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Sport

Lo scenario A cinque giorni dal raduno, il mercato in entrata resta immobile
Colpa dell’incertezza legata al ripescaggio. E dopo Zambelli se ne va anche Scaglia

Brescia, la grande attesa
«Scusi, verrebbe a giocare da

noi?». «Può darsi, ma mi sa di-
re in quale categoria sarete?».
«Al momento in realtà ancora 
no». «Be’, allora magari faccia-
mo che ci sentiamo più avanti,
quando avrete qualche certezza
in più». Questa, in sostanza, è
la sintesi di molte delle telefo-
nate che al direttore sportivo
Castagnini tocca sorbirsi in
questi giorni d’incertezza, col
Brescia appeso come un sala-
me fra serie B e LegaPro. La ve-
rità è che i giocatori contattati
dall’uomo mercato del club,
soprattutto quelli più ricercati,
a Brescia ci verrebbero sì volen-
tieri, ma un conto è la seconda
serie e un conto è la terza. Per-
ché Brescia è Brescia, ma in C
anche no, grazie. Il risultato è
l’immobilismo assoluto, alme-
no in entrata. Che in realtà non
è una disgrazia, ma è evidente
che per lunedì prossimo, gior-
no del raduno, il neo tecnico
Boscaglia avrebbe preferito tro-
varsi una rosa pronta, non
un’ipotesi di squadra. 

Così è. In uscita invece pare
di stare al centro commerciale,
tanto che dopo capitano Marco
Zambelli, pronto a passare al
Chievo, ieri è stata la volta di un
altro capoclan indigeno, Gigi 
Scaglia: in serata il sito ufficiale
del Latina Calcio ha annunciato
di averlo tesserato per tre sta-
gioni, portando di fatto a ter-
mine un’operazione avviata
esattamente un anno fa, quan-
do il mancino di Trenzano, 29
anni, era stato a tanto così dal
sì. Che è arrivato ieri. Sulla de-
cisione di abbandonare il club
nel quale era cresciuto ha sicu-

ramente pesato la richiesta di
taglio dello stipendio propo-
stogli dall’ad Sagramola. Dai
150mila euro stagionali sareb-
be arrivato circa alla metà: da
qui il no fatale. 

Sempre in tema calciomer-
cato, Daniele Corvia pare sem-
pre più vicino al Pescara: se-

condo un sito specializzato del
posto, pescarasport24.it, il suo
agente Marronaro sarebbe già
ai dettagli della trattativa,
pronto un biennale a 200mila
euro a stagione. Ancora fumo-
se invece la situazione di Budel:
il Brescia lo ha tagliato ma an-
cora non ci sono offerenti, per-

ciò la possibilità che si presenti
al raduno è molto alta (ha an-
cora due anni di contratto). In
entrata girano diversi nomi, al-
cuni dei quali piuttosto fanta-
siosi, come sempre a queste la-
titudini avviene in estate. Qual-
che settimana fa, parlando di
allenatori, prima del prevedibi-
le e assennato ingaggio di Bo-
scaglia, all’interno di elenchi
assurdamente sterminati era-
no circolati nomi sconclusio-
nati tipo Guidolin, che guada-
gna quasi un milione l’anno,
mentre ora tocca a quello di
Mancosu, attaccante del Bolo-
gna: a meno che non si riduca
drasticamente l’ingaggio, oggi
sui 400mila euro a stagione, 
non arriverà. Parlando di cose
serie, Cagliari e Brescia sono al
lavoro per definire uno scam-
bio: Di Cesare in Sardegna e Be-
nedetti in Lombardia. Si vedrà,
ma questo stopper del ’92 sa-
rebbe un elemento all’altezza. 

Parlando invece di cose poco
allegre, ieri Fernando Arbotti si
è avvalso della facoltà di non ri-
spondere davanti al Gip del Tri-
bunale di Larino, Campobasso.
Arbotti è il procuratore che nel-
le intercettazioni compiute
dalla Procura di Catania nell’ul-
tima inchiesta sulle partite 
truccate ha fatto riferimento al
numero 3 e al numero 5 del
Brescia, che corrisponderebbe-
ro ad Antonio Caracciolo e
Alessandro Budel, i quali per
ora non risultano indagati. Un
altro capitolo, questo, della
lunga estate calda del Brescia
Calcio, e delle sue speranze. 

