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Dilettanti
Unrinforzoanche

perlaVerolese:
acentrocampo
arrivaBeltrami

dallaCastellana

Prima:rivoluzionealBreno
ViaMartinelli,c’èSalvetti

L’allenatorebiancazzurro,allavigiliadellasfidaconloSpezia,èsemprepiùottimistanonostantegliultimirisultatinegativi

SommavedeunBresciaaldecollo

Si è chiusa ieri l’ultima
sessione di trasferimenti
del calcio dilettanti con il
deposito in federazione
delle liste di svincolo e dei
nuovi tesseramenti. In se-
rie D, Salò e Rodengo sono
state le società più attive,
mentre Darfo e Palazzolo
sono rimaste ferme aven-
do già completato nelle ul-
time settimane la propria
rosa. Il colpo più impor-
tante lo ha realizzato il Sa-
lò prendendo l’attaccante
Carmine Marrazzo dal Ro-
dengo. L’innesto del gioca-
tore campano, classe
1982, da quattro stagioni a
Rodengo (con una paren-
tesi in C2 al Pergocrema)
crea così un attacco quasi
completamente rinnova-
to per la squadra gardesa-
na che ora potrà schiera-
re un «tridente» con Qua-
renghi a sinistra, il sene-
galese Ababacar Diagne
(arrivato la settimana
scorsa) in posizione di
centravanti, e Carmine
Marrazzo a destra. L’arri-
vo di Marrazzo libera in
prospettiva Ivan Esposi-
to, esterno offensivo clas-

se 1986 che il club gardesa-
no aveva rilevato que-
st’estate dal Renate: per
lui c’è l’interessamento di
diverse società di serie D.
Lasciano Salò anche due
difensori: Giordano Cai-
ni, classe 1969, ex profes-
sionista con le maglie di
Piacenza, Reggiana e Fog-
gia, scende in Prima per
giocare con la Villanove-
se; Nicola Cittadini, clas-
se 1982, torna in Eccellen-
za per vestire la maglia

del Chiari di Gigi Nem-
ber. Nei giorni scorsi era
partito invece l’attaccan-
te Nunzio Falco (ex Ol-
bia), tornato in Sardegna
per vestire la maglia del-
l’Alghero di Nino Nuziata
(ex Brescia), che a sua vol-
ta ha lasciato libero di ac-
casarsi alla Castellana il
centrocampista Davide
Marfella (’79), l’anno scor-
so al Palazzolo con il tecni-
co dei mantovani, Manolo
Guindani.

Ora il mercato si riapri-
rà a gennaio per i giocato-
ri professionisti, con Salò
e Rodengo che potrebbero
dar vita a un derby per Lu-
ca Simoncelli (classe
1989), attaccante della Pri-
mavera del Brescia, ma
mai schierato quest’an-
no, che piace molto anche
alla Castellana.

Il Rodengo per ovviare
alla partenza di Marrazzo
ha cercato alcuni attac-
canti di nome come Raffa-

ele Giglio (ex Darfo, ora al
Derthona) e Savoldi del
Varese, operazioni che pe-
rò all’ultimo sono sfuma-
te. Nel mirino c’è ora Giu-
seppe Gambino, punta
classe 1984 quest’anno al-
la Giacomense che in pas-
sato ha vestito la maglia
del Carpenedolo tra i dilet-
tanti proprio con Erman-
no Franzoni allenatore: ot-
tenuto lo svincolo dal
club ferrarese, oggi o do-
mani potrebbe firmare il

tesseramento con il Ro-
dengo. Oltre a Marrazzo il
club franciacortino ha li-
berato il centrocampista
centrale (schierato anche
da difensore) Michele Ga-
regnani, classe 1976, da
due stagioni al Rodengo
ma che dovrà star fermo
un mese per squalifica, e
Marco Perussato, portie-
re di riserva classe 1987
che era arrivato in presti-
to dal Montebelluna.

