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ParlailnuovoallenatoresceltodallasocietàdiBettyPiantoni. InsettimanaprimoverdettodellaCovisocsui ripescaggi

Palazzolo, lacertezzaèGuindani
«CrediamotuttinellaC2.Maperinomideigiocatorièpresto»

Igialloblùtrattanol’ingaggiodelbombernapoletano,già«Scarpad’Oro»conilDarfoecapocannonieredellaserieD

IlRodengovuolerifiorireconGiglio

Il centrocampista friulano Federico
Morassutti, 24 anni compiuti lo scor-
so 24 aprile, originario di S. Vito al
Tagliamento, residente a Pordeno-
ne, è il nuovo acquisto del Salò. Il
general manager Eugenio Olli lo
aveva già contattato un anno fa, ma
il Fanfulla di Lodi non rinunciò al
suo cursore, che adesso ha deciso di
trasferirsi sul Garda. La rottura con
la società bianconera, neopromossa
in D assieme alla Castellana di Luc-
chetti e al Renate di Barbieri, è stata
causata da grossi problemi legati al-
la corresponsione dei rimborsi spe-
se pattuiti.

Dopo avere iniziato nel Pro Gori-
zia, Morassutti ha conosciuto il mo-
mento di massimo splendore nel
2000, quando vinse la prima edizio-
ne del campionato europeo per dilet-
tanti, disputato in Sardegna. Risul-
tati: 5-0 contro la Slovenia, 4-1 con
l’Austria, 4-0 con la Romania, 2-0 nel-
la finalissima con la Jugoslavia
(doppietta dell’attaccante Dall’Ac-
qua, poi alla Reggina e al Treviso).
All’età di 19, Federico passò alla Tri-
estina, in C2. I compagni: Parisi
(esploso quest’anno a Messina, in
A), Pippo Masolini, Borriello, suc-
cessivamente ceduto al Milan, Pasa,
Provitali. Ma l’allenatore Ezio Ros-
si, lo stesso che nella stagione appe-
na conclusa ha guidato il Torino,
non lo utilizzò mai. Così Morassutti
ha accettato le offerte della Sanvite-
se e, nel 2003, del Fanfulla.

«Per la sua commovente abnega-
zione - ha scritto un giornalista lodi-
giano-, noi lo chiamiamo Tarcisio,
come il giovinetto martire cristia-
no. Oppure marathon-man, un cam-
pione rubato alla leale lotta del
rugby, un cavaliere della tavola ro-
tonda, senza macchia e senza paura.
Il pubblico della Dossenina, lo sta-
dio del Fanfulla, non potrà mai di-

menticare la prima di campionato
contro la Gallaratese, la prima sinfo-
nia di questo guerriero, capace di
maneggiare la spada come il più sua-
dente dei liuti. E il suo gol: controllo
al vertice destro dell'area, il difenso-
re saltato con un pallonetto soffice
come il velluto, l'a-volo schioccante
al ricadere. Una cometa, un bagliore
nell'angolo alto».

Morassutti sostituirà il 26enne
Alessandro Cazzamalli. Il pelatone
di Passarera di Capergnanica, una
frazione di 300 abitanti alla perife-
ria di Crema, la stessa dove abita Da-
rio Hubner, ha lasciato il Garda, di-
cendo di voler attendere offerte da
squadre di categoria superiore.

Nei primi giorni di mercato il Sa-
lò aveva sistemato l’attacco, tesse-
rando dal Suzzara (Eccellenza) Gior-
dano Rossi, '80, veronese di Isola del-
la Scala, ex Cremonese, Alessan-
dria, Isernia, Boca Junior; dal Mez-

zocorona (D) Saverio Luciani, '76,
marchigiano, originario di Civita-
nova, ex Genoa, Fiorenzuola (dove
abita), Maceratese, Meda e Savona;
dal Verona Primavera Davide Paniz-
za, '86, trentino della Val di Sole. Ri-
confermati Stefano Franchi, ’85, e
Cristian Quarenghi, '79, che ha fir-
mato 76 reti complessive negli ulti-
mi sei campionati, promosso capita-
no.

Adesso Olli ha messo a posto il
centrocampo. I nuovi sono Michele
Sella, '74, di Ponte Caffaro, ex Lumez-
zane e Pro Vercelli, Luca Pezzottini,
'86, anche lui valsabbino, e, appun-
to, Morassutti. I «vecchi»: Pablo Sci-
rè, '74, Daniele Bonvicini, '85, ed En-
rico Cazzoletti, '87.

