
BRESCIAOGGI
Lunedì 15 Giugno 2009 Sport 33

SI UNISCONO

Il termine

Lenuoveunioni
chevogliono
farelaforza

LE SQUADRE 2 3

IlToscolano
affidalasquadra
aMarioTonni
DeMedici(Fornaci)
nelmirino
ditantesocietà

CALCIO Dilettanti

DaSabbiense eSavallese nascela nuovaValsabbia QuellatraSalòe Feralpiè stata laprima e più importante fusione dell’estatedelcalcio bresciano

Ritardatari:
c’ètempo
finoal26

ILMERCATO. LA SOCIETA’GIALLOROSSA HAINDIVIDUATOIL TECNICOCHE SOSTITUIRA’GIGINEMBER INPANCHINA:SITRATTADELL’ALLENATOREDELLAJUNIORES

IlChiari hadeciso:c’è Raffaglio

Ilportiere GianlucaManini lasceràDello:piace al RodengoSaiano

Alberto Armanini

Per ilcalciodilettantisticobre-
sciano,quelladel2009potreb-
be passare alla storia come
l’estate delle fusioni. Mai co-
me quest’anno il tema è stato
così dibattuto dalle società,
probabilmente costrette an-
che loro a confrontarsi con la
crisi.

INUNAREALTÀ,quelladeidilet-
tanti, chenell’ultimodecennio
ha risentito pesantemente di
alcuniatteggiamenti,esoprat-
tutto delle «spese pazze» dei
professionisti, sembra essere
arrivato quindi il momento di
una svolta netta. Se oggi ci si
posiziona al centro della pro-
vincia e si rivolge lo sguardo
verso una qualsiasi direzione,
è facile verificare come gran
parte delle società si trova co-
stretta a tagliare, ridimensio-
nare,ritoccarealribassoilbud-
get per acquisti e ingaggi. Ec-
co, allora, che torna lanecessi-
tàdiunire leforze,perun«cal-
cio sostenibile», che conservi
intatta la passione e l’entusia-
smodei paesi. Propriomentre
sulGarda si definiscono gliul-
timi dettagli del matrimonio
tra Salò e Feralpi Lonato, uffi-

cializzato dopo un lungo cor-
teggiamento epreparato scru-
polosamente, a non più di 50
chilometri di distanza germo-
gliaunprogettocheguardaco-
memodelloproprioall’unione
delleduegardesane.

CONCESIO,ValtrompiaeLodri-
no stanno lavorando aunpro-
getto che potrebbe portare al-
lanascitadiunasola formazio-
nevaltrumplina.Leparticoin-
volte hanno confermato l’ini-

zio dei lavori, svelando quelle
che saranno le caratteristiche
del nuovo polo calcistico. Ri-
marrannodistinti i settori gio-
vanili, chepotranno raccoglie-
regiovani talenti dalle trearee
di influenzadellesocietà,men-
tre la prima squadra sarà una
sola. Impossibile accorpare le
tre formazioni in un’unica già
daquesta stagione, considera-
to che la federazione non può
accogliere richieste oltre il 26
giugno (si veda anche il pezzo

a fianco). Sicuro, invece, che la
futura squadra della Valtrom-
piapotràpresentarsialcancel-
letto di partenza della stagio-
ne2010/2011.

E’ NOTA GIÀ da tempo, invece,
l’unione traAtleticoParaticoe
VirtusAdrense, chehadatovi-
ta alla Virtus Franciacorta.
StessodiscorsoperGhedieRe-
alLeno, chehannounitolefor-
zepercoltivareinsiemeunpro-
gettodicrescitasportivaa livel-

lodel settoregiovanile, finaliz-
zatoaportareogniannogiova-
ni talenti alla formazione im-
pegnata inPromozione.Anco-
ra non è stato svelato il nome
del presidente della neonata
Ghedi-Leno,ma l’annunciodo-
vrebbe arrivare in settimana.
Attiva anche la Valsabbia, con
il matrimonio tra Sabbiense e
Savallese, che insieme hanno
unito le forze nellaNuovaVal-
sabbia. Tornando sul Garda,
inoltre, è probabile che nei

prossimi giorni si concluda
l’acquisizione del Castiglione
di Promozione da parte della
Calcinatese. Come ogni anno
poi non mancano le società
che guardano con interesse ai
ripescaggi.Ènotiziadegliulti-
mi giorni la rinuncia del Pe-
drengo all’iscrizione in Serie
D, insieme con la decisione di
ripartire dalla Terza. Stessa
sorte per il Casale Vidolasco,
che lascerebbeunposto libero
inEccellenza.f

Sono già molte le unioni
presentate alla lega dalle
società bresciane, ma salvo
clamorose svolte non
dovrebbero arrivarne altre.

NELCASOin cui altre realtà
volessero unire le forze per
iscrivere una sola squadra
alla stagione 2009/2010, si
troverebbero a dover fare i
conti con il regolamento
federale, che vieta
accorpamenti entro una data
specifica. L’ultimo giorno
valido per consegnare
l’iscrizione ai prossimi tornei
è il primo luglio, che di fatto
obbliga la federazione a
giocare d’anticipo anche sulle
fusioni così da arrivare a quel
termine con il quadro
completo dei partecipanti ai
vari campionati. L’organo
presieduto da Felice Belloli,
quindi, non accoglierà
richieste di fusione oltre il
prossimo 26 giugno. Per le
società che volessero dar
vita a un nuovo polo
calcistico si stringono
dunque i tempi. Mancano
meno di due settimane, di
conseguenza è consigliabile
evitare il «last minute».

