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RodengoblindaladifesaconPelati

di Giovanni Armanini

Il Darfo gioca d’anticipo. Gra-
zie alla promozione che ha ga-
rantito un mese e mezzo prima
di tutte le altre la certezza di
giocare in serie D, la società ne-
roverde ha potuto muoversi
per tempo e sembra già a buon
punto per l’allestimento della
rosa del prossimo anno.

Il diesse Giancarlo Maffezzo-
ni ha confermato la spina dor-
sale della formazione dell’an-
no scorso, rivoluzionando il re-
parto offensivo.

Nella spicca il giovane Nico-
la Treccani, classe 1988, fanta-
sista proveniente dal Castelco-
vati, esterno sinistro che può
giocare anche da trequartista,
protagonista nel recente cam-
pionato europeo disputato a Sa-
lerno con la nazionale juniores
di categoria. Nella rassegna
continentale Treccani si è con-
ferato fra i migliori degli azzur-
ri segnando l’unico gol italia-
no (0-0 con la Polonia, 1-1 con-
tro Malta). L’altro innesto per
l’attacco è un gradito ritorno
nel calcio bresciano. Si tratta
di Pablo Rossetti, centravanti
argentino che nell’ultima sta-
gione ha iniziato a Lugano nel-
la serie B svizzera, prima di
trasferirsi a Chiari e approda-
re in seguito alla bufera socie-
taria nerazzurra, al Cologna
Veneta del tecnico di Remedel-
lo Loris Boni.

Nonostante le numerose vi-
cissitudini anche quest’anno
Rossetti è andato in doppia ci-
fra in quanto a gol segnati. Nel-
le ultime stagioni, dopo l’acqui-
sto da parte del Chiari, Pablo
non è riuscito ad inserirsi con
continuità in una società ma

nei due anni precedenti in Ita-
lia aveva sempre dimostrato
un feeling con il gol: diciotto
quelli realizzati alla prima
esperienza, 20 alla seconda con
la maglia del Massalombarda
(Eccellenza Romagnola).

Con lui anche il bomber ri-
trovato Marco Romanini che
dopo le sfortune di Lecco, cui
ha fatto seguito un grave infor-
tunio è tornato ad alti livelli
con la Pedrocca. Interessante
anche il terzo attaccante ingag-
giato dal Darfo. Si tratta di Ma-
nuel Bazzana della Gandine-
se.

In partenza il serbo Slobo-
dan Bojanic che passa alla Ve-
rolese e conclude quindi dopo
un solo anno la sua esperienza
camuna (era arrivato dal Salò
dodici mesi fa). Fra i partenti
si valutano la posizione del cen-
travanti ex primavera del Bre-
scia Luca Bosio, punta ecletti-
ca capace anche di defilarsi e
giocare sulla fascia oltre a quel-
le per il giovane Roberto Fran-
zoni (1984) pure lui ex Brescia

che piace all’Orsa, al Castiglio-
ne, a anche all’Albiano «matri-
cola» trentina di serie D.

Ora la società è alla ricerca
di un giovane portiere. Insom-
ma, acquisti oculati, soprattut-
to in attacco, niente follie ed
un piano già molto chiaro: «È
andata bene anche l’anno scor-
so abbiamo dei ragazzi buoni e
vogliamo dare una continuità
al progetto che abbiamo inizia-
to» spiega Giancarlo Maffezzo-
ni facendo il punto della situa-
zione per i suoi in questo pri-
mo scorcio di mercato.

Nessun obiettivo è precluso,
ma si viaggia a fari spenti: «Sia-
mo una matricola e non abbia-
mo grandi pressioni - osserva
Mafezzoni -: vogliamo far bene
dimostrando di valere la cate-
goria». Le avversarie fanno si-
curamente paura. I campiona-
ti anche in questa ultima sta-
gione hanno rivelato grande li-
vellamento di valori di cui lo
stesso Maffezzoni è stato testi-
mone: «Ho visto soprattutto il
girone del Palazzolo e quello
del Salò, c’erano squadra mol-
to competitive. I nostri centra-
li hanno grande valore».

Le garanzie? Vengono certa-
mente dai confermati, come
ammette lo stesso diesse: «Po-
ma, Mosa, Forlani, Gherardi ci
danno garanzie non dovrem-
mo avere tanti patemi». Intan-
to si è mosso il mercato in usci-
ta, con molti giocatori che inte-
ressano alle squadre «di zona».

