
CLASSIFICA
Sassuolo p. 51

Livorno 47
Verona 43

Empoli (-1) 33
Modena (-2) 32

Brescia* 31
Varese**(-1) 30
Juve Stabia 30
Padova (-2) 30

Cittadella 30
Spezia 28

Ascoli (-1) 28
Ternana 25
Bari (-7) 24

Novara (-2) 22
Reggina (-3) 22
Crotone (-2) 22

Lanciano 22
Cesena 21
Vicenza 19

Pro Vercelli 15
Grosseto*(-6) 11
(*gare in meno)

RECUPERI
Varese-

Grosseto (8’ da
giocare sul 3-0)

sabato 19 alle
14.30; Varese-

Brescia martedì
22 alle 18.30

SI RIPARTE
Venerdì 25
(ore 20.45)

Crotone-
Sassuolo (1-2)
Sabato 26

(ore 15)
Bari-Ascoli (3-1);
Cesena-Vicenza

(1-3); Empoli-
Novara (2-2);

Grosseto-
Cittadella (1-2);

Modena-
Ternana (1-0);

Padova-Livorno
(2-3); Pro

Vercelli-Reggina
(0-1); Spezia-
Verona (1-1);

Varese-
Lanciano (2-1)
Lunedì 28

(ore 20.45)
Juve Stabia-

Brescia (0-2)

«

recuperi

2000-2004 Oggi

PRIMA DIVISIONE

1982-1985

che ex

La sua presenza
farebbe salire il
valore del club,
non è uno che
deve allenare

Borgosesia, 6 gol
per il quarto posto
Svolta al Bogliasco

MERCATO IL LIVORNO SU BARAYE

L’idea di Corioni: «E’ l’uomo immagine ideale
Ma solo se in serie A e con uno stadio nuovo»

A fine carriera approda alla corte di
Corioni: 45 gol in 95 gettoni in A LAPRESSE

Il 4 agosto 2010 è nominato presidente
del Settore tecnico della Figc EPA

LE POLEMICHE

Lunedì derby
tra Reggiana
e Carpi in tvCremonese: è più

vicino Martina Rini.
San Marino: preso
Calvano. L’Aquila:
è fatta per Ripa

Baggio comincia la carriera nel suo
Veneto: 12 gol in 29 partite in C1 OMEGA

GINO CORIONI

Si sono giocati altri tre recuperi in se-
rie D. ll Borgosesia ha firmato una go-
leada al Sestri Levante ed è salito al
quarto posto. Vince fuori casa invece
il Bogliasco, che alla vigilia aveva sosti-
tuito l’allenatore: al posto di Guido Pa-
gliuca è stato chiamato Enrico Nicoli-
ni, che però sarà in panchina da dome-
nica (ieri al suo posto c’era Bistazzo-
ni). Ecco i risultati e le classifiche:

GIRONE A (17a giornata) Borgose-
sia-Sestri Levante 6-0; Tortona-Bo-
gliasco 0-1. Classifica: Bra p. 40; San-
thià e Lavagnese 39; Borgosesia 35;
Chieri 34; Verbania 31; Folgore Carate-
se 26; Chiavari 25; Gozzano 24; Der-
thona 22; Bogliasco e Sestri Levante
21; Tortona 20; Trezzano 17; Asti 14;
Verbano 13; Novese e Imperia 10.

GIRONE D (16 giornata) Fidenza-For-
tis Juventus 1-0. Classifica: Pro Pia-
cenza p. 40; Tuttocuoio 38; Massese
33; Pistoiese e Lucchese 32; Fidenza,
Mezzolara* e Spal* 30; Fortis Juven-
tus 27; Castelfranco e Formigine 23;
Castenaso 20; Camaiore e Pavullese
18; Forcoli e Rosignano 14; Riccione
(-1) 13; Bagnolese 12. (* una gara in me-
no).

