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Il Palazzolo è in stand by. Dopo
la fiammata di 15 giorni fa (8 in-
gaggi) la squadra biancazzurra
ha riportato dalla Sirmionese
Daniele Lancini (terzino de-
stro classe 1984, ha confermato
l’arrivo di Ivan Vanotti (1979,
esterno destro di difesa) dal Ca-
stelcovati, che era già stato un
giocatore della dirigenza Soldo
- Piantoni - Mori
nell’anno della pro-
mozione in D otte-
nuta con il Chiari, e
si è presa una pau-
sa di riflessione, al-
meno dal punto di
vista dei contratti
chiusi, trattando
senza però aggiun-
gere nuovi «petali»
alla rosa dell’anno
prossimo. La socie-
tà quindi continua
a muoversi con
grande oculatezza: «Stiamo fa-
cendo scelte oculate per allesti-
re la squadra della prossima
stagione - ha spiegato Mori fa-
cendo il punto sul mercato pa-
lazzolese - ci sono contatti in at-
to con diverse società e nelle
prossime settimane conclude-
remo altri ingaggi. Non voglia-
mo essere precipitosi sceglien-
do giovani di cui ci fidiamo e
che possano rientrare nello spi-
rito della prossima stagione».

Il Palazzolo che ha scelto di
rifondare si troverà in rosa an-
cora tre giocatori della scorsa

stagione. Il primo è Giuseppe
«Kim» Sanfratello, centrocam-
pista classe 1975, a cui è stato
rinnovato l’accordo. Gli altri
sono il portiere classe 1987
Alessandro Lorello e l’attaccan-
te classe 1982 Omar Torri.

«Lorello in questo momento
è fuori dal mercato - ha annun-
ciato non senza destare un pò

di sorpresa lo stes-
so Mori -. Si dovrà
operare alla spalla
dopo l’infortunio,
dovremo recuperar-
lo e valorizzarlo
nuovamente, ma
sulle sue qualità
non credo ci siano
dubbi».

Anche Omar Tor-
ri è stato tra i mi-
gliori della stagio-
ne. Con 13 reti è sta-
to il top scorer della

squadra, il cartellino è detenu-
to dal Palazzolo che l’aveva rile-
vato dalla Biellese (indicata fra
le società interessate a lui):
«Per Torri stiamo aspettando
l’offerta professionistica - con-
ferma Mori - abbiamo avuto in-
dicazioni da lui e dal suo procu-
ratore in questo senso ed atten-
diamo soltanto di conoscere i
dettagli dell’operazione che
verrà da loro ipotizzata». Ma al
momento l’impressione è che
non ci siano grandissime chan-
ces e quindi il futuro potrebbe
essere ancora a Palazzolo. g.a.

Il Darfo riparte dal 1993. Que-
sta settimana dovrebbe essere
ratificato un accordo con il nuo-
vo sponsor per la stagione
2006-2007, dal sapore antico.
Con tutta probabilità si tratte-
rà di un ritorno storico visto
che l’intesa di sponsorizzazio-
ne con le Terme di Boario è vici-
na. In questo modo si ripropor-
rà un connubio che
ha caratterizzato la
società neroverde
durante l’ultima ap-
parizione nel cam-
pionato Interregio-
nale.

In settimana ci sa-
rà l’incontro decisi-
vo fra i vertici della
società neroverde
guidata dal presi-
dente Ennio Bandi-
ni e quelli delle Ter-
me che dovrebbero
mettere nero su bianco per l’ac-
cordo al quale hanno lavorato
in particolare il vicepresiden-
te, Augusto Maffi, e il sindaco,
Francesco Abondio. Dal
1987-88 al 1992-93 per 5 stagioni
la società camuna giocò nel
campionato Interregionale
con l’impegno diretto delle Ter-
me per la sponsorizzazione.
Stavolta il marchio scelto po-
trebbe essere quindi quello del-
la Ferrarelle e non quello che
aveva caratterizzato la società
in quegli anni prima dell’arri-
vo del gruppo guidato dall’at-

tuale presidente Bandini. La
Ferrarelle infatti ha rilevato la
maggioranza del capitale delle
Terme a fine 2004 acquisendo il
100% delle quote dalla Danone.
Inizialmente fra i potenziali in-
teressati ad un accordo vi era
anche il gruppo edile Trombi-
ni, per una intesa che tuttavia
sembra tramontata negli ulti-

mi giorni facendo
lievitare le possibi-
lità per le Terme
con una fitta serie
di contatti per giun-
gere alla firma.

