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■PALAZZOLO 

RieccolaColognese
Manelterzo«atto»
c’èlanovitàTolotti

Francesco
Turrini:
l’allenatore
del
Palazzolo
ha iniziato
la stagione
con il passo
giusto.
Dopo le
vittorie di
Coppa, ora
punta su un
campionato
da
protagoni-
sta, grazie a
un
calendario
favorevole

■DARFO 

E’assaltoalCarpi:
una«grande»sfida
perilgranritorno

Luca
Inversini
al primo
anno sulla
panchina
del Darfo,
la squadra
del suo
paese,
ha vinto
subito il
campionato
di
Eccellenza
riportando
i neroverdi
camuni
in serie D
dopo
otto anni

■RODENGO 

Viainemergenza
maconunCervia
senza«Campioni»

Ermanno
Franzoni
inizia la
seconda
stagione
sulla
panchina
del
Rodengo
Saiano:
l’anno
scorso è
subentrato
a Maurizio
Braghin
portando
la squadra
dal fondo
classifica
ai play-off

■SALÒ 

ConRenoCentese
l’obiettivoèevitare
unafalsapartenza

Roberto
Bonvicini:
quinta
stagione
alla guida
dei
gardesani
del Salò,
con i quali
nello stesso
anno ha
vinto
la Coppa di
Eccellenza
e ottenuto
la
promozione
nel
campionato
di serie D

di Giovanni Armanini

Finalmente si gioca. Con
due settimane di ritardo
parte oggi il campionato di
SerieDchevedeal viaquat-
tro squadre bresciane divi-
se in due gironi: Salò, Ro-
dengo e Darfo sono nel D
checomprende anchesqua-
dre emiliane, romagnole,
venete e i mantovani della
Castellana; il Palazzolo gio-
cherà nel girone B in cui
troverà per il secondo anno
consecutivo le 6 sarde e al-
tre 11 squadre lombarde.

Non mancheranno i mo-
tivi d'interesse per un cam-
pionatoincuiSalò eRoden-
go punteranno alla vittoria
del proprio girone dopo il
piazzamento play off del
2005-2006, il Darfo tornerà
in categoria provando ad
imporsi come una delle re-
altà emergenti del calcio
lombardo, mentre il Palaz-
zolo rappresenta una vera
epropria incognita. Dopo il
secondoposto incampiona-
to e la sconfitta in finale
play-off dell'anno scorso, la
squadra è stata smantella-
ta:inquesticasifareunpro-
nostico sull'obiettivo finale
è impresa impossibile.

Al terzo anno in D e dopo
la finale play-off di girone
vinta l’anno scorso contro
il Rodengo, il Salò del presi-
denteAldoEbenestellipun-
ta con decisione a giocare
per il primato con un orga-
nico molto rinnovato ri-
spetto al passato ma che
regge sempre sulle qualità
della «bandiera» Quaren-
ghi.

Parte in pole-position il
RodengoguidatodaErman-
no Franzoni, l’ultimo alle-
natore bresciano a vincere
ilcampionato(conil Carpe-
nedolo). Da più parti la
squadra franciacortina è
indicata come la favorita,
del resto mai come quest'
anno la squadra è attrezza-
ta per primeggiare.

Il Darfo torna in D per
una stagione storica. A Lu-
ca Inversini è stata affidata
una squadra rinnovata so-
lo in attacco che punta sul
gruppostoricodellapromo-
zioneperdisputareuncam-
pionato tranquillo toglien-
dosi qualche soddisfazio-
ne.

InfineilPalazzolo,«isola-
to» e tutto da scoprire, che
per il secondo anno conse-
cutivo si troverà senza der-
by e costretto alle insidiose
trasferte in Sardegna. A
Francesco Turrini è affida-
ta una scommessa: centra-
re con un gruppo giovanis-
simo gli stessi risultati im-
portantidellascorsa stagio-
ne. In società la passione è
rimasta tale e le ambizioni,
proprio per questo, non si
sono mai sopite.