Per completare la squadra di
buon valore richiesta dal presiden-
te Aldo Ebenestelli, nei prossimi
giorni il general manager dovrà tro-
vare un buon difensore dato che, al
momento, la rosa è piuttosto ristret-
ta. Finora l’unico volto nuovo è quel-
lo di Emanuele Natalini, '87, giunto
dal Lumezzane. Il ragazzo andrà ad
affiancarsi a Giordano Caini ('69),
Paolo Ferretti ('77), Marco Ferrari
('86) e Nicola Cittadini ('81). Federi-
co Faita, ’83, ex capitano della Pri-
mavera del Brescia, vuole una squa-
dra che gli consenta di giocare sta-
bilmente. Dopo l’ipotesi Darfo, nelle
ultime ore si è fatto avanti il Casti-
glione.

L’ultimo interrogativo riguarda
il portiere di riserva. Federico Cec-
chini, nato nell'aprile '86, di Dome-
gliara, località della valle dell’Adi-
ge, arrivato dal Verona, dove ha fat-
to da riserva al titolare Gianluca Pe-
golo e all'australiano Jess Vanstrat-
tan, sarà il nuovo titolare. France-
sco Micheletti, ’85, richiesto dal Cel-
latica, dovrebbe cambiare aria, a
patto di trovare un valido sostituto.

 Sergio Zanca

Lasocietàgardesanacompletauncentrocampodiprim’ordine: l’ultimoacquistoèilcombattivocursorefriulano,provenientedalFanfulla

Morassutti,ungladiatoreperilSalò
Servonoundifensoreeunsecondoportiere.FaitapiaceaCastiglioneeDarfo

Presentazioneinmezzoal lago
consbarcosull’isoladelGarda

Non ci sono certezze nel fu-
turo del Palazzolo, ma la ri-
partenza della società pre-
sieduta da Betty Piantoni
ha già un nome: quello del
nuovo allenatore Manolo
Guindani.

Da giocatore è stato il ca-
pitano dell’ultima squadra
vincente della Piantoni: il
Chiari che due stagioni fa
guidò il Chiari in serie D
prima di chiudere per chiu-
derelasuacarrieradigioca-
toreallaCastellana,con cui
ha ottenuto l’ultimo trionfo
(promozioneinD).Inprece-
denza aveva vissuto 8 anni
di professionismo (Crema,
Vasto, Pavia, Novara, Cre-
mona), 5 anni di serie D (Fi-
denza, Casale, Pizzighetto-
ne) e 3 di Eccellenza.

Con Guindani in panchi-
na si apre quindi un nuovo
capitolo e il diretto interes-
sato è pronto ad assumersi
le responsabilità della re-
gia: «A me piace molto gio-
care con la difesa a quattro
come idea fissa. In mezzo e
davanti credo sia molto più
importante valutare le qua-
lità dei tuoi giocatori. Uno
vorrebbe farsi la squadra
con gente su misura. Ma ci
sarà tempo per lavorare e il
puntodipartenzaaPalazzo-
lo non è certo facile».

Guindani non ha mai fat-
to caso alle sterili polemi-
che sui patentini veri o pre-
sunti che servono per gui-
dare una squadra. «Un alle-
natore - dice Guindani - ha
un allenatore in seconda e

alla fine si lavora in siner-
gia: il problema non sussi-
ste,contailgruppo,l’affiata-
mento».

Per lui, in vacanza in co-
sta Smeralda prima di ri-
partire per Palazzolo, ci sa-
rà un lavoro probante, un
doppioprogrammaper laD
o l’eventuale ripescaggio in
C2.«Inquestomomentosia-
mo fermi perchè fra cinque
giorni la Covisoc darà un
parere vincolante sulle so-
cietàiscritte. Inquestocaso
noi crediamo di rientrare
nelle società professionisti-
che che parteciperanno al-
la serie C2. L’unico proble-
ma inquesto momento è re-
perire i giovani. Siamo un
pò in ritardo, cercheremo
di trovare quelli bravi».

