
Oggi pomeriggio, allo stadio
comunale Lino Turina, il Sa-
lò riceve la Castellana, e cer-
cherà di conquistare il pas-
saggio al secondo turno di
Coppa. Dopo la gara di dome-
nica a Castelgoffredo finita
2-2, ai gardesani basta pareg-
giare 0-0 o 1-1. In caso di scon-
fitta verrebbero eliminati. Se
terminasse ancora 2-2, si an-
drebbe ai rigori.

Roberto Bonvicini, il tecni-
co del Salò, sembra intenzio-
nato a rimescolare le carte,
un po' per necessità, un po'
per scelta. Tra i pali non do-
vrebbe più andare l’ex Stefa-
no Foresti, '87, l'anno scorso
proprio alla Castellana, ma
Andrea Menegon, '88, un me-
tro e 95, proveniente dalla
Berretti del Padova, friulano
di Enemonzo, la zona di Ma-
nuela Di Centa e del fratello
Giorgio (sciatori), dell'attac-
cante Maurizio Ganz e del di-
fensore Cleto Polonia. Dopo
avere iniziato nella Donatello
di Udine, ha giocato quattro
anni nelle giovanili del Pado-
va. Il suo tecnico della scorsa

stagione: Roberto Filippi. Su-
perate le visite mediche, sem-
brava che Menegon andasse
al Vicenza ma, per questioni
di tesseramento, è rimasto
fermo. Nè si è concretizzato il
trasferimento alla Triestina
o all'Udinese, che lo avevano
chiesto. Così il 18enne ha ac-
cettato le offerte dei gardesa-
ni, scendendo tra i Dilettanti.
E si è iscritto alla 5ª del Liceo
scientifico «Fermi» per conse-
guire la maturità. Lunedì
mattina sarà in aula per l'ini-
zio dell'anno scolastico.

In difesa mancherà lo stop-
per Davide Caurla, '81, frena-
to da un indolenzimento mu-
scolare. Considerato che fra
una settimana inizierà il cam-
pionato, meglio non rischiar-
lo. Di conseguenza il roccioso
Paolo Ferretti, '77, farà cop-
pia con Nicola Cittadini, '81.
A centrocampo Michele Sel-
la, '74, Diego Pedrocca, '84, e
Michele Salafrica, '80: i primi
due viaggiano a mille, il roma-
gnolo giunto da Orbassano
sta integrandosi gradualmen-
te nell'assetto. Centravanti

Nunzio Falco, '73, uno che
non tira mai indietro il piede.

A sinistra pare ormai sicu-
ro il rientro fin dal primo mi-
nuto di Cristian Quarenghi,
'79. Finora il capitano (all'otta-
vo anno consecutivo con la
maglia del Salò) si era limita-
to a giocare degli spezzoni, do-
vendo recuperare dopo l'in-
tervento al menisco. Adesso è
tornato pimpante, per cui ver-
rà inserito al posto di Rudy
De Paola, '83, ex Lecco e Savo-
ia, che non ha demeritato. Al-
la spalle di Quarenghi, sulla
mancina, c’è Andrea Savoia.

Gli interrogativi riguarda-
no invece la fascia destra. Ce-
duto alla Castellettese Mattia
Roselli, infortunato (distor-
sione alla caviglia) Raffaele
Buscio, '87, giunto da Monti-
chiari, l'allenatore dispone di
tre ragazzi per due posti: Mar-
co Boldrini, '88, dal Lumezza-
ne Berretti (suo il cross che
domenica ha consentito a De
Paola di firmare il tempora-
neo 1-1), Cristian Remedio,
'88, dalla Cremonese Primave-
ra (tipetto svelto e intrapren-

dente), e Mattia De Guidi, '87,
dal Verona Primavera, fino-
ra utilizzato nella posizione
avanzata di ala, quando inve-
ce è più portato a difendere.

La Castellana è guidata da
Stefano Zarattoni, ex di Man-
tova (in C2), Ravenna (in Ec-
cellenza), Cattolica 2003-04
(ma rimase soltanto 18 gior-
ni, il tempo di conquistare
una vittoria e un pareggio) e,
nell'ultimo campionato, Casa-
leone (Eccellenza).

L'elemento di maggiore
spicco è l'attaccante Saverio
Luciani che la scorsa stagio-
ne, in campionato, ha segna-
to la bellezza di 19 gol con la
maglia del Salò. L'ex si è pre-
sentato alla grande, firmando
una doppietta contro i vecchi
compagni. Altri giocatori cre-
sciuti nel bresciano: il portie-
re Guizzetti, i difensori Abe-
ni, Pedretti e Consoli, il cen-
trocampista Beltrami. Pero-
vic, ex Cremonese e Napoli,
acquistato nei giorni scorsi.
Ma attenzione pure al 34enne
regista Marko Perovic, ex
Cremonese.  se.za.