Intanto la squa-
dra è praticamente
fatta ed il diesse
Giancarlo Maffezzo-
ni ha confermato
tutte le cessioni che
riguardano i giova-
ni (Dalla Costa, Vi-
gnera e Foppoli al

Piancamuno, Speziari al Valle-
camonica, Prandini e Mercan-
ti al Sellero) mentre restano da
piazzare solo tre giocatori. Si
tratta dell’attaccante ex Bre-
scia Primavera Luca Bosio
(classe 1984), di Andrea Stefani
(1987) anche lui attaccante pro-
tagonista della scorsa stagione
e di Alex Bonetti, centrocampi-
sta ventunenne che ha propo-
ste concrete da Sellero, Bediz-
zole e Nuvolera e che dopo il
prestito a Pontevico di due sta-
gioni fa potrebbe anche decide-
re di giocare fuori Valle.

Tornei
Poncarale

versogliottavi
Sulzano

domanisceglie
lefinaliste

SerieD. Igardesaniperdono ilbombergiàconfermatoeprendonoSalafrica.Nuovopresidenteper i franciacortini, che ingaggianoMargherita

Salòspiazzato,Rodengorinnovato

di Marco Menoni

Sono giorni cruciali per il
futuro del Rodengo al cen-
tro di una radicale meta-
morfosi tecnico-societa-
ria. Oltre al rinnovo dei
vertici del club, nell’ulti-
ma la campagna rafforza-
mento ha subito un’im-
provvisa accelerazione.
Ma a tenere banco è so-
prattutto l’avvicendamen-
to sulla poltrona di presi-
dente: dopo tre anni Piero
Maestrini ha lasciato il ti-
mone della società a San-
dro Ferrari, ex sindaco di-
rettore generale dei giallo-
blù.

Una decisione sofferta
la sua, ma purtroppo ine-
vitabile per Maestrini
che, per sgombrare il cam-
po a malintesi, precisa i
motivi che l’hanno spinto
a farsi da parte.

«Era ormai da tempo -
osserva il presidente di-
missionario -, che gli im-
pegni professionali mi im-
pedivano di seguire da vi-
cino le vicende societarie
e ciò non mi sembrava cor-
retto nei confronti dei
miei collaboratori: lascio
la società in buone mani
con l’augurio di consegui-
re i migliori risultati spor-
tivi».

Un triennio da presiden-
te non potrà essere scorda-
to tanto facilmente. «È ve-
ro - ammette Maestrini -,
non posso dimenticare le
soddisfazioni condivise
in questi anni con la squa-
dra, certamente non tutto
è sempre filato liscio qual-
che delusione purtroppo
c’è stata. La maggiore? Si-
curamente quella di non
essere riuscito a portare
il Rodengo fra i professio-
nisti: eppure - prosegue
Maestrini -, c’ erano tutte
le potenzialità e le premes-
se per approdare in serie
C2. Una circostanza che
accresce il rammarico
per non aver centrato un
traguardo a portata di ma-
no».

Sotto la gestione Mae-
strini, sono stati davvero
molti i giocatori afferma-
ti e le giovani promesse
che hanno avuto l’onore e
l’onore di vestire la ma-
glia del Rodengo. Il presi-
dente uscente ricorda so-
prattutto i giocatori che
per qualità tecniche o per-
sonalità sono riusciti a di-
ventare un simbolo della
squadra. «Parlare di vere
e proprie bandiere sareb-
be forse esagerato - affer-
ma Maestrini -, ma in que-
sti anni sono rimasto im-
pressionato dalla tecnica
di Giovanni Motta e Ser-
gio Gamba, dalla carica

agonistica di Raffaele Ru-
binacci e dalle forza di ca-
rattere di Andreas Garro-
ne che penso possa diven-
tare anche in futuro il va-
lore aggiunto del Roden-
go».

Nonostante il disimpe-
gno a livello societario l’
ex presidente continuerà
a essere presente al comu-
nale di via delle Colomba-
ie per seguire le partite.
«Questo è fuor di dubbio -
conclude Piero Maestrini
-, sarò sempre accanto al-
la squadra per incitarla e
speriamo che questa sia
la stagione del gran salto
in serie C2».