QuestoèilGuindanipen-
siero per quanto riguarda
la D, mentre la C2 (opzione
ritenutapiùprobabileinca-
sa palazzolese) avrebbe me-
no grattacapi: «Per quanto
riguarda la serie C ci muo-
veremo per puntare su gio-
catori di categoria impor-
tanti. La linea è quella di
averegiocatorichenonrap-
presentino delle scommes-
se, ma nemmeno gente che
scende da categorie supe-
riori». Insomma, niente no-
midicopertina,manemme-
no giocatori di seconda fa-
scia.

Il nuovo Palazzolo sarà
una società per gente vin-
cente ed ancora affamata:
«Sarà una nuova filosofia,
giocatori geograficamente

vicini possono sposare la
causaconmaggioremotiva-
zione, conoscono squadre
edavversari,portanounva-
lore aggiunto importante.
Nonsiandràsugiocatoridi
nome,madisostanza.Leva-
lutazioni fatte fino ad ora ci
hanno indirizzato a sceglie-
re 3-4 giocatori, ma anche i
migliori hanno deciso di ri-
manere in stand by, voglio-
no attendere di conoscere
in che categoria giochere-
mo. Di quelli che ci sono at-
tualmente ne resteranno
davvero pochi. Per quanto
riguardainuovi,digiocato-
ricene saranno prestomol-
tissimi in circolazione».

Il passato sarà maestro:
«Non bisogna commettere
gli errori dell’anno scorso.

In questo momento ho le
idee abbastanza chiare, an-
che in una situazione diffi-
cilecomequesta.Digiocato-
ri, ex compagni o nomi par-
ticolari non ne sono ancora
statifatti.Sarebbeprematu-
ro.Lasocietàcredenelripe-
scaggio, ma sappiamo bene
cheinsededicontattoilgio-
catore ti chiede la catego-
ria. Si sta guardando la si-
tuazione generale per capi-
reledisponibilità,maitem-
pi non sono maturi».

L’ultimaparola,purtrop-
po, non spetta al Palazzolo:
«La Covisoc darà un segna-
le e così capiremo che cate-
goria andremo a fare: quel-
losarà il momentoper deci-
dere su che nomi puntare».
 GiovanniArmanini

Manolo Guindani con la
maglia del Chiari in una foto

di un paio di anni fa.
All’epoca il club nerazzurro

era presieduto da Betty
Piantoni, che oggi alla
guida del Palazzolo ha

voluto affidare la nuova
squadra al suo ex capitano.

L’unica incognita
dell’operazione è lo sperato
ripescaggio in C2, su cui si

avranno presto notizie

di Marco Menoni

La notizia, se nei prossi-
mi giorni trovasse la giu-
sta conferma, è certamen-
te tra le più ghiotte del
mercato dilettantistico: il
Rodengo è sulle tracce del
bomber Raffaele Giglio
per colmare le partenze
degli attaccanti Pau e Dos-
sou, e per dare maggiore
spessore ad un reparto
che nel campionato appe-
na concluso ha denotato
notevoli problemi. Giglio
ha il curriculum e le quali-
tà giuste per dare ampie
garanzie a livello di gol e
di carattere.

Potrebbe essere dun-
que l’ex camuno a guida-
re l’attacco franciacorti-
no nel prossimo campio-
nato, con la speranza che
sappia ripetere la splendi-
da stagione appena con-
clusa con la maglia rosso-
nera del Voghera in serie
D con la quale è riuscito a
realizzare ben 28 reti (di
cui 8 su rigore) e che gli
sono valse il titolo capo-
cannoniere dell’intera ca-
tegoria. A dimostrazione
che pur cambiando spes-
so squadra, Giglio il vi-
zietto del gol non l’ha mai
scordato.

Giunti terzi nel campio-
nato vinto dal Cuneo i pa-
vesi guidati in panchina
dall’ex milanista Andrea
Icardi hanno poi trionfa-
to nei play off, sconfiggen-
do in finale la Cossatese.
Ora aspettano con ansia
un probabile ripescaggio.

In quanto a Giglio, fonti
accreditate danno per cer-
ta una sua possibile par-
tenza verso altri lidi, e
questa ipotesi ha preso ne-
gli ultimi giorni sempre
piu’spazio visto che il Vo-
ghera in settimana si è ag-
giudicato le prestazioni
di Louison Thierry, un at-
taccante francese dal fisi-
co imponente (193 cm per
85 chili), che proviene dal
Gela in C2, dove è arriva-
to a dicembre dal S.Mari-
no, e che nei piani della di-
rigenza locale dovrebbe
sostituire l’attuale centra-
vanti: Giglio, appunto. E
per il Rodengo si apre uno
spiraglio importante.

