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Quattrosquadre,unasolaambizione

Chiuso il primo ciclo di
allenamenti a Borno il
Darfo riparte da oggi
preparando «in casa» la
prossima stagione. Fi-
no a sabato sedute quoti-
diane agli ordini di Lu-
ca Inversini per smalti-
re i carichi della setti-
mana di ritiro e cercare
subito la migliore condi-
zione in vista dei primi
impegni in coppa Italia
di serie D.

Sabato scorso la pri-
ma amichevole si è con-
clusa con una sconfitta
contro la Tritium per
3-1. In vantaggio i mila-
nesi con Taldo, pareg-
gio di Parolari di testa,
reti decisive allo scade-
re di Fresta (giustiziere
del Palazzolo nei play
off dello scorso mese di
maggio) e dell’ex Pesen-
ti. Ma è una sconfitta
che non pesa e lascia il
sorriso ai neroverdi.

La squadra al ritorno
da Borno ritroverà i gio-
catori reduci da qual-
che contrattempo feb-
brile (Curnis e Mangia-
vini) e da affaticamenti
muscolari (Gabossi, Po-
ma e Cattaneo). Tre ami-
chevoli importanti nel
programma settimana-
le: martedì sera alle
20.30 al Menti contro il
Montichiari, giovedì se-
ra alle 17 a Polpenazze
contro il Lumezzane, sa-
bato pomeriggio alle 16
in casa con la Castella-
na.

Il «diesse», Giancarlo
Maffezzoni, si è detto
soddisfatto del lavoro
svolto fin qui nonostan-
te i piccoli contrattem-
pi: «Una cosa normale
all’inizio - si è limitato a
dire - ci sono stati ac-
ciacchi minimi e un po’
di febbre. Si potevano
mettere in conto gli affa-
ticamenti in questa fase
della preparazione».
Anche sulla gara Maf-
fezzoni promuove i
suoi: «Ho avuto ottime
impressioni nonostan-
te il risultato. In questo
periodo non si deve
guardare tanto alla vit-
toria o alla sconfitta, ci
sono altre indicazioni
che vanno colte. Quello
che contava era capire
subito quale impatto po-
teva avere il gruppo con-
tro un avversario quota-
tissimo come la Triti-
um. Abbiamo retto be-
ne considerando anche
il valore di chi avevamo
di fronte».

Inversini nella prima
gara ha colto ogni occa-
sione possibile per spe-
rimentare i giovani a
sua disposizione, anche
considerando che ave-
va solo 18 giocatori da
utilizzare. Gli esperi-

menti sono stati seguiti
con grande attenzione
dallo stesso diesse: «Al
90’ avevamo in campo
otto under. Abbiamo te-
nuto testa a un avversa-
rio di primo piano per
questa categoria. Gli er-
rori che hanno causato
i gol non ci preoccupa-
no: sono solo incertezze
che in questo periodo di
carico ci possono stare.
Siamo convinti di que-
sta squadra e la prima
partita è stata una dimo-
strazione della bontà
delle scelte».

Sui più e i meno Maf-
fezzoni resta abbottona-
to ma rivela: «In genera-
le ho visto un buon im-
pianto. Ho visto un Ta-
boni che ha recuperato
bene. Ottima poi l’inte-
sa fra le punte in un re-
parto rivoluzionato.
Per il resto una confer-
ma di quello che già sa-
pevamo».

Sull’avversario, che
ha sfiorato la promozio-
ne in C2 nell’ultima sta-
gione, Maffezzoni spen-
de parole di elogio: «Sa-
pevamo di incontrare
una squadra molto for-

te, che conosce già la ca-
tegoria e parte decisa-
mente per essere prota-
gonista nei piani alti
della classifica. Ma vole-
vamo un avversario co-
sì, non ci interessava
un incontro soft ma una
gara vera contro un fac-
simile di quello che tro-
veremo nel prossimo
campionato».