IL GIUDICE SPORTIVO Diffidato il il
campo del Sant’Antonio Abate. Allena-
tori: tre giornate a Miani (Renato Curi),
due a De Luca (Monospolis), Pinna
(Porto Torres) e Passarella (Potenza).
Giocatori: tre giornate a Caselli (Ba-
gnolese), Zefi (Derthona), Armeno
(Ischia), Barile (Nissa), Dragomanni
(Scandicci) e Zangaro (Comprensorio
Montalto).

COSI’ LA B
A RIPOSO

A Brescia In Federcalcio

Due club di Prima
divisione sul piede di guerra
attraverso i rispettivi massimi
dirigenti. L’Avellino torna sullo
0 3 a tavolino per il Latina,
che l’ha fatto scivolare al
secondo posto: «Siamo
sbigottiti — dice il presidente
Walter Taccone — non per la
decisione del giudice sportivo
ma per il comportamento del
Latina, una società che reputo
seria. Il calcio non si fa così: vi
assicuro che se fosse
successo a noi, non avremmo
fatto ricorso. Le partite si
vincono sul campo».
La Feralpi Salò invece se la
prende con gli arbitri, dopo la
multa di mille euro per offese
alla terna durante la gara di
domenica persa con il Pavia:
«Ricevere una multa così —
spiega il presidente Giuseppe
Pasini — per una società che
qualche settimana fa riceveva
la Coppa Disciplina non è
certo piacevole. Ma capisco la
rabbia dei tifosi, che hanno
assistito all’ennesima
direzione di gara che ha
compromesso e indirizzato
l’andamento della partita».

Questa la situazione nei
due gironi della Prima divisione e
il prossimo turno.
GIRONE A La classifica dopo 18
giornate: Lecce p. 31; Carpi e Alto
Adige 30; Trapani 29; Entella e
Pavia 26; Lumezzane* e Cuneo
23; San Marino* 22; Cremonese
(-1) 21; Feralpi Salò* 18; Como (-1)
17; AlbinoLeffe (-10),
Portogruaro** (-2) e Reggiana 15;
Tritium* 9; Treviso (-1) 7. (**ha
già riposato; *una partita in
meno). Così domenica (ore
14.30): AlbinoLeffe-Cremonese
(1-1); Lecce-Cuneo (2-1); Pavia-
Alto Adige (1-2); Portogruaro-
Lumezzane (1-1); Reggiana-Carpi
(0-2; lunedì, ore 20.45); Trapani-
Feralpi Salò (2-1); Treviso-Entella
(1-4); Tritium-San Marino (1-3;
sabato); riposa Como.
GIRONE B La classifica dopo 16
giornate: Latina (-1) p. 33; Avellino
32; Frosinone (-1) 27; Nocerina
26; Pisa e Perugia (-1) 24;
Viareggio, Prato e Gubbio 22;
Paganese e Catanzaro 21;
Benevento 19; Andria (-2) 17;
Sorrento 11; Carrarese 10;
Barletta 8. Così domenica (ore
14.30): Avellino-Carrarese (1-0);
Catanzaro-Latina (0-1);
Frosinone-Gubbio (0-1);
Nocerina-Prato (0-0);
Perugia-Barletta (1-0); Pisa-
Andria (1-1); Sorrento-Paganese
(0-2); Viareggio-Benevento (0-2).

LEGA PRO IL MERCATO

Al Vicenza

SERIE BWIN IL MOTIVO

SERIE D

Anche il Vicenza
(dove cominciò)
gli ha proposto
di tornare a casa

y

Effetto Baggio
Ora è il Brescia
che lo rivuole

Duri attacchi
dall’Avellino
e dalla Feralpi

BINDA-D’ANGELO

Puntuale come il Natale,
ad ogni calciomercato torna a
ronzare il nome di Adrian Ric-
chiuti, un attaccante che piace
a tutti ma ha un ingaggio mol-
to importante a Catania. C’è
però una squadra disposta a fa-
re un grande sacrificio per lui
e tentare di fare il salto di qua-
lità: è la Nocerina, che così ri-
sponderebbe alla capolista La-
tina che ha preso Danilevicius
e Schetter, in attesa del colpo
dell’Avellino (Marotta? Zigo-
ni?) che nel frattempo ha bloc-
cato Arini (Andria). La stessa
Nocerina inoltre sta cedendo
Ripa: va a L’Aquila.