In Eccellenza colpo del-
la Verolese che ha preso
dalla Castellana il maner-
biese Graziano Beltrami,
centrocampista centrale
classe 1979 cresciuto nelle
giovanili del Brescia pri-
ma di intraprendere una
carriera professionstica
con le maglie di Catania e
Cesena. Dopo gli arrivi di
Fiorentini, Grignani e
Aiardi, movimenti in
uscita all’Orsa Cortefran-
ca che ha liberato Miche-
le Salaorni, attaccante
classe 1978 arrivato dal
Nuvolera solo un mese fa,
i centrocampisti Stefano
e Simone Tagliani e il di-
fensore Emanuele Natali-
ni (’87, ex Lumezzane).

Igardesaniattivi inchiusuradelmercato: rinforzano l’attaccoecedonoidifensoriCainiallaVillanoveseeCittadinialChiari

ColpodelSalò:presoMarrazzo
IlRodengoliberaancheGaregnanieadesso«prenota»Gambino

Achtung Guidetti. Roberto
Cortellini indica un sorve-
gliato speciale, l’uomo che
non va perso di vista, nem-
meno per un secondo, è l’ex
compagno di squadra ai
tempidelLumezzane.Tem-
pinontropporemoti.Difen-
soreeattaccante si trovaro-
no insieme nel 2002-2003.
L’ultimodeitrecampionati
in rossoblù di Max Guidet-
ti, la prima delle due stagio-
niinValgobbiaperCortelli-
ni: «Lo conoscobene - ricor-
da Cortellini -. Un attaccan-
te pericoloso e molto rapi-
do. Non ha nessun motivo
di rivalsa contro il Brescia,
mavorràfaregol.Glièsem-
pre riuscito molto bene».

Uno spauracchio per
una difesa che negli ulti-

mi 3 turni ha subito 6 re-
ti.Sfortuna,maancheer-
rorievidentiedevitabili.

«Nonfamaipiacere subi-
re gol, soprattutto se gli er-
rori si ripetono. L’avversa-
riocostruiscesolodueocca-
sioni da rete e incassiamo
due reti. Una cosa che deve
fareriflettere.Èunmomen-
to delicato».

Eunproblemadi...?
«Di concentrazione. Ap-

penaconcediamoqualcosa,
subiamo immediatamente.
Troppo giovani? La nostra
squadra lo è, ma con certi
errori l’età non c’entra e co-
munque non deve essere
un alibi».

Ma sul serio è una stra-
nezzacreare15occasioni
da gol a partita, riuscen-

do a fare centro al massi-
mo una volta, rischiare
poco o niente e finire
sott’acquaalprimoassal-
toaltrui?

«Siamosfortunati,maan-
che imprecisi nel conclude-
re. Idem in difesa. Sfortuna
ed errori insieme. Come se
ne esce? Vincendo e subito.
ConloSpezia sidevefarein
modo che le occasioni di-
ventino gol, ma dobbiamo
ancheevitare di finiresotto
al primo pericolo».

Avanti con l’albero di
Natale?

«Nelleultimequattropar-
tite abbiamo dimostrato
che,permettendoagliattac-
canti di essere più liberi
senza dare punti riferimen-
toaglialtri,riusciamoagio-

careunbuoncalcioeacrea-
re più palle-gol di prima».

Tre partite per non af-
fondareeperrisalire?

«Ci aspetta un autentico
tour de force. Tre gare in
unasettimana.Tresfideim-
portanti. Intanto pensiamo
alloSpezia.Lavittoriacida-
rebbeuna notevolespinta a
livello mentale».

Eallaclassifica.
«Non la guardo, almeno

in questo momento. E sono
sincero».

Vecchiaeirrisoltaque-
stione: la rosa è ridotta,
ladifesa nonhacambi.

«Non li ha in questo mo-
mentoperchèmoltigiocato-
ri sono infortunati o non al
meglio».

Difesa a tre o a quat-
tro?

«Ogni tanto proviamo la
difesa a tre. Ma è un assetto
che ha bisogno di tempo
per funzionare. Non credo
che verrà adottato già con
lo Spezia».

Nel fare gli auguri di
Natale, Somma ha sciori-
natopregiedifettidialcu-
ni giocatori. Su Cortelli-
ni nemmeno una parola.
Buonoocattivosegno?