Le altre novità in casa
gialloblù riguardano co-
me detto, il mercato. La so-
cietà ha ufficializzato l’in-
gaggio dell’attaccante Lu-
ca Margherita. Nato il 26
aprile del 1977 a San Vito
Tagliamento, la punta è al-
ta un metro e 75 centime-
tri e pesa 65 chilogrammi.
Si tratta di un giocatore
duttile in grado di giocare
come attaccante puro o da
trequartista alle spalle
delle punte.

Margherita ha disputa-
to l’ultimo campionato in
serie D nel Rovigo con il
quale ha colto la promo-
zione in serie C2 riuscen-
do in 36 gare a realizzare
13 reti: sul bresciano ave-
va avuto modo già di esi-
birsi nell’Ospitaletto,
mentre per il resto la sua
carriera l’ ha sviluppata
nel Veneto con una paren-
tesi nel Trentino per in-
dossare la casacca della
Settuarense.

Nei programmi del Ro-
dengo il nuovo attaccante
dovrà surrogare il mai ab-
bastanza rimpianto, Mat-
teo Bonomi, autore nella
passata stagione di ben 17
reti che gli hanno permes-
so di compiere il gran sal-
to nel professionismo al
seguito dell’ ex trainer
Maurizio Braghin al Per-
gocrema.

Con l’arrivo di Marghe-
rita è praticamente con-
clusa la campagna trasfe-
rimenti della società fran-
ciacortina che rispetto
agli anni scorsi non ha
stravolto il proprio orga-
nico, ma ha preferito pun-
tare su obiettivi ben preci-
si premiando un gruppo
che si era ben comportato
nello scorso campionato.

Ora la parola o meglio
la palla passa al tecnico
Ermanno Franzoni, che
dovrà inserire i nuovi nel-
la scacchiere per permet-
tere al Rodengo di disputa-
re una stagione da prota-
gonista. Magari regalan-
do a Maestrini e alla piaz-
za la promozione in C2.

●BORGOSOTTO. Vener-
dì sera, in una serata dal-
le mille emozioni, si è con-
clusa la 14ª edizione del
torneo notturno di Borgo-
sotto. Solo un’intermina-
bile serie di calci di rigore
ha proclamato regina la
Falegnameria Treccani.
La formazione in casacca
blu, dopo il 2-2 con cui si
erano chiusi i supplemen-
tari, ha superato la Sai As-
sicurazioni: 11-10 il risul-
tato finale dopo i penalty.
Continua così la vera e
propria maledizione per
la Sai Assicurazioni che,
negli ultimi 4 anni, è sem-
pre giunta a un passo dal
successo, ma ha sempre
dovuto accontentarsi solo
di un posto sul podio. La
Tip Trans Speed di Fabri-
zio Danesi - che si è assicu-
rato il premio quale capo
cannoniere - ha conquista-
to il 3˚ posto, superando
nella finale di consolazio-
ne la BEB Impianti dopo i
supplementari. La mani-
festazione organizzata
dal nuovo gruppo sporti-
vo Borgosotto si è conclu-
sa a notte fonda, ma con
numerosi motivi di soddi-
sfazione, che hanno pre-
miato al meglio gli sforzi
dei volontari del quartie-
re monteclarense, che
hanno voluto ricordare
l’amico Mario Cimaro-
schi, scomparso prematu-
ramente.

● POLPENAZZE. Giro di
boa al torneo di Polpenaz-
ze: sabato sera, con l’av-
vio della fase eliminato-
ria, è andata in scena la de-
cima delle diciannove se-
rate in programma. In pre-
cedenza, martedì e giove-
dì scorsi, si sono giocate
le ultime partite della fase
pre-eliminatoria e non so-
no decisamente mancate
le sorprese. Come nel giro-
ne 3: dopo la prevedibile
vittoria del Resto del Mau-
ry sulla Amici di Vianini
(i campioni abdicano subi-
to al primo turno), meno

