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Salò-Orbassano 0-1
SALÒ: Cecchini 6.5, Cittadini 6 (20' st Pezzottini s.v.),
Savoia 6.5, Sella 6.5, Ferretti 6.5, Martinazzoli 6, Quaren-
ghi 6, Pedrocca 6 (15' st Morassutti 6), Luciani 6, Franchi
6, Nizzetto 6.5 (20' st Rossi s.v.). A disp: Offer, Caini,
Visconti, Secchi. All. Bonvicini.
ORBASSANO: Galetti 7 (28’ st Basano s.v.), Lavezzo 6,
Montagna 6.5, Canavese 6, Caricato 7, Salacone 7, Pe-
trilli 7.5,Franceschini 6,Mastrapasqua 6 (47' stChiumen-
to s.v.), Spartera 6, Salafrica 6.5 (33' st Borlatridon s.v.).
A disp.: Valenti, Curcio, Di Filippo, Atteritano. All. Napoli.
ARBITRO: Figheri di Sassari 5.
RETE: 45’ st Caricato.
NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori: circa
1.500. Ammoniti: Pedrocca, Quarenghi, Martinazzoli e
Ferretti, Lavezzo eSalacone.Angoli: 6-5 per ilSalò. Minu-
ti di recupero: 2' + 6'.
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IlPalazzoloafarispenti
Ilfuturorestaunrebus

Quarenghiguardaalfuturo:
«Siamoprontia riprovarci»

di Sergio Zanca

Il sogno promozione del Sa-
lòsièdissoltocomeunabol-
la di sapone.

La società del presidente
Aldo Ebenestelli, emersa
daun gironeinfernale,pen-
sava di poter entrare nelle
semifinali nazionali e, suc-
cessivamente, varacare il
paradiso della C2. Per supe-
rare il turno avrebbe dovu-
to imporsi segnando alme-
no due gol. L’impresa non è
riuscita, di fronte a un pub-
blico caloroso come del re-
stoloè stato perl’interasta-
gione.

I torinesi dell’Orbassano
hanno fatto valere le loro
qualità, contenendo le sfu-
riate dei gardesani, e se-
gnando al novantesimo su
punizione. Il successo li ha
spinto i piemontesi in testa
alla classifica del triangola-
re, a punteggio pieno. Do-
menica avevano sconfitto i
fiorentini della Fortis Ju-
ventusper1-0,chepotrebbe-
roessereripescaticomemi-
gliore seconda.

Per il Salò la stagione si è
conclusa con tanta amarez-
za ma senza grandi rim-
pianti. E la nuova si riapri-
rà in luglio nel segno della
continuità. Al termine del-
la gara Eugenio Olli ha an-
nunciato la riconferma del-
l’allenatore. «Ripartiremo
con Roberto Bonvicini» ha
assicuratoildirettoregene-
rale, zittendo le voci incon-
trollate che, tempo fa, ave-
vano già individuato il no-
me del successore. Dopo
duecampionatiinEccellen-
za, il tecnico di Gavardo af-
fronterà per il terzo anno
consecutivo la serie D, spe-
rando di migliorare i prece-
denti piazzamenti: quinto
posto nel 2005, terzo que-

st’anno con la coda dei play
off. Ma un altro mattone è
stato posto: rimarrà pure
Saverio Luciani, che ha si-
glato 19 gol, dando un vali-
do contributo a trascinare
inaltolasquadra.Loavreb-
bero voluto in categorie su-
periori, ma il 30enne mar-
chigiano ha preferito rima-
nere, anche perchè sul lago
ha trovato l’amore. Contro
l’Orbassano Bonvicini ha
rischiato il tutto per tutto.
La necessità di vincere lo

ha indotto a sposare il pro-
verbio «chi non risica non
rosica». Così, come aveva-
mo annunciato in sede di
presentazione dell'incon-
tro,eccoloproporreunafor-
mazione a tradizione ante-
riore, con quattro difensori
ebenquattroattaccanti:Lu-
ciani perno di riferimento,
Quarenghi,NizzettoeFran-
chia ruotaresulle fasce ein
fase di rifinitura.

Non bastasse, si sgancia-
va anche Pedrocca. Col ri-

sultatoche,mancandoites-
sitori dicentrocampo, i lan-
ci per le punte dovevano ar-
rivare da lontano. Sella, ad
esempio,sièesibitoinalcu-
ne lunghe parabole, alla ri-
cercadellapuntasmarcata.

