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di Marco Menoni

In attesa di conoscere i gi-
roni del campionato, la
stagione della serie D ini-
zia con un derby brescia-
no. Rodengo-Darfo Boa-
rio è la gara di andata del
primo turno di Coppa Ita-
lia (ore 16: si gioca al Co-
munale franciacortino).
Il ritorno: domenica 10 in
Valcamonica. Per i camu-
ni è il primo atto ufficiale
nella nuova categoria, ri-
conquistata dopo otto an-
ni grazie al successo nel
campionato di Eccellenza
2005-2006.

A Rodengo Saiano c’è
molta attesa per vedere al-
l’opera la squadra del con-
fermato Ermanno Franzo-
ni, che mai come quest’an-
no parte come favorita
per la promozione in serie
C2. E la curiosità cresce
dopo i buoni riscontri in
amichevole, soprattutto
nel triangolare disputato
domenica scorsa al Comu-
nale con Merate (travolto
ad un poker) e Carpenedo-
lo (sconfitta maturata so-
lo nel finale). «Ci teniamo
a superare il turno - assi-

cura Franzoni -, di conse-
guenza entreremo in cam-
po con la massima concen-
trazione. Il Darfo è una
matricola, ma si è rinfor-
zato bene e dalla sua avrà
l’entusiasmo tipico delle
neo promosse».

L’allenatore gialloblu
vuole riproporre il 4-4-2,
che finora si è dimostrato
il più adatto alle caratteri-
stiche dei giocatori della
rosa, ampia e con numero-
se alternative in ogni re-

parto. Stavolta, però,
Franzoni non ha molta
scelta tra infortuni e squa-
lifiche. Sicuri assenti il
centrocampista Luperini,
che deve scontare un tur-
no di stop; i difensori
Spendolini (non è del tut-
to guarito dal malanno a
una spalle) e Tolotti, oltre
al bomber Sinato (proble-
mi a una caviglia).

Per il debutto stagiona-
le il Rodengo dovrebbe
schierare Pedersoli fra i

pali, protetto dalla coppia
centrale Bertoni-Dotti; a
completare la difesa Bur-
lotti a destra e Conforti a
sinistra. A centrocampo
le chiavi del gioco saran-
no affidate a Gamba con
Margherita leggermente
più avanzato per sfrutta-
re la pericolosità sotto re-
te: per l’ ex giocatore del
Rovigo, finora poco impie-
gato, l’occasione propizia
per farsi conoscere dai ti-
fosi. Sulle corsie esterne a

destra Martinelli, ancora
non in perfette condizioni
fisiche, dall’altra Preti. Il
duo d’ attacco sarà compo-
sto da Garrone, dal fisico
possente e dunque non al
top, e Marrazzo, autore di
tre reti contro il Merate.
In panchina siederanno
Desperati, Pelati, Gare-
gnani, Bignotti, Poetini,
Papetti e Inverardi.

Il precampionato del
Darfo, finora, è fatto di lu-
ci (poche) e ombre (mol-

te). Ma negli ultimi giorni
è cresciuto l’ottimismo at-
torno alla squadra. Luca
Inversini deve far fronte
a numerose assenze: «Co-
munque ci teniamo a par-
tire con il piede giusto, te-
nuto conto che si tratta di
un derby», dice il tecnico
del Darfo.

Danilo Taboni è fermo
ai box: per tutta la settima-
na ha lavorato a parte per
una contrattura al retto fe-
morale, mentre il giovane

Enrico Gabossi ha inizia-
to ad allenarsi solo questa
settimana con la squadra
ma per forza di cose non
sarà nell’undici di parten-
za dove i posti degli under
sono già occupati da Paro-
lari e Treccani (entrambi
del’88), da Giorgi (’86) e da
Prandini (’87).

L’undici iniziale do-
vrebbe essere quello «ti-
po» delle ultime amiche-
voli con Bertoni fra i pali;
Parolari in posizione di
terzino destro, Poma e Mo-
sa al centro, Giorgi a sini-
stra. A centrocampo Pran-
dini agirà da tornante di
destra, Gherardi sarà il
playmaker affiancato dal-
l’incontrista Mangiavini,
Treccani chiuderà il re-
parto agendo sulla sini-
stra. Il tandem offensivo
dei neroverdi sarà forma-
ta dall’argentino Pablo
Rossetti e da Marco Roma-
nini, che fa il ritorno uffi-
ciale in D dopo la sfortuna-
ta parentesi di Lecco,
chiusa con un grave infor-
tunio.

Romanini, dunque, ha
grande voglia di rifarsi. E
potrà contare sull’entusia-
smo del Darfo, finalmente
riaffaciatosi in serie D.

