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Il Salò completa l’organico all’insegna
della «linea verde». In settimana sono
arrivati dal Montichiari Mattia Rosel-
li, come già annunciato, e Raffaele Bu-
scio. Ora mancano solo un portiere e
un centravanti.

Nuovo anche il preparatore atletico:
Simone Sabbadin, pavese, laureato in
scienze motorie, nell’ultima stagione
al Voghera, rimpiazza Adriano Bonori,
che ha lasciato l’incarico per motivi
personali. Roselli, genovese, 20 anni a
ottobre, figlio di Giorgio, l’allenatore
che ha portato la Cremonese dalla C2
alla B, è cresciuto nella Primavera del-
la Sampdoria, guidata da Giovanni In-
vernizzi. L’8 maggio 2005 Walter Novel-
lino gli ha concesso l’esordio in A, con-
tro il Lecce (3-0), facendolo entrare al
90’, al posto di Diana. Poi ha indossato
la maglia del Chiasso, serie D svizzera,
e, successivamente, del Montichiari
Berretti. Roselli è un esterno alto. Nel-
lo scacchiere gardesano prenderà il po-
sto di Stefano Franchi, passato alla Cre-
monese. Buscio, 19 anni, nell’ultima
stagione ha giocato con il Brescia Pri-
mavera e, in seguito, a Montichiari. E’
un difensore-centrocampista.

La disputa dei play off e delle finali
nazionali ha tenuto il Salò impegnato
più a lungo di tante altre squadre, co-
stringendolo a entrare molto tardi sul
mercato. Poichè i giocatori di maggio-
re spicco erano già accasati, il diretto-
re generale Eugenio Olli ha trovato
enormi difficoltà a effettuare le scelte
programmate. L’addio di Luciani, 19
gol in campionato, ha poi complicato le
cose. Per la sua sostituzione si è parlato
di Paghera del Lumezzane, Cavalli del
Lecco, Rafael, il brasiliano del Cervia,
Visciglia della Virtus Castelfranco.

Ma, per un verso o per l’altro, tutti que-
sti nomi sembrano appartenere al cam-
po delle ipotesi ormai accantonate. Nel-
le prossime ore si dovrebbe comunque
stringere, e chiudere, l’operazione per
un bomber di notevole spessore. Per
quanto riguarda il portiere, continua a
interessare Edoardo Rolli, classe ’88,
del Modena. Ma si cerca una soluzione
diversa, vale a dire un giocatore che
abiti più vicino. Intanto continua a te-
nere banco la vicenda-Luciani, passato

alla Castellana di Castelgoffredo. «Un
addio che mi spiace, soprattutto per-
chè lascio Roberto Bonvicini, uno dei
più grandi allenatori dell’intera serie
D, e non soltanto del girone - afferma il
centravanti, che sta trascorrendo le va-
canze a Civitanova -. Ma ho intenzione
di querelare il direttore generale Olli
per le affermazioni fatte sul giornale.
Non è vero che io sono scappato: sono
qui al mare. Avevo sposato la causa del
Salò, tanto da accettare un compenso
inferiore a quello percepito l’anno pre-
cedente nel Trentino, a Mezzocorona.
Però credevo e ritenevo di essere valu-
tato alla pari dei compagni. E’ vero,
con i gardesani il mese scorso ho rag-
giunto un accordo al quale mancava so-
lo una leggera limatura. Ma al torneo
notturno di Borgosotto, a Montichiari,
ho saputo che prendevo molto meno di
alcuni compagni, e allora mi sono det-
to: non è giusto rifiutare un contratto
più sostanzioso. Ho ricevuto buone pro-
poste, da Cagliese, una società marchi-
giana, Castellana e altre. Ritengo di
non avere nulla di cui pentirmi. Per le
strade di Salò posso sempre cammina-
re a testa alta. Anzi, sui trampoli».

Eugenio Olli ribatte di non volere
più tornare sull’argomento e si limita a
una precisazione: «Per come sono anda-
te le cose, Luciani è meglio perderlo
che trovarlo - afferma il dirigente del
club gardesano -. Con il suo comporta-
mento ha mancato di rispetto alla socie-
tà e non solo. Noi l’abbiamo cercato per
una settimana, ora è tornato a farsi vi-
vo con una telefonata che mi ha fatto
l’altra sera e che mi ha lasciato piutto-
sto perplesso per i toni usati. Ripeto:
tutto questo per noi è inconcepibile».

