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Milanese: «Cercare subito il gol»
Il d.s. indica al Varese la "strategia di gara"

(l. s.) - Alessandro Calori (foto Blitz), tecni-
co del Brescia, ci sta pensando: inserire
nell'undici di partenza il fantasista brasilia-
no Felipe Sodinha e magari cambiare mo-
dulo oppure continuare nel solco del 4-3-3
con Scaglia esterno alto?
L'interrogativo troverà risposta a
breve. Nel caso il mister dei bian-
cazzurri decidesse di variare, ipo-
tizzabile un 4-2-3-1 con Andrea Ca-
racciolo centroboa supportato dal
terzetto Corvia-Sodinha-Scaglia.
Intanto le rondinelle proseguono
nella marcia d'avvicinamento alla
sfida di sabato con il Varese. Ieri
pomeriggio allenamento al centro sporti-
vo San Filippo, da oggi invece si suda al
"Rigamonti": seduta a porte chiuse, così
come sarà blindata la rifinitura di domani.

Certezze: non saranno arruolabili i centro-
campisti Budel (squalificato) e Bouy (infor-
tunato), al pari del trequartista brasiliano
Saba, kappaò per un problema muscolare
serio. Scelta obbligata per il portiere: il tito-

lare è e resta Arcari malgrado la se-
rataccia di venerdì scorso che ha
pregiudicato l'importante match di
Livorno, anche perché l'interessan-
te Alessio Cragno (classe '94) è sta-
to arruolato nella Nazionale Under
19. Il quartetto difensivo che si op-
porrà al Varese, salvo imprevisti, è
già deciso: Demaio e Caldirola cen-
trali, capitan Zambelli e Daprelà

esterni. In mezzo al campo dovrebbero
giocare Finazzi e Rossi, con l'aggiunta di
Lasik (che ieri era ancora febbricitante) se
Calori deciderà per l'opzione 4-3-3.

Calori si blinda: allenamenti a porte chiuse

(c.p .) - Un’a ltra giornata sostanzia l-
mente di scarico p er il Varese , a lmeno
per i giocatori che hanno disputato la
p artita con il Crotone di lune dì sera e
che , si suppone , giocheranno anche
a Brescia , a l di là di qua lche possibile
piccola variante .
G li a ltri biancorossi ieri mattina hanno
disputato una "amichevolina" org aniz-
z ata a ll’ultimo istante con una p arte
d e lla squa dra Primavera (senz a l’a lle-
natore Stefano Bettinelli, in p anchi-
na c’era Mario Belluzzo, uno d e i
coordinatori d e l settore giovanile), for-
se a llo scopo di avere uno "sfondo"
id e a le durante i colle g amenti di Ra i-
Sport (ne p arliamo a p arte).
L’incognita in chiave Brescia , a l mo-

mento, si chiama Angelo Rea (foto
Blitz). Il difensore è rimasto a riposo
anche ieri p erchè il ginocchio d estro,
colpito duro lunedì sera durante la par-
tita con il Crotone, gli duole ancora pa-
recchio. I medici sono ottimisti («Saba-
to stringerà i d enti», dice il dottor Giu-
lio C lerici) ma sicuramente oggi sarà
il giorno crucia le , p erchè se Re a non
riuscisse ancora a d a llenarsi d avvero
scatterebbe l’a llarme .
In ogni caso, Magnus Troest, profes-
sionista esemplare , ha dimostrato lu-
ne dì sera di essere sempre sul p ezzo
e perciò pronto a scend ere in campo
in caso di necessità . D i fatto, Troest
era stato a ccantonato con l’arrivo in
p anchina d i Andrea Agostinelli e

con la nuova gestione, prima della par-
tita con il Crotone , aveva disputato so-
lo pochissimi minuti contro il C itta d e l-
la .
Q ua lche problema anche per Danie-
le Martinetti: il ginocchio sinistro gli
procura ancora qua lche fastidio. Ieri
l’attaccante è rimasto quasi d e l tutto a
riposo e la disponibilità di Martinetti
per la p artita di Brescia sembra a llon-
tanarsi un po’.
O ggi la squa dra si a llenerà , sempre a l
"Franco O ssola", a lle ore 16.30, l’ora-
rio d’inizio d e lla p artita di sa b ato a llo
sta d io "Rig amonti". Domattina a lle
10.30 si svolgerà invece la rifinitura e
ne l pomeriggio il Varese p artirà a lla
volta di Brescia .

La partita di sabato prossimo a Brescia sarà un momen-
to molto importante anche per Mauro Milanese (foto
Blitz al centro), pur se una sola partita non dovrà incide-
re più di tanto sulla valutazione generale che un diretto-
re sportivo dovrà compiere a fine stagione.
La partita con il Crotone, per quanto sostanzialmente
inutile in proiezione Brescia, ha lasciato un pizzico di
amaro in bocca ai tifosi che avrebbe-
ro voluto almeno la vittoria, pur sen-
za quella goleada che avrebbe invece
offerto qualche vantaggio in vista del-
lo "spareggio" di sabato.
Ma Mauro Milanese, di norma voce
piuttosto critica, non drammatizza:
«Sono partite difficili da giocare al
massimo - spiega il d.s., forte della
sua lunga esperienza di giocatore ad
alto livello - ma penso che da parte
nostra sia stato fatto ciò che si poteva
e si doveva fare. Nel primo tempo ab-
biamo verificato la possibilità di se-
gnare i quattro gol che avrebbero un
po’ mutato la prospettiva per la parti-
ta di Brescia. Quando s’è constatato
che non avremmo raggiunto l’obietti-
vo, abbiamo risparmiato Ebagua e
Zecchin che erano in diffida e cerca-
to di preservare un po’ Neto Pereira
e Rea: è stata una partita piuttosto
maschia e per tutti poteva esistere
qualche rischio. E poi si è dato spa-
zio a Luca Forte, per il quale aveva-
mo pensato di ritagliare uno spazio
nel caso in cui la partita lo avesse per-
messo».
E proprio l’esordio in serie B del gio-
vanissimo triestino (classe 1994) è
motivo di grande soddisfazione per
Mauro Milanese che nella scorsa
estate lo prelevò a costo zero dalla Triestina appena fal-
lita (insieme con Zamparo): «La soddisfazione è del-
l’intera società - dice - perchè quando un ragazzo esor-
disce in prima squadra la vittoria è soprattutto del setto-
re giovanile che ha lavorato bene e questo dev’essere il
vero motivo di gratificazione. In prima squadra ci sono
Lazaar e Fiamozzi, che l’anno scorso erano nel settore
giovanile, ora è toccato a Forte».
Il Crotone è alle spalle, ora si pensa solo a Brescia...