Nato a Napoli il 24 otto-
bre del 1973, Giglio ha già
militato in passato nel bre-
sciano quando nella sta-
gione 2001-2002, prove-
niente dal Meda iniziò, la
sua avventura in Valle Ca-
monica con la maglia del
Darfo: il top lo raggiunse
il campionato seguente

quando fu protagonista di
un rendimento stabilian-
te che gli permise di vince-
re la classifica dei bomber
bresciani, aggiudicando-
si il giusto riconoscimen-
to della «Scarpa d’Oro» di
Bresciaoggi; suoi compa-
gni di reparto erano allo-
ra il panzer Pesenti e lo
sgusciante Gatti, con il
tecnico Bolis in panchi-
na.

Poi l’anno successivo
qualcosa si ruppe con
l’ambiente della valle, sor-
sero dei problemi insana-
bili e il bomber fu costret-
to a cambiare aria.

Già allora si prospetta-
va un suo arrivo in Fran-
ciacorta per ricomporre
con Pesenti, che nel frat-
tempo si era accasato nel
Rodengo, la coppia già ap-
plaudita con la formazio-
ne camuna: spesso lo si no-
tava sulle tribune del Co-
munale di Rodengo per as-
sistere alle partite dei
suoi possibili compagni;
non se ne fece nulla ed in
seguito a campionato in
corso accettò le offerte dei
bergamaschi della Nuova
Albano, in serie D, dove
realizzò nove reti nel suo
primo e unico campiona-
to con quella maglia.

Il resto è storia recente,

con l’ottimo campionato
disputato da Raffaele Gi-
glio con il Voghera, impre-
ziosito dal titolo prestigio-
so di capocannoniere di
tutta la serie D. Ora alle
porte un suo nuovo arrivo
in terra bresciana per ve-
stire la maglia gialloblu
del Rodengo. Ma la tratta-
tiva pare non sia conclu-
sa. Strappare conferme ai
dirigenti del club francia-
cortino è impossibile: co-
me è normale in questa fa-
se del mercato, tutti scel-
gono la via del silenzio,
preferendo non commen-
tare le indiscrezioni ri-
guardanti un probabile
accordo con il bomber:
meglio tacere e tessere la
tela con discrezione an-
che perchè è sempre possi-
bile un inserimento di al-
tre società interessate al-
l’affare. Per le altre opera-
zioni di mercato in casa
franciacortina non c’è del
resto alcuna novità di ri-
guardo: sul fronte arrivi
si dà per certo l’ingaggio
di numerosi giocatori do-
po le molte partenze e ces-
sioni. Però i prescelti non
avrebbero ancora firmato
il contratto: si preferisce
aspettare qualche giorno
prima di comunicare la lo-
ro effettiva disponibilità. Il bomber Raffaele Giglio ai tempi del Darfo: per lui un ritorno nel Bresciano con il Rodengo

SERIE D

PALAZZOLO

All. Manolo Guindani (nuovo)

All: Roberto Bonvicini (confermato)

SALÒ

RODENGO

All. Maurizio Braghin (confermato)
Acquisti:

Acquisti:

Cessioni:

Oggi giocherebbe così (4-3-3):

Cessioni:

Oggi giocherebbe così (4-4-2):

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Giglio (a, Vogherese), Rosset (c, Darfo)

Luciani (a, Mezzocorona)
Pezzottini (c, Lumezzane), Rossi (a, Suzzara),
Natalini (d, Lumezzane), Cecchini (p, Verona),
Sella (c, Pro Vercelli), Morassutti (c, Fanfulla)

Bojanic (a, Darfo), Lumini e Danesi (a, Lonato),
Cazzamalli (c, ?), Hofer (p, Verona), Salvadori (d, Rezzato)

CECCHINI; Ferrari, Caini, Ferretti, PEZZOTTINI;
MORASSUTTI, Scirè, SELLA; Quarenghi,
LUCIANI, Franchi

Dossou (a) Carpenedolo, Marrazzo (a) Pergocrema,
Lanfredi (d) Lonato, Pasinelli (fp, c Carpenedolo),
Arici (fp, d Lumezzane), Consoli (d, Castellana)