 Sergio Zanca

Altri tre giocatori per il Palazzolo. La
società biancazzurra ha impresso una
svolta al mercato, allargando la rosa
con tre innesti importanti. Un cambio
netto di filosofia. I nuovi possono esse-
re anche di categoria inferiore, ma ri-
marranno nel loro paese d’origine e
non dovranno emigrare per giocare in
D con la squadra palazzolese. Gli inne-
sti sono il bergamasco Matteo Arrigo-
ni, esterno sinistro ex Cuneo cresciuto
nella formazione Primavera dell’Albi-
noleffe, Marcello Guidetti, 1977, centra-
le ex Canavese e Luca Bosio, attaccante
classe 1984 che nell’ultima stagione ha
giocato con la maglia del Darfo.

Arrigoni va ad aggiungersi alla folta
truppa di ex giocatori dell’Albinoleffe.
Oltre a lui già presi tre giovani classe
1987 reduci dall’ultimo campionato Pri-
mavera con la maglia della società oro-
bica: Luigi Suardi, esterno sinistro bas-
so, Daniel Zucchinali, esterno destro, e
Di Giovanni, esterno sinistro alto. Gui-
detti è uno dei pochi giocatori esperti
in rosa in questo momento. Nel ruolo
di difensore centrale potrebbe fare cop-
pia con Giuseppe Sanfratello, che una
volta risolti i guai fisici che lo hanno
bloccato quest’anno dovrebbe diventa-
re il nuovo capitano biancazzurro ere-
ditando i gradi da Marco Pedretti, che
si ritroverà da nemico con la maglia
della Castellana. Dei tre Bosio è il più
conosciuto nel bresciano. Già protago-
nista con la maglia del Brescia Prima-
vera e successivamente dell’Orsa e del
Darfo. Nell’ultima stagione ha segnato
9 gol contribuendo alla promozione del-
la squadra camuna in serie D. Ma ciò
che di lui si apprezza maggiormente è
la duttilità che lo porta a disimpegnar-
si con personalità sia in prima linea da

prima o seconda punta che da rifinito-
re esterno in un 4-2-3-1 o da ala tornante
in un 4-4-2, senza preferenza di fascia.
Davvero importante quindi, il suo inse-
rimento, nell’economia del gioco di
Francesco Turrini, il nuovo tecnico
che sarà esordiente in serie D e che ha
indicato alcuni dettami tattici facendo
capire che partirà come base da una di-
fesa a 4 puntando poi molto sulle carat-
teristiche dei giocatori a sua disposizio-
ne. In questo senso Bosio non avrà pro-

blemi. Considerandone le caratteristi-
che tecniche Turrini potrebbe anche ri-
vedere in lui una riedizione di sè stes-
so, visto che da calciatore giocò con
grande profitto da ala destra con le ma-
glie di Napoli e Piacenza in particolare,
vivendo i suoi anni migliori e più proli-
fici con Gigi Simoni in panchina. In at-
tacco invece Bosio potrebbe fare cop-
pia con il bomber principe dell’ultima
stagione palazzolese: Omar Torri. Do-
po aver cercato una soluzione per la ces-
sione dell’attaccante, di cui il Palazzolo
detiene per intero il cartellino, Alberto
Mori sembra aver cambiato strategia
dichiarando: «Torri probabilmente a
questo punto è molto più vicino a noi.
C’è l’80% di probabilità che resti». In
partenza è invece Daniele Lancini.
L’esterno di Calino, classe 1984, è torna-
to dal prestito dalla Sirmionese ma ora
potrebbe essere nuovamente girato.
Per la difesa infatti Mori si sta orientan-
do su un altro nome proveniente, come
Bosio, dall’Eccellenza, ovvero Daniele
Appiani, difensore centrale classe 1985
che ha giocato nella scorsa stagione
con la maglia della Verolese ed ha rice-
vuto nei giorni scorsi il via libera della
sua ex società e che ora potrà trovare
squadra autonomamente. Confermato
Alessandro Lorello: il portiere padova-
no si opererà e tornerà a disposizione.

La società aveva già comunicato gli
altri nomi nelle scorse settimane. Sono
l’esterno della Solbiatese, Bianchi e
quattro atleti dal Pergocrema, che nel-
l’ultima stagione hanno giocato il cam-
pionato Berretti: sono Cuceli, centro-
campista centrale classe 1987, il ventu-
nenne Macetti (esterno destro alto) e
Brembilla, centrale difensivo mancino
classe 1985, e la punta Sala, ex Primave-
ra della Fiorentina, classe 1985. g.a.

