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E’ un Palazzolo in grado
di fare male, quello visto
ieri nella prima amiche-
vole della stagione contro
il Pergocrema di C2. Quel-
la C2 solo annusata nella
fase finale dei play off. E
anche se la rosa risulta
completamente rimaneg-
giata (rispetto alla forma-
zione 2005/06 resta solo
Sanfratello) la voglia di ri-
vincita sembra avere già
contagiato tutti i nuovi ar-
rivi.

Punto debole dei bre-
sciani è la difesa, ma l’as-
so nella manica sta nel-
l’accoppiata Bosio-Bovio,
attaccanti di talento e te-
nacia. I cremonesi vanno
in vantaggio al 17’ del pri-
mo tempo ma sprecano al-
meno quattro occasioni
gol, i bresciani iniziano a
pungere con Bosio e Bo-
vio solamente verso la
mezz’ora. Ma le incursio-
ni offensive funzionano e
divertono. Il Pergocrema,
alla sua sesta amichevole
(tre pareggi con squadre
professioniste: Vicenza,
Albinoleffe, Treviso, e
due vittorie con i dilettan-
ti) affronta la ripresa con
un senso di tranquilla su-
periorità. Il tecnico ne ap-
profitta per provare i nuo-
vi acquisti (al 1’ del secon-
do tempo ben 7 cambi). Il
Palazzolo no. Mantiene il
4-4-2 iniziale, noncurante
della freschezza atletica
dei nuovi entrati; poi al 9’
della ripresa un triplice
cambio che smuove il cen-
trocampo. Al 21’ arriva
bello e inaspettato il pa-
reggio, con Arrigoni. Il

Pergocrema prova e trova
la reazione, ma si limita a
due tiri in porta, neutra-
lizzati dal portiere.

La cronaca. Cremonesi
subito pericolosi, con l’on-
nipresente Facchetti che
giù al 6’ incorna un assist
di Bonomi, ma il portiere
bresciano devia in cor-
ner. Risponde il Palazzolo
al 14’ con Fulcini, che ten-
ta il «cucchiao» dai 30 me-
tri: leggermente sopra la
traversa. Ma tre minuti
più tardi è lo stesso Fulci-
ni a innescare l’azione del
gol cremonese: si fa ruba-
re palla a metà campo da
Perini che orchestra
un’ottima triangolazione
con Crocetti e Facchetti;
l’attacante cremonese sot-
torete spiazza Merelli con
un secco rasoterra. Pre-
me il Pergocrema. Al 20’
sfiora il raddoppio con Bo-
nomi, fermato in fuorigio-

co, mentre al 23’ Crocetti
manda a fil di palo un as-
sist di Muchetti. Il Palaz-
zolo reagisce al 28’ e al 30’,
prima con una spettacola-
re mezza rovesciata di Bo-
sio imbeccato da Bovio,
poi con un rasoterra di
Gambuto (propiziato sem-
pre da Bovio), ma entram-
be le conclusioni vengono
neutralizzate dal portie-
re.

Nella ripresa il Pergo-
crema cambia trequarti
di squadra, forse troppo
certo di mantenere il van-
taggio. Al 1’ minuto Fac-
chetti incredibilmente
mette a lato del portiere
un gol quasi fatto, rispon-
de prontamente il Palazzo-
lo con Bovio ma il suo tiro
è ribattuto dal portiere.
Ottima la prova dei due
numeri «uno» bresciani.
Ottima perchè Merelli si
oppone al raddoppio ospi-

te anche al 14’ (colpo di te-
sta di Tacchinardi) men-
tre dal 15’ in poi è Bianchi
a fare catenaccio tra i pa-
li. Si fa subito onore al 18’
neutralizzando un colpo
di testa di Facchetti. In-
somma, il Pergo non rie-
sce a trovare il raddoppio.
E’ il Palazzolo a trovare il
pareggio al 21’ con un re-
pentino contropiede, do-
ve Arrigoni trasforma in
rete il passaggio dalla de-
stra di Lancini. Facchetti,
uomo gol del Pergo non ci
sta. Quattro minuti più
tardi, palla al piede, maci-
na 40 metri di campo pri-
ma di passare sulla destra
a Diagne, che trova sulla
sua strada ancora Bian-
chi. Il gioco si condensa a
centrocampo, il Palazzolo
ha preso le misure agli av-
versari, che non riescono
a fare altro che a tirare in
porta al 44’ con Tacchinar-
di. Tiro ribattuto dal por-
tiere.