atteso è stato il successo
della Pata su Ottica Dona-
tini. Nella classifica fina-
le del raggruppamento
tre squadre a sei punti
con la necessità di effet-
tuare il sorteggio per sta-
bilire le due formazioni
che avrebbero passato il
turno. Il destino vuole che
proprio la Pata sia costret-
ta a lasciare la competizio-
ne. Lineare, invece, la con-
clusione del girone 4. Vit-
toria comoda per Erredi
Riboldi su Officine Bergo-
mi, e successo anche an-
che nel girone; vittoria

della Alta Serbatoi nella
sfida spareggio con la Ma-
gazzini L.O.: la prima si
qualifica, l’altra lascia il
torneo. Nel girone cinque
un pareggio renderebbe
la classifica semplicissi-
ma, invece con grande di-
mostrazione di sportività
l’Immobiliare Castelcova-
ti vince 3-1, si aggiudica il
girone e lascia nei guai a
quattro punti la Tinteggia-
rure Ziglioli. In difficoltà
perché Happy Days Disco-
live supera 4-1 Industrie
Pasotti e si porta a quat-
tro punti: dopo i sorteggi
passa anche il turno. Il gi-
rone 6 è già concluso dalla
settimana scorsa: di con-
seguenza la vittoria del
Bar Dario su il Conte Max
Club vale solo il terzo po-
sto; quella della L.T Elet-
troerosione Stampi su
M.C.P Strutture metalli-
che stabilisce primo e se-
condo. Finite le partite
sorteggi e definizione dei
quattro gironi della fase
eliminatoria. Sabato scor-
so i primi incontri. In
apertura il pareggio (2-2)
tra Ivar spa e Alta Serba-
toi con reti di Alessio Cal-
dera e Giordano Romani
per i primi e Rolando Par-
migiani e Alessandro Ma-
rinoni per i secondi. Net-
ta affermazione per Resto
del Maury su M.C.P. strut-
ture metalliche: 7-3 con
triplette di Stefano Verna-

li e Marcello Fiorentini
ed una rete di Samuele
Forlini, Battista Bandera,
Damiano Patruzzo e Stefa-
no Vezzoli i marcatori per
M.C.P. In chiusura di sera-
ta il pareggio (3-3) tra Im-
mobiliare Costruzioni
Corsini e Autotrasporti
F.lli Pini: Edoardo Sacchi-
ni e doppietta di Fabio
Bertoni i marcatori per
Corsini, Michele Bezzi,
Fabio Spazzini, Matteo
Sambroni quelli per F.lli
Pini. La fase si conclude-
rà già sabato prossimo,
poi sorteggi e i due gironi
di semifinale.
● PONCARALE. Inizi
questa sera, all’oratorio
di Poncarale, la terza setti-
mana del notturno «Me-
morial A. Bombardieri»;
32 le squadre impegnate
per accedere agli ottavi,
ma già in settimana alcu-
ne dovranno salutare la
manifestazione. Grandi
emozioni, ma anche piatti
tipici all’insegna della cu-
cina bresciana.
● SULZANO. Rush finale
al Notturno a cinque orga-
nizzato dalla locale Poli-
sportiva. Domani sera la
semifinali: alle 21 Cerami-
che Faglia - Pescheria Tur-
la; alle 22 Gelateria Igloo -
Mobili Bettoni. Giovedì
13 le finali, mentre le pre-
miazioni sono fissate per
domenica 16 durante la fe-
sta della Polisportiva.

AMontichiari laSaiAssicurazionisi inchinadopoirigoriaoltranza.InValtenesi lafaseeliminatoriaregalasubitospettacolo

Borgosotto:FalegnameriaTreccaniregina
Polpenazze:RestodelMaurytravolgente

di Sergio Zanca

Cuore e batticuore. È stata
una settimana di colpi di
scena e addii dolorosi per il
Salò.SaverioLuciani,30an-
ni il prossimo mese di di-
cembre, 19 reti nello scorso
campionato,hadecisodiac-
cettare le offerte della Ca-
stellana,lasciandotutticon
un palmo di naso.

Dopo avere raggiunto
l’accordo con i gardesani
anche per il 2006-’07, pro-
prioallavigiliadellafinalis-
simaplayoffcolRodengo,il
bombersiè chiamatofuori,
andandosene alla società
mantovana di Castelgoffre-
do, sempre in D.