Il Palazzolo riparte dalla Coppa
Italia e dalla Colognese. L’esor-
dio ufficiale, oggi alle 16 al Co-
munale di Palazzolo, per la rin-
novatissima squadra allenata
daFrancescoTurrini,saràilpri-
mo vero banco di prova di una
squadra radicalmente mutata
rispetto a quella che nel maggio
scorso perse la finale play off
contro la Tritium.

Turrini sospende ogni giudi-
zio sulla sua squadra prima di
vederla all’opera oggi: «Il nostro
è statoun precampionato suige-
neris perchè dopo tanti cambia-
menti in un mese si vedono cose
positive ed altre negative - affer-
ma Turrini -. Finora non ci sono
state partite che contano. L’im-
pegno sarà massimo, ma questo
non vuol dire che la squadra sia
già in condizioni ottimali».

La Colognese rappresenta un
avversario contro il quale biso-
gnerà soprattutto testare il pro-
priogioco più chebloccare quel-
loaltrui,ancheperlanaturadel-
l’incontroadeliminazionediret-
tachelasciapocospazioaicalco-
li:«Hoavutodelle buonerelazio-
ni sulla Colognese - continua
Turrini -. cercherò di farmi un
occhio migliore su quale è la
qualità delle squadre avversa-
rie».

La squadra sarà simile a quel-
laschieratanelleultimeamiche-
voli, a parte alcuni piccoli con-
trattempi dell’ultimo minuto
che il tecnico scioglierà stamat-
tina. Il difensore centrale Gui-

dettisaràsicuramenteout,men-
tre l’impiego di Gambuto verrà
valutatoall’ultimomomentoan-
che se Turrini sulla fascia sini-
stra dovrebbe optare per altre
soluzioni.

L’assetto più probabile sarà il
4-4-2conMerelli fraipali, indife-
sa Vanotti e Suardi sulle fasce
con Sanfratello e Appiani a for-
mare la coppia centrale. Fulcini
eZucchinaligiocherannodame-
diani davanti alla difesa, Bian-
chieArrigoniagirannodaester-
ni offensivi mentre Bovio e Bo-
sio saranno i due attaccanti con
il primo a muoversi in diagona-
le rispetto all’ex darfense in un
modulo che, per gli amanti dei
numeri, potrebbe tradursi in
una sorta di 4-2-3-1 offensivo
(con l’innalzamento degli ester-
nieBosioafungere daunico ter-

minale offensivo) o di 4-4-1-1 di-
fensivo (con Bovio a coprire da-
vanti alla linea di centrocampo
cercando di creare la variabile
determinante fra le linee avver-
sarie).

Anche per i bergamaschi il
precampionato è stato partico-
larmente difficile. Alcune scon-
fitte di troppo nelle prime gare
disputate,poi lavittoria nelTro-
feo Fontana ed alcune difficoltà
successive ad amalgamare il
gruppo. Dopo molti anni la gui-
da tecnica è passata da Giovan-
ni Cefis a Stefano Vecchi, ex ca-
pitano della Spal, tecnico scelto
daldiesseRolandoLorenzi, diri-
torno da Trezzo d’Adda, dove ha
condotto per un anno la Triti-
um. Il direttore sportivo aveva
giàvintola CoppaItaliadi Eccel-
lenza nel 2005 proprio con la Co-
lognese.

La formazione iniziale sarà
imbottita di ex giocatori che
hanno militato nelle formazioni
bresciane di serie C e D e vedrà
in campo Licini in porta, Valtu-
lini adestra, l’ex palazzolese Ub-
bialieTerzi centrali, Cortinovis
a sinistra (ma c’è l’alternativa
Ciciriello, ex Chiari che potreb-
bespuntarlain extremis).Acen-
trocampo Luzzana a destra, l’ex
Rodengo Merlo affiancherà in
mediana gli ex monteclarensi
Nichesola (interno) e Pesenti
(esterno sinistro alto). Le due
punte saranno Matteo Valenti
(altro ex palazzolese) e Salan-
dra. g.a.

Il calcio dilettantistico ri-
parte dalla... seconda gior-
nata. Le stranezze del cal-
cio d’estate, infatti, hanno
riservato anche questa
sorpresa. Domenica pros-
sima Eccellenza e Promo-
zione inaugureranno la
stagione, dopo gli esordi
in Coppa Italia di giovedì
31 agosto, con le gare che
ufficialmente sono state
calendarizzate come «se-
conda giornata». La prima
si giocherà il 28 settembre,
in un turno infrasettima-
nale ed in notturna: uno
spostamento reso necessa-
rio dallo slittamento della
partenza del campionato
di serie D. Prima e Secon-
da scatteranno invece il 17
settembre, quando prende-
rà il via anche il campiona-
to di Terza, il cui calenda-
rio sarà varato in settima-
na dal comitato provincia-
le.