IlSalòallaricercadel«pass»,ilPalazzoloperunriscatto
A Cologno al Serio, oggi alle
16, il Palazzolo cerca la prima
vittoria ufficiale della stagio-
ne dopo la sconfitta casalinga
per 2-1 di domenica scorsa.
Ma non solo. Più che il passag-
gio del turno conta dare un se-
gnale di svolta rispetto ad
una prima gara d’andata che
ha lasciato più ombre.

Il tecnico Turrini, soddi-
sfatto del lavoro infrasettima-
nale, ripartirà dal 4-2-3-1 cer-
cando di puntare su alcuni
concetti fondamentali in gra-
do di far migliorare il rendi-
mento di ogni reparto.

Come si è visto all’andata
la squadra deve crescere in
ogni reparto. «La squadra sta
facendo molto bene - ha spie-
gato Turrini presentando i
suoi per il match - ha lavorato
intensamente ed è pronta per
la gara che sarà insidiosa con-
tro un avversario che gioca di
rimessa. Non ci sono stati in-
fortuni e questa è già un’otti-
ma premessa».

Con Guidetti sempre fuori
per un problema al ginocchio
(rientrerà fra tre o quattro set-

timane) il Palazzolo recupere-
rà invece Gambuto, che nella
gara d’andata aveva giocato
solo uno spezzone finale di
partita. La sua presenza do-
vrebbe essere scontata, visto
che non ci sarà Arrigoni,
squalificato dopo l’espulsio-
ne all’andata.

«Abbiamo lavorato sugli er-
rori che sono stato fatto sulla
linea difensiva in fase di ri-
partenza», spiega Turrini,
che già nel dopo gara aveva
indicato la lacuna peggiore
dei suoi: lo scarso ordine e la
poca incisività quando la
squadra attacca un avversa-
rio come la Colognesem che
attende l’errore per ripartire
in velocità. E sulle ripartenze
avversarie si è concentrato
l’allenamento.

Ora c’è una gara in cui i
biancazzurri cercano decisa-
mente il riscatto: «Le figurac-
ce non rientrano nel Dna mio
né in quello di questa squa-
dra, si va a giocare per vince-
re sempre. Certamente non si
vanno a fare esperimenti,
non ce lo possiamo permette-

re, a prescindere da quando
poi inizierà il campionato».

Gara comunque non facile,
viste le condizioni anche am-
bientali che il Palazzolo trove-
rà, contro una squadra già en-
tusiasta per il risultato otte-
nuto nella gara di andata:
«Andremo con la massima
concentrazione ed attenzione
come voglio che sia in ogni ca-
so. Si andrà a Cologno al Se-
rio a vincere e con l’obiettivo
di valutare i nostri migliora-
menti rispetto all’andata».

Il Palazzolo giocherà con
una formazione che andrà a
ricalcare quella di domenica
scorsa, eccezion fatta per gli
assenti Arrigoni e Guidetti.
In porta ci sarà Merelli, Va-
notti agirà da terzino destro
mentre Sanfratello e Appiani
formeranno la coppia centra-
le e Suardi agirà sulla fascia
sinistra. A centrocampo i due
interni saranno il playmaker
Fulcini affiancato da Zucchi-
nali. In attacco la formula 3-1
con Bianchi e Gambuto schie-
rati larghi, rispettivamente a
destra e sinistra e la coppia

Bovio-Bosio, in posizione cen-
trale con il primo ad agire da
centravanti di manovra verti-
calmente rispetto al compa-
gno di reparto cercando tem-
po e spazi per gli inserimenti.

La Colognese allenata da
Stefano Vecchi ha giocato a
Palazzolo con tutte le caratte-
ristiche della squadra con-
scia dei propri limiti, che cer-
ca di imporsi giocando un cal-
cio ordinato e speculativo,
concedendo poco o nulla e
puntando sulla massima cini-
cità. Ha trovato in Salandra il
giocatore giusto al momento
giusto, centravanti fiancheg-
giato da Valenti prima e da
Fruggiero poi (un ’88 molto in-
teressante), subito in gol con
una doppietta.

Giocherà la stessa squadra
di domenica scorsa con Lici-
ni fra i pali, difesa con Valtuli-
ni, Ubbiali, Terzi e Ciciriello,
centrocampo formato da de-
stra a sinistra da Luzzana,
Merlo, Nichesola e Pesenti.
Valenti e Salandra saranno i
terminali offensivi della squa-
dra. g.a.