Il portiere Giambattista
Prandini e il difensore Dome-
nico Mercanti andranno al
Sellero, Dalla Costa, Foppoli
e Vignera potrebbero andare
al Piancamuno con il quale c’è
una trattativa avviata mentre
Speziali è in procinto di passa-
re al Vallecamonica.

Mentre lamatricolacamunafa lavocegrossasulmercato, il clubbiancazzurroèinfasedismobilitazione.Mori:«Spazioaigiovani»

IlDarfoèfatto,ilPalazzolodarifare

Palazzolo in alto mare. Dopo
una stagione conclusa al secon-
do posto in campionato e con
una finale play off persa con-
tro la Tritium la squadra bian-
cazzurra cancella e riparte.

Non sarà un’altra estate di
carte bollate, procure e avvoca-
ti, come le ultime due passate
ad inseguire i ripescaggi in C2.
Ma nemmeno un tranquillo
mercato per rinforzare una
squadra che tutto sommato
aveva chiuso alla grande, dal
punto di vista del bottino di
punti conquistati, l’ultima sta-
gione.

A Palazzolo era in program-
ma questa settimana l’incon-
tro fra il direttore generale Al-
berto Mori e l’allenatore Ma-
nolo Guindani che a detta del-
le due parti nelle scorse setti-
mane doveva essere solo un ap-
puntamento informale per sot-
toscrivere il rinnovo dell’ac-
cordo. Ma come si era ventila-
to la settimana scorsa l’allena-
tore ha scelto di non restare
nel momento in cui ci fosse un
progetto con una squadra nor-
male.

Prima dell’addio al Palazzo-
lo l’allenatore aveva lasciato
perdere alcune proposte da
parte di altre squadre di catego-
ria Castellana e Alessandria in
particolare. Sulla scelta e le
prospettive l’ex tecnico bian-
cazzurro spiega: «Una scelta
personale, ho fatto le mie valu-
tazioni sulle prospettive della
società. Parto ringraziando la
dirigenza per avermi fatto la-
vorare in maniera estrema-
mente professionale, hanno ac-
cettato la mia decisione ma cre-
do che in questo momento sia
giusto che le strade si divida-
no».

Bilancio, comunque, più che
positivo: «È stata una esperien-
za positiva e molto importan-
te, sono soddisfatto del lavoro
fatto, ora rimango alla finestra
in attesa di possibili chiamate
di altri. Ne avevo avute nelle
settimane scorse ma ho preferi-
to glissare attendendo nuovi
sviluppi. Analizzando l’anno
lo ritengo positivo. Critiche ed
elogi fanno parte del calcio. Ab-
biamo perso un vantaggio ma
il campionato va valutato nel
complesso».

Sulla strada di Gunidani
c’era stata la Castellana, socie-
tà ambiziosa che aveva anche
chiamato altri due tecnici bre-
sciani, Roberto Bonvicini del
Salò e Ivan Tolotti (attualmen-
te libero). Ma poi si è puntato
su Zavattoni allenatore man-
tovano proveniente dall’Eccel-
lenza in Veneto. «Col senno di
poi ti dispiace non aver porta-
to avanti alcuni discorsi. Potrà
essere in futuro. In questo mo-
mento rimango alla finestra»
taglia corto Guindani.

Intanto la Castellana si è ag-
giudcata Marco Pedretti, ex
difensore e bandiera del Palaz-
zolo, che lo scorso anno ha pra-
ticamente sempre giocato do-
po l’infortunio iniziale ed in
C2 era stato il più presente con
ben 32 gettoni. Non andrà a Ca-
stelgoffredo invece Davide
Caurla: il difensore centrale
ha firmato per il Salò dove Bon-
vicini ha grande considerazio-
ne per lui. La Castellana tenta
comunque altri giocatori del
Palazzolo come l’attaccante
Gallo e il centrocampista Caz-
zamalli.

Ed a Palazzolo? Mori tra il se-
rio e il faceto osserva: «Abbia-
mo la testa in azienda, abbia-
mo assorbito nuove realtà, in
questo momento il calcio non
rappresenta una priorità. Non
siamo abituati a fare le squa-
dre in questo momento». Poi la
conferma del divorzio: «Guin-
dani non resta, ingaggeremo
un altro allenatore. L’alternati-
va? Stefano Maccoppi andrà a
La Spezia, l’abbiamo sentito
aveva già un impegno. Non ab-
biamo pensato per il momento
a nessun altro». Ma che ne sarà
delle ambizioni della dirigen-
za? «Il progetto è quello di una
squadra giovane che non ne-
cessariamente punterà alla
promozione - ammette Mori -
alla fine dei giocatori attuali
non confermeremo nessuno a
parte quelli che sono nostri.
Abbiamo una comproprietà di
Torri, se avrà la possibilità di
andare in una categoria supe-
riore gliela daremo. Non abbia-
mo sentito nessuno, al momen-
to, per loro. Il suo procuratore
sta vagliando ma tutto dovrà
comunque sempre e comun-
que passare da me».  g.a.

