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Smaltito il faticoso avvio
di mercoledì sul campo di
Breguzzo contro il Coma-
no - formazione che milita
nell'Eccellenza trentina:
vittoria per 1-0 firmata da
Quarenghi su rigore -, il
Salò trae buone indicazio-
ni dalla seconda amiche-
vole, disputata sabato po-
meriggio, allo stadio Lino
Turina. Al di là del succes-
so per 2-1 sulla pari grado
Cologna Veneta (anche la
squadra di Loris Bonis
gioca in serie D), c’è la sod-
disfazione per i primi
20-25 minuti, condotti ad
alto livello. Scambi rapi-
di, lanci in profondità,
triangolazioni efficaci.
Semplicità e naturalezza.
Un autentico spettacolo.
Poi la luce si è spenta, e gli
avversari hanno iniziato
a mostrare il naso in avan-
ti. Ciononostante, nella ri-
presa, i gardesani hanno
sfiorato di nuovo il gol in
almeno tre circostanze.

La formazione di par-
tenza messa in campo dal-
l’allenatore, Roberto Bon-
vicini, era composta solo
da cinque elementi del
2004-05: i terzini Marco
Ferrari (’86) e Cazzoletti
(’87), l'anno scorso sempli-
ce riserva; il libero Caini,
del ’69, classe di ferro; le
ali Franchi (’85) e Quaren-
ghi (’79), promosso capita-
no in seguito alla cessione
di Chicco Salvadori al Rez-
zato. Di fronte a tanti cam-
biamenti, non è mai age-
vole trovare l’intesa in
tempi brevi, però sono

emerse note confortanti.
E la mano del tecnico gar-
desano si vede già.

In difesa il numero 1
Cecchini, ex Primavera
del Verona, è parso con-
centrato e scattante, pur
con qualche respinta cor-
ta di troppo. Nei prossimi
giorni il general mana-
ger, Eugenio Olli, chiude-
rà per il portiere di riser-
va, posto finora occupato
dal 17enne Arduini, degli
Allievi. L'allenatore di-
spone di tre centrali: Fer-
retti (’77), al momento fer-
mo per una distorsione al-
la caviglia; Caini, il vec-
chio drago, e il neoarriva-
to Ragnoli (’82), prestato
dalla Cremonese. Il ragaz-
zo di Serle dimostra di es-
sere solido e vigoroso.

Il centrocampo è il re-
parto sul quale bisognerà

lavorare maggiormente.
Pedrocca (’84), reduce dal-
la promozione in C1 con
la Pro Sesto, ha occupato
la posizione di play
maker arretrato, tampo-
nando e rilanciando. Sel-
la (’74), ex Lumezzane, ex
Pro Vercelli, ha operato
con destrezza. Morassutti
('81) è sembrato ancora
lontano da una buona con-
dizione atletica. Del resto,
con la sua stazza, ha biso-
gno di maggiore tempo ri-
spetto agli altri. All'appel-
lo manca Scirè ('74), che si
trascina qualche acciac-
co.

In avanti Luciani (’76),
ex Mezzocorona, è già
scattante e incisivo. Parte-
cipa allo scambio, crea
varchi, si incunea. Un ac-
quisto coi fiocchi. Da sot-
tolineare, nella gara con

il Cologna Veneta, che
proponeva come libero Za-
dra, ex Chiari, la varietà
degli schemi d'attacco. Il
bomberino Quarenghi,
bagnatosi la gola con la
prima rete stagionale a
Breguzzo, ha fornito, ad
esempio, un paio di assist
deliziosi per Sella e Lucia-
ni, che li hanno trasforma-
ti. Due spunti brillanti,
che hanno illuminato e
impreziosito la fase inizia-
le. Ma anche dimostrazio-
ne di intercambiabilità
nei compiti e creatività.