Altre di Prima Altri rinforzi al
Catanzaro, che ha preso in
prestito Castiglia dalla Reggi-
na e il brasiliano Ronaldo, che
si è svincolato dal Grosseto. Il

Gubbio ha chiesto Cancellotti
alla Pro Vercelli. Nel girone A
invece il Lecce ha l’accordo
con Di Michele per il suo ritor-
no, ma il Chievo non accetta
giocatori in cambio (Giaco-
mazzi, Jeda o Ferrario); intan-
to oggi il difensore costarica-
no Martinez firma il contratto
sino a giugno, potrebbero arri-
vare anche Martella (ora al Pe-
rugia ma di proprietà Samp) e
Casoli (Pro Vercelli) e partire
Rosafio (va al Como?). E i riva-

li del Lecce? L’Entella per l’at-
tacco pensa a Cori (Empoli), il
Carpi ha chiesto Turchetta al
Cesena, la Cremonese è a un
passo da Martina Rini (Bre-
scia). Inoltre, il San Marino
ha prelevato Calvano dal Vero-
na, mentre è ufficiale a Salò
l’arrivo di Magli (Brescia).

Seconda divisione Oltre a Ripa,
a L’Aquila arriverà anche un
centrocampista tra Borgese
del Foligno e Piccoli del Fano.
Al Borgo a Buggiano due ra-
gazzi del Cesena: si tratta di
Fioretti (era alla Tritium) e di
Forte; dal club romagnolo può
partire anche Martinelli, con
destinazione Foligno. Il Bella-
ria invece ha preso Cannella
dall’Ascoli. Primo acquisto per
il Poggibonsi: è l'attaccante
greco Apostolos Tsipouras,
classe 1994, cresciuto nell'
Aris Salonicco. Al Fano torna
il portiere Conti (Milazzo).
Doppietta Fondi: Finizza (Sas-
suolo) e Paganini (Frosino-
ne). Infine Alessio Bugno, fi-
glio dell’ex ciclista Gianni, è
tornato ad allenarsi al Monza
dopo l’esperienza inglese al
Carlisle United, ed è in cerca
di sistemazione.
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Nocerina, assalto a Ricchiuti
Catanzaro: Castiglia-Ronaldo

PRESIDENTE DEL BRESCIA

Spezia scatenato
Ceravolo a Terni
Cesena, c’è Volta

VINCENZO CORBETTA
BRESCIA

Nel settembre 2000 Gino
Corioni trasformò il sogno in re-
altà: Roberto Baggio al Bre-
scia. Un matrimonio durato
quattro stagioni, le ultime del-
la fantastica carriera del Codi-
no, la firma in calce a quattro
salvezze consecutive in serie A
(risultato mai raggiunto dal
Brescia nella sua storia) con 45
gol in 95 partite. Tredici anni
dopo il sogno è ancora possibi-
le? Baggio potrebbe tornare in
un altro ruolo nell’ultima socie-
tà della sua storia di «ex calcia-
tore più amato del mondo»,
per dirla con Corioni? Potreb-
be riuscire al Brescia ciò che
non è riuscito al Vicenza, il pri-
mo club di Baggio, che aveva

pensato proprio a lui come so-
stituto di Roberto Breda?

Le condizioni «È da tempo che ci
penso — dice il presidente, 75
anni, da 21 al timone del Bre-
scia — ma finchè saremo in
questa situazione è impossibi-
le. Prima di tutto bisogna esse-
re in serie A e poi ci vuole lo
stadio nuovo. Ce lo vedete uno
come Roberto in uno schifo co-

me il Rigamonti? Se anche deci-
desse di tornare qui, sarei io a
impedirgli di farsi ridere die-
tro. Solo un pazzo può pensare
di fare l’uomo-immagine di
una società che ha uno stadio a
pezzi come il nostro».

