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Dopo la sfida contro il Bre-
scia baby di Luciano De
Paola, vinta 2-0, il Salò ri-
prenderà gli allenamenti
avverrà domani pomerig-
gio, sempre allo stadio «Li-
no Turina». Il calendario
settimanale prevede due
amichevoli, entrambe sul
lago, alle 17: giovedì con-
tro il Verona Primavera
di Gigi Sacchetti, sabato
(forse) contro il Monti-
chiari di Stefano Bono-
metti, tutti ex del Brescia.

Qualche contrattempo
non mina l'euforia dell'
ambiente. Davide Loren-
zi, '86, difensore esterno,
giunto dalla società scali-
gera, oggi effettuerà una
Tac, per consentire di va-
lutare l'entità dell'infortu-
nio al ginocchio: dovreb-
be trattarsi di menisco.
Per piccoli guai Federico
Morassutti, '81, ed Enrico
Cazzoletti, '87, non hanno
partecipato alla gara di sa-
bato, al termine della qua-
le Luca Pezzottini, 86, ha
dovuto ricorrere alle cure
dei medici dell'ospedale
di Gavardo. Pablo Scirè,
'74, non riesce invece a
uscire dal tunnel dei ma-
lanni.

L'allenatore Roberto
Bonvicini è comunque ot-
timista. «Si tratta, in mol-
ti casi, di contrattempi
normali - dice -. Abbiamo
lavorato tantissimo, so-
prattutto sulla forza, per
cui la brillantezza non è
ancora al massimo. I ra-
gazzi si sono impegnati al-
la grande, effettuando
due sedute quotidiane,
per tre settimane, come
mai in passato. Ora dovre-
mo velocizzare i movi-
menti. Poi studieremo le
triangolazioni e certi
scambi di prima».

Il tecnico di Gavardo
prende in esame le carat-
teristiche dei nuovi arri-
vati. «Sella, '74, ex Lumez-
zane e Pro Vercelli, mi ha

stupito per la professiona-
lità negli allenamenti - sot-
tolinea Bonvicini -. Si im-
pegna tantissimo e dà con-
sigli ai compagni più gio-
vani. E' un giocatore im-
portante, bravo sul piano
tattico. Pedrocca, '84, ex
Brescia Primavera, ex
Pro Sesto, è un mediano
di sostanza e di quantità.
Può fornire quella forza fi-
sica che, nel calcio moder-
no, è importante. Lo stia-
mo portando in condizio-
ne, visto che l'anno scorso
non ha disputato molte
partite. Morassutti, ex
Fanfulla, dà i giusti equili-
bri a centrocampo, un re-
parto in cui siamo messi
bene. Speriamo nel recu-
pero di Scirè. Luciani, '76,
ex Mezzocorona, ha la per-
sonalità per condurre l'at-
tacco. Rossi, '80, di Isola
della Scala, ex Suzzara, è
estroso, e ha grossi colpi.
Ragnoli, '82, ex Cremone-
se e Pergocrema, permet-
te di avere alternative a
Caini, '69, e Ferretti, '77. Il
reparto difensivo centra-
le era proprio ridotto all'
osso. I giovani, a comin-
ciare dal portiere Cecchi-

ni, '86, ex Verona Primave-
ra, stanno dimostrando di
possedere ottime basi. Do-
vranno entrare subito nel-
la mentalità dei tre punti.
La rosa è competitiva».

Meglio dell'anno scor-
so? «Abbiamo un maggior
numero di alternative di
qualità, ma non possiamo
dire se più o meno forti
dei giocatori che, nell'ulti-
mo campionato, ci hanno
dato tantissimo, e che
avranno sempre la nostra
stima per i risultati otte-
nuti. Poi sarà il campo a
decidere».