La crisi sembra interessare so-
lamenteilportafogliodeidilet-
tanti bresciani, non la passio-
ne.Anche se le possibilità eco-
nomiche, e per certi versi la
mentalità,sonocambiate, con-
tinua con la stessa intensità di
sempre il mercato. E tutte le
squadre sono alla ricerca del
colpo.
InEccellenza si avvia verso il

finale il valzer delle panchine.
A Chiari è stato deciso il sosti-
tuto di Gigi Nember per la
prossima stagione: si tratta di
FabioRaffaglio.Per l’exallena-
tore della juniores, il diesse
Giacomo Calvetti sta allesten-
dounasquadrachepossaesse-
re competitiva, valutando un
mixdi giocatori d’esperienzae
giovani di sicura prospettiva.

Resta ancora vacante, invece,
la guida tecnica dell’Orsa Cor-
tefranca.La società sebina de-
ve ancora definire i vertici so-
cietariprimadipotersidedica-
re alla campagna acquisti-ces-
sioni.Tragliallenatori liberici
sono, oltre a Gianluca Inversi-
ni, anche Francesco Vincenzi,
Ennio Beccalossi e Gigi Nem-
ber, cheperòhadettodivolere
unprogettoimportanteperpo-
ter continuare ad allenare in
Eccellenza. Per il posto da di-
rettore sportivo resta in pole
positionGiancarloMaffezzoni
(exDarfo),anchesecisonosta-
ti contatti con il promettente
TizianoMattei: lo scorso anno
ha allestito a Concesio il grup-
pochehaconquistatocampio-
natoeCoppa Italia.

Lapalmadi societàpiùattiva
èdellaDellese, chedopogliar-
rivi di Turra e Tavernini ha
chiuso per Luca Paghera (a,
classe 1985) che, con lamaglia
granatadellaBedizzolese,nel-
la scorsa stagione ha realizza-
to dieci gol in trentun presen-
ze. Sicura, invece, la partenza
di Gianluca Manini (p, 83): in
settimanahasostenutounpro-
vinoalRodengoSaiano.Gran-
demovimentopureaDesenza-
no, dove sono pronti a fare le
valigieLamineBa (a,87),Mar-
co Benedetti (c,79) e Matteo
Delle Aste (c, 76). Ancora in
stand-by la situazionediFabio
Catalano (c, 75) e FabrizioDa-
nesi (c,82). Richiestissimo il
portiere Davide Merigo (91),
che però lascerebbe Desenza-

no solo in prestito, mentre si
preparaalritornoPaoloOttoli-
ni (c, 90), dopo il prestito alla
VirtusGuidizzolo.
Scatenato il Castiglione di

RossanoZilia,chesièassicura-
to la firma di Nicola Consoli,
(d,76)brescianoinforzaalSuz-
zara, con un passato alla Ca-
stellana e alPalazzolo. I rosso-
blù mantovani hanno anche
molterichiesteperAndreaMo-
relli (a,90) eLeonardoGaleaz-
zi (c, 87). Dal mantovano alla
Franciacorta,doveilCastegna-
to ha definito l’ossatura della
squadra per il prossimo cam-
pionato. Il direttore sportivo
Livio Scaramella e il presiden-
teMarioPiscialisono riuscitia
convincere Giuseppe Vaccari
(c, 73) e Slobodan Bojanic (a,
82), che vestiranno la maglia
violaperunaltroanno.Vicinis-
simo alla firma anche Nicola
Cittadini (c, 81) che andrebbe
a farecompagniaall’excompa-
gnodi reparto aChiariAngelo
Bettinsoli(c,85)ilqualeharag-
giunto l’accordo in settimana.
In Promozione il Travagliato

hapresodalVallecalepioAles-
sandro Romano (c, 82), dopo
aver liberatoben sei giocatori:
Massimo Bolpagni (d, 75), Fe-

derico Epinot (d, 83), Stefano
Foresti (p,87), JamesPeluchet-
ti (a, 78), Andrea Renzi (c, 28),
e Marco Zanardini (d, 80). Il
Concesio ha confermato Piero
Cabassi come allenatore, an-
nunciando Giorgio Cotelli co-
me direttore generale. In Se-
conda categoria cambio sulla
panchina del Toscolano del
presidente Franco Zambiasi:
presoMario Tonni, allenatore
di grande esperienza conoltre
780 panchine alle spalle e due
stagioniinpassatovissutepro-
prio al Toscolano (’72/’73 e
’77/’78). Infine da segnalare
cheèpartita lacacciaaRiccar-
doDeMedici (p, 1984), reduce
daunastagionedavveropositi-
vaaFornaci.Unestremodifen-
sore che sembra essere finito
nel mirino di diverse società
bresciane.f

INSIEMEPER VINCERE.DAL GARDAALLE VALLI, PASSANDO PERLA BASSA, DIVERSELESOCIETA’BRESCIANECHE HANNODECISO DI UNIRELEFORZE PER CRESCERE

Estate2009,sono di moda le fusioni
Il «modello» lanciato da Salò e Feralpi Lonato
fa scuola: Concesio, Valtrompia e Lodrino
al lavoro per creare un solo polo calcistico

Altro colpo della Dellese: preso anche Paghera
Manini partirà: è vicino al Rodengo Saiano


