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Salò,unmercatoadaltaqualità

Dopo i rinforzi è tempo di
cessioni per il Darfo. Una se-
rie di giocatori giovani che
hanno fatto la fortuna della
juniores neroverde negli ul-
timi anni e di cui anche Lu-
ca Inversini si è giovato per
allargare la rosa nella scor-
sa stagione sono stati messi
sul mercato ed andranno a
rinforzare diverse formazio-
ni di categoria inferiore.

Dopo la cessione di Slobo-
dan Bojanic alla Verolese,
del resto, il diesse Giancarlo
Maffezzoni si è affrettato a
blindare tutti i giocatori più
esperti della squadra rinfor-
zando soprattutto l’attacco e
pescando in giro alcuni ra-
gazzi interessanti. Ora quin-
di è tempo di cedere, mentre
si cerca ancora un giovane
portiere da affiancare a Gui-
do Bertoni puntando forte
su Massimiliano Guizzetti,
classe 1988 al Brescia Prima-
vera nell’ultima stagione,
per il quale ci sarà da vince-
re la concorrenza spietata di
tutte le società bresciane di
serie D ma soprattutto di
Fanfulla e Como.

I pezzi pregiati del merca-
to in uscita del Darfo sono
certamente Luca Bosio e An-
drea Stefani. Entrambi sono
poliedrici giocatori dalle ca-
ratteristiche spiccatamente
offensive che possono gioca-
re sia in prima linea che in
posizione di esterni offensi-
vi. Classe 1984 Bosio, ’87 Ste-
fani.

Il prossimo ad accasarsi
dovrebbe essere comunque
Alex Bonetti, ventunenne
centrocampista offensivo
che sembrava in procinto di
passare al Sellero, anche se
nella trattativa si è inserito
il Nuvolera puntando soprat-
tutto sulla voglia del ragazzo
di giocare ancora in Eccel-
lenza. Due stagioni fa Bonet-
ti venne girato in prestito al-
la Pontevichese prima del ri-
torno in neroverde nella sta-
gione del trionfo.

E’ tornato alla sua società
di appartenenza Luca Ca-
mossi, che quando arrivò al
Darfo era di proprietà della
Nuova Albano, società che

non solo è sparita dalla geo-
grafia del calcio, ma che an-
che nella sua nuova veste
(Bergamo Cenate, in serie
D) è stata prontamente rim-
piazzata da un nuovo sodali-
zio. Camossi, di proprietà
della dirigenza finita al Per-
gocrema, sarà sistemato nel-
la bergamasca dove ha diver-
se offerte (fra cui quella del-
la Trevigliese) che lo alletta-
no.

Per il resto il Darfo sem-
bra destinato in questa fase
di mercato ad arricchire tec-
nicamente le squadre della
valle. Un trittico di giocatori
passerà molto probabilmen-
te al Piancamuno. Si tratta

di Valerio Dalla Costa, cen-
trocampista classe 1987, di
Paolo Foppoli, difensore, an-
ch’egli diciannovenne, e di
Dario Vignera, centrocampi-
sta che era stato aggregato al-
la prima squadra in alcuni
periodi l’anno scorso.

L’attaccante Omar Franzo-
ni, ex Primavera del Bre-
scia, è proprietario del suo
cartellino e sta cercando au-
tonomamente una sistema-
zione: interessa alla Pedroc-
ca in Promozione ma anche
all’Orsa ed a lui si sono inte-
ressate un pò tutte le forma-
zioni di Eccellenza che at-
tualmente stanno cercando
di completare la rosa del lo-
ro attacco, fra cui il Chiari,
il Nuvolera e la Bedizzolese.

Un tradizionale asse di
mercato è quella che porta a
Sellero. La squadra dell’alta
valle, che non ha perso co-
munque tutte le speranze
per arrivare ad Alex Bonet-
ti, avrà Domenico Mercanti
(centrocampista classe 1985)
ed il portiere Gianbattista
Prandini, anch’egli 21enne.
Alla Brenese passerà invece
Dario Pedri, esterno sini-
stro classe 1985, un giocato-
re da rilanciare dopo l’infor-
tunio ai legamenti della cavi-
glia che dovrebbe sicura-
mente fare la fortuna della
sua nuova squadra. Infine la
partenza di Diego Speziari
ventunenne attaccante in
procinto di passare al Valle-
camonica.  g.a.
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IlRodengo«riscopre»Luperini