Rodengoinpole
SalòePalazzolo
prontealdecollo
Darfoalritorno

Terzo atto di Palazzolo-
Colognese.Perunoscher-
zo del calendario le due
squadre si ritrovano per
la terza volta in due setti-
mane. In Coppa ha avuto
la meglio ai... punti il Pa-
lazzolo, che ha vinto 3-1
la gara di ritorno riscat-
tando prontamente la
sconfitta interna per 2-1
subitauna settimanapri-
ma. E con il passo giusto
la squadra di Francesco
Turrini (che tornerà in
campo per la Coppa il 27
a Merate) sta iniziando
questa stagione in cui
vuole essere nuovamen-
teprotagonistanonostan-
te il gruppo dello scorso
anno(secondoincampio-
nato e sconfitto in finale
play off dalla Tritium)
sia stato smantellato to-
talmente in estate. I pro-
blemi di formazione, se
cosìsipuòdire,riguarda-
no la fase difensiva. Il re-
parto arretrato era stato
tra i più traballanti nella
gara d’andata di Coppa,
anche per l’assenza di
Guidetti. Ora si aggiun-
ge l’infortunio di Cuceli,
centrocampista interno
che ha subito una rottu-
ra del menisco nella gara
di domenica. Per lui 2-3
mesi di stop in attesa del-
la risonanza magnetica.
Il suo ruolo di interdito-
re con compiti di quanti-
tàanche in fase difensiva
sarà preso da Zucchina-
li, tra i migliori nella ga-
ra d’andata di 15 giorni
fa. Domenica scorsa con
la Colognese ha ben
imressionato il terzino
destro Belussi, classe
1987.

Fra le notizie positive
c’è il rientro di Arrigoni,
esterno sinistro offensi-
vo del 4-2-3-1 di Turrini,
chehascontatolagiorna-
ta di squalifica in Coppa
esarànuovamentetitola-
re. Per il resto formazio-
ne annunciata a cui si ag-
giungeràildifensorecen-

traleexRodengoIvanTo-
lotti, tesserato questaset-
timana per andare a co-
prire al centro della dife-
sa uno dei ruoli più deli-
cati e atteso subito al de-
butto.

Non dovrebbero esser-
ci quindi grandi sorpre-
se nella formazione pa-
lazzolese in campo. In
porta Merelli, in difesa il
terzinodestrosaràBelus-
si, i duecentraliBrembil-
la e Tolotti mentre a sini-
stra ecco Gambuto, or-
mai completamente ri-
stabilito dall’infortunio
che l’aveva tenuto fuori
alla «prima» stagionale.
A centrocampo l’attenta
regia di Fulcini sarà so-
stenuta dall’interno Zuc-
chinali. Alle spalle del-
l’unica punta, che sarà
Bosio, ci saranno l’ester-
nodestroBianchi, l’ester-
no sinistro Arrigoni e il
capitano Bovio.

Il calendario morbido
dovrebbe permettere al
Palazzolo una partenza
lanciata: «Le prime 5
giornate avranno un va-
lore interlocutorio dopo
di che ci saranno le pro-
ve più importanti - dice il
direttore generale Keller
-. Como, Fanfulla, Alghe-
ro, Uso Calcio e Tritium
sarannoquellecheposso-
no fare la voce grossa,
ma tra le sarde ci potreb-
be essere qualche altra
sorpresa».

E proprio dalla Sarde-
gna arrivano le note più
dolenti per il Palazzolo,
che nei giorni scorsi non
hamancato dimanifesta-
re tutto il suo disappunto
per essere l’unica bre-
sciana costretta ad anda-
re sull’isola: «Siamo ar-
rabbiatissimiperlaman-
canza di rispetto - ripete
Keller -. Avevamo fatto
una richiesta esplicita,
come richiestoci dal co-
mitato,dinonesserenuo-
vamente inseriti con le
sarde. Ma ci hanno preso
in giro». g.a.