Un Grande fratello senza
telecamere, che spia i bat-
titi e le prestazioni atleti-
che. Per non lasciare nul-
la al caso il Darfo l’anno
prossimo punterà su nuo-
vi metodi di lavoro dando
fiducia al giovane prepara-
tore atletico Paolo Patro-
ni, per i giocatori, sempli-
cemente, «Zichicchi». E
lui, con la precisione e la
meticolosità che lo con-
traddistinguono, per sape-
re tutto dei giocatori della
società neroverde, adotte-
rà un metodo innovativo,
per certi versi rivoluziona-
rio. Niente telecamere. Pa-
troni punterà su un «Gran-
de fratello» se possibile an-
cor più invasivo. Attraver-
so la telemetria lo staff tec-
nico della società avrà la
possibilità di monitorare
in diretta tutti i giocatori

impegnati. Il lavoro viene
svolto con delle canottiere
in fibra con un sensore
che manda segnali diversi
in diretta ad una centrali-
na collegata con il softwa-
re questo permette di vede-
re il tipo di sforzo del gio-
catore. In questo modo vie-
ne quantificato il lavoro
atletico del giocatore nel
momento dello sforzo. In
tempo reale, insomma, si
avrà la percezione delle ri-
sposte «tacite» che il fisico
dà alle diverse sollecitazio-
ni. Una novità suggestiva
e molto particolare che si
muove in diverse direzio-
ni. Gli obiettivi principa-
li? Innanzitutto la cono-
scenza più approfondita
delle specifiche reazioni
alle sollecitazioni degli al-
lenamento. Poi la persona-
lizzazione e individualiz-
zazione del lavoro, che do-

po essere diventata la
prassi nel mondo del cal-
cio professionistico divie-
ne la benvenuta anche nel
dilettantistico.

Il preparatore atletico
ha avuto l’ok da Luca In-
versini. «Il professore»

non poteva non essere sen-
sibile a questo tipo di inno-
vazione, ma ha posto alcu-
ni limiti, visto che il moni-
toraggio di fatto può esse-
re fatto in qualsiasi mo-
mento di carattere agoni-
stico. «Sarà un metodo

che useremo solamente in
allenamento - ha spiegato
il tecnico del Darfo - per
l’utilizzazione in partita
non voglio che il giocatore
sia condizionato a livello
mentale da eventi esterni
che potrebbero frenarlo o
spingerlo ad un innatura-
le utilizzo delle forze a sua
disposizione».

Massima concordia,
poi, con i metodi del suo
preparatore, con il quale
condivide la passione per
la statistica e l’innovazio-
ne. «E’ uno scenziato - spie-
ga sorridento Inversini -
noi simpaticamente lo
chiamiamo Zichicchi, ha
26 anni ma ha idee innova-
tive soprattutto per i meto-
di di lavoro. E’ importante
avere un giovane entusia-
sta come lui che porta sem-
pre nuovi stimoli in quel-
lo che si fa, anche perchè

il lavoro innovativo rie-
sce a tenere desta sempre
l’attenzione e questo nel
momento in cui devi pun-
tare su un gruppo e su una
rosa intera diventa fonda-
mentale».

Intanto si sono allunga-
ti i tempi per l’accordo fra
la Ferrarelle, principale
società candidata a diven-
tare uno degli sponsor più
importanti, se non il prin-
cipale, della società nero-
verde, che detiene da qual-
che anno la proprietà del-
l’imbottigliamento delle
acque delle Terme, ed i
vertici della società nero-
verde. L’incontro previ-
sto per giovedì scorso non
c’è stato e dovrebbe svol-
gersi verso la fine di que-
sta settimana, anche se il
buon esito dei contatti
non è dato per scontato.
 g.a.

Nuovometododi lavoroper ineroverdi:canottiere infibrachepermettonodimonitorarecostantementel’allenamento

Darfo,testda«Grandefratello»

di Marco Menoni

Ancora qualche spicciolo
di vacanza e poi anche per
i giocatori del Rodengo ar-
riverà il momento di ri-
porre nell’ armadio il co-
stume da bagno e ripren-
dere i ferri del mestiere
per cominciare a sudare
in vista della prossima
stagione.