Inquestomodolacompa-
gine guidata da Nicolò Na-
poli, ex difensore di Messi-
na, Napoli, Juventus e Reg-
gina, ricca di giovani (sette
su undici erano dell'85, '86 e
'87), imperniata su un buon
portiere (Galetti) e su due

centrali sicuri (Caricato,
Salacone),haassuntounat-
teggiamento prudente,
chiudendosiariccioeripar-
tendo compatta. Non ha
mai sciupato un pallone,
uscendo dalla propria area
con manovre efficaci e line-
ari. Spartera, ex Bolzano,
numero 10 di maglia, unico
attaccante di ruolo, non è
stato in balia degli eventi,
poichè i compagni, con una
tattica di grande sacrificio,
lo hanno assecondato in fa-

se dirilancio. L’Orbassano,
privoditregiocatorisquali-
ficati, si è mosso a fisarmo-
nica, retrocedendo e ripar-
tendo, nel rispetto delle di-
stanze. Una tattica che gli
aveva consentito di impor-
si in trasferta sia a Calcio
(3-2, dopo avere messo la
museruola al superbom-
ber Tarallo) che a S.Giu-
sto, nel torinese, contro la
Canavese di Salvatore Ja-
colino, con la squadra ri-
dotta in nove.

Il Salò crea la prima oc-
casione al 13’ con Luciani:
tiro, e prodezza di Galetti,
in tuffo. Al 32' la seconda
palla-gol: da Savoia a Niz-
zetto, che prolunga per
Quarenghi: altra puntua-
le uscita del portiere.

Al 41’ lungo lancio di
Martinazzoli per Nizzetto
che, da sinistra, indirizza
con forza verso il centro,
dove Franchi manca la de-
viazione. Al 44’ il primo
vero pericolo per Cecchi-

ni, chiamato a distender-
si in volo sulla punizione
di Caricato.

Nella ripresa Nizzetto
tenta con una punizione
arcuata: fuori. Al 5’ l'occa-
sionissima, la più limpi-
da dell’intera partita. Niz-
zetto caracolla, pallone al
piede. Luciani e Quaren-
ghi si spostano sulla sini-
stra, attirando l’attenzio-
ne dei difensori, e favoren-
do il lancio dell’ex Prima-
vera del Verona per il libe-

rissimo Franchi, sulla de-
stra. Il fantasista avanza,
sospinto dal fiato degli
spettatori, che pregusta-
no il gol. Invece Galetti lo
chiude alla perfezione, va-
nificando la minaccia. Al
7’ Franchi batte una puni-
zione: un difensore in bar-
riera rinvia col braccio.
Ci sarebbero gli estremi
per il rigore, ma l’arbitro
non fa una piega. Sul cor-
ner successivo, Ferretti
conclude alto. Bonvicini
toglie Pedrocca al 15’ (in-
serendo Morassutti), Niz-
zetto e Cittadini al 20’
(dentro Giordano Rossi e
Pezzottini). Le mosse del-
la disperazione, nel tenta-
tivo di sparigliare le car-
te.

Al 28’ il portiere Galetti
è costretto ad abbandona-
re. In uno scontro con
Quarenghi e Caricato, su-
bisce un colpo al torace
dal suo compagno, che gli
impedisce di respirare. I
barellieri dei Volontari
del Garda lo portano in ba-
rella negli spogliatoi, do-
ve recupera abbastanza
rapidamente, tanto da evi-
tare il ricovero in ospeda-
le. Al 37’, su corner di Qua-
renghi e uscita a vuoto di
Basano, Ferretti spedisce
a lato in diagonale. Al 41’
grande intervento di Cec-
chini su Borlatridon, ser-
vito dal guizzante Petrilli,
un 19enne cresciuto nella
Juventus, il migliore in
campo. Al 45’ la punizione
vincente di Caricato. Nel
finale la gara si inaspri-
sce, e non mancano i colpi
duri. I sei minuti di recu-
pero non cambiano il pun-
teggio.

Il Salò esce comunque
tra gli applausi dei tifosi,
che scandiscono in coro:
«Grazie ragazzi». Ma il so-
gno è finito.