Desperati, (d ) Biemmi, Poletti, Quaresmini, Sala;
(c ) ROSSET, leoni, Gamba, Colombini;
(a) GIGLIO, Martinelli

Unrinforzo«doc»perl’attacco
Malasquadraètuttadarifondare

SerieD
Letrattative
egliaffari

delmercato

Aldo Ebenestelli: presidente del SalòFederico Morassutti: arriva al Salò dal Fanfulla di Lodi

Li chiamano «gli imbattibili». I ragazzi
dell'89 del Salò calcio non perdono una
partita da ben 4 anni. Il mese scorso han-
novintoil titoloprovincialeAllievi,el'as-
sessoreallosportAldoSilvestrilihavolu-
ti premiarecon una pergamena e unrico-
noscimentospeciale.Ungruppostraordi-
nario, creato da Roberto Bonvicini negli
Esordienti.PoiilpassaggioaRobertoGal-
letti. E sono stati altri due anni di succes-
sitraiGiovanissimi,culminatinellacon-
quista del titolo provinciale 2004. In que-
sta stagione è andato in panchina il ban-
carioAlessandroBazzani,aiutatodaSan-
tinoBertolettiedEfremSilvestri.Imbatti-
bilità allungata, e nuovo titolo bresciano,
stavolta fra gli Allievi. Un'immagine vin-
centecheèpiaciutaallosponsor: laSaipe-
PlastdiPaitone,dellafamigliaSchivardi.

Il gruppo dell'89 è composto da Fabian
Alstafa, Alberto Anglesio, Alessandro
Longhi, Andrea Molinari, Andrea e Luca
Cominelli, tutti di Salò, Andrea Calderan

di Gardone Riviera, Alessandro Gibelli
di Maderno, Marco Cremonesi di Maner-
ba, Marco Bazzani di Villanuova, Luka
Bergomi di Gavardo, Fulvio Fasolini di
Vallio, Andrea Mamone di Preseglie e
Gian Luca Zanoni di Bione. Gli '88 sono
Roberto Comini, Andrea Di Franco,
Amir Yoda (originario della Costa d'Avo-
rio) e Simone Ponzoni di Salò, Giovanni
Marchiori di Gardone, Steven Arduini
ed Emanuel Capelli di Toscolano, Riccar-
do Frassine di San Felice, Michael Mar-
chi di Sabbio Chiese, Ludovico Morandi
di Puegnago, Andrea Secchi di Moniga.

FlorianoRubelli,ilresponsabiledelset-
tore giovanile, ha ringraziato la squadra,
sottolineandoinparticolarel'attaccamen-
to di Anglesio che, nonostante i gravi in-
fortuni alla rotula del ginocchio, è sem-
pre rimasto vicino ai compagni. Il tutto
sottolaregiadelsegretarioSilvanoPanel-
li e della famiglia Bazzani, che ha offerto
la propria ospitalità nei giardini della
Conca d'oro. se.za.

Salò incorona i suoi ragazzi dell’89: imbattuti da 4 anni

Foto ricordo per i ragazzi dell’89 del Salò: il club li ha premiati per l’imbattibilità record

Il Salò ha deciso di effettuare la presentazione ufficia-
le venerdì 15 luglio, nella fantastica cornice dell’isola
del Garda, proprietà della famiglia Cavazza (mamma
Charlotte Talbot Chetwynd, contessina inglese, vedo-
va, e sette figli). Un luogo fiabesco, una cornice ideale
per... sognare la C2. Ritrovo alle ore 19 al porto della
Sirena, in via Rive, a Salò. Quindi partenza su due
motoscafi coperti. Numero massimo di persone: 120.
Dopo il buffet, rientro alle 23. L'isola è un lembo di
terra (65mila metri quadrati) situato di fronte a punta
Grosti e alla Baia del Vento, in territorio di San Feli-
ce. Ha ospitato S.Francesco d'Assisi, che vi costruì
uno dei primi eremi di preghiera, S.Antonio da Pado-
va, San Bernardino da Siena, Dante Alighieri, Cosi-
mo de' Medici e tanti personaggi famosi. Tra gli altri,
il generale Dwight Eisenhower, poi diventato presi-
dente degli Stati Uniti.  s.z.