Le avversarie brescia-
ne? «Il Palazzolo non sap-
piamo ancora la categoria
alla quale sarà ammesso
ma, ma conoscendo la diri-
genza, non risparmierà i
quattrini. Il Chiari ha
puntato sui grossi nomi:
Hubner, Stroppa, Piova-
nelli, ecc. Dispongono di
quell'esperienza che, in
D, può anche fare la diffe-
renza. Il Rodengo sembra-
va volesse ridimensionar-
si, ma alla fine ha costrui-
to un'ottima squadra. A
ben guardare, probabil-
mente chi ha investito di
meno siamo noi».

Per quanto riguarda il
rinvio di una settimana
dell'inizio del campiona-
to, dal 4 all'11 settembre,
Bonvicini sostiene che
non cambia nulla. Sulla
composizione dei gironi,
nessuna indiscrezione.

Intanto il general mana-
ger Eugenio Olli sta dan-
dosi da fare per risolvere
il nodo del portiere di ri-
serva. Sembrava fatta con
Matteo Franchi, '85, in
prova dalla Castellana.
Schierato nell'amichevo-
le contro il Brescia di Ma-
ran, Matteo si è probabil-
mente accorto di non ave-
re molto spazio, e ha ri-
nunciato alle offerte del
Salò.

 Sergio Zanca

Dopo quattordici giorni
di ritiro il Rodengo ha la-
sciato la splendida locali-
tà di Seefeld ed ha fatto ri-
torno in Franciacorta.
Due settimane di duro la-
voro fra le montagne au-
striache per trovare la
condizione. Oltre a maci-
nare chilometri ed effet-
tuare sedute atletiche i ra-
gazzi del presidente Piero
Maestrini hanno disputa-
to tre amichevoli: sconfit-
ti per tre a zero dall’ Olim-
piakos si sono rifatti col
Cervia di Ciccio Graziani
superandolo per tre a uno
e terminando col 10-0 con-
tro una squadra di dilet-
tanti della zona.

«Al di là dei risultati -
ammette il dirigente Wal-
ter Mafessoni - è stato po-
sitivo notare un entusia-
smo che fa ben sperare».
Anche per il tecnico Mau-
rizio Braghin il ritiro au-
striaco è stato affrontato
con la giusta mentalità.

«Sono molto soddisfat-
to del lavoro effettuato in
altura; è chiaro che c’è an-
cora molto da fare consi-
derando che la rosa rispet-
to l’anno scorso ha subito
profonde modifiche; sia-
mo comunque sulla stra-
da buona». Un dato che
conforta il mister giallo-
blù è la quasi assenza di
infortuni in questo delica-
to periodo della prepara-
zione, a parte il malanno
capitato al difensore Du-
chnowski e che lo ha co-
stretto a tornare a casa in
anticipo.

Nelle amichevoli effet-
tuate è stato provato il
nuovo modulo tattico, un
4-2-3-1, che dovrebbe esse-
re poi riproposto durante
il campionato. «Per le ca-
ratteristiche degli elemen-
ti che ho a disposizione -
afferma il tecnico - sono
convinto che questa sia la
disposizione migliore. È
chiaro che poi nulla vieta

di modificarlo a secondo
delle esigenze». E conclu-
de spendendo una parola
di elogio per i piu giovani.
Si aspetta molto da Ivan
Tolotti: nato ad Iseo nel
1974 ha iniziato la sua car-
riera calcistica ad Ospita-
letto nell’anno 1991 per ri-
manervi fino al 1997 in se-
guito si è trasferito a Vare-
se per poi approdare nel
2003 ad Ivrea. Al suo atti-
vo anche due campionati
vinti in C2: «Ero in sca-
denza di contratto e la so-
cietà non ha voluto ricon-
fermarmi. Ho ritenuto in-
teressante il progetto del
Rodengo,mi hanno espo-
sto il loro progetto. Torna-
re vicino a casa mi consen-
tirà di pensare al mio futu-
ro lavorativo in campo as-
sicurativo».

Tra i professionisti è
stato a contatto con molti
allenatori, due quelli con
cui si è trovato meglio:
«Roselli, attualmente alla
Cremonese e Beretta ora
al Parma».