Nella ripresa Pezzottini
(’86) e Natalini (’87), en-
trambi giunti da Lumezza-
ne, hanno dimostrato buo-
ne capacità di applicazio-
ne e di sacrificio. L'attac-
cante Giordano Rossi
('80), veronese di Isola del-
la Scala, è parso svelto e

intraprendente.
Il tecnico, Roberto Bon-

vicini, dichiara di essere
«soddisfatto del lavoro
svolto a Breguzzo. Con il
Cologna eravamo pesan-
ti, avendo svolto in matti-
nata un allenamento in sa-
lita. Ma ho già visto qual-
cosa di positivo - spiega -.
Dobbiamo ancora assem-
blare la squadra, perchè
ci sono tanti elementi nuo-
vi, e non tutto viene bene.
Per quanto riguarda i re-
parti, l'attacco dispone di
elementi di qualità tecni-
che eccellenti». Il centro-
campo, che è un po’ il cuo-
re (da lì deve nascere
l'azione vincente) «ha bi-
sogno di trovare i mecca-
nismi giusti - aggiunge
Bonvicini -, e i tempi del
rilancio».

Bello il secondo gol,

frutto di uno schema pro-
vato a lungo. «Occorre la-
vorare con serenità - spie-
ga il tecnico -: abbiamo
cambiato molto, ci vuole
pazienza. Scirè? E' l'ele-
mento che garantisce qua-
lità, si sta trascinando al-
cuni problemi fisici dalla
scorsa stagione. Ma sia-
mo fiduciosi del suo recu-
pero, lo aspettiamo. Il por-
tiere Cecchini? Ha una
grossa personalità, sa gui-
dare la difesa».

Bonvicini invita a pa-
zientare. «Potremo valu-
tare meglio la squadra
quando passeremo alla ve-
locità - conclude -. Allora
avremo le gambe meno pe-
santi, la manovra scorre-
rà in maniera più fluida».

La preparazione ripren-
derà oggi, allo stadio co-
munale di Salò, con due se-
dute: la prima alle 10.30,
l'altra nel pomeriggio.
Prossimo impegno: doma-
ni, alle 19.30, contro il Cal-
cio Chiese a Storo, il pae-
se di Ferretti, degli alleva-
menti di pesce, della fari-
na gialla e della straordi-
naria polenta carbunera
(con la salsiccia). I succes-
sivi: sabato 13, alle 17, sul
lago, contro il Brescia Pri-
mavera di Luciano De Pa-
ola; giovedì 18, stessa ora
e sempre al Lino Turina,
confronto con la Primave-
ra del Verona, appena affi-
data a Gigi Sacchetti, ex
centrocampista degli sca-
ligeri, della Fiorentina e
del Brescia.

Sergio Zanca

L’ULTIMO ARRIVATO. Stretta di mano tra il neo acquisto del Salò, il centrocampista Diego
Pedrocca (ex Pro Sesto e Brescia Primavera), e l’allenatore dei gardesani Roberto Bonvicini

■L’AMICHEVOLE.NelritirodiSeefeldoggii franciacortiniaffrontanoilCerviadiGraziani

Rodengo,testdaCampioni

di Giovanni Armanini

Settimana decisiva per il
Palazzolo che nei prossi-
mi giorni conoscerà il
suo futuro.

Le possibilità di torna-
re in C2 sono legate al ri-
corso presentato dal pool
di legali club contro i re-
golamenti della Federa-
zione in materia di ripe-
scaggi.

Da quindici giorni la so-
cietà sta lavorando su
due fronti. Il direttore ge-
nerale Alberto Mori ha se-
guito il ritiro di Pejo dove
ha osservato un’ottanti-
na di giocatori.

Contestualmente il di-
rigente del club sulle rive
dell’Oglio ha portato
avanti con gli avvocati il
ricorso presentato con-
tro la clausola che impedi-
sce alla società di essere
ripescata.

La «rosa» comincia a
prendere forma e nel fine
settimana sono stati sigla-
ti altri due contratti con
il centrocampista classe
1979 Davide Marfella, il
giovane difensore classe
1986 Manuel Vergori.