È Davide Caurla il primo
colpo del Salò. Veronese di
Caprino (ai piedi del monte
Baldo), 25 anni, ex Monti-
chiari, nell'ultima stagione
a Palazzolo, dall’alto del
suoi188centimetri, ildifen-
sore fa della statura la sua
arma migliore. Lo stopper
va quindi a rinforzare la
contraerea dei gardesani,
che lo avevano inutilmente
contattato già nell’estate
2005. Caurla costituisce un
tassello di notevole consi-
stenza, e va a rinforzare
una difesa già di buon valo-
re.

Ilsecondo colpo è rappre-
sentato dalla conferma di
Cristian Quarenghi che,
tentato dalle proposte del
Carpenedolo,avrebbevolu-
to sperimentare il balzo tra
i professionisti, smettendo
di lavorare alla Ivars,
l'aziendadiVestonedelpre-
sidente Aldo Ebenestelli.
Poi il bomber ha riflettuto.
Ha pensato alle sette anna-
te trascorse in maglia bian-
cazzurra,allaconsiderazio-
ne di cui gode a qualsiasi li-
vello, ai 103 gol segnati e al-
l’ideadiaccrescereulterior-
mente il bottino. Ha messo
sulla bilancia i permessi
che gli vengono accordati
per effettuare gli allena-
mentielabuonacontropro-
postadel Salò. E allafine ha
deciso di restare. Superato
il settimo anno, di solito il

più difficile e tormentato,
inevitabile che il matrimo-
nio proseguirà a lungo.

Nella finale dei play off
con il Rodengo, vinta 3-2
grazie a una sua doppietta,
Quarenghi aveva sollevato
l'entusiasmo di un osserva-
tore della Fiorentina, che
poi aveva mandato l'ex por-
tiere Giovanni Galli a se-
guirlo a Borgo San Loren-
zo. Il più convinto si era pe-
rò rivelato il Carpenedolo,
che ieri ha dovuto incassa-
re il rifiuto del bomber.

Al termine di un incon-
tro operativo con Bonvici-
ni sono state gettate le basi
della prossima stagione. Si
è deciso di lasciare liberi i
centrocampisti Federico
Morassutti(’81),exFanful-
la di Lodi, emerso soltanto
inprimavera,ePabloScirè
(’74), oltre all'attaccante
Giordano Rossi (’80), ex
Suzzara. Rientrano alle so-
cietà di origine quattro di-
ciannovenni: il difensore
Davide Lorenzi, trentino,

mai sceso in campo a causa
di un grave infortunio, l'at-
taccante Luca Nizzetto, di
S. Giovanni Lupatoto, il
portiere Federico Cecchi-
ni, di Domegliara, tutti al
Verona, e il difensore Fla-
vio Visconti, all’Inter.

Innegabile che Nizzetto
rappresenti un possibile
obiettivo del Salò, ma il suo
eventuale tesseramento è
rinviato di alcune settima-
ne.

Riconfermati, invece, gli
altri componenti della ro-
sa, iniziando dalla colonna
vertebrale, formata da Pao-
lo Ferretti, '77, lo stopper,
Michele Sella, '74, play-
maker, e Saverio Luciani,
'76, attaccante, autore di 19
gol. Ieri mattina il direttore
generale Eugenio Olli, assi-
stito dal segretario Silvano
PanelliedaGiovanni Goffi,
il manager finanziario, ha
proseguitoicolloquiindivi-
duali coi giocatori, per
ascoltare i loro desiderata.
Qualcuno potrebbe essere
ceduto,comeStefanoFran-
chi, ’85,inseguitodaCremo-
nese,CarpenedoloeLumez-
zane, o Andrea Secchi, ’88,
richiesto da Verona e Man-
tova, che lo utilizzerebbero
nella Primavera. In arrivo
dal Verona dovrebbe esser-
ci il portiere Michele San-
tin, 18 anni il prossimo 19
ottobre. 