Il presente si chiama Ro-
dengo: «Durante il ritiro
svolto a Seefeld abbiamo
iniziato a capire cosa pre-

tende da noi il nostro alle-
natore. Per quanto mi ri-
guarda ho sempre giocato
da centrale, ma posso an-
che fare l’esterno (con il
Cervia ha proprio ricoper-
to tale posizione ndr)».

Nel nuovo schema tatti-
co un posto importante lo
ricopre Joseph Manzini
(aveva già giocato con la
maglia gialloblu nella sta-
gione 2002-2003). In segui-
to l’Albinoleffe poi al Pra-
to in C1 e nella stagione
appena conclusa al Palaz-
zolo in C2. «Vengo da un
campionato avaro di sod-
disfazioni a causa di un
malanno fisico che mi ha
impedito di esprimermi
al meglio. Ma ora tutto si
è risolto».

La sua collocazione tat-
tica non sarà più sulle fa-
sce, ma dietro la punta
centrale libero di seguire
il proprio estro. «Non ci
sono problemi» afferma.

Andreas Garrone, di
origini argentine, dopo
aver calcato i campi del
Meridione (Matera, Sapri
e F.C.Cosenza) è a Roden-
go per fare gol. «Per me si
tratta di un mondo nuovo
- spiega l’ex cosentino no-
ve reti lo scorso campiona-
to nel girone I della serie
D - . Spero di non deludere
le aspettative dei miei di-
rigenti». Il nuovo bomber
ha dimostrato di cavarse-
la egregiamente sotto rete
nelle amichevoli fin ora
disputate, dimostrando
anche un buon grado d’in-
tesa con i compagni.

La ripresa degli allena-
menti è prevista per doma-
ni pomeriggio al comuna-
le di Flero. I prossimi im-
pegni vedranno i francia-
cortini affrontare in tra-
sferta giovedì 18 la Pedroc-
ca, neo promossa in Eccel-
lenza; sabato 20 saranno
di scena a Ciliverghe con-
tro i ragazzi di Tony Scot-
ti.

 Marco Menoni

Le bresciane di serie D sono
pronte a spiccare il volo, e non
in senso metaforico: è quasi cer-
to che anche le squadre della
Sardegna faranno parte dello
stesso girone di Salò, Rodengo,
Palazzolo e Chiari.

Non si sa ancora quante e qua-
li saranno le trasferte sull’isola
(solo venerdì il Comitato Inter-
regionale ufficializzerà la com-
posizione dei gironi), ma le indi-
screzioni finora trapelate la-
sciano intendere che qualche
volo in terra sarda bisognerà ac-
collarselo.

Per essere più chiari, le sarde

di serie D quest’anno saranno
sei, ma difficilmente saranno
tutte inserite nello stesso giro-
ne. Si tratta di alcune vecchie
conoscenze, già affrontate dalle
bresciane negli anni scorsi, e di
qualche «oggetto misterioso»:
in categoria figurano Arzache-
na, Villacidrese, Calangianus,
Alghero, Nuorese (neopromos-
sa) e Atletico Cagliari.

Sono possibili avversarie di
cui comunque si sa poco, se non
che l’Arzachena sarà allenato
(per il terzo anno di fila) da Car-
mine «Nino» Nunziata (ex Bre-
scia e Montichiari quando era

giocatore), e che nella Nuorese
milita quest’anno la «pantera»
senegalese Georges Dossou (ex
Carpenedolo e Rodengo). L’uni-
ca ocsa certa è che, se le indi-
screzioni sul girone sardo ver-
ranno confermate ufficialmen-
te, le quattro bresciane dovran-
no mettere mano al portafogli
per costose trasferte in aereo.

Ma quante sarde entrerebbe-
ro, eventualmente, nel girone
bresciano? Le società dell’isola
hanno chiesto al Comitato Inter-
regionale di essere incluse tutte
e sei nello stesso girone (con le
lombarde o con le laziali), per li-

mitare il numero di voli. Ma in
quel caso sarebbero le squadre
dello «Stivale», tra cui le bre-
sciane, a dover volare per ben
sei volte, con le relative spese.
Probabile una soluzione di com-
promesso, con due o quattro sar-
de nel girone delle nostre.