Inunasuggestivacornicedipubblico(1.500spettatori), ibiancazzurrisiarrendonoall’Orbassanoesalutanoiplayoff

IlSalòsirisvegliadaunlungosogno

Tante partenze, poche (per ora)
certezze. Attorno al Palazzolo si
levanosegnalidifumochesipre-
stano a diverse chiavi di lettura.
Una settimana fa il direttore ge-
nerale Alberto Mori ha annun-
ciato che dall’anno prossimo il
suoimpegnonelclubavràcaden-
za part time. Una scelta legata al
suo nuovo incarico di direttore
generale della Soldo spa, l’azien-
dadelpatronpalazzoleseUmber-
to Soldo, marito della presiden-
tessa Betty Piantoni.

In settimana è partito Gioac-
chino Prisciandaro, il bomber
ex cremonese che è tornato nella
sua Puglia ed il prossimo anno
giocherà con la maglia del Brin-
disi.Masel’addiononhadestato
stupore, visto che lo stesso dg
aveva fatto capire che Priscian-
daro non rientrava nei piani del-
la società.

Daigiocatoriunsolocoro:«At-
tendiamo comunicazioni dalla
società». Dalla gara con la Triti-
um ad oggi, nessun dirigente ha
parlato con i tesserati per pro-
spettare il rinnovo degli accordi
o nuovi progetti per la prossima
stagione. Dal coro è uscito Mar-
co Pedretti, capitano e bandiera
dell’ultima stagione. Il difensore
si è trasferito alla Castellana, la
società mantovana che sta cer-
cando di pescare a piene mani
nella società biancazzurra. Nel
mirino c’è anche Davide Caurla
e Luca Pace. Ecco quindi che la

defezione del giocatore, che è
sempre stato un fedelissimo del-
la dirigenza Soldo-Piantoni-Mo-
ri apre un nuovo scenario.

A Palazzolo tutto fa pensare
chelaveraprospettivasiaquella
di una rivoluzione totale. Ma
nonèancorabenchiarocosapos-
sa succedere. L’unica frase in ta-
le direzione è quella dello stesso
Mori che ha annunciato «una
squadra molto più giovane che
avrà come punto di partenza il
portiere Alessandro Lorello». Il
portiere però ha disputato una
grandestagioneedètraigiocato-
ripiùappetibilisulmercato,tan-
to che la sua permanenza non è
ancora certa al 100%. I dubbi so-

no a 360 gradi, anche perché l’at-
tesa ufficializzazione del prolun-
gamento dell’accordo con l’alle-
natore Manolo Guindani, che
rappresentava un punto fermo
della prossima stagione, è ulte-
riormente slittata ed a questo
punto l’unico elemento che fino
alla settimana scorsa sembrava
certo è finito sotto un grande
punto di domanda.

Nei prossimi giorni il tecnico
e la società si incontreranno, ma
in mancanza di un progetto di ri-
lancio ambizioso per lottare al
vertice Guindani potrebbe an-
che non accettare il prolunga-
mento della collaborazione. L’al-
lenatore ha fatto bene e le offerte
nongli mancano soprattutto dal-
le città che lui ha già frequentato
da giocatore, in particolare nel
girone ligure-piemontese. Guin-
dani, insomma, resterà solo in
un Palazzolo ambizioso. Tutto il
restodifficilmentepuòinteressa-
re ad un tecnico che ha chiuso a
73 punti, secondo in classifica,
nella stagione d’esordio.

Il Palazzolo di questi anni del
resto è stata una piazza appetita
damoltinomidiprestigio.L’ulti-
mo in ordine di tempo è quello di
RickyMaspero,prontoadiventa-
re un giocatore palazzolese nel
caso in cui la società tornasse a
pensareingrande.Maalmomen-
to nemmeno un disimpegno del-
l’attuale dirigenza può essere
escluso.Siviaggia insommaafa-
ri spenti.  GiovanniArmanini

Uno screening preliminare per
restringere la rosa dei potenziali
obiettivi di mercato. È questa la
strategia Rodengo che in questi
giornistasondandoladisponibi-
lità di molti giocatori per fissare
i capi saldi della campagna raf-
forzamento.Frainomisultaccu-
ino del direttore sportivo Massi-
mo Frassi figurano quelli di Raf-
faele Giglio, ex centravanti del
Darfo,classe1975, chedaduesta-
gioni ormai viene accostato ai
franciacortini e ad un suo ricon-
giungimento col suo ex diesse,
ma anche quello di Pierpaolo
Curti, l’ex centravanti della Tec-
nolenochehagiocatonelCasteg-
gio Broni (girone A, con il Chia-
ri). Ecco quindi comporsi il mo-
saico degli obiettivi di mercato.
Un difensore centrale: perché ci
sono Vismara e Tolotti infortu-
nati da rimpiazzare immediata-
mente, un centrocampista, per
assecondare il progetto tattico di
Ermanno Franzoni, ma anche
un centravanti di peso che possa
costituire un’alternativa o una
soluzione complementare in pri-
ma linea rispetto al confermatis-
simo Andrea Garrone.