Ieri a Milano la Feder-
calcio lombarda guidata
Giuliano Milesi, brescia-
no giunto al secondo man-
dato di presidenza, ha pre-
sentato i calendari della
nuova stagione che, dopo
l’esordio di Coppa di giove-
dì scorso, prenderà il via
ufficialmente il 10 settem-
bre con le gare della secon-
da giornata di campionato
per l’Eccellenza e la Pro-
mozione.

PLAY-OFF. La novità
principale riguarda play
off e play out. Per quanto
riguarda gli spareggi pro-
mozione quest’anno il co-
mitato regionale ha opera-
to un cambiamento per
rendere automatiche le
ammissioni alla categoria
superiore per le squadre
vincenti. La novità, ferma
restante la disputa di semi-
finali (andata e ritorno) e
finale play off in gara uni-
ca per le squadre dalla se-
conda alla sesta arrivata
(con eventuale esclusione
di chi vincerà Coppa Italia
o Coppa Lombardia, già
prima nella graduatoria
per le riammissioni), sarà
una sorta di finale di clas-
sificazione. In pratica, dal-
la Promozione alla Terza
categoria le squadre che
vinceranno i play off del
proprio girone disputeran-
no una ulteriore finale con
le vincenti degli altri giro-
ni che stabilirà le prime
della graduatoria ripe-
scaggi: in pratica chi vin-
cerà questa seconda finale
sarà certo del salto di cate-
goria. In Promozione, do-
ve ci sono 6 gironi, si
avranno 3 finali contro le 6
di Prima e le 12 di Secon-
da, mentre per un quadro
esaustivo di Terza si do-
vranno attendere i calen-
dari dei comitati provin-

ciali. «In questo modo - ha
spiegatoil presidente Mile-
si - siamo in grado di ga-
rantire la promozione alla
categoria superiore che
fin qui era condizionata
dalle retrocessioni dalla D
all’Eccellenza che andava-
no ad occupare alcuni no-
stri posti». Le finali per-
metteranno quindi alla
metà delle vincenti i play
off di girone di avere la cer-
tezza di salire di categoria
a patto che le retrocessio-

ni dalla D non siano più di
8.

Milesi ovviamente ha
usato tutti i se ed i ma del
casoper non creare false il-
lusioni, ma la storia inse-
gna: i play off sono al quar-
to anno e fin qui solo le
squadre di Seconda hanno
dovuto rinunciare in talu-
ni casi al salto di categoria
(Castegnato e Capriano
nel 2004, Coccaglio e Val-
trompia nel 2006, per cita-
re le bresciane). Da que-
st’anno l’ulteriore finale
(che avrà anche l’effetto di
dimezzare le «feste» play
off) sarà praticamente
una garanzia di promozio-
ne.

PLAY-OUT. Per quan-
to riguarda i play out la no-
vità è la «forbice» dei 9
punti. In pratica lo spareg-
gio salvezza non verrà di-
sputato nel caso in cui la
differenza in classifica fra
le due squadre che si devo-
no affrontare sia di alme-
no 10 punti, mentre verrà
disputato in ogni caso con
margine di 9 o meno punti.
La regola (simile a quella
usata in serie B) in pratica
introduce un incentivo al-
le squadre che nelle ulti-
me stagionisi vedevanoas-
segnate gli spareggi-sal-
vezza con alcune giornate
di anticipo. L’intento evi-
dentemente è quello di
mantenere alto il livello

dei confronti fino alla fine
del campionato, favoren-
do situazioni leali e corret-
te, come già è accaduto dal
primo anno dell’introdu-
zione dei play off in poi.

LE SQUADRE. Parte
quindi una stagione di
grandi novità: già nota la
riforma degli «under» che
ha allargato l’utilizzo dei
giovani e l’introduzione
del campionato sperimen-
tale di Terza Under 25. Mi-
lesi ha così fotografato la
situazione: «Abbiamo
2284 squadre iscritte ai
campionati regionali, di
cui 560 partecipanti alle
Coppe e ben 69 nuove affi-
liazioni. Siamo un movi-
mento che cresce e viene
premiato per la serietà
con cui si riesce ad opera-
re nonostante le difficoltà.
Di questo siamo assoluta-
mente fieri». Alla presen-
tazione era presente an-
che il presidente del setto-
re giovanile scolastico
Walter Cottini, e quello
della Lega nazionale dilet-
tanti Carlo Tavecchio che
riferendosi alla situazione
generale del calcio ha volu-
to indicare la sua persona-
le formula per il futuro:
«Dobbiamo agire sugli uo-
mini oltre che sui regola-
menti,perchè nessun rego-
lamento funziona se non
c’è una base di onestà intel-
lettuale da parte di tutte le
componenti del calcio».