Guardando avanti, e
visto il valore della Tri-
tium, Maffezzoni espri-
me un desiderio: «Noi
ci auguriamo di essere
in un girone con tutte le
bresciane, giocando
con le trentine e le vene-
te. Eviterei molto volen-
tieri le lombarde come
Tritium, Fanfulla, Sere-
gno, Calcio che mi dan-
no l’idea di poter costi-
tuire un girone molto
più forte. Rimaniamo
in attesa di conoscere la
nostra sorte».

 g.a.

■DARFOBOARIO

Sconfittaindolore:
attaccanti informa
underdarivedere

Il Palazzolo prende for-
ma e dopo il via ritiro di
Borno, dove la squadra
è arrivata sabato e ri-
marrà fino a fine setti-
mana alloggiando alla
Rosa Camuna, storica
sede di ritiro di numero-
se squadre bresciane, la
rosa sta definendo gli ul-
timi innesti.

Il primo ingaggio cer-
to è quello di Marco Me-
relli, portiere classe
1988 proveniente dal
Pergocrema, che oggi si
aggregherà alla squa-
dra. Lo juniores Barcel-
la rimarrà come terzo
portiere, mentre la
squadra sta per visiona-
re altri giocatori visto
che gli attuali sotto os-
servazione non paiono
aver scaldato l’interes-
se della dirigenza. Me-
relli nell’ultima stagio-
ne era alla Ghisalbese
ed ha giocato nella sele-
zione regionale lombar-
da allenato da Giuseppe
D’Innocenzi, attuale tec-
nico dell’Orsa.

Se quello di Merelli è
un affare fatto un altro
innesto sta per essere
perfezionato. E si tratta
di un ritorno importan-
te. Leonardo Fulcini,
centrocampista classe
1977, ex del Carpenedo-
lo con il quale ha gioca-
to tre stagioni salendo
dall’Eccellenza alla Se-
rie C2 è stato preso in
prova ad inizio settima-
na e nei prossimi giorni
potrebbe essere tessera-
to dalla squadra. Uffi-
cialmente «in prova»,
Fulcini ha ottime proba-
bilità di entrare in squa-
dra. E’ stato voluto dal
tecnico Francesco Tur-
rini che è un suo estima-
tore e lo vede come il
puntello d’esperienza
che serve per il centro-
campo.

Il centrocampista è
già entusiasta della scel-
ta: «Da lunedì scorso mi
sto allenando con la
squadra. Mi sono svin-
colato automaticamen-
te essendo retrocesso
con il Portogruaro. Ho
ritrovato il calcio bre-
sciano e spero davvero
di restare dopo i bellissi-
mi anni al Carpenedo-
lo». Potrebbe essere
quindi lui la mente pen-
sante del Palazzolo per
la prossima stagione:
«Avevo già conosciuto
il tecnico quando ero a
Piacenza. Lui ama far
giocare la squadra e cre-
do che l’impostazione
che vuol dare possa es-

sere congeniale alle
mie caratteristiche, ora
vediamo se ci sarà la
possibilità di chiudere
e rimanere qui».

L’impressione è che
da parte della società si
attenda solo di mettere
nero su bianco per uffi-
cializzare l’accordo:
«Questo io ancora non
lo so - ammette Fulcini -
ma spero che vada tutto
bene. Non ho avuto un
incontro definitivo per
l’ingaggio, se le nostre
volontà si incontreran-
no saremo entrambi
soddisfatti. Spero che si
parta con il piede giusto
per fare un buon cam-
pionato, come è nelle po-
tenzialità di questo
gruppo».

L’infortunio della
scorsa stagione è già al-
le spalle: «A settembre
mi sono infortunato al
crociato. Ho saltato il gi-
rone d’andata giocando
sempre nel ritorno
quando sono tornato in
forma, purtroppo c’è
stata la retrocessione.

Il recupero è stato pie-
no non ho più sentito do-
lori sono contentissimo
per questo, penso di po-
ter essere importante
per una squadra ambi-
ziosa come questa».

Oltre all’innesto di
Fulcini il Palazzolo sta
per chiudere per Gam-
buto, esterno sinistro
di difesa l’anno scorso a
Cenate.