Il Darfo Boario ritorna
in serie D dopo otto anni
di assenza. E per la squa-
dra allenata da Luca In-
versini è tempo di ripar-
tireconlegare chevalgo-
no tre punti, spegnendo
l’onda lunga dell’eco di
festeggiamenti che ac-
compagna la squadra da
aprile e accantonando la
doppia sconfitta di Cop-
pa Italia. Ora si fa sul se-
rio e dai neroverdi tutta
la Valcamonica attende
una stagione importan-
te. Primo avversario è il
Carpi, ambiziosa forma-
zione emiliana allenata
da Roberto Notari che
punta decisamente al
vertice e che in estate ha
operato innesti impor-
tanti per migliorare la
posizione a ridosso dei
play off dell’anno scorso.

Il Darfo ripartirà dal
gruppo storico della pro-
mozione. L’impressione
della vigilia è che oggi
giocheranno tutti i «se-
natori» a partire dal por-
tiere Guido Bertoni, so-
stituito da Luca Brugno-
ni nelle ultime due gare.
In difesa, nel 4-4-2 di par-
tenza ci saranno l’ester-
no destro Parolari, i cen-
trali Poma e Mosa e a si-
nistra il giovane Giorgi.

NoncisaràCurnis,an-
cora convalescente, così
come dovrebbe partire
dalla panchina il neo ac-
quisto Thomas Poletti,
ex del Rodengo che lo
scorso anno ha vinto i
play off del proprio giro-
ne(checomprendeva an-
che il Palazzolo) con la
maglia della Tritium. Il
centrocampo,inevitabil-
mente,ripartiràdalcapi-
tano Giorgio Gherardi,
condottiero, regista e
anima di questa squa-
dra, con accanto a lui
Mangiavini, mentre gli
esterni dovrebbero esse-
re il giovane Matteo Ta-
boni a destra e Forlani a
sinistra. Fermo Marco

Romanini (sconta la pri-
ma di due giornate di
squalifica residuo della
scorsa stagione), la pri-
ma linea sarà formatada
Pablo Rossetti affianca-
to dal «baby» Nicola
Treccani.

Dopo una stagione da
profeta in patria, il tecni-
coLuca Inversini è pron-
to a ripartire per questa
nuova avventura: «Non
c’è bisogno di caricare
questa squadra - afferma
iltecnico camuno-.Sive-
dedacomeiragazzi siso-
noallenati chehanno vo-
glia di iniziare, consape-
voli che la squadra av-
versaria è molto forte.
Cercheremo di affronta-
re tutti allo stesso modo.
Entusiasmo, compattez-
za e mentalità ci sono
mancate nelle partite di
Coppa, che comunque ci
interessavano relativa-
mente. Probabilmente è
nel «dna» del Darfo, o nel
mio. Ora si cambia regi-
stro: come l’anno scor-
so».

Degli avversari Inver-
sinitemesoprattuttol’at-
tacco: «So che sono mol-
tobraviinattacco,delre-
sto anche quando l’anno
scorso li vidi nel recupe-
ro con il Salò mi impres-
sionarono non poco - as-
sicura -. Giocano con un
4-2-3-1 che diventa 4-4-2
difensivo: si tratta di
una squadra molto qua-
drata che ha rinforzato
l’attacco prendendo il
bravo Roncarati, che
l’annoscorsoè statoil ca-
pocannonieredelCattoli-
ca». In prima linea peral-
tro ci sarà pure il giova-
ne classe 1989 Demetrio
Kotsiotpulos,provenien-
te dal Panatinaikos. Al
seguito del Carpi ci sarà
ancheunpullman ditifo-
si, a dimostrazione del
grandeentusiasmoattor-
no a una squadra che
quest’anno sogna
l’exploit. g.a.