«Non è che Somma abbia
parlatoditutti.Amenonin-
teressa particolarmente
sentire i miei pregi e i miei
difetti. Mi alleno al massi-
mo e, quando sono in cam-
po,cerco difare delmiome-
glio. Se gioco, sono felice. E
ultimamente sto giocando,
dunque nonmi interessa se
Somma dice i pregi».

L'arbitro di domani al Rigamonti sarà Denis Sala-
ti, 33 anni compiuti il 9 dicembre, il primo trenti-
no a essere entrato nella Can (serie A e B). Curioso
il fatto che delle sette gare dirette, ben cinque sia-
no finite con la vittoria delle squadre in trasferta.
Eccole: Vicenza-Genoa 1-2, al debutto tra i cadetti,
lo scorso 9 settembre (espulso il portiere Baras-
so), Pescara-Bari 0-1, Frosinone-Piacenza 0-1, Ce-
sena-Trietina 0-1 e Lecce-Crotone 0-1, con un rigo-
re per parte. Appena un pareggio (Triestina-Man-
tova 0-0) e un successo interno (Modena-Treviso
1-0), il 2 dicembre, nell’ultimo incontro diretto.

Laureato in Economia e Commercio, Salati è di-
pendente della Cassa Rurale di Pergine. Nell’esta-
te 2005 è stato invitato al torneo internazionale di
Honk Kong, organizzato dal Manchester United.
Durante l'ultima stagione di serie C ha diretto la
semifinale Juventus-Roma del Viareggio, due
play-out di C1 (Lumezzane-Sambenedettese, Pro
Sesto-San Marino) e la finale di andata dei play-off
di C2 tra Sansovino e Sassuolo.

A Coverciano ha raccolto tanti elogi
da arrabbiarsi davvero. Nel giorno
della panchina d’oro (Cesare Prandel-
li: allena la Fiorentina, è un orceano)
e di quella d’argento (Antonio Soda:
guida lo Spezia, domani sarà al Riga-
monti), il tecnico del Brescia Mario
Somma ha ricevuto solo complimen-
ti. Dopo due sconfitte consecutive.
«Allenatori di A, allenatori di B, per-
sino un dirigente federale: tutti a
chiedermi com’è possibile che perdia-
mo le partite dopo aver costruito deci-
ne di palle gol - si rammarica il tecni-
co, 43 anni, di Latina -. Sprechiamo
occasioni su occasioni, subiamo due

tiri e due gol, perdiamo. Così a Lecce,
così a Frosinone. Incredibile. Illogi-
co. Paradossale. Nelle ultime tre ga-
re, se contiamo anche il pareggio con
il Crotone, abbiamo gettato al vento 8
punti alla portata. Ora il Brescia sa-
rebbe in testa».

Invece è nella parte destra della
classifica. «La delusione è cocente, il
dispiacere notevole, ma non dobbia-
modemoralizzarci - dice Somma-. Sia-
mo una squadra forte, con le spalle
larghe. Se torniamo a fare risultato,
può succedere di tutto. Tre vittorie di
fila e questo Brescia diventa la varia-
bile di questo campionato. Siamo già
la mina vagante. Tutti ci temono».

«Questasquadrahapotenzialitàenormi
Maoraèilmomentoditradurleinpunti»

Mario Somma: prima stagione alla guida del Brescia; sopra Roberto Cortellini

La 16ª giornata di serie B
inizia con due anticipi. Al-
le 19 il Crotone ospita il Pe-
scara, alle 21 il big match
di Torino tra Juventus e
Cesena. Visto che la 17ª è
prevista per martedì sera
(ore 20.30), non sono previ-
sti posticipi.

La Juve è decisa a man-
tenere la leadership appe-
na conquistata dopo il suc-
cesso interno sul Verona
(1-0: acuto del campione
del mondo Camoranesi,
ex di turno). La truppa di
Deschamps ha l’occasio-
ne per tentare l’allungo in
vetta alla graduatoria di
serie B contro il Cesena,
che naviga appena fuori
la zona play-off e reduce
dal sofferto pareggio inter-
no col Napoli di lunedì se-
ra (1-1).