L’attaccantedioriginiargenti-
ne,proveniente dal Matera, clas-
se1976,quest’annoerapartitoco-
me titolare, è stato accantonato
dopo l’arrivodi DarioHubner ed
è tornato protagonista negli ulti-
mitremesidopolamaxisqualifi-

ca (4 giornate) del «Bisonte», che
ha via via perso terreno nella
considerazione del tecnico.

Ermanno Franzoni intanto ha
iniziatoaprogettaregomitoago-
mito con il consiglio direttivo la
nuovasocietàed habenchiarele
priorità. «Dobbiamo rimpiazza-
re gli infortunati - ha spiegato il
tecnico-aldilàdeimoltifrontidi
trattativa abbiamo dei ruoli da
coprire. Mi serve un centrocam-
pista centrale davanti alla difesa
che possa essere un leader. Po-
trebbeesserciuninnestooppure
affidare il ruolo a Bertoni».

Chiaro il progetto. Franzoni
per la mediana sta pensando ad
un nuovo ruolo per Sergio Gam-

baacuipotrebbedarepiùlibertà
in mezzo al campo puntando ini-
zialmentesu unasoluzione a3in
cui il giocatore potrebbe avere
più spazi d’inserimento.

È ufficiale, intanto, il rientro
di Carmine Marrazzo, che ha re-
cuperatoediventerànellaprossi-
ma stagione quello che in questo
ultimoannoèstato Bonomi.Con
lui, Cantoni e Garrone l’attacco
ha già una base certa di parten-
za.C’èpoiilcapitoloportiereche
il tecnico di Vobarno sintetizza
così: «Abbiamo Pederzoli da va-
lorizzare, ma aggiungeremo un
altro portiere giovane. L’inizio
travagliato dell’anno scorso non
può essere imputato a lui, è un
portiereincuicrediamo. Valute-
remo anche la posizione di De-
sperati, ma non è detto che lui
parta, merita comunque una oc-
casioneinunacategoriasuperio-
re».

Per il resto l’allenatore valute-
rà alcuni juniores come Cadei,
un’88chepuògiocarebeneinpo-
sizione di difensore destro.

Fra gli altri anche Bosetti,
un’ala-trequartista che potrebbe
anche essere un vice -Cantoni,
classe 1987 che può essere anche
una buona alternativa essendo
giovane oltre Inverardi, attac-
cante classe 1988, Papetti centro-
campista interno, anch’egli clas-
se 1988 e Tavella (1987) che nel-
l’ultimastagionehagiàesordito.

g.a.

Rodengohavogliadigol
NelmirinoCurtieGiglio

«PallaalCentro»:lesintesi
di8garesuBresciaPuntoTv

L’avventuradelSalò sicon-
clude, tra delusione e ama-
rezza, ma Roberto Bonvici-
ni fa i complimenti a tutti i
giocatori.

«Aldilàdell’epilogonega-
tivo è stata una stagione
straordinaria - afferma l’al-
lenatore gardesano -. Come
al solito la squadra ha dato
tutto. Abbiamo costruito
buoneoccasioni.Se unodei
tiri scagliati da Luciani,
Franchi e Ferretti fosse an-
dato dentro, l'Orbassano
avrebbe dovuto cambiare
atteggiamento, e avanzare,
perchè a quel punto corre-
va il rischio di essere elimi-
nato, a vantaggio della For-
tis Juventus. Gli spazi si sa-
rebbero aperti, e la gara sa-
rebbe cambiata. Mi dicono
poi che c’era un rigore, per
fallo di mano di un giocato-
reinbarriera,sullapunizio-
ne di Franchi. Parliamo di
episodi che non ci sono sta-
ti favorevole, anche per de-

merito nostro. Questo è il
calcio. Alla squadra non
posso rimproverare nulla.
Bisogna comunque ricono-
scere la bravura degli av-
versari, organizzati, svelti
achiudersi,dotatidiottime
individualità».

