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Unarosarivoluzionata:
ilrepartodifensivo

ètotalmenterinnovato

di Marco Menoni

Senza squilli di tromba, ma consa-
pevole dei propri mezzi, il Rodengo
si prepara ad affrontare la settima
stagione consecutiva in serie D.
Una linea ribadita durante la pre-
sentazione al Franciacorta Village
Outlet Franciacorta davanti a un
buon gruppo di sportivi e sostenito-
ri gialloblù, con il vice sindaco, Ma-
rio Rota e l’assessore allo sport,
Francesco Bonometti, a portare il
saluto dell’Amministrazione.

Dopo l’altalenante stagione scor-
sa la società ha deciso di dare un ta-
glio netto al passato e apportare si-
gnificative modifiche alla rosa: solo
sei confermati, ben tredici volti
nuovi. «È sembrata la soluzione mi-
gliore - ammette il presidente Piero
Maestrini -: alcuni giocatori aveva-
no fatto il loro tempo, è giusto cer-
chino altre soddisfazioni altrove. È
scontato che, con tanti inserimenti,
ci vorrà tempo prima di assemblare
l’organico, ma abbiamo completa fi-
ducia nel nostro tecnico. Il ritiro, co-
me ogni anno a Seefeld in Austria,
servirà a realizzare l’obiettivo».

La squadra è già al lavoro in mon-
tagna. L’allenatore, Maurizio Bra-
ghin, prepara una stagione che, nel-
le intenzioni, della dirigenza dovrà
vedere il Rodengo nel gruppo delle
migliori. «È l’obiettivo - sottolinea
il presidente -, ma come sempre l’ul-
tima parola spetterà al campo. Vo-
gliamo migliorare l’ottava posizio-
ne della scorsa stagione, pensiamo
di averne le possibilità. Certamente
dovremo fare tesoro degli errori
commessi per evitare di ripeterli».

Il vice presidente, Marco Strada,
è perfettamente d’accordo sulle
strategie societarie. Ma le sue ambi-
zioni personali vanno oltre. «Quel-

lo che affronteremo dovrà essere
un campionato altisonante per la
nostra squadra: i risultati positivi
non possono mancare, anche per-
chè ci siamo rafforzati in tutti i re-
parti con elementi di categoria e
l’aggiunta di altri che provengono
dal professionismo. A loro sono sta-
ti aggregati ragazzi del vivaio che
hanno dimostrato di aver delle doti
per poter reggere una categoria im-
portante come la serie D. Di conse-
guenza - aggiunge Strada - partiamo
con un buon gruppo che non dovreb-
be deludere. La società ha fatto la
sua parte: ora è compito dei giocato-
ri tramutare le parole in fatti con-
creti».

Con una rosa di spessore l’obietti-
vo è sicuramente importante. «Il
campionato - spiega il vice presiden-
te - premia solo una squadra. Vor-
remmo giocarcela fino alle ultime
battute, rendere la vita difficile a
chiunque: perchè questo accada è
logico che ci sarà da lavorare molto,
ma ho notato sia nei vecchi che nei
nuovi grande entusiasmo. Questo
mi rende ottimista».

L’estate è stata all’insegna del la-
voro per il direttore sportivo, Massi-
mo Frassi. Con il direttore genera-
le, Sandro Ferrari, ha seguito la
campagna acquisti: la loro agenda
era fitta di impegni per cercare di
reperire i giocatori necessari. «Ora
siamo al completo - conferma Fras-
si -: valutiamo con oculatezza il ma-
teriale che abbiamo a disposizione.
Nel caso avvertiremo qualche ulte-
riore necessità cercheremo di porvi
rimedio: non vogliamo lasciare nul-
la al caso per disputare un campio-
nato tra i migliori».

Confermato sulla panchina giallo-
blù, Maurizio Braghin è alla terza
stagione in terra bresciana. Chia-
mato a campionato in corso

2003-2004 a sostituire Silvano Gaffo-
rini, ha guidato la squadra in una
rimonta memorabile, che ha per-
messo una salvezza che, a un certo
punto del torneo, sembrava solo
una chimera. Il lavoro svolto gli è
valso la giusta fiducia. Il resto è sto-
ria recente, con la squadra ad alter-
nare prestazioni convincenti e delu-
denti: al termine è arrivato un otta-
vo posto, ma con la convinzione che
si potesse ottenere molto di più.