Il progetto Corioni è certamen-
te solleticato dall’idea, ma è re-
alista abbastanza per capire
che il sogno, contrariamente a
13 anni fa, è destinato a rima-
nere tale: «Uno come Baggio
non va preso per fare l’allenato-
re in serie B o in Lega Pro per
questo all’ipotesi-Vicenza non
ho mai creduto. L’ipotesi-Bre-
scia? In due-tre anni la presen-
za di Baggio triplicherebbe il
valore della società, farebbe co-
noscere il nome del Brescia e di
Brescia nel mondo». Nel 2005
il Codino a Cannes prese parte
alla presentazione del proget-
to del nuovo stadio: «E noi sa-
remmo arrivati anni-luce pri-
ma della Juventus: quando An-
drea Agnelli mi ha invitato alla
presentazione dello Stadium,
non ci sono andato per la rab-
bia, noi siamo ancora fermi do-
po vent'anni».

La risposta L’entourage di Bag-
gio ha parole di stima per Corio-
ni: «Uno che Brescia dovrebbe
ringraziare in eterno — dice
Vittorio Petrone, manager del-
l’ex Pallone d’oro — con il presi-
dente ci siamo sentiti a Capo-
danno e non abbiamo parlato
di un possibile ritorno di Bag-
gio. Che tra l’altro non verreb-
be mai al posto di Calori, un
amico che sta facendo bene».
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Adrian Ricchiuti, 34 anni LAPRESSE

BINDA-CALVI

E’ inutile: è lo Spezia la squadra più attesa
in questo mercato, dopo il ribaltone tecnico. Il
patron Volpi vuole il salto di qualità e tra giocato-
ri contattati, proposti e ipotizzati, i nomi sono
mille. Come portiere s’è aperta un’ipotesi-Pug-
gioni con il Chievo (se resta Sorrentino). Per la
difesa si riapre con decisione l’ipotesi Terlizzi
(Pescara). Per la fascia sinistra, è in arrivo Rizza-
to dalla Reggina. Per l’attacco è pronto un assal-
to a Ebagua, che a giugno va a scadenza col Vare-
se. E come giovane è arrivato il 17enne Patrik
Ciurria (Castellarano, Eccellenza emiliana).

Le più attive Altre due squadre sono molto attive.
In primis la Ternana, che ha trovato l’accordo
con la Reggina per Ceravolo, che poi è stato nel
ritiro romano della squadra per il contratto; il
club umbro ha anche chiesto Farkas al Chievo,
Scozzarella all’Atalanta e Abbruscato al Pesca-
ra. Poi c’è il Cesena, che oggi firma il ritorno di
Volta dal Levante e poi potrà ridare Caldirola al
Brescia, mentre a Milano c’è stato l’incontro con
l’agente di Crescenzi e Giacomazzi: vicino il sì
del difensore del Pescara (superata la Pro Vercel-
li), per il capitano del Lecce si tratta ancora (vuo-
le un contratto fino al 2015), come con la Juve
Stabia per Caserta (i romagnoli cercano due gio-
catori di esperienza a centrocampo), mentre
non è escluso anche l’arrivo di Nwankwo, che il
Padova ha appena restituito al Parma.

Altre operazioni Il Verona, dopo aver presentato
Agostini, Ragatzu e Sgrigna, adesso sta alla fine-
stra in attesa di definire qualche cessione (su tut-
te quella di Bojinov, poi anche Cocco) e poi l’ulti-
mo botto: dovrebbe essere Brienza (Palermo),
ma il nome di Giacomazzi resta sempre caldo.
Un nome nuovo per il Livorno: è il fantasista
Raraye del Lumezzane, che piace a Nicola. Oltre
a Caldirola, il Brescia ha anche bloccato Freddi
della Reggina: questo perché stanno per essere
ceduti Salamon e Daprelà; lo stesso Brescia per
il centrocampo ha sondato per Cascione del Pe-
scara. L’Ascoli rimanda Drame al Padova (che
poi lo girerà altrove) e nell’ambito dell’operazio-
ne ha chiesto Raimondi, che però al momento è
incedibile, come Cutolo e quanto pare anche Fa-
rias (il Chievo lo rivuole). La Juve Stabia ha
chiesto Suciu al Torino, che invece dovrebbe da-
re Verdi al Novara.
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