Il Rodengo inizia con
un’impegnativa trasfer-
tainRomagnaperaffron-
tareil Cervia,chegià nel-
la precedente stagione
era nel girone con i fran-
ciacortini uscendone im-
battutonellerelativepar-
tite.Di quellasquadrape-
rò ora è rimasto poco o
nulla e spenti i riflettori
dellatrasmissionetelevi-
siva «Campioni» su Ita-
lia Uno molti dei suoi ele-
menti più rappresentati-
vi si sono accasati altro-
ve e di conseguenza la
squadraèstata moltorin-
novata.«Sarà unaforma-
zione tutta da scoprire -
sottolinea il tecnico Er-
manno Franzoni, e la ga-
ra si presenta con tutte le
incognite del caso: non
vogliamo farci trovare
impreparati ecorrere pe-
ricoli di vario genere,
perché questa stagione
deve essere per noi forie-
ra di risultati positivi
con la speranza di coglie-
re quella promozione
che ormai in franciacor-
ta si aspetta da tempo».

Negli ultimi anni il
cammino della squadra
del presidente Sandro
Ferrarièstatocaratteriz-
zato da una partenza a ri-
lentochepoi hapregiudi-
cato tutto il resto della
stagione. «Partire con il
piede giusto è fondamen-
tale e trasmette una ulte-
riore dose di ottimismo:
già aver superato il pri-
mo turno di Coppa Italia
seppurcondiverseassen-
ze di peso ci ha fatto capi-
re che al mercato abbia-
mo azzeccato le mosse e
siamo in possesso di una
rosa qualificata». Pur-
troppo oggi il Rodengo
dovrà fare i conti con del-
le pesanti defezioni, ma
Franzoni fa buon viso a
cattiva sorte, anche se
probabilmente in cuor
suo non si aspettava di
iniziare il campionato in
questa situazione, con

l’organico ridotto all’os-
so tanto che la panchina,
a parte il difensore Pelati
eilportiere Desperati,sa-
rà composta interamen-
te da giovani. Sconteran-
nounagiornatadisquali-
fica che si portano in do-
tedallo scorso campiona-
to Garegnani, Margheri-
ta e Inverardi, mentre
per infortunio non po-
tranno esserci Sinato
(problemia unacaviglia)
e Spendolini, ancora alle
preseconla lungariabili-
tazione alla spalla infor-
tunatasi nel ritiro au-
striaco. Scelte obbligate
dunque per la composi-
zione dell’ undici da
schierare contro il Cer-
via e gioco forza sarà un
Rodengo rivoluzionato
rispetto a quello che vin-
cendo contro il Darfo si è
guadagnato l’accesso al
secondo turno di Coppa
Italia e che avrà come
prossimo avversario il
Salò.Pienafiduciainpor-
ta a Pedersoli con la cop-
pia dei centrali difensivi
compostadacapitan Ber-
toni e da Dotti che si sta
rivelando uno degli ac-
quisti di maggior spesso-
re: ai loro fianchi a de-
stra Burlotti mentre per
lafasciasinistrapreoccu-
panolecondizionidiCon-
forti che nel caso non fos-
sealmeglioverrebbesur-
rogato dal pari età Poeti-
ni. Dopo il turno di ripo-
so concessogli in Coppa
ritorna Gamba, che si
piazzeràdavantialladife-
sa avendo accanto Lupe-
rini, mentre sulle fasce
agiranno a destra Marti-
nelli con Preti a occupa-
relacorsia opposta: inat-
taccogliunici bomberdi-
sponibili e che di conse-
guenza scenderanno in
campo sono Garrone e
Marrazzo, entrambi già
in gol nelle prime due ga-
re ufficiali. Arbitrerà il
veronese Alessio Berta-
so, alla seconda stagione
in categoria. ma.me.