«La mia prima considerazione - osserva Milanese - è
che per il terzo anno consecutivo il Varese gioca ad al-
tissimo livello. Certo, chi è insaziabile può obiettare
che il Varese è stato quarto e quinto e dunque era già
nei playoff, mentre ora deve giocarsi la qualificazione.
Ma chi tifa per il Varese non si può lamentare se pensia-
mo a quante squadre importanti sono ancora alla ricer-

ca del traguardo stagionale e a quan-
te altre sono rimaste a bocca asciut-
ta».
I playoff... Se ne parla tanto ma non
dipenderà solo da Varese e Brescia.
«Di sicuro non c’è nulla - ammette
Mauro Milanese - e le possibilità so-
no molteplici. Ci sta anche che vinca
il Verona e che alla fine i playoff non
si disputino. Ma è da molti mesi che
viviamo questa situazione di incer-
tezza e la cosa non mi stupisce. Noi
però dobbiamo concentrarci solo sul-
la partita di Brescia, il resto per ora
non ci deve interessare».
E per la partita di Brescia il d.s. bian-
corosso ha le idee chiarissime: «Ab-
biamo al nostro arco molte frecce da
scoccare - dice convinto - perchè pen-
so che i nostri avversari si sbilance-
ranno all’inizio e noi dovremo cerca-
re di replicare in contropiede e di se-
gnare per primi. Se andremo in van-
taggio, il Brescia perderà la tranquil-
lità, ma anche se dovessero andare in
vantaggio i nostri avversari non po-
tranno sentirsi al sicuro, perchè il pa-
reggio qualificherebbe il Varese. In-
somma, il Brescia avrà il vantaggio
di giocare in casa, noi quello di gioca-
re per due risultati, sapendo però che
sarebbe fondamentale segnare per

primi. Una cosa è certa: a Brescia servirà una prova
maiuscola, come richiede ogni traguardo importante.
Ci giochiamo un anno di lavoro, ma questo lo sappia-
mo molto bene. Aggiungo che ci vorrà anche un po’ di
fortuna e forse, da questo punto di vista, potremmo an-
che stare tranquilli: se è vero che tutto alla fine si pareg-
gia, credo che il Varese sia un po’ in credito con la dea
bendata...».

Claudio Piovanelli

Lo spunto è venuto dalla attribuzione al Varese del pre-
mio "Fair Play Bwin Awards", consegnato lunedì sera,
nell’intervallo della partita con il Crotone, a Marco
Caccianiga, responsabile della Scuola calcio bianco-
rossa. La motivazione, si ricorderà, stava nelle molte
iniziative assunte a favore dei bambini che praticano il
calcio, ricordando anche l’operato dell’indimenticabile
Alfredo Speroni. Così ieri le telecamere di RaiSport
(foto Blitz a sinistra) hanno stazionato per l’intera mat-
tinata al "Franco Ossola", da dove Andrea Fusco si è
collegato a più riprese con lo studio per diverse intervi-
ste che hanno messo a fuoco la realtà biancorossa nelle
sue molte sfaccettature. Hanno parlato l’allenatoreAn-
drea Agostinelli, il capitano Leonidas Neto Pereira,
il bomber Giulio Ebagua. Ed Eleonora Rosati (foto
www.varese1910.it a destra), moglie del presidente
biancorosso, ha illustrato le iniziative della Onlus
Mus-e Ambrosiana, fondata a livello nazionale dallo
scomparsoRiccardo Garrone, allora patron della Sam-
pdoria che coinvolse i Rosati in questa iniziativa che si
prefigge di incentivare l’integrazione fra le differenti
culture, nella scuola, attraverso l’arte e lo sport.

L’EVENTO

Le tante b e lle storie b ianc orosse pro ta g o niste p er un m attin o d a v anti alle te le ca m ere d i RaiSp ort

LA SQUADRA N e l p o m e ri g g i o e d o m attin a g li ultim i a ll e n a m e nti p rim a d e lla p art e nz a p e r Br e scia

Rea resta ancora a riposo, oggi la decisione

‘‘
Sicura m e nt e
i n o stri
a v v e rsari

ci atta cch e ra nn o , n o i
d o vr e m o e ss e r e b ra v i
a c o l p irli utilizz a n d o
l’ arm a d e l c o ntr o p i e d e

TATTICO

QUI BRESCIA

Una divertente serata per dirigenti, tecnici, giocatori e sponsor del Varese che hanno
preso parte a un evento organizzato a Cassano Magnago da Kart1, sponsor della
società. Tutti si sono improvvisati piloti di kart, in particolare evidenza Tripoli e Martinetti