Il via alla preparazione
per il campionato di serie
D 2006-2007 è fissato per lu-
nedì 24. Allo stadio Comu-
nale franciacortino la
squadra gialloblù effettue-
rà i primi allenamenti. Sa-
bato 29 alle 18,30 la tradi-
zionale passerella all’Out-
let Village Franciacorta
per la presentazione. Per
tifosi e appassionati sarà
l’occasione per conoscere
i volti nuovi della rosa a
disposizione del confer-
mato tecnico Ermanno
Franzoni.

La mattina seguente i
gialloblù saliranno sul
pullman e raggiungeran-
no Seefeld, la splendida lo-
calità austriaca che or-
mai da anni è sede del riti-
ro estivo: in altura il Ro-
dengo alternerà sedute
prettamente atletiche ad
amichevoli con compagi-
ni locali. Il ritorno nel Bre-
sciano è previsto per il 12
agosto. Qualche giorno di
riposo e poi ricomincer-
ranno le fatiche in vista
della Coppa Italia che ini-
zierà il 20 agosto, mentre
il via al campionato è pre-
visto per il 3 settembre.

Ma che Rodengo è usci-
to dalla recente campa-
gna trasferimenti? Non
vestiranno più la casacca
gialloblu gli attaccanti Da-
rio Hubner (passato al-
l’Orsa Cortefranca, in Ec-
cellenza), Federico Canto-
ni (Castellana), Matteo Bo-
nomi (giocherà in C2 con
il Pergocrema) e i centro-
campisti Issa Guinko e
William Rosset che sono
in cerca di sistemazione.

Al loro posto il neo pre-
sidente Sandro Ferrari e
il direttore sportivo Mas-
simo Frassi, che hanno se-
guito in prima persona le
trattative di mercato, han-
no portato in Franciacor-
ta i difensori Sandro Spen-
dolini dalla Vallecamoni-
ca, l’ex ospitalettese Ivan
Pelati dall’Uso Calcio, An-
drea Dotti dalla Canavese
e Federico Burlotti dalla
Berretti del Brescia. E an-
cora: i centrocampisti
Massimiliano Luperini
dall’Entella Chiavari, Ste-
fano Preti dalla Pro Sesto
e l’ultimo arrivato in casa
gialloblu l’ attaccante, ma
anche trequartista Luca
Margherita, fresco di suc-
cesso con il Rovigo in se-
rie D e che può essere con-
siderato la classica ciliegi-

na sulla torta e dal quale
ci si aspetta un grosso con-
tributo per disputare un
campionato di vertice.

Si tratta di giocatori im-
portanti, che in questi ul-
timi anni si sono sempre
distinti per il rendimento
costante, contribuendo in
modo determinante alle
fortune delle loro squa-
dre: la speranza dei diri-
genti locali è che ora an-
che con la nuova casacca
sappiano ripetere le gesta
del passato.

Nonostante la stagione
debba ancora iniziare, il
disegno del nuovo Roden-
go è già stato abbozzato.
L’orientamento di Franzo-
ni è di schierare i giallo-

blù con uno spregiudicato
4-3-3, anche se nel corso
della gara sono sempre
possibili mutamenti tatti-
ci: un Rodengo che do-
vrebbe avere come spina
dorsale un quartetto com-
posto dal portiere Mattia
Pedersoli, dal difensore
centrale Mauro Bertoni,
dal centrocampista Ser-
gio Gamba e dall’attaccan-
te Andreas Garrone. At-
torno a loro verrà assem-
blato l’undici che a turno
sarà schierato in campo
con la retroguardia che
potrebbe essere completa-
ta da Ivan Tolotti al cen-
tro, la conferma sulla sini-
stra di Marco Conforti e
la promozione sulla cor-

sia di destra di Michele
Cadei. Valide alternative
sono Andrea Dotti, Ivan
Pelati ed i giovani Federi-
co Burlotti, Michele Pini,
Carlo Poetini e Sandro
Spendolini.

A centrocampo buone
possibilità di vestire una
maglia da titolare le do-
vrebbero avere Stefano
Preti sulla sinistra con
Massimiliano Luperini
sulla fascia opposta, men-
tre per i primi cambi sono
pronti, Michele Garegna-
ni ed i fuoriquota Andrea
Tavella ed Andrea Papet-
ti.