Alla domanda se non ri-
tenga di avere esagerato
schierando quattro punte,
snaturando il gioco del Sa-
lò, costretto a saltare il cen-
trocampo, Bonvicini ri-
sponde senza esitare: «Ab-
biamo fatto bene anche con
i quattro attaccanti, crean-
do numerose occasioni. Ma
gli avversari erano tosti».

Cristian Quarenghi am-
mette che tutti puntavano
altraguardo della C2. «Con-
tro il Cervia e il Rodengo -
confessailcapitano-voleva-
mocomportarcibene.Supe-
rate quelle due squadre,
che consideravamo osti-
che, abbiamo cominciato a
credere nell'impresa. Non
ci siamo accontentati, lot-
tandocontenaciafinoall'ul-
timo. Entrare nel mondo
dei professionisti, che tre
quarti della rosa non ha
mai assaporato, rappresen-
tava un sogno, purtroppo
svanito. Ritengo che c'era-
notuttelecomponentifavo-

revoli: la società, l’entusia-
smo dei tifosi, la convinzio-
ne dei giocatori. Ci riprove-
remo l’anno prossimo».

L’altro attaccante, Save-
rio Luciani, rimpiange l'oc-
casione del primo tempo. «I
difensori hanno pensato
che il pallone fosse ormai
del portiere - rammenta-. Io
ci ho creduto, allungando-
mi per colpire, e prendere
Galetti in controtempo. Ma
il portiere ha risposto mol-
to bene. Chissà, se avessi ti-
rato male, avrei magari se-
gnato. Con l'1-0 la gara sa-
rebbe cambiata. Col tra-
scorrere dei minuti, le cose

giravano sempre più a loro
favore. Nel finale ci siamo
sbilanciati, subendo il gol
di una sconfitta immerita-
ta».

Paolo Ferretti si è spinto
alla ricerca del gol, sfiorato
in un paio di circostanze.
«Non era giornata -esclama
il difensore-. Dicono che gli
arbitri danno un aiutino al-
le squadre di casa. Questo
ci ha danneggiato, non ve-
dendo un rigore e tolleran-
do le continue perdite di
tempo dei piemontesi. La
punizione al 90' è stata la lo-
ro unica occasione».

Nicolò Napoli pone l'ac-
cento sui numerosi giovani
schierati. «Per completare
la distinta - spiega l’allena-
tore dell'Orbassano- ho do-
vuto ricorrere ai ragazzi
della Berretti e della junio-
res. La forza sta nel gruppo,
capace di cose meraviglio-
se.Eorapuntiamoallafina-
lissima».  se.za.

I tifosi del Salò festeggiano
nonostante l’Orbassano

abbiaspezzato il sogno C2.
Edèproprio l’attaccamento

allasquadra dimostrato
dai supporter unodei punti

qualificanti dellastagione
della formazione gardesana

che l’anno prossimo
riprenderà la cacciaai

professionisti con Bonvicini
ancorabensaldo in panchina

(FotoMauroBiondo)

SerieD
Lefinali
nazionali

deiplayoff

Sella in azione. A destra un’occasione sciupata da Franchi
e il gol del Borgomanero. In alto un contrasto  (foto Biondo)

Persol’ultimotrenoperlapromozione
Orasi«riparte»conBonvicinieLuciani

Rigorenegato
aigardesani

Decideungol
diCaricato

Pedretti approda alla Castellana ManoloGuindani: in settimana decideràse restareaPalazzolo Raffaele Giglio: piace al Rodengo

DallaserieD allaTerzacategoria, l’emozionidella pal-
pitantedomenicadispareggisirivivonomercoledìse-
ra a «Palla al Centro», la trasmissione dedicata al cal-
cio dilettantistico in onda alle 20,55 su «Brescia Punto
Tv». Inprogramma i servizi filmati di Salò-Orbassano
(serie D), Castegnato-Castelmella (Prima), San Paolo-
Savoia, Valtrompia-Serle e San Pancrazio-Coccaglio
(Seconda). Particolarmente ampia la finestra sulla
TerzaconlesintesidiCalvina-Monzambanese,Bettin-
zoli-Valtenesi e Villa Carcina-Erbusco. Come sempre
«PallaalCentro»saràcondottainstudiodaMariaLui-
sa Rancati e Giulio Tosini.