Ora la nuova avventura con una
formazione che sente già sua pur
avendo iniziato la preparazione da
poco. «Abbiamo allestito un gruppo
omogeneo che ci potrà regalare sod-
disfazioni - sottolinea il tecnico -.
Abbiamo svecchiato l’organico: ora
solo un giocatore ha più di trent’an-
ni, cioè Tolotti che è del 1974. Per il
resto spazio ai giovani. Siamo cre-
sciuti anche sul piano fisico». Ma le
novità del Rodengo non riguardano
solo la «rosa»: Braghin è intenziona-
to a mutare l’atteggiamento tattico
optando per un 4-2-3-1. Dovrebbe es-
sere l’assetto di partenza: «Conside-
rate le caratteristiche dei giocatori
- spiega - sono certo che potremo ot-
tenere il meglio disponendoci con
questo modulo. Posso contare su ra-
gazzi intelligenti, che già nei primi
giorni di lavoro hanno dimostrato
impegno e voglia di apprendere».

La scorsa stagione, di questi tem-
pi, si parlava chiaramente di C2.
Ora il Rodengo parte a fari spenti,
consapevole dei propri mezzi. «Pur
non conoscendo ancora le prossime
avversarie - conclude Braghin - pen-
siamo di poter competere con le for-
mazioni più titolate, ottenere risul-
tati significativi e regalare ai tifosi
molte soddisfazioni». Fin qui le in-
tenzioni, come sempre sostenute da
una buona dose di ottimismo. Ora
la «parola» passa al campo...
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RODENGO SAIANO
(primo tempo): Pederso-
li, Duknoski, Pinni, Gari-
gnani, Tolotti, Vismara,
Martinelli, Gamba, Garro-
ne, Manzini, Bonomi. Al-
lenatore: Braghin.
RODENGO SAIANO (se-
condo tempo): Despera-
ti, Conforti, Ciocchi, Del-
le Donne, Festa, Guinco,
Rosset, Valenti, Bosetti,
Giaconia, Papetti. Allena-
tore: Braghin.
OLIMPIAKOS PIREO:
Lemenx, Patsatzoglov,
Bulut, Kovzovkgris, Val-
las, Taralidis, Rezik, Ma-
rik, Xounanitian, Paipas,
Kastiglio.
RETI: 43’ pt Taralidis, 10’
st Taralidis, 40’ Kastiglio.

Seefeld (Austria). Nem-
meno il tempo di disfare
la valigia e per il Rodengo
subito un’amichevole,
con i greci dell’Olim-
piakos Pireo che annove-
rano fra le proprie fila
l’ex-rossonero Rivaldo: il
brasiliano, però, causa un
malanno muscolare, assi-
ste al match da bordo cam-
po. Al termine, come nelle
previsioni, sono i greci ad
avere la meglio, ma il Ro-
dengo non sfigurato, tan-
to che i dirigenti francia-
cortini sono più che soddi-
sfatti della prova fornita
dai ragazzi, soprattutto

considerato che erano
partiti solo in mattinata
giungendo a Seefeld poco
prima di mezzogiorno,
trovando un clima per
nulla estivo.

Il tecnico, Maurizio Bra-
ghin, prova subito il
4-2-3-1 che, nelle sue inten-
zioni, dovrebbe essere il
modulo stagionale: Peder-
soli fra i pali, ai lati Pini e
Duknoski, coppia centra-
le Tolotti e Vismara, a cen-
trocampo Gamba e Gare-
gnani, mentre la fase of-
fensiva ha il terminale in
Garrone, sostenuto alle
spalle dal terzetto Bono-
mi-Manzini-Martinelli.
Destano subito un’ottima
impressione i due centra-
li difensivi che, seppure
contro avversari di altra
caratura, non vanno mai
andati in difficoltà. In
mezzo si distingue Gare-
gnani, infaticabile recupe-
ratore di palloni, cattivo
al momento giusto.

La cronaca in pillole ve-
de l’Olimpiakos sbloccare
il risultato al 43’ con Tara-
lidis. Lo stesso giocatore è
protagonista del raddop-
pio al 10’ della ripresa, gra-
zie a un perentorio colpo
di testa. Il terzo gol è meri-
to di Kastiglio, con una
conclusione al volo. Per il
Rodengo due buone oppor-
tunità per Pini e Papetti,
che meriterebbero mag-
giore fortuna. Prossimo
impegno per i ragazzi di
Braghin giovedì prossi-
mo: l’avversario di turno
sarà il Merano.

 m.m.

Chi pensava che, con la
presentazione all’isola
del Garda, con la regia di
Giovanni Goffi - l’impren-
ditore edile di S. Felice
del Benaco che con la sua
attività unisce la Valtene-
si a Roma all’Africa - il Sa-
lò avesse concluso la cam-
pagna acquisti, ha dovuto
ricredersi. Camminando
in punta di piedi, lontano
dai riflettori, il direttore
generale, Eugenio Olli, ha
piazzato due colpi impor-
tanti, tesserando il difen-
sore Maurizio Ragnoli e il
centrocampista Diego Pe-
drocca.