Cauti commenti a fine
partita da parte del tecni-
co palazzolese Francesco
Turrini. «Ho visto una
buona squadra - commen-
ta - i ragazzi si sono impe-
gnati in modo concreto,
anche se siamo solo alla
prima amichevole. I quin-
dici giorni di ritiro sono
stati più che positivi».
Certo che il feeling tra gio-
catori dovrà affinarsi ulte-
riormente. «Per forza, la
squadra è stata completa-
mente rimaneggiata. Del-
la vecchia formazione fi-
gura solo Sanfratello. C’è
ancora molto da fare, per
questo ho chiesto alla so-
cietà di giocare diverse
amichevoli». La prossima
domenica in casa contro
la Castellana.
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Minimosforzo,massimori-
sultato. Anzi, risultati, con
la «i» del plurale in fondo.
Perchèinunagiornatadav-
vero benaugurale, il Ro-
dengo ha regolato ben due
avversariedi rango:ilMez-
zocorona (serie D) e il Su-
dtirol (serie C2), entrambe
superate di misura nel
triangolare di Caldaro.

Il primo incontro del
triangolare vede opposte le
due compagine di serie D
che potrebbero anche esse-
re avversarie nel prossimo
campionato che inizierà il
17 settembre. Alla fine la
spunta il Rodengo grazie
ad una condotta di gara ec-
cellente.

Assenze di rilievo fra i
gialloblu: Tolotti, Preti, Bi-
gnotti e Margherita sono
reduci da piccoli infortuni,
tuttavia la rosa a disposi-
zione del tecnico Ermanno
Franzoni è molto ampia e
permette varie soluzioni.

Inizia con il vento il pop-
pa il Rodengo che compri-
me gli avversari nella loro
area e trova subito il gol
del vantaggio già al 5’ con
Marrazzo che beffa il por-
tiere ospite.

Scarsa ed inconcludente
la reazione del Mezzocoro-
na anche perché la retro-
guardia bresciana si dimo-
stra un ostacolo difficil-
mente superabile. Fiocca-
noinveceleoccasionidare-
te per franciacortini, e solo

l’imprecisionedegli avanti
non permette al risultato
di prendere dimensioni
più eclatanti; sugli scudi
Marrazzo che è ormai com-
pletamente recuperato e
potrà disputare una gran-
de stagione. L’unico con-
trattempo riguarda il gio-
vane camuno Spendolini
che rimedia una lussazio-
ne ad una spalla (quaranta
giorni di prognosi).

Battendo poi anche il
Sud Tirol, compagine di C2
che dopo aver colto la scor-
sa stagione i play off anche
quest’annoparteconinten-
zioniserie, ilRodengosiag-
giudicail triangolaredimo-
strandodi esseresulla stra-
da buona per la prossima
stagionechelovedràtenta-
re l’ennesimo assalto al
professionismo.

Anchein questocaso,co-
me nella gara precedente i
franciacortini regolano gli
avversari con il minimo
scarso grazie ad un calcio
di rigore trasformato al 12’
dal bomber Garrone, im-
placabile dagli undici me-
tri.

Franzoni si affida ad un
undici che si avvicina mol-
to a quello che potrebbe es-
sere presentato durante il
campionato e la scelta si ri-
velaazzeccata:glialtoatesi-
ni infatti, pur avendo il co-
mando del gioco, impegna-
no solamente in una occa-
sione l’estremo gialloblu

Pedersoli, che al 25’ è co-
stretto ad una uscita preci-
pitosa.

DicontroilRodengo sfio-
ra il raddoppio al 15’ con
Martinelli e al 31’ con Mar-
razzo (traversa).

Felice e soddisfatto, al
termine del triangolare, il
presidente Sandro Ferra-
ri: «Anche se sono solo par-
tite agostane - sottolinea il
massimodirigente - fasem-
pre piacere vincere e que-
sto deve essere di buon au-
spicioperl’ imminente sta-
gione. Durante il ritiro di
Seefeld, in Austria, i ragaz-
zi hanno lavorato dura-
mente ed a parte qualche
contrattempo legato alle
condizione atmosferiche
noncisonostatiintoppi ne-
gativi».

Ora sarà vacanza fino a
mercoledì, quando in mat-
tinatariprenderannogli al-
lenamenti al campo della
Stacca a Gussago. Già pro-
grammati i prossimi impe-
gni agonistici: giovedì 17
trasferta nel bergamasco
per affrontare il Ponte San
Pietro, mentre domenica
20si saliràin valgobbia per
misurarsi contro il Lumez-
zane.

Chiuderà il ciclo delle
amichevoli un triangolare
da disputare a Rodengo do-
menica27controil Carpen-
dolo ed il Merate, fresco di
promozione in serie D.

 Marco Menoni

In attesa di conoscere il
verdetto relativo alla do-
manda di ripescaggio in
C2, a Salò continua il val-
zer dei portieri. Mercole-
dì ne arriverà uno nuo-
vo: Andrea Menegon, '88,
dalla Berretti del Pado-
va. Sarà lui ad affiancare
Stefano Foresti, '87, l'an-
no scorso riserva nella
Castellana di Maurizio
Lucchetti, mandato sul
Garda dalla Cremonese,
proprietaria del cartelli-
no, nell'ambito dell'ope-
razione che ha portato a
Cremona Stefano Fran-
chi.