Carlos Passerini
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le partite
di Gigi Scaglia 
con il Brescia: 
in tutto ha 
segnato 11 gol

di Alessandra Troncana

Ora anche Brescia
ha la sua squadra
di beach soccer

 La curiosità

C opacabana proprio
no. Lì la rovesciata è
dolce, c’è la sabbia

fine. Qui sbagli il dribbling 
e ti storti un piede, fai il 
rilancio troppo lungo e 
spacchi i vetri della vicina, 
piove e partono le zolle: c’è 
l’asfalto, la pietra lavica, il 
marciapiede, la terra. 
Problema risolto: è finita la 
stagione del calcio in strada 
o nei campi in erba 
sintetica, i terzini di città e 
provincia avranno la loro 
Copacabana. A Viareggio, 
però: è la prima tappa del 
Supereight 2015, il torneo 
di calcio su sabbia — il 
termine preciso e «global» 
è beach soccer») cui 
parteciperà quest’anno 
anche una squadra 
bresciana. Sport events, 
società bresciana 
specializzata 
nell’organizzazione di 
eventi sportivi, ha fondato il
Brescia beach soccer 
(a reclutare attaccanti, 
difensori e panchinari ha 
collaborato l’Aurora di 
Travagliato, categoria 
Eccellenza). Sul logo, colori 
bianco e blu e il diavolo 
delle Furie rosse. In campo, 
10 calciatori presi da diverse 

categorie, qualche nome: 
Amerigo Gambardella in 
porta, Christian Anelli e 
Andrea Guagnetti in difesa 
(vengono entrambi dalla 
serie D), Paolo Pertica in 
attacco. Ma il cavallo di 
razza, senza offesa per i 
colleghi, è Lobo Nelson, 
brasiliano al cento per 
cento: è nato in spiaggia, ha 
imparato a fare gli assist 
sulla sabba. In lui «la 
squadra ripone le proprie 
speranze per riuscire a 
bucare le difese avversarie 
composte da giocatori 
esperti nell’arte del calcio 
on the beach» fanno sapere 
dalla società. Vedremo quel 
che sarà capace di fare al 
«Supereight 2015 beach 
soccer tournament», trofeo 
nazionale all’edizione 
numero cinque: la squadra 
si sta preparando con 
corsette a bordo campo e 
tiri in porta da oltre un 
mese. Le sfide iniziano 
adesso. Quattro tappe e 
altrettante arene: Viareggio 
(dal 3 al 5 luglio), 
Calambrone (provincia di 
Pisa, dal 10 al 12), Anzio (dal 
17 al 19) e Riccione (dal 24 
al 25 luglio). I bresciani 
hanno già il calendario in 
mano: tre partite ogni fine 
settimana contro avversari 
come Genova beach soccer, 
Vastese, Lazio e Roma, la 
detentrice del titolo. La 
finalissima romagnola, ma 
anche le altre partite, 
saranno trasmesse in 
diretta via web all’indirizzo 
Super8beachsoccer.tv.
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La storia

di Lilina Golia

Quando la corsa si fa «social»
Ecco il Running Tweet Team
Nato sul web, ha sede in Franciacorta e iscritti in tutta Italia

La passione che si fa social,
che viene condivisa e rilancia-
ta, fino a diventare virale. E fare
gruppo nella piazza virtuale ri-
sulta più semplice di quanto si
possa pensare. Tutto è iniziato
con un tweet e in breve si è tra-
sformato prima in un blog, poi
in un sito e infine in un’associa-
zione sportiva. Si chiama Run-
ning Tweet Team il gruppo di
podisti che ha il suo cuore pul-
sante in Franciacorta, ma che
raccoglie amanti della corsa in
tutto lo Stivale. C’è Barbara di
Pescara e con lei runner di
Brindisi e persino di Capo d’Or-
lando, oltre che della provincia
di Brescia, ovviamente. Tutti
uniti dalla voglia di raccontare
la propria passione per la cor-
sa, tanto che il sito www.run-
ningtweetteam.it prevede un
apposito spazio in cui riversare
tutti i sentimenti più intimi e
profondi legati alle imprese
podistiche degli iscritti. «Wolf
diaries» l’angolo in cui i «lupi»
descrivono le loro sensazioni a
ruota libera. Lupi perché si
sentono un branco, liberi di vi-
vere la corsa senza l’assillo del
cronometro e l’ansia da presta-
zione. «La corsa deve essere di-
vertimento innanzitutto, deve
essere piacere di stare insie-