 SergioZanca

L’attaccanterinunciaaun’altrapossibilitàdisaliretra iprofessionisti:perl’ottavastagioneconsecutivagiocheràconigardesani

Salò-Quarenghi, l’amorecontinua
Lanuovasquadranasceindifesa:presoCaurla, inarrivoil«baby»Santin

■L’ACCORDO.Dirigenti, tifosi egiocatori riuniti aVestone

Rinnovatelenozzeconlosponsor
AcquaTavina«rilancia»lasfida

Lo sponsor
Fontana col
presidente
Ebenestelli
e il «dg» Olli

Entra nel vivo la campa-
gna rafforzamento del Ro-
dengo che secondo una
precisa strategia sta per
ora sondando gli obbietti-
vi di mercato prima di
aprire trattative vere e
proprie.

Una cosa è certa: con-
trariamente alle ultime
stagioni il club non è in-
tenzionato ad attuare al-
cuna rivoluzione ma pun-
ta a confermare il blocco
dell’ultimo campionato.
Del resto, la squadra pla-
smata dal confermato tec-
nico Ermanno Franzoni
ha dimostrato di poter
competere ad alti livelli.
L’unico reparto da rifon-
dare è l’attacco, orfano

dell’ex bomber del Bre-
scia Dario Hubner ingag-
giato dall’Orsa Corte
Franca e di suo cognato
Federico Cantoni che ha
trovato un accordo con la
Castellana, autentica re-
gina di questo primo scor-
cio di mercato.

La cessione più diffici-
le da colmare è quella di
Davide Bonomi: con una
stagione di altissimo li-
vello, il «fantasista» ber-
gamasco si è guadagnato
un posto fra i professioni-
sti. L’anno prossimo gio-
cherà con la maglia del
Pergocrema. Ancora da
definire i sostituti dei tre
attaccanti. Sono tramon-
tate le suggestive ma im-
percorribili piste che por-

tavano a Raffaele Giglio
e Pierpaolo Curti. L’ex
centravanti del Darfo, re-
duce da un torneo fra luci
ed ombre in C1 con la San-
giovannese ha proprio in
questi giorni raggiunto
l’accordo con il Dertho-
na.

Discorso diverso per il
pittore-bomber Curti in
forza al Casteggio Broni,
che ha avrebbe ancora
qualche chance di appro-
dare in maglia gialloblù.
Certo il rientro a tempo
pieno di Carmine Mar-
razzo ormai perfettamen-
te guarito che nelle previ-
sioni dovrebbe comporre
con il riconfermato bom-
ber argentino Andres
Garrone, 16 gol tra cam-

pionato e Coppa Italia e
con il giovane Stefano
Martinelli il trio d’attac-
co. Per quest’ultimo ci so-
no sul piatto delle offerte
da società professionisti-
che, ma il rischio in que-
sto caso è di compiere un
salto al buio con il risulta-
to di trascorrere un’anna-
ta più in panchina che
sul prato erboso.

Per il giovane camuno
ancora un anno da titola-
re in serie D non potrà
che essere di giusto aiuto
per incrementare la pro-
pria esperienza e non far-
si trovare impreparato al
momento di una eventua-
le chiamata. Resta da in-
dividuare un loro sostitu-
to che offra certezze e sia

in grado di poter reggere
questo campionato diffi-
cile e che possa consenti-
re a mister Franzoni
eventuali soluzioni tatti-
che diverse. Un nome che
in queste settimane è sta-
to accostato alla società
del presidente Piero Mae-
strini è quello dell’ecletti-
co Quaresmini del Mon-
tichiari che può indiffe-
rentemente giocare sia in
difesa che nel reparto di
centrocampo.

In questo caso bocche
cucite tra i dirigenti che
franciacortini si limita-
no a sottolineare come i
rossoblu, al pari di altri
giocatori, figura nel-
l’agenda della società. Si-
curo invece l’acquisto del

difensore Ivan Pelati di
Lograto che ha disputato
l’ultima stagione nel-
l’Uso Calcio del tecnico
Roberto Crotti ma che
vanta anche esperienze
fra i professionisti fra cui
spiccano le stagioni a
Montichiari e Mantova.

Il suo arrivo va a rim-
polpare il reparto arretra-
to che causa gli infortuni
di Massimo Vismara e
Ivan Tolotti era privo di
difensori centrali.

Per il primo il recupero
avverrà nel prossimo feb-
braio, mentre per il suo
compagno il rientro sui
campi di calcio potrebbe
anche avvenire in occa-
sione del ritiro estivo.