Calcio.LaCoppaItaliadella serieDproponesubitounadoppiasfida interamentebresciana

Rodengo-Darfo,ègiàderby

Il Salò debutta in Coppa Italia a
Castel Goffredo, affrontando la
Castellana che, nell'ultimo duel-
lo, in campionato, si impose per
1 a 0. E' un incontro caratterizza-
to dalla presenza di Saverio Lu-
ciani, il marchigiano che l'anno
scorsoconlamaglia dei gardesa-
ni ha firmato gol a grappoli. Ma
inluglio,quandogiàriconferma-
to, all'improvviso se n'è andato
proprio alla Castellana, lascian-
doalle spalle rimpiantie polemi-
che. «Luciani appartiene al pas-
sato - ripete il tecnico del Salò,
Roberto Bonvicini -. Adesso an-
diamo avanti con altri giocatori.
Crediamo nelle loro qualità, e ci
auguriamodidisputareunabuo-
na stagione. La gara di Castel
Goffredo è contro la Castellana,
non contro Luciani».

Dopo avere rinunciato a Mat-
tiaRoselli, figliodiGiorgio,exal-
lenatore di Triestina, Mantova,
Varese e Cremonese (ha accetta-
to le offerte della Castellettese,
di Castelletto Ticino, in provin-
ciadiNovara, dove ritrovail suo
vecchio maestro della Sampdo-
ria Allievi), ed esaurita la lunga
serie di amichevoli, il Salò pre-
senterà l'assetto che, al momen-
to, offre le maggiori garanzie.
Quindi: Foresti, '87, tra i pali; gli
esperti Caurla, '81, e Ferretti, '77,
centrali di difesa; Boldrini, '88, e
Savoia, '87, terziniesterni.Acen-
trocampoSella, '74,che hainizia-
to alla grande, confermando di
essere un play maker di notevo-
le livello, Pedrocca, '84, e il roma-

gnoloSalafrica, '80,giuntodaOr-
bassano. Punta: Nunzio Falco,
'73, una carriera da giramondo.
Ali: De Guidi, '87, ex Primavera
del Verona, e Rudy De Paola, '83,
la scorsa stagione al Lecco (nell'
andata) e al Savoia di Torre An-
nunziata nel girone di ritorno.

Ci sono comunque altri quat-
tro giocatori che scalpitano, e at-
tendono il momento propizio
per fare un passo avanti: l'attac-
cante Quarenghi, '79, il capita-
no, all'ottavo anno con la maglia
delSalò, fermatodall'asportazio-
ne del menisco, e ormai pronto
al rientro; il portiere Menegon,
'88, alto un metro e 95, dal Pado-
va; il terzino Remedio, '88, dalla
Cremonese Primavera, bloccato
per alcune settimane da un gua-
io muscolare; il centrocampista
Buscio, '87, dal Montichiari.

«E' la prima gara importante
della stagione - afferma Bonvici-
ni -. In un certo senso costituisce
la prova della verità, perchè da-
ràrisposte sulpiano fisicoetatti-
co.Ilnostro obiettivoèdi supera-
reil turno eproseguireilcammi-
no, in modo da offrire a tutti i
componentidella rosala possibi-
lità di mettersi in evidenza».

L'anno scorso, in coppa, il Sa-
lò brindò contro la Meletolese
(3-0 sul lago, 4-0 in provincia di
Reggio Emilia), poi venne elimi-
nato dal Rodengo Saiano.

LaCastellanahacambiatoma-
nico: da Maurizio Lucchetti a
Stefano Zarattoni, che ha allena-
to il Mantova (in C2), il Ravenna
(in Eccellenza), il Cattolica nel
2003-04 (ma rimase solo 18 gior-
ni, il tempo di conquistare una
vittoriaeunpareggio)e,nell'ulti-
mo campionato, il Casaleone di
Eccellenza. Da calciatore, Zarat-
toni è stato compagno di Adria-
no Tedoldi e Zaninelli a Manto-
va, Stringara a Siena, Violini,
Marmaglio e Maurizio Venturi
a Palermo, Elio Gustinetti a Fer-
rara, nella Spal di Giovanni Ga-
leone, Roberto Catterina e Fran-
cesco Guidolin a Venezia. Ed ha
avuto Paolone Ferrario come al-
lenatore a Messina. Oltre a Lu-
ciani, nelle file dei mantovani ci
sono il portiere Guizzetti, dalla
Primaveradel Brescia, idifenso-
ri Abeni (dal Carpenedolo), Pe-
dretti (Palazzolo) e Consoli (ri-
confermato), il centrocampista
Beltrami, ex Ospitaletto.  se.za.

Il presidente Giuliano Milesi

Ermanno Franzoni, tecnico del Rodengo

Franzoni:«Siamopronti»
Inversini:«Iniziarebene»

Luca Inversini, allenatore del Darfo

Il campionato al via il 17 settembre

Salòsfidailpassato,Palazzoloscopreilfuturo

Roberto Bonvicini (Salò) Francesco Turrini (Palazzolo)