Marfella proviene dal
Castel di Sangro (serie C2
girone C), squadra con la
quale lo scorso anno, da
capitano, ha giocato ben
33 partite.

Nella sua carriera ci so-
no anche due stagioni in
D con le maglie della Sca-
fatese (nel 2000-2001 in se-
rie D con 21 presenze) e
del Potenza (2003-2004).
Con la società biancazzur-
ra ha disputato comples-
sivamente 28 gare.

Carriera breve anche
per Manuel Vergori che
nella scorsa stagione ha
giocato con il Casteggio
Broni in serie C2.

I due acquisti di catego-
ria, confermano la strate-
gia del Palazzolo che a
prescindere dall’esito del
ricorso intende costruire
una squadra di caratura.
Un organico, in caso di se-
rie D, di conquistare im-
mediatamente la promo-
zione fra i professionisti.

Oltre a Vergori e Maf-
fella, la rosa biancazzur-
ra si rinforza anche con il
giovane Campagnolo
prelevato dal Cittadella.

Il Palazzolo intanto ha
già messo sotto contratto
Omar Torri (Biellese),
Claudio Mastropasqua
(Montevarchi), Marco Pe-
dretti (confermato) e l’ex
colonna del centrocampo
del Salò Alessandro Caz-
zamali.

Dal finale della «teleno-
vela» ripescaggio dipen-
de il destino di un nutrito
gruppo di giocatori che la
società per ora si tiene
ben stretta: si tratta del

portiere classe 1982 Vitto-
rio Suagher e del difenso-
re Daniele Lancini. Si
tratta di un discorso di ca-
tegoria. Per Suagher ad
esempio, è difficile ipotiz-
zare una conferma se il
Palazzolo restasse in D.
Più facile che il portiere
resti a fare il secondo in
C2. Stesso discorso per
Lancini (1984): il terzino
in D non sarebbe più nel
lotto dei «giovani» e po-
trebbe essere usato come
pedina di scambio. Non
dipendente invece dal ri-
corso la posizione di Luca
Brembilla, centrocampi-
sta offensivo del 1984 e

Giuseppe Sanfratello jol-
ly, del 1975 che il club con-
fermerà a prescindere
dalla categoria. Per San-
fratello è anche un pre-
mio alla fedeltà nei con-
fronti delle squadre gui-
date dal presidente Betty
Piantoni: il difensore ven-
ne acquistato dal Chiari
nel 2002-’03 la stagione
della vittoria ai play-off.
Sanfratello seguì la diri-
genza che passò al Palaz-
zolo in C2.

Per quanto riguarda il
discorso ripescaggio sarà
una settimana molto in-
tensa. Spiega Mori: «Ab-
biamo fatto ricorso con-

tro la clausola vessato-
ria, la Figc non ha presen-
tato memoria difensiva
ed ha ancora poche ore
per difendersi». La scan-
denza è fissata per stase-
ra alle 19.

«Nel caso in cui la Fede-
razione produca in etre-
mis le proprie argomenta-
zioni - prosegue Mori - po-
tremo fare le contro dedu-
zioni entro domani men-
tre mercoledì ci sarà il
giudizio del consiglio di
Stato».

Entro metà settimana
insomma si conoscerà
con sicurezza in che cate-
goria giocherà il Palazzo-

lo che nel frattempo se-
guirà anche le comunica-
zioni della Lega di Serie
C per verificare la dispo-
nibilità di posti nel pros-
simo campionato.

La società biancazzur-
ra ha attaccato la regola
federale che prevede un
massimo di un ripescag-
gio in 5 anni per i club.
Secondo la difesa si trat-
ta di una norma che pena-
lizza una società di capi-
tali mettendola in condi-
zione di inferiorità rispet-
to ad altre.

Mori si dice ottimista
sul buon esito del suo en-
nesimo ricorso, anche se,
in caso di mancanza di ri-
pescaggio auspica co-
munque di vincere la cau-
sa: «Sarebbe un’opera po-
sitiva per il futuro anche
per altre squadre che si
venissero a trovare nella
nostra situazione» spiega
il dirigente del Palazzolo.