Questa settimana la
squadra effettuerà un
doppio allenamento a
Borno tutti i giorni, gio-
vedì dovrebbe esserci
una amichevole contro
una squadra di catego-
ria inferiore. Sabato po-
meriggio tornerà a Pa-
lazzolo dopo il ritiro,
mentre domenica 13 si
giocherà l’esordio casa-
lingo alle 15.30 contro il
Pergocrema. g.a.

■PALAZZOLO 

Cisonoduenovità:
«regìa»conFulcini
inportac’èMerelli

Prosegue fra le monta-
gne di Seefeld il ritiro
estivo del Rodengo, che
rimarrà in terra au-
striaca fino a sabato
prossimo: sulla strada
del ritorno la squadra
di Ermanno Franzoni
si fermerà in Trentino
per misurarsi con il
Mezzocorona formazio-
ne di pari categoria. In
altura i gialloblù alter-
nano sedute prevalente-
mente atletiche al matti-
no, ad allenamenti con
il pallone al pomerig-
gio.

Una preparazione fi-
nalizzata ad affrontare
al meglio il prossimo
campionato, che inizie-
rà il 3 settembre: una
stagione che, per i fran-
ciacortini, dovrà essere
di vertice. Per fare in
modo che questo avven-
ga la società non ha lesi-
nato risorse. L’arrivo
di Luca Margherita
(vincitore in serie con
la maglia del Rovigo,
rincorso da diverse
squadre) è sicuramente
la ciliegina sulla torta
di una campagna acqui-
sti iniziata fin dai primi
di marzo, terminata
quando il resto delle
concorrenti doveva an-
cora sedersi attorno al
tavolo per pianificare il
futuro.

«Quando si è reduci
da un buon torneo - sot-
tolinea il neo gialloblù -
è scontato che l’interes-
se degli addetti ai lavori
cresca: le offerte non mi
sono mancate. Alla fine
ha scelto Rodengo per-
ché è una società seria
con ambizioni. Sono
perfettamente consape-
vole del compito che mi
attende e farò di tutto
per non deludere». Nel
Bresciano Margherita
ha già avuto modo di
mostrare le due doti
con la casacca arancio-
ne dell’Ospitaletto. «So-
no tornato volentieri in
una provincia dove ho
lasciato diversi amici:
il calcio, qui, richiama
un interesse notevole.
Non vedo l’ora di dimo-
strare ai tifosi francia-
cortini le mie qualità».

Negli ultimi due cam-
pionati in serie D, sia
con l’Itala San Marco
che con il Rovigo, ha
sempre realizzato più
di dieci reti, un bottino
non trascurabile per un
giocatore che non è un
vero attaccante. «Ho il
vizietto del gol - sottoli-
nea Margherita - e spe-

ro di ripetermi anche
quest’anno: mi trovo a
mio agio in diverse posi-
zioni, anche se per la ve-
rità la mia collocazione
ideale nel 4-4-2 è quella
di centrocampista cen-
trale dietro le punte».

Tra i giocatori attesi
invece alla conferma, il
bomber argentino An-
dreas Garrone. L’anno
scorso, pur partendo in
diverse occasioni dalla
panchina - con il 4-2-3-1
il ruolo di unica punta
era occupato da Dario
Hubner - è riuscito a to-
talizzare sedici gol: do-
dici in campionato,
quattro in Coppa Italia,
bottino ottenuto quasi
interamente nel girone
di ritorno quando è riu-
scito a trovare più spa-
zio ripagando la fiducia
del tecnico Ermanno
Franzoni. Ora anche
dalle sue realizzazioni
dipendono le speranze
del Rodengo di conqui-
stare la serie C2. «Que-
sta stagione - sottolinea
il bomber - deve essere

per me quella della defi-
nitiva consacrazione.
Spero di migliorare il
bottino ottenuto in pas-
sato. So che la società
vuole assolutamente
ben figurare e lottare
per il salto di categoria:
vincere non è mai faci-
le, tantomeno scontato,
ma i presupposti per to-
glierci delle soddisfazio-
ni ci sono tutti». Partiti
Hubner, Cantoni e Bo-
nomi verso altri lidi
una maglia da titolare
dovrebbe spettargli di
diritto. «Dipendesse da
me certo che sì - conclu-
de -, ma le scelte tecni-
che sono di competenza
del tecnico: la concor-
renza non mancherà e
non potrà che essere da
stimolo. Ma mi farò tro-
vare sempre pronto».
 ma.me.