Il Crotone, invece, vuo-
le riprendere il discorso
con la vittoria interrotto
venerdì scorso a La Spe-
zia dopo 5 risultati utili.
Allo «Scida» la formazio-
ne calabrese, allenata da
Elio Gustinetti (nel ’97-98
sulla panchina del Lumez-
zane in serie C1), ospita il
Pescara, sulla cui panchi-
na siederanno per la pri-
ma volta Vivarini (ex cal-
ciatore della formazione
abruzzese) e Di Battista,
quest’ultimo col patenti-
no di seconda categoria,
che hanno preso il posto
di Ammazzalorso, esone-
rato nei giorni scorsi.

Il Pescara nei prossimi
giorni dovrebbe annun-
ciare il nome del nuovo
tecnico. Nelle ultime ore
si è fatta strada l’ipotesi
di Beppe Dossena, campio-
ne del mondo nell’82, so-
cio in affari del presiden-
te biancazzurro Paterna.

Nell’anticipo
laJuventus

prova
l’allungo

L’attaccante Carmine Marrazzo: passa dal Rodengo al Salò

Rivoluzione nel Breno, penultimo nella classifica
del girone C di Prima categoria. La società camuna
ha esonerato l’allenatore Mario Martinelli. E con-
temporaneamente Gian Piero Ghilardi, uno dei pi-
lastri della ricostruzione degli anni scorsi, ha ri-
nunciato all’incarico di direttore sportivo: resterà
consigliere della società. Il suo posto è stato preso
dal presidente Giacomo Giacomelli. Ghilardi è sta-
to uno degli artefici della fusione con il Centrolago.
Un’operazione che ha consentito al Breno di salire
in Prima. E a portare il Centrolago in Prima era
stato Martinelli, che sarà sostituito da Giacomo
Salvetti, allenatore dell’under 21 riserve.

Il modulo può varia-
re: non a caso è già
cambiato più volte.
La difesa a tre e il ri-
torno al 4-2-3-1, prova-
ti in allenamento a
Ospitaletto, non mu-
tano la sostanza delle
cose: il Brescia con
l’albero di Natale pia-
ce e produce, anche
se non raccoglie in
proporzione. Il 4-3-2-1
procura palle-gol in
grande quantità e per
questo con ogni pro-
babilità verrà ripro-
posto domani con lo
Spezia.

Sotto osservazione
Mareco, che ha la ca-
viglia destra malcon-
cia. Il paraguaiano,
schierato ieri fra le ri-
serve, dovrebbe farce-
la. Altrimenti Santa-
croce centrale e Zam-
belli terzino, con Zo-
boli e Cortellini a
completare la difesa
davanti a Viviano. In
mezzo, sicuri Stanke-
vicius e Hamsik, Zam-
brella è favorito su
Piangerelli. In attac-
co fiducia rinnovata
a Mannini, Possanzi-
ni e Colombo. Out Fiu-
micelli (borsite al tal-
lone destro). Recupe-
rati Jadid e Del Nero.
Oggi pomeriggio rifi-
nitura a Ospitaletto,
poi ritiro a Coccaglio.

Ilnotiziario

Mareco
recupera

DelNerook

Il Real Valverde è
campione d’inverno
a tavolino. Ieri, il giu-
dice sportivo del Co-
mitato provinciale
ha assegnato partita
persa per 0-3 alla Sa-
vallese Vestone con-
tro i cittadini della
Virtus Rondinelle
per violazione della
regola che prevede
l’impiego dei «giova-
ni»: in pratica ne era-
no stati schierati solo
due anzichè i tre pre-
visti dal regolamen-
to. Con la sconfitta a
tavolino, la Savallese
(vittoriosa sul campo
per 2-0 contro le Ron-
dinelle) scende al se-
condo posto della clas-
sifica con 27 punti,
uno in meno del Real
Valverde, che oltre al
primato in classifica
festeggia la conquista
del titolo di campione
d’inverno.

Terza:0-2allaSavallese
IlRealValverdeesulta:
ècampioned’inverno