«Il vero svantaggio - se-
condo Mori -, è l’esclusio-
ne a priori della società
da ogni possibile riam-
missione. Diverso sareb-
be il caso di una penaliz-
zazione nel punteggio in
virtù del ripescaggio de-
gli anni passati. Per que-
sto abbiamo agito contro
una disposizione che ci
sembra ingiusta, anche
perchè in caso di ritorno
in D siamo comunque a ri-
manere una società di ca-
pitali rispettando tutte le
regole del caso». Il caso-
Palazzolo insomma po-
trebbe fare giurispruden-
za.

Entromercoledì iprimidueverdettisullavertenzalegaleintrapresaperottenerelapromozionea«tavolino»

Palazzolo,ilfuturointregiorni

L’amichevolecolColognahamesso il luce ledotioffensivedella squadrachedeveperòessere registrataacentrocampo

Salò,l’attaccopromettebene
Bonvicini:«Ilmotoreèdiqualitàmasiamoinfasedirodaggio»

Michele Sella, 31enne di Ponte Caffa-
ro, ha sbloccato il punteggio contro il
Cologna. «Mi capita spesso di arrivare
vicino alla porta - dice l'ex lumezzane-
se -. Quarenghi è stato bravo a servir-
mi, io ne ho approfittato. L’anno scor-
so, con la Pro Vercelli, sono andato a
segno tre volte in 18 gare. Con il Salò
spero di fare meglio, anche se il mio
ruolo è quello di centrocampista. Pro-
spettive? Ho molta fiducia. Dobbiamo
migliorare nella tenuta. I veronesi di
Loris Boni, l'allenatore di Remedello
che ha guidato il Montichiari dei re-
cord, hanno dimostrato maggior conti-
nuità, pur senza riuscire a rendersi pe-
ricolosi».

Saverio Luciani, 28 anni, marchigia-

no di Civitanova, ex di Fiorenzuola,
Genoa (in B), Meda, Savona e, l'anno
scorso, Mezzocorona, dove ha siglato
12 reti, mira a superare tale quota. «I
numeri non sono il mio forte, nemme-
no le previsioni - afferma -. Però, consi-
derando che gioco in una squadra mol-
to più forte, credo di poter migliorare
il bottino. Al di là dei gol, mi piacereb-
be diventare il punto di riferimento
della squadra. Le impressioni dopo la
settimana di ritiro a Breguzzo? Abbia-
mo lavorato molto bene. L’allenatore
Bonvicini ha le idee chiare. Dobbiamo
solo seguire le sue indicazioni. I cari-
chi, comunque, si sentono. Nei prossi-
mi giorni li smaltiremo».

 s.z.

Sella:«Semiglioralatenutasiamodavertice»
Luciani:«Lasquadraèforte,segneròmolto»

Seefeld. Il ritiro del Ro-
dengo prosegue secondo i
ritmi stabiliti. La prima
settimana è andata in ar-
chivio senza che nessun
giocatore abbia accusato
particolari problemi. La
giornata dei franciacorti-
ni si sviluppa in genere
conuna doppia seduta d’al-
lenamento, 9.30 per il lavo-
ro atletico e 16.30 per quel-
lo tattico; per il resto tanto
riposo e l’impegno da par-
te di Maurizio Braghin e
dei giocatori a creare
l’amalgama necessaria al-
l’interno del gruppo in vi-
sta dei prossimi impegni.

Gli unici lievi acciacchi
riguardano Giaconia che
si è leggermente infortuna-
to durante l’amichevole
con l’Olympiakos: l’eco-
grafia ha evidenziato un
lieve stiramento che non
gli permette di tenere il
passo dei compagni. Una
banale tracheite ha messo
ko il bomber Valenti: per
lui due giorni riposo asso-
luto per smaltire l’influen-
za, ma già da domani sarà
di nuovo a disposizione.
Fermo da diversi mesi, Ta-
boni continua invece nel
suo lavoro di recupero:
per l’ex darfense tanta cor-

sa è necessaria in questo
periodo per riprendere il
tono muscolare.