■RODENGOSAIANO

Margheritapensa
subitoingrande

EGarronerilancia
Dopo una settimana di
allenamenti in quota a
Breguzzo, il Salò è rien-
trato sul Garda, e sta-
mattina riprenderà la
preparazione allo sta-
dio comunale Lino Turi-
na, in vista del triango-
lare in programma gio-
vedì. I gardesani sfide-
ranno il Brescia e l’Al-
ghero, di Carmine Nun-
ziata, vecchia conoscen-
za del calcio bresciano.

L’allenatore Roberto
Bonvicini ha fatto lavo-
rare i giocatori sulla re-
sistenza: Salafrica e Bi-
dese hanno gettato la
spugna per un giorno o
due, lamentando attac-
chi febbrili; Remedio ac-
cusa indolenzimenti
muscolari.

Due le amichevoli di-
sputate fin qui: a San Lo-
renzo in Banale contro
il Pizzighettone è finita
3-2 per i cremonesi, che
militano in C1. Le reti
del Salò sono state sigla-
te da Falco e Pedrocca.

A Storo contro il Cal-
cio Chiese, di Prima ca-
tegoria, i biancazzurri
si sono imposti per 4-1
con doppiette di Falco e
De Paola. Nei due ma-
tch sono scesi in campo
tutti i giocatori a dispo-
sizione di Bonvicini.
L’unico ancora fermo
al palo è Quarenghi
che, un mese fa, appro-
fittando delle vacanze,
si è fatto asportare il me-
nisco. Adesso ha rico-
minciato a corricchia-
re, senza forzare le tap-
pe per essere pronto per
l’inizio del campionato.

«In questa settimana
a Breguzzo - afferma
Bonvicini - abbiamo
sgobbato parecchio, a li-
vello fisico e tattico. I
nuovi hanno dimostra-
to tanta buona volontà.
Sono contento, perchè
ho visto gente ben dispo-
sta al sacrificio. Dopo
avere insistito sulle ri-
petute e l'aerobica, ades-
so passeremo a curare
la velocità».

Ma il discorso che tie-
ne banco riguarda il
possibile ripescaggio.
Da Firenze, sede della
Lega Professionisti di
C, e dal presidente Ma-
rio Macalli non sono an-
cora giunte notizie.
Ogni decisione è stata
rimandata, per cui nes-
suno sa con certezza
quanti saranno i posti
disponibili. Ricordia-
mo che, tra le squadre
di D intenzionate a sali-

re, il Salò occupa il quar-
to posto nella graduato-
ria dei meriti. «Una buo-
na posizione, la nostra
-ammette Bonvicini-. In
ogni caso non dobbia-
mo illuderci. Al momen-
to noi partecipiamo al
campionato Interregio-
nale, con la speranza di
essere competitivi. In
ogni caso vediamo co-
me evolve la situazione.
Se ci ammettessero a di-
sputare la C2, accette-
remmo con soddisfazio-
ne. D'accordo, avrem-
mo bisogno di qualche
innesto, ma senza stra-
volgere la rosa».

Il ritiro di Breguzzo
ha fornito le prime indi-
cazioni. In difesa Caur-
la è solido e concreto e
può costituire con Fer-
retti un eccellente tan-
dem centrale difensivo.
A centrocampo Sella
corre come un ragazzi-
no, e tira il gruppo. Pe-
drocca conferma la sua
abilità nelle percussio-
ni. Salafrica va discipli-
nato: essendo portato a

inserirsi in continua-
zione, deve imparare a
rientrare a sostegno
per tamponare in ma-
niera efficace. Il centra-
vanti Falco ha un fisico
da granatiere. L'altro at-
taccante De Paola tende
a salire troppo, e a non
rimanere indietro ri-
spetto al compagno. Gli
interrogativi maggiori
riguardano il sostituto
di Franchi (sulla carta,
Roselli) e il ruolo di por-
tiere: Foresti, ex Castel-
lana, e Rimi, giunto in
prova dalla Sicilia, si
equivalgono. Forse ser-
ve una soluzione diffe-
rente. Stamattina al
gruppo si aggregherà
Andrea Turato, ’74, ex
di Ospitaletto e Brescia,
in attesa di un contratto
tra i professionisti.

 se.za.

