
Ilbiancazzurro Matteo (’93), infortunato, non puòsfidare
il nerazzurro Lorenzo (’95), che Corioni paragonò a Baggio
«Peccatonon poterci affrontare. Ci vedremo al ritorno»

Alessandro Maffessoli

Poteva essere il derby di fami-
glia. Ma non sarà così. Parli di
Inter-Brescia e del campiona-
toPrimavera e subito pensi al-
la sfida a distanza che i fratelli
Tassi avrebbero potuto vivere.
La prima da avversari. Da
quando il più piccolo dei due,
Lorenzo (classe 1995), se n’è
andatoall’Inter.
Il più grande, Matteo (1993),

ha invece proseguito la pro-
pria carriera in biancazzurro
prolungando di un’altra sta-
gione l’esperienza in Primave-
ra, affidata a Ivan Javorcic. A
mancaresaràproprioquest’ul-
timo,fermatodaunadistorsio-
ne che probabilmente gli con-
sentirà di rientrare solo dopo
lasfidadiritornodiCoppaIta-
lia contro il Parma. Un pecca-

la gara di ritorno, che vedrà le
duesquadredifrontealSanFi-
lipposabato9marzo2013.«Ci
tenevodavverotantoagiocare
questa partita - confessa Mat-
teo -. Sarebbe stato bello e sti-
molantetrovarmidifronteLo-
renzo da avversario ma pur-
troppo per questo incontro
ravvicinato dovrò aspettare il
ritorno».
Una delusione che corre an-

che sul volto di Lorenzo: «Ci
abbracceremo e ci saluteremo
prima della partita ma con lui
in campo sarebbe stato anco-
rapiù bello» ricorda il più pic-
colo deidue fratelli di Bovezzo
(che il 22 maggio 2012 esordì
inserieAnel2-2con laFioren-
tinasostituendoAntonioFilip-
pini, quasi un passaggio di
consegne).

UN GIOCATORE per il quale, nel
corsodegliultimianni, ilpresi-
dente Corioni aveva speso pa-
role di elogio. Lo aveva defini-
to addirittura il nuovo Rober-
to Baggio del calcio italiano.
Ma del trequartista biancaz-
zurro è rimasto ben poco. Il

rorefattoinprecedenza,quan-
doaicuginirossonerivennere-
galatounodeimigliori centro-
campisti della storia italiana.
E dei più vincenti.
Questo pomeriggio alle ore

15.30, al centro sportivo «Gia-
cinto Facchetti» di Milano, ci
sarà anche mamma Rosanna
a fare il tifo per il suo Lory, al
fianco di Matteo e di alcuni zii
ed amici, tra i quali Andrea
Marcelli (grande tifoso che
non si perde mai una partita
della Primavera biancazzurra
e, da un anno a questa parte,
di Lorenzo e della sua Inter).
In campo Lorenzo vestirà la
maglia numero 8. Per dimo-
strare tutte le sue qualità non
solo ai suoi ex compagni, ma
anche al suo allenatore Ber-
nazzani e, perché no, a Stra-
maccioni. Sulla sponda oppo-
stailBresciaequelmondoche
Lorenzo continua a portare
conorgogliodentro il suocuo-
re.
Quel mondo che oggi prove-

rà a stravolgere un pronostico
sulla carta già scritto. «I miei
compagni daranno il massi-

Lacuriosità

Eilderby
si«gioca»
ancheatavola

Un derby per due. Lumezzane
e Feralpi Salò sono protagoni-
sti questo pomeriggio (centro
sportivo «Aldo Moro» di Con-
cesio, ore 15) della sfida tutta
bresciana del campionato
«Berretti».L’obiettivoècomu-
ne: tornare al successo per ri-
salire la china.
I padroni di casa sono reduci

da due sconfitte consecutive:
pesante l’ultima, lo 0-3 contro
il Bassano. I gardesani vengo-
nodaundoppiopareggioare-
ti inviolate (contro Mantova
ed Unione Venezia) e manca-
nol’appuntamentocoi3punti
dall’ormai lontano 22 settem-
bre, dall’esordio in campiona-
to (2-1 interno alla Reggiana).
Le due squadre si ritroveran-