Nato il 16 settembre ’82,
Ragnoli è di Serle. Cre-
sciuto nel settore giovani-
le della Cremonese, ha de-
buttato in C1 nel corso del-
la stagione ’99-2000, al-
l’età di 17 anni, compagno
di Paolo Castellini (poi al
Torino e al Brescia), Pau e
Masolini. Giovanni Trai-
nini lo ha fatto esordire in
una gara interna, contro
la Spal di Giancarlo
D’Astoli (punteggio: 2-2).
Maurizio è rimasto sotto
il Torrazzo anche nel
2000-01, in C2, collezionan-
do 20 presenze (in panchi-
na Giuseppe Galderisi, a
fianco di Giordano Rossi,
il primo acquisto 2005 del
Salò, Matteo Serafini, l’an-
no scorso al Catania, ora
al Siena, e Melara, impo-
stosi nel Livorno); nel
2001-02 con Mario Montor-
fano (25 gettoni); nel
2002-03 con Claudio Masel-
li, ex centrocampista del
Brescia, adesso in Bulga-
ria (18 presenze); e nella
vittoriosa stagione suc-
cessiva, con Giorgio Ro-

selli (9 gare). Ragnoli ha
conquistato un’altra pro-
mozione nell’ultima sta-
gione con il Pergocrema,
dalla D alla C2. Il suo car-
tellino appartiene alla
Cremonese, salita in B.
Venerdì la società grigio-
rossa ha accettato di pre-
starlo al Salò, pagando
buona parte dell’ingag-
gio. A suo tempo il papà di
Maurizio, Romeo, ha lavo-
rato in riva al lago, nel set-
tore giovanile, prima di
passare al Rezzato.

L’accordo con Pedrocca
è stato raggiunto sabato.
Nato il 25 gennaio ’84, Die-
go ha indossato la maglia
della Primavera del Bre-
scia dal 2002 al 2004. I com-
pagni: Zambelli, Viviano,
Alberti, Paganotto, Mar-

fia, Gona, Turetta, Silve-
stri, Marco Ferrari, Stefa-
no Franchi. L’anno scor-
so ha conquistato la pro-
mozione dalla C2 alla C1
con la Pro Sesto. Per com-
pletare la rosa, il Salò ha
bisogno soltanto di un por-
tiere dell’86, da affiancare
a Federico Cecchini, giun-
to da Verona.

Intanto la squadra ha di-
sputato la prima amiche-
vole interna, a ranghi con-
trapposti. Da una parte,
con le pettorine arancio-
ne, Cecchini, i difensori
Marco Ferrari, Caini, Ca-
vedaghi e Cazzoletti, i cen-
trocampisti Daniele Bon-
vicini, Benerdusi, Savoia
e Pezzottini, gli attaccanti
Panizza e Rossi. Dall’al-
tra, in maglia bianca, Ar-

duini, il portiere degli Al-
lievi, Ponzoni, Ragnoli,
Cittadini e Natalini, sulla
tre quarti Omodei, Sella
(ex Lumezzane e Pro Ver-
celli), Morassutti, dal Fan-
fulla di Lodi, le ali Quaren-
ghi e Franchi, la punta Lu-
ciani. Arbitro Bonori. E’
finita 3-3. Vantaggio di Lu-
ciani, con un tiro da 25 me-
tri. Replica di Rossi, con
un pallonetto da distanza
ravvicinata. All’inizio del-
la ripresa gol di Franchi
(un diagonale di piatto),
2-2 di Rossi con una para-
bola beffarda, rete di Pa-
nizza su splendido lancio
di Savoia, definitivo pa-
reggio di Franchi. Il pri-
mo tempo, sotto un sole in-
fuocato, è durato 40 minu-
ti, il secondo mezz’ora. As-

senti per infortunio Fer-
retti (distorsione alla cavi-
glia), Lorenzi (botta al gi-
nocchio) e Scirè.

«Dispongo di giocatori
con la cultura del lavoro -
spiega l’allenatore, Rober-
to Bonvicini, al termine
della prima settimana di
preparazione, condotta al
comunale Lino Turina -.
Con gli ultimi arrivi, ab-
biamo parecchie alterna-
tive, e la possibilità di co-
struire un grande gruppo.
Sono soddisfatto della
campagna acquisti della
società: tutti gli elementi
sono di mio gradimento.
In questi giorni ci siamo
impegnati soprattutto nel
lavoro aerobico. Adesso
dobbiamo migliorare nel-
la tenuta, e nelle soluzio-

ni di gioco».
Stamattina il Salò parti-

rà per la montagna. In
mattinata raggiungerà
Breguzzo, in Trentino. Ri-
marrà per una settimana
all’Hotel Carlone, lo stes-
so che in questi giorni ha
ospitato il Lumezzane.
Una novità assoluta: si
tratta del primo ritiro lon-
tano da Salò. Mercoledì la
squadra affronterà la pri-
ma amichevole ufficiale,
contro il Comano. Sabato,
tornando a casa, la sfida
con il Cologna Veneta di
Loris Boni. Martedì 9 ga-
ra a Storo. Sabato 13, a Sa-
lò, contro il Brescia Pri-
mavera. Giovedì 18 toc-
cherà alla Primavera del
Verona.