■SALO’

Benegliattaccanti
Restadarisolvere
il«rebus»portiere

Paolo Di Canio e Salò, an-
zi il Salò. Amore a prima
vista. Era destino. Al fan-
tasista romano di nascita,
antiromanista di cuore,
piace il calcio e la storia
contemporanea.

Due prerogative della
città gardesana, «culla» di
un club emergente e simbo-
lo del crepuscolo di un’epo-
ca a cui Di Canio ha sem-
pre strizzato l’occhio fuori
e... dentro il campo.

La scintilla scocca un an-
no fa. Casualmente come
tutti i grandi amori. Di Ca-
nio impegnato in un tor-
neo estivo in Trentino vie-
ne folgorato (mai termine
fu più appropriato) dalla
felpa sociale del club bian-
coblù indossata da un di-

pendente della ditta Zanni
che sta posando dei cartel-
loni pubblicitari a bordo
campo.

L’ala romana chiede al-
l’operaio come fare per
averla: la scritta bianca in
campo azzurro suscita
emozioni nell’attaccante,
ma non certo perchè evoca
sfumature cromatiche la-
ziali. Semmai è quel Salò
apposto a caratteri cubita-
li che affascina il «karma»
politico di Paolo Di Canio.
Galeotta fu insomma la fel-
pa... perchè il resto è storia
o meglio destino di questi
giorni.

Il «pretoriano» esiliato
dalla Roma di sponda
biancazzurra approda al-
la Cisco. E nel ritiro della
squadra di serie C2, incon-

tra Federico Cecchini, il
portiere che ha difeso la
porta del Salò. Al nuovo
compagno di squadra Di
Canio confessa il feeling
con la città e la squadra
del Garda: «Ho seguito al-
la televisione tutte le sfide
con il Cervia - racconta l’at-
taccante -. Il Salò ha sem-
pre giocato molto bene».
Ribadendo la richiesta del-
la felpa, Di Canio ha
espresso il desiderio di tor-
nare a visitare Salò. «È un
città straodinaria, ricca di
luoghi storici e culturali».
E anche di ricordi: magari
scomodi per qualcuno ma
non per Di Canio che ha
fatto delle remate contro-
corrente uno stile di vita.

Cecchini ha garantito
che alla prima occasione

porterà al compagno la fel-
pa del suo vecchio club ma
anche la società si sta mo-
bilitando per accontentare
a stretto giro di posta un
tifoso tanto speciale.

«Se Di Canio desidera la
nostra felpa - osserva il di-
rettore generale gardesa-
no Eugenio Olli -, lo accon-
tentiamo in pochi giorni.
Sapere che un giocatore di
valore come lui possa in-
dossare anche solo per il re-
lax i colori della nostra
squadra sarebbe un gran-
de onore. Se poi decide di
venire a Salò, come turista
s’intende, siamo pronti ad
accoglierlo degnamente».

Salò e Di Canio. Amore
a seconda vista. Era desti-
no.  

 Nello Scarpa
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IlSalòscopreuntifosospeciale:DiCanio

Programmi differenziati
per le squadre bresciane
di serie D. Il Salò si appre-
sta ad entrare nella secon-
da fase della preparazio-
ne, il Palazzolo è partito
soltanto nell’ultimo fine
settimana per Borno e de-
ve ancora concludere la
campagna acquisti, men-
tre il Darfo inizierà ora
gli allenamenti «in casa»
e un fitto programma di
amichevoli (che già in set-
timana lo vedrà opposto a
Montichiari e Lumezza-
ne). Il Rodengo è ancora a
Seefeld per il consueto ri-
tiro in terra austriaca.