Ma non c’è, ovviamente, solo
la Sardegna nel futuro delle por-
tacolori bresciane. Quasi certo
è che quest’anno non ci saranno
più le emiliane tra le avversa-
rie: resteranno nel girone le ber-
gamasche, forse le milanesi e le
trentine oppure le piemontesi,
o almeno così dicono le «voci».

Tornerebbero dunque le sfide
contro l’Uso Calcio, la Fiorente,
la ex Nuova Albano (diventata
Asd Bergamo Cenate Sant’Ales-
sandro dopo una complicata fu-
sione) , e con tutte le altre avver-
sarie che il Comitato Interregio-
nale intenderà includere nel
raggruppamento.

Unicoa certezza sono le sca-
denze del calendario: venerdì
l’ufficializzazione dei gironi, il
28 agosto l’inizio della Coppa Ita-
lia di serie D e l’11 settembre (da-
ta impegnativa) la prima gior-
nata del campionato 2005-2006.
 v.r.
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■ QUISALO’ 

BonviciniscommettesuSella
«E’ilnostropuntodiforza»

«Matutta larosaècompetitiva:stiamolavorandoalmeglio»
Di questi tempi il calcio
sta sulla soglia dei tribu-
nali. C’è la coda di diri-
genti fuori dalle aule per
le sentenze. La giustizia
ordinaria segue quella
sportiva. E la prima
spesso smentisce la se-
conda. Anche il Palazzo-
lo è in attesa. Ha chiesto
di essere ripescato in se-
rie C. Ma l’attesa si allun-
ga: i casi Genoa & C han-
no avuto la priorità e sul
ricorso della società bre-
sciana la decisione è slit-
tata. E la data dell’udien-
za davanti al Tar non è
ancora stata fissata

«L’Italia si aspettava
ci fossero 30, 35 società
non in regola nel calcio
professionistico. Invece
sono stati puniti in 5.
Che il marcio è più diffu-
so, non lo dico io. Lo dice
il presidente della Lega
di serie C, secondo il qua-
le moltissimi club non
arriveranno a dicem-
bre. Però intanto sono
stati ammessi. Noi, inve-
ce...».

Albero Mori in diretto-
re generale del Palazzo-
lo è più avvilito che ar-
rabbiato. O più arrabbia-
to? «No sono sereno. Per
fortuna non viviamo di
solo calcio. Perchè altri-
menti! Questo calcio in-
fatti sta facendo una fi-
gura ridicola». Ed è sere-
no «perchè ho fiducia
nella giustizia ordina-
ria: smaschererà que-
st’assurdità della clauso-
la vessatoria che ci impe-
disce di beneficiare del
ripescaggio».

E’ la clausola il punto
su cui fa leva il ricorso
della società al Tar: «Co-
me noto la clausola dice
che una società che ha
già usufruito di un ripe-
scaggio non può usu-
fruirne nuovamente per
5 anni».

Questa, la nuda nor-
ma. Che se calata nel cal-
cio dipinto dalle parole
del presidente di C e del-
lo stesso Mori fa più fati-
ca a giustificarsi: «È già
- dice Mori - . Vediamo lo
scenario: 15 o 16 squadre
che domandano l’ammis-
sione e di più che rischia-
no di saltare per via dei
bilanci. Immaginiamo
che ripeschino le 15 o 16.
E poi?».

E poi il Palazzolo. «No,
neppure a quel punto.
Per via della clausola
che praticamente fa del
nostro club una società
a diritti limitati. Che c’è
e non c’è. Per dire: vista
questa clausola, l’anno
prossimo che faremmo a
fare i play off e la coppa
Italia? Potremmo vince-
re entrambi, ma tanto sa-
remmo comunque fuori
dalla cerchia dei benefi-
cianti di un ripescaggio.
A che pro, allora, essere
puliti? e affrontare spe-
se per vincere play off e
coppa? Tanto vale schie-
rare la primavera o la
Berretti».

