema contro l’Etoile Lusita-
na). Sotto la gestione di Pioli
ha già avuto modo di esordire
con la prima squadra nella sfi-
dadiCoppaItaliavintaper1-0
con il Livorno lo scorso 28 no-
vembre: in campo dal 1’ come
unica punta era stato rilevato
nel quarto d’ora finale da Ca-
pello, fresco di passaggio al-
l’Inter. Un altro nome che è fi-

nitosultaccuinodelladirigen-
za è quello del terzino destro
pescareseMarcoVittiglio (19),
fresco di esordio in serie A
(con tanto di gol): subentrato
al23’dellaripresaalpostodel-
lo svedese Celik, gli bastarono
8’persegnare laretedellaban-
diera per il Pescara nella sfida
casalinga persa per 5-1 contro
la Fiorentina. In uscita sono
state ufficializzate due opera-
zioni a titolo definitivo: il cen-
trale difensivo Alexander Ca-
puto(20anni, 14presenzesen-
za reti nell’ultima stagione)
passaalPisa,mentre il centro-
campista Giorgio Schiavini
(23 anni, 9 presenze l’anno
scorso) è stato ceduto al Man-

tova.Perunapuntaconferma-
ta dalla Feralpi Salò ce n’è una
che il Lumezzane potrebbe
presto riavere a disposizione.
Si tratta di Ernesto Torregros-
sa (21), prestato dal Verona ai
rossoblù nella scorsa sessione
di mercato invernale e autore
di 1 gol in 9 gare in rossoblù. A
Lumezzane arriva intanto il
centroocampista centrale
Mattia Maita (19) in
comproprietà dalla Reggina
mentre perde definitivamen-
te quota la speranza di riavere
in prestito dal Cagliari il por-
tiere Mauro Vigorito (23): il
giocatore va in comproprietà
alla Reggiana.•A.MAFF.
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Lastagione delCiliverghe
inizierà il 5agosto. La società
chiamerà tutti i giocatoriper il
radunogiovedì 1agosto. Per
duegiorni lasquadra svolgerà
visitemediche etestatletici in
vistadel vero ritirochepartirà
il lunedì successivo. Agliordini
diRiccardoMaspero i giocatori
sialleneranno con doppie
seduteedalternerannocarichi
diforzaed aerobiciai lavori
sullatattica. Il 10 agostoèin
programmala prima
amichevole con la Castellanadi
VincenzoCogliandro, prossima
avversariadiDarfo,Palazzolo e
Montichiari inSerieD.

Lasocietàlavorainoltrealla
possibilitàdigiocare
un’amichevole contro il Padova,
guidatodalla coppia bresciana
Penocchio
(presidente)-Marcolini
(allenatore).La dataprescelta
èquelladel14 agosto,ma i due
clubdevono ancoradefinire i
dettagli.

Adoggila rosa èal99%. Si
cercasul mercatoun terzino
sinistro.Piace MattiaBroli (d,
’94)dellaFeralpiSalò.
AlternativaRoberto Bonometti
(d, ’93), exDarfo.

StefanoSelvaticoèundisoccu-
pato di lusso. Qualità tecniche
sopraffine per il classe 1989 di
Montirone, scoperto in giova-
ne età dal Montichiari che lo
ha lanciato prima nel settore
giovanile e poi in prima squa-
dra.Mai sotto la serie Desem-
preprotagonistaneisuoicam-
pionati, tra vittorie e numero-
si play-off.
L’ultima tappa della sua car-

rieraè stata Seregno, inBrian-
za. Un’esperienza condita con
prestazioni di livello e 8 reti.
Nientemale per unochegioca
come centrocampista centra-

le. Eppure... «Eppure mi trovo
a metà luglio senza una squa-
dra per la prossima stagione.
E’ una situazione strana che
nonmieramaicapitataprima
d’ora. Adesso vivo alla giorna-
ta in attesa che qualcuno pos-
sachiamarmigrazieal “Cerco-
squadra”. La speranza è quella
di riuscire a trovare una socie-
tà seria ingradodidarmi fidu-
cia». L’ambizione porta Stefa-
noasognareunachiamatadal-
la serie D, «anche se per ades-
so non si muove niente», dice.
Oggi forse no, mentre un po’

di tempo fa tutto sembrava di-
verso.La telefonataeraarriva-
ta e l’accordo era già stato tro-
vato. Non restava che mettere
tutto nero su bianco. «Già, e
qui rammarico e arrabbiatura
non possono che aumentare.
Nelle scorse settimane avevo
trovato l’accordo per andare a
giocareinLiguriaconilBoglia-
sco (stessa squadra nella qua-
lemilitò l’anno scorso Balotel-
liJunior,EnockBarwuah).Poi
inspiegabilmenteèsaltatotut-
to. Sono deluso e arrabbiato

perchéqualcunosièrimangia-
to la parola data. Io non sono
così: mantengo le promesse.
Per sposare il progetto del Bo-
gliasco ho declinato l’invito di
un paio di altre società».
Un’onestà che ora lo sta por-
tando verso la disoccupazio-
ne.Anchese ilmercatoèanco-
ralungo.Eungiocatoredelca-
libro di Selvatico può sempre
servire: «Mi sarei aspettato
una telefonata da parte anche
di qualche squadra di Eccel-
lenza, invece niente. Mi ha
chiamato solo il Ghedi di Pro-
mozione: sarei vicino a casa
ma la mia ambizione è forte».
E vicino a casa c’è anche il
Montichiari, il suo amore cal-
cistico: «Mi sono sempre tro-
vatobenedappertutto, aVero-
lanuova con Piovani, a Pizzi-
ghettone,maaMontichiarisa-
rebbe davvero bello tornare.
Lì ho vissuto emozioni impor-
tanti». Un piccolo promemo-
ria per qualche dirigente
rossoblù che ora potrebbe tor-
nare a ricordarsi di lui.•A.M.
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DILETTANTI. Lapanchinagialloblù affidataall’ex fantasista chesi avventura nella primaesperienzada allenatore

Ciliverghe,comincial’era diMaspero

MicheleTonoli, RiccardoMaspero, AlfredoSavoldie Nicola Bianchinicon lamaglia del«Cili» FOTOLIVE

Perpartire serenitàeambizione
eun «4-3-fantasia» dascoprire
«Questasaràlamia Nazionale:
abbiamotuttoper fare bene»

LucaMiracoli: un’altrastagione allaFeralpi Salò

StefanoSelvatico in azione conla magliadelMontichiari

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