 Sergio Zanca

Lasocietàgardesanarafforzaulteriormente l’organico:presi ildifensoredellaCremonesee ilcentrocampistadellaProSesto

Salò,duecolpi:RagnoliePedrocca

La rosa del Rodengo Saia-
no 2005-2006 è praticamen-
te completa, salvo even-
tuali aggiustamenti in
corso d’opera non esclusi
a priori dalla società.

Il ruolo di portiere se lo
giocheranno Desperati
(classe ’85) - autore anche
di un gol che resterà nella
storia della società fran-
ciacortina - che sembrava
sul punto di spiccare il vo-
lo verso il professioni-
smo, e Pedersoli (’87) che
ha debuttato in serie D
nell’ultimo campionato.
Con loro Rocco, un giova-
ne (classe ’87) di cui si di-
ce un gran bene.

Il reparto difensivo è
stato completamente rin-
novato, considerato che i
protagonisti sono tutti
nuovi arrivi: dalla Carate-
se provengono Vismara
(’80) e Duchnowski (’85);
Vismara vanta anche atti-
tudini offensive, conside-

rati i tre gol realizzati; nel
reparto difensivo anche
Tolotti (’74) dall’ Ivrea e
Pini (’86) dal Cremapergo.

Il centrocampo potrà
contare sui confermati
Gamba (’80), atteso alla de-
finitiva esplosione, e Con-
forti (’87), sul duo darfen-
se Rosset (’83) e Taboni
(’77) in via di recupero do-
po un brutto infortunio;
quindi Garignani (’76) dal-
lo Sparta Vespolate, la
coppia della Nuova Alba-
no, Bonomi (’79) e Guinko
(’85), e Giaconia (’86) dal
Trapani.

Anche nel reparto offen-

sivo figurano due pedine
che militavano nel Roden-
go anche la scorsa stagio-
ne: Valenti (’80), sette reti
pur partendo spesso dalla
panchina, e Martinelli
(’86) due volte a bersaglio.
I volti nuovi sono quelli di
Garrone (’76) dal F.C. Co-
senza, Manzini (’77) dal
Palazzolo, Owusu (’82) dal
Tamai. Con loro nel ritiro
di Seefeld i giovani Cioc-
chi (’87), Festa (’88), Delle
Donne (’89), Papetti (’88),
Bosetti (’87).

La società (che conta
sul supporto di Sangemi-
ni come sponsor) è presie-

duta da Piero Maestrini,
affiancato dai vice presi-
denti Claudio Pezzotti e
Marco Spada. Il direttore
generale è Alessandro
Ferrari. Massimo Frassi
è il direttore sportivo del-
la prima squadra, mentre
il «diesse» e coordinatore
del settore giovanile è
Walter Mafessoni. L’alle-
natore della prima squa-
dra, Maurizio Braghin,
può contare sul supporto
del preparatore atletico,
G.Luigi Pasinelli, del pre-
paratore dei portieri,
Ivan Conti. Il medico so-
ciale è Giuseppe Abeni, il
massaggiatore è Luciano
Bonici.

Il Rodengo sarà impe-
gnato in amichevole il 4
agosto con il Merano, l’8
con il Cervia,il 12 con una
selezione locale, il giorno
dopo tornerà nel Brescia-
no; il 18 agosto affronterà
l’Isola, il 20 la Pedrocca.

Giocatori e vertici
del Rodengo Saiano

durante la presentazione
ufficiale al Franciacorta

Outle Village:
la formazione è già partita

per il ritiro pre-campionato
anche quest’anno in Austria
e sostenuto un’amichevole

con l’Olimpiakos Pireo
Giovedì sfiderà il Merano

(servizio Bresciafoto)

Calcio
Lesquadre
diserieD
allavoro

Maestrini:«Siamomoltopiùforti»
Braghin:«Ilgruppoèall’altezza»

L’allenatore Maurizio Braghin con il presidente del Rodengo, Pietro Maestrini

Presentazione di lusso nella piazzetta dell’Outlet

Maurizio Ragnoli durante una pausa dell’allenamento con il Salò