«Il punto vero - sottoli-
nea Mori - è che una so-
cietà di capitali non può
avere un limite del gene-
re. Hanno voluto la tra-
sformazione in srl e spa
per rendere trasparente
l’ambiente e poi lascia-
no certi retaggi. Vallo a
raccontare a chi inve-
ste, che il suo club ha un
handicap che non c’en-
tra niente con i risultati
o con l’operato dei suoi
dirigenti o con i suoi con-
ti».

Cosi in settimana usci-
ranno i calendari di C «e
noi per ora non ci sare-
mo». Calendari, anche
questi, sui quali si stam-
pa l’ombra delle decisio-
ni dei giudici. «Anche lo
scorso anno Como, Vi-
terbese e Ancona venne-
ro riammesse a calenda-
ri varati».

Se anche andasse così,
visto che probabilmente
il Tar non si pronuncerà
prima della fine del me-
se, vi rimarranno po-
chissimi giorni per dare
alla squadra un profilo e
un peso da serie profes-
sionistica.

«Vero. Cinque o sei
giorni ai quali possiamo
aggiungere una settima-
na di proroga».

Intanto vi state muo-
vendo? In rosa per ora so-
no pochini. «Ovvio - spie-
ga Mori -, la campagna
acquisti è in stand by. Ci
adoperiamo sottotrac-
cia, stringendo con gio-
catori da serie C, ma
aspettando la giustuizia
per la firma definitiva.
Parallelamente guardia-
mo a giovani interessan-
ti, che se faremo la D sa-
ranno elementi determi-
nati, se invece saremo
ammessi nella categoria
superiore serviranno
per completare la rosa»

 Eugenio Barboglio

■ QUIRODENGO 

Braghinscoprel’armainpiù
«Abbiamogiovanidivalore»
«Giocheremocol4-2-3-1,unmodulochecidaràsoddisfazioni»

George Dossou:
il senegalese, lo scorso

anno in serie D con la
maglia del Rodengo,

potrebbe ritrovare
le formazioni bresciane.

Il bomber giocherà
la prossima stagione

con la maglia della
matricola Nuorese.

Dossou ha giocato anche
con il Carpenedolo,

promosso in serie C2
anche grazie ai suoi gol

(Bresciafoto)

di Daniele Bonetti

Dario Hubner è il nuovo
re di Chiari. Una squadra
che l’attaccante friulano
ha deciso di prendere per
mano. Il primo a scendere
in campo, disponibile a
mettere da parte statisti-
che e presenze per indos-
sare la fascia di capitano.
Dario Hubner è il Chiari.
Una realtà di provincia,
un attacco da costruire in
famiglia. Perchè il nuovo
Chiari vivrà sulle prodez-
ze di Hubner ma anche
sui guizzi di Federico Can-
toni, cognato dell’ex nu-
mero 11 del Brescia. Il gol
per diventare un vizio di
famiglia.

«E’ strano - commenta
il capitano del Chiari - . Io
e Federico ci conosciamo,
conosco il suo valore ma
non abbiamo mai giocato
insieme. Nemmeno du-
rante el vacanze estive: in
quei mesi io nascondo le
scarpe da calcio perchè bi-
sogna essere capaci a stac-
care la spina. Sono però
convinto che possiamo in-
tegrarci bene a vicenda:
dovremo lavorare per tro-
vare la giusta intesa come

del resto con gli altri com-
pagni. La differenza può
farla sempre il gruppo,
non il singolo giocatore».