Ma adesso, dopo l’ami-
chevole con il Merano sal-
tata a causa del maltempo,
l’attenzione della squadra
e dei dirigenti è tutta con-
centrata sull’amichevole
di oggi: alle 17 l’avversario
sarà il Cervia di Ciccio
Graziani, aSeefeld per pre-
parare la seconda edizio-
ne del reality «Campioni».

«I ragazzi aspettano con
impazienza questo incon-
tro - dice Walter Mafesso-
ni - contro un avversario
che ha catalizzato l’atten-

zione dei media. Affrontia-
mo una squadra della no-
stra stessa categoria e sa-
rà comunque importante
valutare se la buona im-
pressione fornita contro i
greci avrà un seguito con-
tro i romagnoli». Per la ga-
ra odierna Braghin è in-
tenzionato a riproporre lo
stesso undici opposto al-
l’Olympiakos, un 4-2-3-1
che dovrebbe essere il ca-
vallodi battaglia per i fran-
ciacortini in questa stagio-
ne con Pedersoli fra i pali
con la coppia dei centrali
formata da Tolotti e Vi-
smara ai cui lati agiranno

Pini e Duchnowski. I due
mediani saranno Gamba e
Garignani, mentre il tri-
dente che avrà il compito
di supportare l’unica pun-
ta Garrone vedrà a sini-
stra Martinelli al centro
Mancini con Bonomiad oc-
cupare la fascia destra.

Dopo questo incontro il
Rodengo a metà settimana
si misurerà contro una se-
lezione della zona, per
rientrare poi alla base sa-
batoper continuare ad affi-
nare la condizione in vista
della Coppa Italia in pro-
gramma domenica 21 ago-
sto.  Marco Menoni

Alessandro Cazzamalli (ex Salò): sarà un punto fermo del nuovo Palazzolo

L’attesanonparalizzailmercato
VergarieMarfella,acquistidaC

La presidentessa Betty Piantoni e il direttore generale Alberto Mori sperano nel ripescaggio

SerieD
Lesquadre
bresciane
allavoro

Sigiocainquesteorelapar-
tita decisiva del Chiari che-
entro la fine della settima-
naavràlacertezzadellapro-
mozione a tavolino in serie
D. La società è stata inseri-
ta nell’elenco delle ripesca-
bili: nella lista occupa il
quinto posto.

Sei erano state le società
escluse dalla categoria e
quindi il Chiari rientra a
pieno titolo fra le candida-
te. Per ora non ci sono stati
ricorsi accolti da parte del-
l’Interregionale e quindi la
situazione volge al meglio
per i colori nerazzurri.

La squadra «grandi fir-
me» creata dalla dirigenza
del resto si candida come
possibile protagonista del
prossimo campionato.

In settimana si conclude-
ràilritiroaCastelLodrone.
Sabato la formazione di
Giuseppe d’Innocenzi sarà
impegnatainun’amichevo-
lecontrolaBerrettidelBre-
scia allenata da Maurizio
Gilardi. Due giorni di ripo-
so e quindi di nuovo tutti al
lavoro per preparare la sta-
gione del riscatto.

A quel punto inizierà la
serie dei test in vista del-
l’esordio in coppa Italia di
serie D inizalmente fissato
per 21 di agosto ma che pro-
babilmente sarà rinviato
dalla Federazione al 25 o al
28 a causa dei ritardi nella
comunicazione degli orga-
nici.

Il Chiari secenderà anco-
raincampo il18agostocon-
tro la Sirmionese alle 16 a
Solferino e sabato 20, in ca-
sa,contro ilDarfo alle 16.30.

PerilChiari
unaserieditest

aspettando
ilripescaggio

Cristian Quarenghi Giordano Caini