 Marco Menoni

IvanPelati in azione:
il difensore originariodi

Logratoè il primocolpo di
mercatodel Rodengo. Il

terzino, chequest’anno ha
giocatocon l’UsoCalcio,

vantaun’articolata carriera fra
iprofessionisti avendo vestito

fra l’altro le maglie del
Mantova edelMontichiari. Il
club franciacortinoè ora alla
ricercadi almeno unpaio di
attaccantiper rimpiazzare

DarioHubner, Federico
CantonieMatteoBonomi

Luca Inversini «guarda» già al futuro

Rossetti,RomaninieTreccani
Varatountridenteda«sogno»

NicolaTreccani: l’«azzurro» juniores vestirà la maglianeroverde

Calcio
Ilmercato

dellebresciane
dellaSerieD

PabloRossetti: il bomber argentino rinforza l’attaco camuno

Smantellatatuttalasquadra
eiltecnicoGuindanilascia

ManoloGuindani lascia Palazzolo

CONFERMA- Il capitanoCri-
stian Quarenghi resta al Salò

IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

SQUADRA ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI

? Prisciandaro A 
(Barletta)
Pedretti D 
(Castellana)
Caurla D 
(Salò)

PALAZZOLO

Bonvicini
(confermato)

Visconti D 
(Inter)
Cecchini P 
(Verona)
Lorenzi D 
(Verona)
Nizzetto A 
(Verona)
Scire C 
(Verolese)

Caurla D 
(Palazzolo)

SALÒ

Treccani C
(Castelcovati)
Rossetti A
(Cologna Veneta)
Romanini A
(Pedrocca)
Bazzana A 
(Gandinese)

Bojanic A
(Verolese)
Prandini P 
(Sellero)
Mercanti D 
(Sellero)

DARFO Inversini
(confermato)

Hubner A 
(Orsa)
Cantoni A 
(Castellana)
Bonomi A 
(Pergocrema)

Pelati D 
(Uso calcio)

RODENGO Franzoni
(confermato)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere

Legenda

ARRIVO - Il difensore Davide
Caurla al Salò dal Palazzolo

Il Salò ha disputato l'ultimo «incontro»
della stagione alla «Sosta», il ristorante
di Nozza di Vestone. Dopo avere aperto
in luglio nello splendido incanto dell'iso-
la del Garda, ha chiuso in Valsabbia,
unendo in un filo comune le due anime
della società. Il presidente Aldo Ebene-
stelli ha ripercorso l'eccellente cammino
compiuto, sollecitando i giocatori «a ri-
partire verso nuovi traguardi».

Il sindaco Giampiero Cipani e l’asses-
sore allo sport Aldo Silvestri hanno ap-
plauditogiocatoriedirigentiperirisulta-
ti ottenuti. Il direttore generale Eugenio
Olliharingraziatogliamministratorico-
munali «per il sostegno alla squadra». Il
primo cittadino di Vestone, Emanuele
Corli,exterzinodell'istitutotecnico«Bat-
tisti»,hasottolineatola«serenitàdellaso-
cietà nei momenti difficili».

Armando Fontana, amministratore
delegato della Fonte Tavina, presidente
del Gruppo di azione locale (un ente che
finanzia varie iniziative), ha rimarcato
la necessità «di continuare a fare gruppo

esistema,propriocomeil lagoe lavalle».
E Fontana ha dato il buon esempio, con-
fermando l'abbinamento col Salò. È da
una ventina di anni che la Fonte Tavina
compare sulle maglie come sponsor, dai
tempi del presidente Ugo Gagliardi. Do-
po il medico, sono arrivati Venanzio Gi-
relli, Renato Lucini, Aldo Caffi e, appun-
to, Ebenestelli. «Un legame proficuo per
tutti» ha commentato l’amministratore
delegato.

Nel corso della serata hanno preso la
parola anche Caffi, il leader onorario, e i
due capo-tifosi: Marco e Rolando. Olli ha
premiato con una tuta il fedelissimo per
eccellenza: Gianni Preani. L’ex difenso-
redella Real Plaza haseguito tutte le par-
titedelSalò,incasaetrasferta,compresa
la Coppa Italia. Una volta, per assistere
allagaraèaddiritturascappatodall'ospe-
dale dove era temporaneamente ricove-
rato.AltermineilpresidenteEbenestelli
ha preso il volo. Di nuovo in giro per il
mondo.StavoltaToronto (Canada)eChi-
cago (Usa). se.za.