La ricerca dei numeri
1 ha impegnato duramen-
te il direttore generale
Eugenio Olli. Dopo la re-
stituzione al Verona per
fine prestito di Federico
Cecchini, che poi ha tro-
vato una sistemazione al-
la Cisco di Roma, dove è
andato pure l'ex laziale
Paolo Di Canio, si è aper-
to il problema della sosti-
tuzione. Visti i limiti di
età imposti dalla Federa-
zione, l'allenatore Rober-
to Bonvicini chiedeva
un giovane dell'88 o, al
massimo, un '87. Non fa
parte della sua mentalità
affidarsi a un portiere
esperto.

Numerose le trattati-
ve avviate. Enrico Alfon-

so, del Chievo, una gran-
de promessa, ha firmato
per il Pizzighettone (C1).
Massimiliano Guizzetti,
del Brescia Primavera,
non ha accettato le propo-
ste economiche ed è pas-
sato alla Castellana. L'ac-
cordo con Edoardo Rolli
è saltato perchè il Mode-
na lo ha dirottato al Car-
pi. Il mese scorso, tesse-
rato Foresti, si è comin-
ciato a lavorare per chiu-
dere la seconda casella.

Il 24 luglio abbiamo
scritto: «Ora le piste por-
tano verso il...mare e il
Veneto». Ebbene, dalla
Sicilia ecco giungere
Ivan Rimi. E' rimasto ap-
pena dieci giorni, il tem-
po di essere impiegato in
un paio di amichevoli.
Congedato con biglietto
aereo di solo ritorno, pri-
ma di andarsene il ragaz-
zo ha abbracciato tutti i
compagni, uno a uno, sa-
lutando con estrema di-
gnità. La settimana appe-
na trascorsa ha visto pro-
vare Stefano Guzzago
del Castrezzato che,
iscritto a una scuola di
grafica pubblicitaria,
non è in grado di effettua-
re tre allenamenti pome-
ridiani. Da qui la rinun-
cia. Adesso è il momento
di Menegon, con la spe-
ranza che il Veneto porti
bene, come capitato con

Hofer (nel 2004-05) e Cec-
chini. Se son rose, fiori-
ranno.

Intanto la squadra ha
partecipato a un altro
triangolare, a Bagolino,
contro la formazione lo-
cale e la Caffarese, che
militano nel campionato
trentino di 2^ categoria,
entrambe battute col
punteggio di 5-0. Col Ba-
golino sono andati a se-
gno Salafrica (suo il gol
più spettacolare, con un
tiro da 25 metri), Anzoni,
De Paola e Mattia Rosel-
li. Il figlio di Giorgio, ex
allenatore di Alessan-
dria, Triestina, Manto-
va, Varese e Cremonese,
portata dalla C2 alla B,
ha firmato una doppiet-
ta. Contro la Caffarese
hanno invece «timbra-
to» Falco (doppietta), De
Paola, Savoia e Pedroc-
ca, autore di una prodez-
za da applausi, al termi-
ne di una triangolazione
precisa. Il maltempo e le
condizioni del terreno
hanno indotto a non ri-
schiare l'impiego di Cri-
stian Quarenghi che, do-
po l'operazione al meni-
sco, è l'unico a non avere
ancora disputato nem-
meno uno spezzone di
partita.

Ieri mattina, allo sta-
dio «Lino Turina», che
giovedì aveva inaugura-

to l'impianto di illumina-
zione ospitando Brescia
e Alghero, il Salò ha svol-
to l'ultima seduta, prima
del rompete le righe di
ferragosto. Remedio e
Buscio, gli unici fermi,
per malanni muscolari.
«La squadra è in crescita
- ha commentato Rober-
to Bonvicini, il tecnico
di Gavardo -. I giovani
hanno dimostrato di sa-
per tenere il campo. Biso-
gna ancora migliorare i
tempi delle giocate. Com-
pletato il lavoro sulla po-
tenza aerobica, passere-
mo alla velocità».

Gli allenamenti ripren-
deranno mercoledì po-
meriggio. Giovedì 17, al-
le ore 17, altra amichevo-
le, in casa, contro il San
Paolo Bergamo, forma-
zione che ha preso il po-
sto dell’ex Cenate Berga-
mo, appena retrocesso in
Eccellenza, e ne ha rile-
vati i diritti dopo che il
San Paolo d’Argon (socie-
tà che ha costituito il
nuovo sodalizio) era a
sua volta retrocesso dal-
la Promozione alla Pri-
ma Categoria.

I prossimi appunta-
menti per il Salò saran-
no: mercoledì 23 a Vobar-
no (ore 20) e sabato 26 a
Salò con la Virtus di Ve-
rona, neopromossa in D.
 Sergio Zanca
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