di Sergio Zanca

Dopo gli acquisti del difen-
sore Davide Caurla (25 an-
ni, veronese di Caprino,
ai piedi del monte Baldo,
un metro e 88 di statura,
ex Montichiari, nell'ulti-
ma stagione a Palazzolo) e
del centrocampista Danie-
le Bidese, stessa età, 183
centimetri, ex Thiene e
Valeggio, è arrivato un at-
taccante: Rudy De Paola,
23, brianzolo di Varedo,
cresciuto nelle giovanili
del Milan e del Monza, dal
2003 al Lecco, dove è rima-
sto due anni e mezzo, l'ulti-
ma in C2, per «scendere»
in gennaio al Savoia di
Torre Annunziata, nel gi-
rone H, serie D.

Autore di sette gol com-
plessivi nell'arco della sta-
gione (uno a Montichia-
ri), il 7 maggio De Paola
ha timbrato l'ultima rete
dell'intera serie D, nella
vittoriosa trasferta di Bi-
tonto, prima della coda
rappresentata dai play
out e play off.

Ieri pomeriggio il suo
procuratore, Ottorino
Piotti, ex portiere di Co-
mo, Avellino, Milan e Ata-
lanta, squadre con le qua-
li ha conquistato la bellez-
za di cinque promozioni
dalla B alla A, ha concluso
l'operazione negli uffici
dello stadio comunale «Li-
no Turina». Presenti il ge-
neral manager Eugenio
Olli, il direttore sportivo
Roberto Cucchi, il super-
segretario Silvano Panel-
li e l'amministratore fi-
nanziario Giovanni Goffi.
Giuseppe Bazoli, capo de-
gli osservatori, non ha in-
vece partecipato alla riu-
nione, sembra per dissen-
si relativi alla bocciatura
di alcuni elementi da lui
proposti.

Altra notizia di merca-
to, ma stavolta con un gio-
catore in uscita accanto a
uno in arrivo: con il Lu-
mezzane è stato definito
lo scambio tra due terzini
di fascia destra: Marco
Ferrari, classe '86, ex Pri-
mavera del Brescia, lasce-
rà il lago per salire in val-
le; Marco Boldrini, '88, del-
la compagine Berretti, al-
lenata da Roberto Gallet-
ti, verrà invece a Salò.

Resta aperto il discorso
riguardante Stefano Fran-
chi, '85, che, come da noi
già scritto, ha già raggiun-
to l'accordo con la Cremo-
nese, C1. A parziale con-
guaglio, la società grigio-
rossa di Luigi Gualco in-
tende mettere sul piatto il
portiere Foresti, '87, quest'
anno riserva nella Castel-
lana di Maurizio Lucchet-
ti, e l'esterno destro Cri-
stian Remedio, '88, nella
Primavera di Fausto In-
selvini.

Su Franchi c'è pure il
Lumezzane (C2, ma con
buone possibilità di esse-
re ripescato nella catego-
ria superiore), che non in-
tende mollare la presa. In
settimana il presidente
Bortolo Pozzi parlerà col
fantasista, sperando di
convincerlo a rinunciare
alla Cremonese, e ad ac-
cettare la maglia rosso-
blù.

Sul fronte cessioni, regi-
striamo il passaggio alla
Feralpi Lonato di Fabio
Omodei, '86. Dopo essere
stato al Rezzato, il difenso-
re cambia di nuovo casac-
ca, sempre con la formula
del prestito. Il giovane
centrocampista Caveda-
ghi è passato alla Villano-

vese, che ha sostituito il
presidente: il nuovo è il sa-
lodiano Tony Bertasio, as-
sai conosciuto nel mondo
calcistico locale. Il bom-
ber Garzarella è richiesto
da Castenedolo, Ghedi e
Vobarno: se son rose, fio-
riranno.

In entrata, nei prossimi
giorni, dovrebbe esserci
il portiere Edoardo Rolli,
'88, del Modena. Il suo pro-
curatore, Seghedoni, è lo
stesso dell'attaccante Niz-
zetto, appena ritornato al
Verona. Cancellata l'ipote-
si Enrico Alfonso, grande
promessa del Chievo, fini-
to al Pizzighettone (C1).