Sotto porta fiducia in-
condizionata a Stefano
Martinelli, chiamato alla
conferma dopo la splendi-
da annata scorsa, al gioiel-
lo Luca Margherita con
Carmine Marrazzo, or-
mai pienamente recupera-
to dall’ infortunio che l’ha
tenuto per lungo tempo al
palo e reduce da una ma-
rea di reti nei tornei esti-
vi e lo juniores Inverardi,
sempre pronti in caso di
necessità.

Questa è la bozza di una
formazione per il Roden-
go che, avendo in rosa va-
lide alternative, potrebbe
anche disporsi con un
4-4-2 oppure con il collau-
dato 4-2-3-1 cavallo di bat-
taglia lo scorso torneo e
che ha fatto la fortuna di
molta formazioni ai recen-
ti mondiali tedeschi.

Ultimispicciolidivacanzaper lasquadrafranciacortina,chesipresentaalviaconunarosamoltorinnovata

E’unRodengoadoppiaspinta

Raffaele Buscio, 19 anni, approda al Salò LucaBosio, dal DarfoalPalazzolo

Luca Inversini. A sinistra Massimo Mangiavini
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Stefano Preti, fra i nuovi protagonisti del centrocampo del Rodengo  (Bresciafoto)

LuperiniePretisullefasce
garanziadiimprevedibilità

IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

Treccani c
(Castelcovati)
Rossetti a
(Cologna Veneta)

Pelati d 
(Uso Calcio)
Dotti d 
(Canavese)
Preti c 
(Pro Sesto)
Luperini c
(Chiavari)

Bianchi c
(Solbiatese)
Suardi d
(Albinoleffe)
Zucchinali c
(Albinoleffe)
Di Giovanni c
(Albinoleffe)
Cuceli c
(Pergocrema)
Macetti c
(Pergocrema)

Caurla d 
(Palazzolo)
Bidese c 
(Valeggio)
De Paola a
(Savoia)
Boldrini d
(Lumezzane)
Roselli d
(Montichiari)

Bojanic a
(Verolese)
Prandini p 
(Sellero)
Mercanti d 
(Sellero)

Hubner a 
(Orsa)
Cantoni a 
(Castellana)
Bonomi a 
(Pergocrema)
Guinko c 
Rosset c

Prisciandaro a 
(Barletta)
Pedretti d 
(Castellana)
Caurla d 
(Salò)
Cazzamalli c
(Carpenedolo)
Gallo a
(Uso Calcio)
Campagnolo c
(Casteggio)
Spinazzi c
(Alghero)

Visconti d 
(Inter)
Cecchini p 
(Verona)
Lorenzi d 
(Verona)
Nizzetto a 
(Verona)
Scire c 
(Verolese)
Secchi d
(Mantova)
Martinazzoli d
(Orsa)
Ferrari d
(Lumezzane)
Franchi a
(Cremonese)
Offer p
Pezzottini c
Morassutti c
Bonvicini c
Rossi a
Luciani a

Bonvicini
(confermato)

Inversini
(confermato)

Franzoni
(confermato)

Turrini
(nuovo)

SALÒ

DARFO

RODENGO

PALAZZOLO

SQUADRA ACQUISTI CESSIONI
Romanini a
(Pedrocca)
Bazzana a 
(Gandinese)

Spendolini d
(Vallecamonica)
Burlotti d
(Berretti Brescia)
Margherita a
(Rovigo)

Brembilla d
(Pergocrema)
Sala a
(Pergocrema)
Arrigoni d
(Cuneo)
Guidetti d
(Canavese)
Bosio a
(Darfo)

Buscio c
(Montichiari)
Foresti p
(Cremonese)
Remedio d
(Cremonese)
Salafrica c
(Orbassano)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere

Legenda

COME POTREBBE GIOCARE

Pedersoli

Cadei Tolotti
(PELATI)

Bertoni

LUPERINI
(Garegnani)

Gamba PRETI

Martinelli Garrone MARGHERITA
(Marrazzo)

Conforti

4-3-3

N.B.: in MAIUSCOLO i nuovi acquisti

Luciani spiega ilpassaggioallaCastellana:«Nonsonoscappato».Olli:«Meglioperderlo»

Salòsistemalalineaverde
DopoRoselliviaMontichiariarrivaancheBuscio

Lasocietàbiancazzurraallargalarosae«blinda»igioielli:TorrieLorellotoltidalmercato

Palazzolosimuoveefatris
Treacquistiimportanti:eccoBosio,ArrigonieGuidetti