Il Salò riparte contro
una vecchia conoscenza:
la Reno Centese, avver-
saria già nelle prime due
stagioniinserieD,cheal-
lafinedellascorsastagio-
ne si è salvata ai play out
battendo i cugini della
Centese. I gardesani do-
vranno rinunciare a Sa-
voia, che domenica in
Coppa Italia, con la Ca-
stellana,nelloscontroae-
reo con un avversario,
ha riportato la frattura
del setto nasale e un col-
po di frusta. Lo sostitui-
rà,nel ruolo diterzino si-
nistro, Enrico Cazzolet-
ti, stessa età ('87). In dife-
saassai probabileilrien-
tro di Davide Caurla, '81,
veronese di Caprino, ex
Palazzolo: smaltito l'in-
dolenzimento muscola-
re, tornerà a fare coppia
con Paolo Ferretti, '77. In
caso di necessità c'è co-
munque pronto Nicola
Cittadini, '81, che non si
fa mai trovare imprepa-
rato. Tra i pali Andrea
Menegon, '88, un metro e
95, friulano proveniente
dalla Berretti del Pado-
va.

Probabile novità sulla
fascia destra, con Mattia
De Guidi, '87, altro vero-
nese, di Isola della Scala,
arretrato nel ruolo che
gli è congeniale: terzino
destro. E non più ester-
noalto,zonaincuiopere-
ràinvece CristianReme-
dio, '88, ex Cremonese,
un ragazzino vivace e
sgusciante. Cristian
Quarenghi, '79, farà l'ala
sinistra, e Nunzio Falco,
'73, l'attaccante puro,
chiamato a far salire i
compagni attraverso
scambi e triangolazioni.
A centrocampo il terzet-
to composto da Michele
Sella, '74,playmakerbas-
so, punto creativo, Diego
Pedrocca, '84, il percus-
sionista capace di anda-
re al tiro, e Michele Sala-
frica, '80.

La Reno Centese ha
confermatolo stessoalle-
natore della scorsa sta-
gione: Sergio Rambaldi.
In Coppa Italia ha inizia-
to col botto, eliminando
il Mezzolara, battuto 2-1
a Budrio.

Il Salò deve evitare di
ripetere le false partenze
delle ultime stagioni: nel
2004-2005, all’esordio in
D, un pareggio in rimon-
ta a Crevalcore e l’anno
scorso uno scivolone in-
terno per 1-2 contro la
Centese, i «cugini» della
Reno che poi sono retro-
cessi in Eccellenza.

Unproblemainpiùpo-
trebbe arrivare dal fatto
che l’organico è molto
rinnovato, con ben sei
giocatori nuovi: «Abbia-
mo dovuto cambiare
molto, soprattutto nei
giovani - afferma il tecni-
co Roberto Bonvicini -,
ma la squadra sta cre-
scendo e pian piano stia-
mo arrivando a buoni li-
velli, anche se c’è ancora
molto da lavorare».

In Coppa il Salò ha eli-
minato la Castellana di
Castelgoffredo, pareg-
giando sia in trasferta
(2-2, gol di Rudy De Paola
e Pedrocca) che allo sta-
dio Lino Turina (1-1, Fal-
co). Il risultato è servito
a dare morale e convin-
zione nei propri mezzi.
L'annoscorso, incampio-
nato,controlaRenoCen-
tese, è finita 2-0, reti di
Franchi e Quarenghi.
Proprioquest'ultimo, all'
ottavo anno con la ma-
glia del Salò, un record
di longevità, e con più di
cento gol nella bisaccia,
ci terrebbe a essere l'uo-
mo decisivo. Dopo avere
iniziato la preparazione
estiva a rilento, il capita-
no sta ingranando lo
scatto dei momenti mi-
gliori. La speranza è che
le sue volate contribui-
scano a scardinare la di-
fesa avversaria. se.za.