In arrivo anche un cen-
trocampista romagnolo,
classe '81, ex Cattolica. Po-

trebbe essere Gentile del
Russi, ma il nome viene te-
nuto segreto. Le scottatu-
re sono state numerose,
per cui la comunicazione
ufficiale verrà data solo
dopo la firma.

Il tecnico Roberto Bon-
vicini si tiene in contatto
con Olli dalla Croazia, do-
ve il presidente Aldo Ebe-
nestelli lo ha mandato in
vacanza per alcuni gior-
ni. Lo stesso patron, appe-
na tornato dall'ennesimo
viaggio intorno al mondo,
sembra intenzionato a
mettere a disposizione
dei giocatori provenienti
da lontano un paio di ap-
partamentini in un condo-
minio di Raffa (Puegna-
go), dove abitano alcuni
dipendenti della sua fab-
brica, l'Ivars.

Il Salò ha deciso di pre-
sentare domanda di iscri-
zione alla C2. Avendo bat-
tuto il Rodengo (3-2) nella
finale dei play off, i garde-
sani hanno chiuso alle
spalle del Boca nel girone
C, entrando quindi nel
gruppo delle nove secon-
de. E' convinzione diffusa
che le difficoltà finanzia-
rie di molte società e il ri-
mescolamento dovuto ai
processi sportivi (Moggio-
poli e dintorni) possano
aprire spiragli interessan-
ti. La preparazione estiva
inizierà il 26 luglio. Dopo
qualche giorno in loco, la
truppa si trasferirà a Bre-
guzzo, hotel Carlone,
prendendo il posto del Lu-
mezzane.

CONTESO - L’attaccante gardesano Stefano Franchi è ancora conteso tra
Lumezzane e Cremonese: in ogni caso l’anno prossimo giocherà tra i «prof»

Luca Bosio, 22 anni, pezzo pregiato fra i cedibili del Darfo

C’era una volta il Palazzolo
capolista, lanciato verso la
C2. Di quella squadra oggi ri-
mane un vago ricordo. La so-
cietà non ha mai fatto miste-
ro di voler smantellare quel-
la rosa, ed infatti uno dopo
l’altro i giocatori stanno ac-
casandosi altrove.

Una settimana fa il diretto-
re generale Alberto Mori ha
annunciato i primi 8 acqui-
sti, tutti giovani o quasi, pro-
venienti da formazioni Ber-
retti e Primavera. Dei «vec-
chi» protagonisti della sta-
gione conclusa con il secon-
do posto dietro la Nuorese ri-
mane solo il ricordo. Tant’è
che la stessa società palazzo-
lese non ha informazioni sul-
le destinazioni dei suoi or-
mai ex giocatori.

Le conferme? Si limitano
ad un solo nome, quello di
Giuseppe «Kim» Sanfratel-
lo, centrocampista poliedri-
co, classe 1975, jolly nella sta-
gione della retrocessione in
serie D, sfortunatissimo l’an-
no scorso (solo 4 presenze to-
tali). Sanfratello è un fedelis-
simo della dirigenza sin dai
tempi di Chiari (giocava per
la presidentessa Elisabetta
Piantoni prima ancora che
arrivasse Mori) e rimarrà
ancora agli ordini del tecni-
co Francesco Turrini. Gli al-
tri due giocatori di proprie-
tà vivono un periodo partico-
lare, di incertezza, ma sanno
di essere in partenza.

Per Omar Torri, attaccan-
te classe 1982, miglior realiz-
zatore della scorsa stagione,
c’era stato un interessamen-
to del Montichiari, ufficial-
mente la società, che ne de-
tiene il cartellino, lo piazze-
rà al mercato professionisti,
ma allo stesso tempo sta at-
tendendo una proposta da
parte del procuratore del gio-
catore che ha detto di avere
contatti importanti ed avvia-
ti. Per lui si fanno anche i no-
mi del Pergocrema e della
Pro Vercelli.