«Luciani è letteralmente
sparito - spiega Eugenio Ol-
li, direttore generale del Sa-
lò -. Dovevamo incontrarci
per definire alcuni partico-
lari, invece non si è più fat-
to vivo. Non risponde nem-
meno al telefono. È letteral-
mente scappato, senza la-
sciare spiegazioni: un com-
portamento che fa riflette-
re. E pensare che i tifosi lo
avevano eletto come uno
dei leader, assieme a Qua-
renghi e Ferretti. Sembra-
vachefosseunamoreindis-
solubile. Evidentemente
chi lo ha tesserato ha sfrut-
tato un suo momento di dif-
ficoltà».

Stefano Franchi, classe
1985, si è accasato alla Cre-
monese, appena retrocessa
in C1, che spera di essere ri-
pescata. «L’altro giorno ho
parlato a lungo con i diri-
genti del Lumezzane - spie-
ga il fantasista di Concesio,
che intercettiamo sulla
spiaggia di Santa Teresa di
Gallura, in Sardegna -. Mi
hanno proposto un contrat-
to economicamente supe-
riore. Ma io avevo già dato
la parola ai grigiorossi di
LuigiGualco,chehannoun
bel pubblico, e sono ben
piazzati nella graduatoria
per tornare subito in B. Oc-
cupanoinfattiilsecondopo-
sto, dietro l’Avellino. Così
mi ritroverei più in alto di
bentrecategorie. Ilneoalle-
natoreCorradoVerdelli,ex
Inter, ha fissato per il 15 lu-
glio le visite mediche, e il 18
la partenza per il ritiro a
Campo Tures, in provincia
diBolzano. Sono moltocon-
tento della scelta».

Per ridurre la cifra da pa-
gare in base a parametro, il
responsabile dell’area tec-
nica della Cremonese, Ed-
gardo Zanoli, ha messo sul
piattoduegiovani: ilportie-
re Foresti, 1987, quest’anno
riserva nella Castellana di
Maurizio Lucchetti, e
l’esternodestroCristianRe-
medio, ’88, nella Primavera
di Fausto Inselvini.

Tra una gara e l’altra di

tiro a segno al poligono pri-
vato di Roè, in cui ha dato
dimostrazione di un’abilità
sconosciuta,battendopersi-
no i cacciatori più accredi-
tati, Olli ha messo a segno
un buon acquisto, prenden-
do il 26enne Michele Maria
Salafrica dall'Orbassano,
l'ultima squadra affrontata
dalSalò, in giugno, durante
gli spareggi nazionali. Il
centrocampista, originario
di Rimini, è cresciuto nelle
giovanilidelCesena,finoal-
la Primavera.

Nel 2000 ha militato in D,
col San Marino di Franco
Bonavita, conquistando la
promozione. Tra i compa-
gni, la punta Ignazio Dama-
to(18reti inquel campiona-
to, capocannoniere con 20
in questo, a Verucchio) e il
difensore Luca Suprani,
ora al Cervia. Un anno in
C2, poi Salafrica, cantante
molto apprezzato de «I fioli
dela pora schifosa», un
gruppo allegro nato tra i
monti della Valle del Savio,
ha indossato la maglia del
Baracca Lugo, prima in D,
poiin Eccellenza.Dopouna
stagione a Cattolica, in D, è
andatoinPiemonte,pergio-
care nella Canavese di Gio-
vanni Cornacchini, ex at-
taccantediFano,Reggiana,
Virescit Bergamo, Piacen-
za, Milan, Perugia, Bolo-
gna,VicenzaePadova,e,ul-
timamente, nell'Orbassano
diNicolòNapoli,exdifenso-
rediMessina,Juventus,Ca-
gliari e Reggina.

Ora il Salò sta cercando
un altro portiere (dopo il no
di Massimiliano Guizzetti,
’88, Primavera del Brescia,
sul taccuino rimane Edoar-
do Rolli, ’88, del Modena),
un giovane centrocampista
(occhipuntatisuMatteoTa-
gliani, ’87, di Manerba, del
LumezzaneBerretti, guida-
to da Roberto Galletti) e, so-
prattutto,duepuntedirilie-
vo. Oltre a Franchi e Lucia-
ni, la società ha dovuto
prendereatto che Luca Niz-
zetto, il fantasista rientrato
a Verona per fine prestito,
ha accettato le offerte del
Castelnuovo Garfagnana,
C2, in provincia di Lucca.
Da qui la necessità di irro-
bustire un reparto che, al
momento, può contare solo
suCristianQuarenghiesul
neoacquisto Rudy De Pao-
la, di Varedo, ex giovanili
del Milan, Monza, Lecco e
Savoia di Torre Annunzia-
ta.