Diverse tabelle di mar-
cia per quattro squadre
tutte ugualmente ambizio-
se. Il Salò si è mosso in an-
ticipo, ed ha già disputato
(unica fra le squadre bre-
sciane) due partite ami-
chevoli, anche perchè la
società gardesana atten-
de notizie in merito al ri-
pescaggio che potrebbe es-
sere ufficializzato questa
settimana. Le notizie sul-
le possibilità di promozio-
ne sono contrastanti. Non
è esclusa l’ammissione al-
la categoria superiore,
ma in questi casi è sem-
pre bene andare con i pie-
di di piombo, come sta fa-
cendo la stessa società del
Garda.

Sensazioni che il Palaz-
zolo conosce bene, consi-
derando le ultime estati
di attesa. Un anno dopo la
squadra riparte con ambi-
zioni rinnovate, una squa-
dra rifondata e per certi
versi ancora da perfezio-
nare. Le ultime novità so-
no arrivate in settimana,
il portiere Merelli (Ghisal-
bese), il centrocampista
Fulcini (Portogruaro, ex
Carpenedolo) e l’attaccan-
te Bovio (Borgomanero).
Non è più il ritiro - cantie-
re delle scorse stagioni do-
ve un viavai di calciatori
svincolati caratterizzava
il lavoro quotidiano della
squadra, ma è rimasta la
concezione di ritiro come
periodo di prova. Con la
speranza che la squadra,
pur se ridimensionata nei
nomi, possa ripartire alla
grande.

Ben diverso il clima a
Darfo dove le idee sono
state chiare sin dall’ini-
zio: gruppo storico confer-
mato, attacco rifondato,
giovani di valore dal viva-
io. Nemmeno la prima
sconfitta stagionale con-
tro la Tritium (3-1 sabato
pomeriggio) ha tolto il sor-
riso ai neroverdi camuni.
Questa settimana due im-
pegni con Montichiari e
Lumezzane. La prima
emergenza della squadra
è riuscire a far assimilare
ai molti giovani promossi
dal vivaio il calcio dei
grandi. Come noto i 4 un-
der rappresentano nel
campionato di serie D un
tassello fondamentale per
qualsiasi squadra.

Rodengo, infine, si è
barricato come sempre
nel ritiro di Seefeld, dove
Ermanno Franzoni sta
plasmando un nuovo
gruppo che ha cambiato
molto a centrocampo cer-
cando di dare più fantasia
ed imprevedibilità a tutto
l’impianto. E’ una squa-
dra tutta da scoprire, che
non ha ancora disputato
amichevoli, ma che si can-
dida, soprattutto per i no-
mi e per la presenza di un
allenatore che già ha vin-
to la categoria ad essere
protagonista anche que-
st’anno.

IlSalòcresce
tuttelealtre
sonoancora
dascoprire

Il
difensore
Stefano
Parolari:
suo il
primo gol
stagiona-
le del
Darfo
nell’ami-
chevole
con la
Tritium.
Sotto il
direttore
sportivo
della
formazio-
ne
camuna,
Giancarlo
Mafezzo-
ni

Il
centro-
campista
Leonardo
Fulcini
torna a
vestire la
maglia di
una
formazio-
ne
brescia-
na: in
settimana
firmerà
per il
Palazzolo
della
presiden-
tessa
Elisabet-
ta
Piantoni

Il bomber
Andreas
Garrone
promette
gol
importan-
ti. In
basso
Luca
Margheri-
ta nuovo
punto
di forza
del
Rodengo
Saiano
che
ambisce
alla
conqui-
sta
della
serie C2

Diego
Pedroc-
ca: il
centro-
campista
di Rovato
«forgiato»
da
Luciano
De Paola
nella
Primave-
ra del
Brescia
sarà uno
dei punti
di forza
della
squadra
guidata
da
Roberto
Bonvicini

Paolo Di Canio: grande tifoso della Lazio e anche del Salò