BRESCIA (4-3-3): Viotti; Zanardini, De
Maio, Serpelloni (18’ st Ghezzi), Berardi;
Bricchetti (10’ st Dorsa), Depetris, Scioli;
Mustacchio, Savio (5’ st Franceschetti),
Fofana. A disp: Portesi, Bani, Rossinetti
e Simoncelli. All: De Paola.
UDINESE(4-4-2): Consumi; Sissoko, Ri-
naldi, Gallinelli, Diuric; Osso, Langella,
Bric, Migliorini; Maier (20’ st Ell), Tibo-
ni. A disp: Paroni, Fantini, Fernadez,
Zampa, Selvaggi e Palermo. All: Vanoli.
ARBITRO: Dal Cin di Torino.
RETE: Maier al 16’ pt.
NOTE: terreno in ottime condizioni, 250
spettatori circa. Espulsi Gallinelli e De-
petris per gioco scorretto.
Il Brescia baby cade in casa e deve con
tutta probabilità dire addìo al sogno di
approdare alla fase successiva della Cop-
pa Italia. Per tentare di proseguire nella
competizione i ragazzi di Luciano De Pa-
ola dovranno fare risultato pieno a Ca-
gliari la prossima settimana. Eppure
contro l’Udinese il Brescia non ha deme-
ritato: i problemi sono venuti dal repar-
to avanzato dove Fofana, Savio e Mustac-
chio non sono riusciti a creare pericoli.
Ecco quindi che, con un attacco latitan-
te, la difesa ha pagato a caro prezzo una
distrazione al quarto d’ora del primo
tempo con Maier che ha bucato Viotti
con un diagonale. La reazione biancaz-
zurra è stata nel palo colpito da Serpello-
ni di testa e in un dominio territoriale
comunque sterile. Nella ripresa De Pao-
la ha cambiato tutto, Franceschetti al 17’
si è divorato una gol: nel finale le espul-
sioni di Gallinelli e Depetris non hanno
inciso sul risultato. Il Brescia baby è an-
cora un cantiere aperto.  d.b.

Brescia 0
Udinese 1

ALBINOLEFFE (4-4-2): Offredi; gavaz-
zi, Gualdi, Austoni, Natali; Barilani, Sal-
vi, Fiorentini, Pianetti (dal 15’st Esposi-
to); Geroni (dal 7’st Shaban), Pesenti
(20’st Quarantini). All: Madonna.
MONTICHIARI (4-4-2): Piazza; Garda-
ni, Tobanelli (dal 5’st Napolano), Soloni,
Barca; Anelli, Bertazzoli (dal 20’st
Lewandowski), Galeazzi (dal 40’st
Chiaf), Negrello; Selvatico, Bardelloni.
All: Destro.
ARBITRO: Calvi di Milano.
RETE: al 38’st Barca (aut).
E’ tutto rimandato alla prossima sfida:
sabato a Castiglione la squadra di Destro
si giocherà contro il Chievo il passaggio
al turno successivo. Una partita che i ros-
soblù avrebbero potuto affrontare con
ben altro spirito se non avessero incassa-
to con l’Albinoleffe una sconfitta imme-
ritata, che tuttavia ha anche messo a nu-
do qualche difficoltà in fase realizzativa
con Bardelloni e Lewandowski incapaci
di sfruttare le occasioni che, specialmen-
te nel secondo tempo, avrebbero consen-
tito al Montichiari di tornare dalla tra-
sferta bergamasca con un risultato posi-
tivo. Contro l’Albinoleffe però i rossoblù
non hanno demeritato: nel primo tempo
le due squadre hanno badato a control-
larsi creando poco nelle rispettive aree.

Ben altra musica nella ripresa: il Mon-
tichiari ha provato ad alzare il ritmo ma
prima Bardelloni e poco dopo Lewan-
dowski hanno colpito il palo. Sorte diver-
sa invece per Austoni che, al 38’, ha tro-
vato dal limite una conclusione che ha
colpito la gamba di Barca modificando la
traiettoria di quel tanto da mettere fuori
causa Piazza.

Albinoleffe 0
Montichiari 1