no in campo per il terzo con-
fronto ufficiale, dopo il dupli-
ce derby dello scorso campio-
nato. Un derby che non vide
protagoniste le prime squa-
dre, inserite in due gironi di-
versi della Prima divisione di
Lega Pro, ma che invece fece
ritrovaresulcampoledueBer-
retti, allora guidate da Franco
Pancheri (Lumezzane) e Giu-
seppe Baronchelli (Feralpi Sa-
lò). Oggi pomeriggio la sfida
vedrà protagonisti due tecnici

preparati ed ambiziosi. Da
una parte Raffaele Santini
(che proporrà un 4-2-3-1), sul-
la panchina dei valgobbini,
dall’altra Antonio Filippini
(per lui 3-4-3 o 3-5-2), per anni
colonna del Brescia e ora inse-
rito nel progetto salodiano. E
toccherà proprio alla squadra
verdeblù cercare di sfatare il
tabù di questi primi derby che
hanno sorriso al Lumezzane.
Il 15 ottobre 2011 i valgobbini
si imposero al «Rossaghe»
per 2-0 grazie alle reti di Mat-
tei e Ghisla, mentre nella gara
di ritorno (4 febbraio 2012) il
goldiBartolipermiseaigarde-
sani di fermare sull’1-1 i rosso-
blù, in vantaggio sul finire del
primo tempo con Peli.

LASFIDAdiquestopomeriggio
si giocherà sul filo dell’equili-
brio. Ne sono convinti i due
tecnici. «Dobbiamo metterci
allespallegliultimiko - spiega
il lumezzaneseSantini -. Inset-
timana abbiamo lavorato be-
ne (vittoria in amichevole per
4-1controunaselezionebrasi-
lianaconretidiFuraforte,Ma-
mone,MassussieLongo). Ino-
stri avversari? Hanno indivi-
dualità di spicco, soprattutto
inattacco. Ilmioaugurioèche
questo derby possa richiama-
re tanti spettatori: sarà una
bella partita».
«Vogliamo fare bella figura -

controbatteFilippini -.Contro
il Lumezzane ce la giochere-
moadarmipari.Siamoconsa-
pevoli che dovremo migliora-
re un po’ sottoporta, perché le
ultime gare hanno evidenzia-
to un gioco discreto non sup-
portato però dalla precisione
in fase finalizzativa. Sarà una
partita spettacolare ed aperta
a ogni risultato». •A.MAF.
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Spiedodoveva essere,espiedo
èstato.Ieri sera,intorno aun
tavolodel ristorante«La
Scajola»diNuvolera,si è
consumatol’epilogodelderby
diandatatra Lumezzanee
FeralpiSalò,vintoper 2-0dai
rossoblù.

Ipatti pre-sfida tra i due
presidenti,Renzo Cavagnaper i
valgobbini eGiuseppe Pasini
peri gardesani,erano chiari: chi
vincepagalo spiedo. Ecosìè
stato:al numerouno
lumezzanese,che domenica7
sièmesso intascaitre punti
grazieai goldi Gioricoe
Marcolini,ètoccatooffrirela
cenaal«collega»salodiano.
«Benfelice dipagare -aveva
dichiaratosubito dopoil derby
Cavagna-.Comeequando
vorrà Pasini». «La speranzaèdi
ritornarelacortesia a Cavagna
dopoilmatch diritorno»,la
contro-battutadiPasini; match
diritornochesi giocherà
domenica17 febbraiosull’erba
del«Turina»diSalò.

Adaccompagnarei due
presidentissimidelcalcio
bresciano,ovviamente,c’erano
imassimi dirigenti delledue
società:per il Lumezzaneil
vice-presidenteMauro
Rizzinellieil direttoregenerale
LucaNember; perla Feralpi
Salòil vice presidenteGiovanni
Goffi, il direttore generale
MarcoLeali eildirettore
sportivo Eugenio Olli.

PRIMAVERA.Alcentro«Facchetti» di MilanoilBrescia di Javorcic affrontal’Interconladiretta televisivadalleore 15,30.Sarà unagaraspecialeperdue fratelli

C’èilderbydei Tassi, macon menointeresse

LEGAPRO/1.A Concesioc’è lasfidatutta brescianadei Berretti

RieccoLume-Salò
Ilderby dirivincita
èinformato«baby»

LaBerretti delLumezzaneallenata daRaffaeleSantini

Santini e Filippini: «Speriamo in una gara spettacolare»

LaBerretti dellaFeralpiSalòallenata daAntonio Filippini
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