Ivan Rizzardi, ex difenso-
re di Cremonese, Napoli,
Bari e dello stesso Salò, sa-
rà il nuovo allenatore degli
Allievi. Sul frontedelle par-
tenze, Daniele Bonvicini, è
andatoalNuvolera. L'ester-
no sinistro Davide Benedu-
si, dovrebbe accasarsi a Be-
dizzole.

Il direttore generale del Salò
Eugenio Olli. A fianco, Save-
rio Luciani: inspiegabile la
sua rottura con i gardesani

LucianivaallaCastellana
Olli:«Un’incredibile fuga»

L’ex presidente del Roden-
go Pietro Maestrini. A fian-
co, Andres Garrone, punto
di riferimento dell’attacco

Maestrini«passa»aFerrari
«Uncambioprogrammato»

Squadrada rifondare, ladirigenzasfoglia lamargherita

Palazzolo inaltomare
Vanotti l’unicanovità

Ivan Vanotti

Accordovicinissimoconl’AcquaBoariogiàsponsor inD

Darfotornaall’antico
Intesacon le«Terme»

Il presidente Bandini

Inaltouna formazionedelRestodelMaurycheha iniziatosubito
allagrande lanuova fase.Qui sopra l’Immobiliare Castelcovati

Il trofeo messo in palio dalla 6ª edi-
zione del Torneo notturno di Ru-
diano resta in paese. Ad alzare al
cielo la coppa è la «Galleria il bello
dell’arte» dei fratelli Allegrini di
Rudiano. La finale non ha storia: i
vincitori si impongono 7-2 sul-
l’«Impresa edile fratelli Bologni-
ni». La pioggia non guasta l’ulti-
mo atto della manifestazione, no-
bilitata da una suggestiva cornice
di pubblico.

A guidare al successo la «Galle-
ria» il capitano Alex Berrini, auto-
re di una doppietta e Carmine Mar-
razzo che cala un poker d’autore.
Partecipa alla festa anche Alex Lo-

catelli. Agli avversari non basta-
no le reti di Giuseppe Pesenti e Pa-
trik Gatta. Questa la formazione
della «Galleria il bello dell’arte»:
Desperati tra i pali, Berrini, Rosso-
ni, Baciocchi, Bianchessi, Locatel-
li, Marchesi, Danesi, Bussi Ronca-
lini e Marrazzo; per l’«Impresa edi-
le Fratelli Bolognini»: Chiari, Ce-
rioli, Nichesola, Pesenti, Cantabo-
ni, Parolari, Gatta e Dall’Oglio.

Nella finale per il terzo posto
rabbiosa vittoria (6-0) dell’«Orcea-
na costruzioni edili Paneroni» sul-
la «Onorio-Podavite». Protagoni-
sti della serata Colleoni e Cazza-
malli autori di una doppietta a te-

sta, mentre Crippa e Castellanelli
chiudono l’elenco dei marcatori.
In campo per l’«Orceana»: Sergio
Lupi tra i pali, Cerpelletti, Castel-
lanelli, Colleoni, Cazzamalli, Crip-
pa, Lumini, Aiolfi, Rocchi ed Espo-
sito. Per gli avversari: Losio in
porta, Massimo e Matteo Masset-
ti, Morotti, Piovanelli, Dotti, Zaf-
ferri e Groppelli.

Alla fine assegnati i premi spe-
ciali: Alberto Nichesola il miglior
giocatore, Mauro Desperati mi-
glior portiere. Carmine Marrazzo
incoronato capocannoniere del
torneo con 9 reti.

 Alessandro Maffessoli

Nelmatchdecisivosupera7-2 l’Impresaedile fratelliBolognini.Al terzoposto l’Orceanacostruzioni

Rudianoincoronala«Galleriailbellodell’arte»

La «Galleria il bello dell’arte», trionfatrice a Rudiano L’«Impresa edile fratelli Bolognini», 2ª classificata