Calcio nel dimentica-
toio durante le vacanze
estive: per ricaricare le
batterie, il Bisonte non
legge nemmeno i giorna-
li. Ma per chi ha sempre
segnato in ogni categoria,

il gol è un’arte che non
può essere dimenticata. E
per dimostrare che Chia-
ri non significa pensione,
Hubner si è presentato al
proprio pubblico con un
tripletta. Tre schiaffi ai
giovani del Brescia in soli
30 minuti. Mezz’ora per
mettere in mostra l’intero
repertorio: un pallonetto

di precisione, una spacca-
ta da rapinatore dell’area,
un sinsistro potente e pre-
ciso. Rapido, essenziale,
senza fronzoli. In due pa-
role, Dario Hubner, uno
che in carriera ha messo a
segno 221 gol tra i profes-
sionisti di cui 75 in quat-
tro anni con la maglia del
Brescia divisi tra serie A

e B. Nella passata stagio-
ne con il Mantova, che ha
portato in serie B, ha se-
gnato 7 gol in 23 partite:
un contributo, se non pro-
prio determinante, co-
munque importantissi-
mo. «Dopo solamente die-
ci giorni di preparazione
posso essere soddisfatto -
ammette l’attaccante di

Muggia - . Non ho incon-
trato nessun problema fi-
sico e questa è una gran
bella notizia, significa
che il fisico regge bene.
Noi del Chiari siamo un
gruppo totalmente nuovo
composto da tanti giocato-
ri che non hanno mai gio-
cato insieme: ovvio che
servirà del tempo per si-

stemare tutti gli automati-
smi e per creare un bel
gruppo con un gioco col-
laudato».

Impianto di gioco anco-
ra da definire anche per-
chè, escluse le tre inven-
zioni targate Hubner, il
Chiari non ha prodotto
molto: anche il poker di
Berrini è più frutto di un

colpo di fantasia dell’ex
centrocampista del Desen-
zano che di un’azione co-
rale. Aggravante per i ne-
razzurri il fatto che l’av-
versario fosse la Berretti
del Brescia. Ragazzi nati
nel 1988, quando Hubner,
Stroppa, Ziliani e Gambe-
rini già facevano i profes-
sionisti. «La voglia di gio-
care e segnare è sempre la
stessa - sottolinea il bom-
ber del Chiari - . Non im-
porta chi si ha davanti,
quando si ha la palla tra i
piedi e la porta davanti,
aver di fronte un ragazzo
si 18 anni o di 35 è la stessa
cosa. Contro i ragazzi del
Brescia però secondo me
abbiamo disputato una
buona prova, ovvio che
non si poteva avere imme-
diatamente un gran gioco
di squadra. Le cose miglio-
reranno con il tempo, ser-
virà lavoro: ci alleniamo
da soli 10 giorni».

Non può essere però la
stessa cosa giocare in se-
rie A o B, oppure misurar-
si con una realtà come
quella dilettantistica. An-
che se il Chiari pensa in
grande, il salto dai profes-
sionisti ai dilettanti porta
per forza in dote dei note-

voli cambiamenti. «Il cal-
cio è sempre il calcio - di-
ce Hubner - . In provincia,
in serie D, le pressioni
non sono le stesse. La vita
è più tranquilla anche se
la voglia di giocare e vin-
cere è sempre la stessa.
Qualcosa è cambiato, so-
prattutto dal punto di vi-
sta della pressione menta-
le. Tutto è più ovattato».

Chiari è il nuovo regno
del Bisonte: un paese che
potrebbe cambiare le pro-
prie abitudini per seguire
le grandi imprese di Su-
per Dario. Ma lui, Hub-
ner, non è cambiato: a di-
spetto dell’età, dei primi
capelli grigi, delle catego-
rie che, inevitabilmente,
non possono più essere le
stesse. Esce dal campo,
doccia rapida, e poi in ac-
cappatoio a seguire i com-
pagni giocare nella ripre-
sa: occhi che scrutano il
futuro, tra le labbra la
compagna di sempre,
quella sigaretta che l’ha
seguito per tutta la carrie-
ra calcistica, attraverso
un lungo viaggio partito
da Muggia e che ha tocca-
to Pievigina, Crema, Fa-
no, Cesena, Brescia, Pia-
cenza, Ancona e Manto-
va.

«Noncontalacategoria
selavogliadidaretutto

èquelladisempre»

Roberto Bonvicini (Salò)

■ QUIPALAZZOLO 

Morinonsiarrende
«HofiducianelTar»

Alberto Mori (Palazzolo) Maurizio Braghin (Rodengo)


