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Ancora un paio di giorni
nell’incertezza e poi, final-
mente, si dovrebbe sapere
chi verrà ripescato in C1 e
in C2. A stare sulle spine,
in casa nostra, sono Lu-
mezzane e Salò. Timori e
speranze si incrociano,
mentre ieri la Lega di se-
rie C ha ufficializzato il
«decadimento del tessera-
mento», compresi i vivai,
di Torres, Gualdo, Gela,
Fermana, Chieti, Catanza-
ro e Acireale.

Posti liberi in più, quin-
di, nella griglia dei gironi,
con quanto ne consegue
in termini di eventuali ri-
pescaggi. In Valgobbia la
notizia poteva essere con-
siderata decisamente po-
sitiva se non ci fosse stata
l’indiscrezione della prio-
rità, nei criteri di valuta-
zione imposti dal commis-
sario straordinario Gui-
do Rossi, del bacino
d’utenza e dei meriti spor-
tivi, soprattutto il primo
autentico tallone d’Achil-
le del Lumezzane.

«Se i criteri di valutazio-
ne sono questi - commen-
ta il presidente del Lumez-
zane, Renzo Cavagna -
non siamo messi molto be-
ne, anche se per scara-
manzia non voglio pensa-
re che siamo tagliati fuori
del tutto. Oggettivamen-
te, però, anche se difficil-
mente verrà applicato il
lodo Petrucci e qualche so-

cietà non potrà ripresen-
tarsi, la concorrenza di
città e società blasonate
che hanno calcato per an-
ni i campi della C e della B
è una realtà che ci fa pen-
sare e non lascia molti spi-
ragli aperti. Se il bacino
d’utenza sarà uno dei cri-
teri discriminanti, con i
meriti sportivi, allora il
nostro destino potrebbe
dipendere unicamente,
purtroppo, dai registri
della Siae».

La questione è destina-
ta a rimanere in sospeso
per pochi giorni, forse so-
lo per ore: «Da come si sta
muovendo la Lega, riten-

go che domani potremo sa-
pere cosa ci aspetta, an-
che perché i tempi stringo-
no anche in funzione dei
calendari della coppa Ita-
lia e del campionato. Se sa-
rà C2 - conclude Cavagna -
non ci fasciamo la testa:
abbiamo iniziato a prepa-
rare il campionato in que-
sta ottica e dobbiamo con-
tinuare a lavorare per ri-
salire prima possibile».

Anche a Salò aumenta
l’attesa e l’interesse per le
decisioni della Lega pro-
fessionisti guidata da Ma-
rio Macalli in merito ai ri-
pescaggi. I gardesani oc-
cupano il quarto posto nel-

la graduatoria delle squa-
dre di D che hanno chie-
sto di salire di categoria.
Delle bocciate dalla Lega,
Torres, Gela e Catanzaro
hanno chiesto di essere
ugualmente iscritte in C2,
ricorrendo al lodo Petruc-
ci, ma devono fornire se-
rie garanzie finanziarie.
Il verdetto nei loro con-
fronti sarà emesso doma-
ni o dopodomani. Dopo di
che sarà possibile cono-
scere con esattezza il nu-
mero dei posti disponibi-
li. Forse saranno cinque,
di cui due andrebbero a
compagini retrocesse e
tre a squadre di D, vale a
dire Monopoli, Celano e
Vibonese. In questo caso
il Salò rimarrebbe esclu-
so di un soffio. Ma se il nu-
mero dei posti aumentas-
se, i gardesani potrebbero
essere ripescati.

«Siamo fiduciosi, ma
continuiamo ad allenarci
per la serie D - smorza i to-
ni il direttore generale Eu-
genio Olli -. Non è il caso
distrarci per inseguire n
sogno nel quale la società
ha comunque deciso di
credere nel momento in
cui ha presentato la do-
manda di ripescaggio.
Quindi, se andrà diversa-
mente, faremo festa e pen-
seremo ad altri obiettivi,
ma non è di questo che
dobbiamo preoccuparci
in questo momento».
 Cesare Mariani

a
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Un nuovo attaccante per rin-
forzare il Montichiari. Dal Cu-
neo è arrivato Marco Piero-
bon, centravanti attesissimo
per infoltire il reparto offensi-
vo della squadra. Un acquisto
atteso visto che sin dai giorni
della presentazione preceden-
ti alla partenza per Condino la
dirigenza rossoblu non faceva
mistero di cercare un centra-
vanti «con le caratteristiche
tecniche di Cossato», quindi
una prima punta potente in
grado di giocare in alternativa
o in tandem con l’ex centravan-
ti del Verona atteso da una
giornata di riscatto. La nuova
punta del Montichari ha già
raggiunto i compagni nel riti-
ro di Condino e si è subito mes-
so a disposizione di Stefano Bo-
nometti.