me». È la filosofia di Massimi-
liano Gagliandi, valtriumplino,
fondatore e presidente del
gruppo. Dall’incontro con Ga-
briella di Sestri Levante nella
piazza tecnologica di Runtastic
(applicazione per la valutazio-
ne delle prestazioni della cor-
sa, ovviamente condivise con la
rete) è arrivata l’idea di creare il
gruppo. 

Twitter è stato il primo pas-
so. «Ma è stato quando mi so-
no trovato in mezzo a migliaia
di persone a correre la mia pri-

ma maratona che ho sentito
l’esigenza di condividere la fa-
tica, ma anche la trepidazione e
il piacere della gara», confessa
Massimiliano. Qualche mese
per l’elaborazione del progetto,
il numero crescente di follower
e poi il debutto ufficiale del
Running Tweet Team all’ulti-
ma mezza maratona di Verona.
«L’emozione per la gara si è
amplificata con la trepidazione
di incontrarsi per la prima volta
nella vita vera, fuori da quella
virtuale. Ci siamo riconosciuti

tutti dalle foto dei profili di
Twitter». E poi la prima corsa
insieme, perché solitamente
ognuno fa da se per gli allena-
menti. «Adesso ogni gara di un
certo rilievo è la scusa per stare
insieme», spiega ancora Massi-
miliano, reduce con il gruppo
dai 21 chilometri della Moonli-
ght di Bibione. Capillare l’orga-
nizzazione delle trasferte per la
quale Massimiliano può conta-
re su Gabriella, che è vice presi-
dente del Team e su Lorenza, la
segretaria, che per la sede del
gruppo ha messo a disposizio-
ne il salotto di casa sua a Erbu-
sco. Da qui si progetta tutto. E
in calendario sono già stati se-
gnati gli appuntamenti più im-
portanti, dalla mezza maratona
a Londra alle maratone di Sivi-
glia e Valencia. Sono nate così
belle amicizie, andate oltre
l’unione sancita dalla canotta
bianca a scacchi blu della so-
cietà. Il Running Tweet Team,
squadra agonistica, è affiliato
all’Uisp: 25 tesserati effettivi e
una nutrita schiera soci simpa-
tizzanti. Non importa vincere
perché l’essenziale è qualcosa
che non si vede, ma si percepi-
sce nel cuore. Così corrono i lu-
pi del Running Tweet Team. 
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Fiato e gambe
Ecco
una foto 
di gruppo
del Running 
Tweet Team
alla gara
da Sarnico
a Lovere

Serie B

 Il Brescia 
Calcio
si raduna 
lunedì in città
in vista 
dell’avvio
della stagione 
2015/16, 
anche
se al momento 
non è ancora 
certa
la categoria: 
il club cittadino 
è in LegaPro

 Il Brescia 
si è iscritto
nei giorni 
scorsi
alla terza serie 
ma farà 
domanda per
il ripescaggio
in serie B
Le incertezze 
hanno bloccato 
il mercato: 
l’unica certezza 
l’allenatore, 
Boscaglia 
(nella foto)

Podismo

 Si chiama 
«Running 
Tweet Team» 
ed è un gruppo 
di podisti
che ha il suo 
cuore pulsante 
in Franciacorta, 
ma che 
raccoglie 
amanti 
della corsa 
in tutto 
lo Stivale

 Squadra 
agonistica, 
è affiliata 
all’Uisp: 
25 tesserati 
effettivi e una 
nutrita schiera 
soci 
simpatizzanti
Si presentano
a competizioni 
in tutta Italia
e non solo

Ex rondinella Luigi Alberto Scaglia è nato a Chiari il 23 novembre 1986 (LaPresse)