Stesso discorso per il por-
tiere Alessandro Lorello de-
ve recuperare dall’infortu-
nio al ginocchio. Sul suo fu-

turo un grande punto inter-
rogativo anche a proposito
del rientro a pieno ritmo. Il
giocatore in questo momen-
to attende soprattutto noti-
zie dai medici a proposito di
una eventuale

Come noto se ne è andato
Alessandro Cazzamalli, il
miglior giocatore della scor-
sa stagione è passato al Car-
penedolo. Alberto Gallo a
lungo richiesto dallo Jesolo
ha preferito accasarsi in D
all’Uso Calcio nella società
che l’anno prossimo gioche-
rà a Caravaggio dopo una ri-
voluzione geografica e socie-
taria. Il 20enne centrocampi-
sta padovano Andrea Cam-

pagnolo (preso come Lorello
dal Cittadella l’anno scorso)
interessa al Casteggio Bro-
ni, in settimana la firma. Il
difensore Alberto Malerba,
classe 1977, ha rifiutato la Ca-
stellana per il Cologna Vene-
ta, più vicino a casa.

Da tempo sono noti i pas-
saggi del bomber Gioacchi-
no Prisciandaro al Barletta
e dell’ex capitano Marco Pe-
dretti (1973) alla Castellana
(firmerà in settimana l’ac-
cordo dopo il rientro da un
periodo di vacanza). Con lui
potrebbe arrivare a Castel-
goffredo anche l’esterno of-
fensivo Luca Pace, cresciuto
nell’Hellas Verona e giunto
a Palazzolo in dicembre, do-
po che il centrale Davide
Caurla (1981) ha rifiutato la
stessa destinazione preferen-
do Salò. Il difensore Filippo
Moia (1986) di proprietà del
Varese sarà girato in presti-
to al Vado.

Suggestiva destinazione
per Alessandro Spinazzi,
23enne centrocampista of-
fensivo, che è in procinto di
firmare per l’Alghero. Anco-
ra liberi i piemontesi Luca
Sapetti (difensore destro,
1986) e Marco Ferrati (terzi-
no sinistro, 1986), i friulani
Davide Cicutti (portiere,
1987) e Andrea Paolucci (cen-
trocampista esterno, 1987).
Per tutti loro si profila un ri-
torno in società di categoria
più vicine a casa. g.a.
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IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

SQUADRA ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI

Bonvicini
(confermato)

Visconti d 
(Inter)
Cecchini p 
(Verona)
Lorenzi d 
(Verona)
Nizzetto a 
(Verona)
Scire c 
(Verolese)
Secchi d
(Mantova)
Martinazzoli d
(Orsa)
Ferrari d
(Lumezzane)

Caurla d 
(Palazzolo)
Bidese c 
(Valeggio)
De Paola a
(Savoia)
Boldrini d
(Lumezzane)

SALÒ

Treccani c
(Castelcovati)
Rossetti a
(Cologna Veneta)
Romanini a
(Pedrocca)
Bazzana a 
(Gandinese)

Bojanic a
(Verolese)
Prandini p 
(Sellero)
Mercanti d 
(Sellero)

DARFO Inversini
(confermato)

Hubner a 
(Orsa)
Cantoni a 
(Castellana)
Bonomi a 
(Pergocrema)

Pelati d 
(Uso calcio)
Dotti d 
(Canavese)
Preti c 
(Pro Sesto)
Luperini c
(Chiavari)

RODENGO Franzoni
(confermato)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere

Legenda

Turrini
(nuovo)

Prisciandaro a 
(Barletta)
Pedretti d 
(Castellana)
Caurla d 
(Salò)
Cazzamalli c
(Carpenedolo)
Gallo a
(Uso Calcio)
Campagnolo c
(Casteggio)
Spinazzi c
(Alghero)

PALAZZOLO Bianchi c
(Solbiatese)
Suardi d
(Albinoleffe)
Zucchinali c
(Albinoleffe)
Di Giovanni c
(Albinoleffe)
Cuceli c
(Pergocrema)
Macetti c
(Pergocrema)
Brembilla d
(Pergocrema)
Sala a
(Pergocrema)

Definiti tuttigliacquisti, lasocietàneroverdesfoltiscelarosa«parcheggiando»igiovani

Darfo,babyinpartenza
SpeziarialVallecamonica,PrandinieMercantialSellero

SolounaconfermaperlasocietàdellapresidentessaPiantoni: rimaneil fedelissimoSanfratello

Palazzolo, saldidistagione
GalloalCalcio,Spinazziall’Alghero,CampagnoloalBroni

Alberto Gallo, attaccante, 31 anni giocherà nella bergamasca

Ebenestelli e Bonvicini: intesa perfetta per un grande Salò