Ma guai a parlare al tecnico
di terza punta: «Vediamo chi
starà meglio e darà di più - ta-
glia corto Bonometti parlando
del nuovo innesto - non ci sa-
ranno gerarchie, non possono
esistere. In questo momento sa-
rebbe sbagliato. Ho visto gran-
de impegno e professionalità
da parte di tutti». Certo è che
l’infortunio di Cossato dello
scorso anno ha scottato l’am-
biente suggerendo la scelta:
«E’ solo un discorso di quanti-
tà di giocatori. Lo scorso anno
è andata così ora potremo an-
che variare il tipo di gioco. Ab-
biamo già una idea di base ma
penso ad una squadra che pos-
sa variare molto in base alle ca-
ratteristiche dei singoli».

Pierobon, classe 1979, nell’ul-
tima stagione a Cuneo ha gioca-
to 19 volte (9 volte dal primo mi-
nuto con 5 sostituzioni subite)
segnando 4 reti per un totale di
967 minuti disputati. Anche a
Montichiari partirà del resto
senza la sicurezza del posto ma
con la voglia di conquistare
spazio e convincere Bonomet-
ti. In carriera ha disputato 189
partite di cui 103 in serie C2
con 52 reti, 23 delle quali tra i
professionisti, mentre 29 le ha
segnate nella categoria inferio-
re, la D.

Cresciuto calcisticamente
nell’Ivrea ha giocato con la
squadra piemontese in Cnd
nel 1999-2000. Quindi un anno
al Volpiano prima del ritorno
ad Ivrea. Ha avuto fortuna in
C2 con le maglie di San Marino

(2002-2003) Fano (2003-2004) e
Forlì (nel 2004-2005 quando ini-
ziò a San Marino e cambiò in
gennaio). Nella stagione scor-
sa ha giocato con la maglia del
Cuneo.

La sua migliore stagione dal
punto di vista realizzativo è
stata l’ultima in D con l’Ivrea
quando segnò 15 reti in 26 gare
guadagnando il salto di catego-
ria. Successivamente ha fatto
10 gol a Fano e 7 nella stagione
a metà fra San Marino e Forlì.

Di certo a Pierobon non man-
cano entusiasmo e determina-
zione: «Sono contentissimo di
essere venuto qua - spiega il
centravanti - sapevo di trovare
una squadra che voleva fare be-
ne. Mi hanno cercato anche in
gennaio ma non si era concre-
tizzato anche perchè a Cuneo
stavo facendo molto bene». E
per lui, abituato a stare molto
in alto con il Cuneo gli obietti-
vi della stagione non possono
che essere ambiziosi: «Ci met-
terò tutta la voglia e l’impegno
credo che si possa tranquilla-
mente puntare alla zona play
off. Ho visto grandi qualità in
campo».

Con il Cuneo una grande sta-
gione di squadra, un pò meno
sul piano personale: «L’anno
scorso ho giocato con poca con-
tinuità è stato difficile per me
dare l’apporto massimo, ho bi-
sogno di continuità». Ma le sen-
sazioni sono positive: «Voglio
superare il mio record di 10 gol
fatti a Fano, posso farcela sen-
to che è un anno buono per fare
il salto di qualità con tutta la
squadra». g.a.
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Giancarlo D’Astoli, tecnico del Lume

Marco Pierobon: viene dal Cuneo

Prima amichevole stagionale del Salò che oggi,
mercoledì, alle ore 17, affronterà il Pizzighettone
(C1), a San Lorenzo in Banale, dove i cremonesi
stanno svolgendo la preparazione. Lunedì gli uomi-
ni di Roberto Bonvicini sono saliti a Roncegno e
rimarranno sino a fine settimana.

Sarà l'occasione di vedere all'opera i nuovi acqui-
sti, in particolare il centravanti emiliano Nunzio
Falco chiamato a sostituire Saverio Luciani.

In questi giorni il Pizzighettone ha invece affron-
tato Lumezzane (2-2) e Legnano (2-0). Il centravanti
Campolonghi, ex Brescia, ha segnato tre delle quat-
tro reti, dimostrandosi già in forma. Nei giorni
scorsi è stato ingaggato anche il giovane Violini
dal Montichiari. Nello staff coordinato dal team
manager Ermino Favalli è entrato il mitico Renato
Villa.


