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Mori:«Palazzolononsiarrende»

di Giovanni Armanini

Il Bisonte è ritornato. Da-
rio Hubner, bomber di raz-
za capace di segnare con
la maglia del Brescia 75
gol in quattro stagioni (la
prima e l’ultima in serie
A) con una media di circa
19 reti a stagione, calche-
rà di nuovo i campi della
provincia. La nuova ma-
glia sarà quella nerazzur-
ra del Chiari, ormai certo,
anche se manca il timbro
dell’ufficialità, di parteci-
pare al prossimo campio-
nato di serie D. Hubner è
il colpo grosso del merca-
to che si sta concentrando
su una serie di ex Brescia.
Presi il portiere Ivan
Gamberini, il difensore
Paolo Ziliani e il centro-
campista Stefano Taglia-
ni, ora nel mirino c’è , ol-
tre al fantasista Giovanni
Stroppa, anche il centro-
campista d’attacco Marco
Piovanelli 6 gol nell’ulti-
mo campionato con il
Monza, ex Brescia, Lazio,
Genoa e Verona. Il Bre-
scia nel motore del Chia-
ri, ma soprattutto la vo-
glia di gol di Dario Hub-
ner in una prima linea
che lo scorso anno aveva
carenza di centravanti ve-
ri, dal gol facile.

Per Hubner, dopo l’an-
no al Mantova, l’ennesi-
ma sfida da accogliere
con entusiasmo. «Ho sem-
pre voluto giocare vicino
a casa e la voglia di gioca-
re ancora è stata determi-
nante per scegliere la se-
rie D. In più troverò nella
stessa squadra mio cogna-
to, Federico Cantoni: ab-

biamo parlato diverse vol-
te di giocare insieme e la
cosa si realizzerà que-
st’anno».

A Chiari arriva quindi
un Hubner caricato che,
almeno nelle intenzioni,
non sembra avere voglia
di vivacchiare per giocar-
si le ultime carte, anzi.
«Le offerte non mancava-
no - spiega -. Ho letto an-
che di Montichiari ma da
là non mi ha mai chiama-
to nessuno, o perlomeno
on ho mai saputo nulla di-

rettamente. Ho scelto
Chiari perchè qui ho tro-
vato una situazione che
mi piace, una società pre-
disposta per far bene. Ma
non è il caso - aggiunge - di
fare proclami e porre
obiettivi: vogliamo ottene-
re il massimo, ma dire
che si vuol vincere all’ini-
zio non serve, i dirigenti
stanno allestendo una
squadra importante, e per
me sarà praticamente
una esperienza nuova,
dal momento che l’ultima

volta in D è stato 20 anni
fa, un altro calcio». In par-
ticolare era una serie D
senza l’obbligo degli un-
der. Per uno come lui con
le condizioni attuali il ruo-
lo sarà doppio: per la squa-
dra, ma anche per favori-
re la crescita dei giovani
che verranno chiamati
nella formazione neraz-
zurra: «E’ un fattore im-
portante, ma credo che se
i ragazzi sono intelligenti
da noi più anziani ed
esperti possono imparare

molte cose. Noi siamo a di-
sposizione per la loro cre-
scita, nei momenti di diffi-
coltà sappiamo che dovre-
mo essere un traino: in-
somma dovremo essere
leader dentro e fuori dal
campo».

Hubner non può na-
scondersi. Avrà i fari pun-
tati addosso e dovrà esse-
re un elemento coinvol-
gente della squadra. Per
lui, però, questo non è cer-
to una novità. «Le respon-
sabilità - spiega - non mi

fanno paura, e comunque,
tornando ai giovani, ricor-
do il primo Brescia dei ge-
melli Filippini, di Pirlo e
Bonera: loro erano ragaz-
zi intelligenti che hanno
imparato. Quando guar-
do in televisione Andrea,
Daniele e i gemelli sono
orgoglioso di quello che
hanno fatto e penso di
aver contribuito nel mio
piccolo giocando con lo-
ro». Il futuro ora si chia-
ma Chiari, una squadra
dall’attacco atomico: «Le

potenzialità ci sono tutte,
con il sottoscritto, un rifi-
nitore come Federico, e
forse con Giovanni Strop-
pa e gli altri arrivi. Quan-
do poi si scende in campo,
però, si punta alla vittoria
e certi aspetti passano in
secondo piano. Sarà un
anno meno stressante ma
l’impegno, l’agonismo e
la volontà non manche-
ranno». Dell’ultima sta-
gione del Bisonte si è par-
lato in toni non sempre po-
sitivi, ma Hubner assicu-
ra: «Sto bene, a Mantova
ho avuto problemi all’ini-
zio quando mi ero stirato,
nel girone di ritorno ero
fuori per scelte tecniche,
io in verità voglio giocare
sempre. Fisicamente non
sono uno che può stare in
campo solo 20 minuti, e
nonostante ciò quest’an-
no sono subentrato diver-
se volte segnando. Con la
mia struttura muscolare
ho bisogno di giocare, en-
trare nel ritmo, carbura-
re e poi crescere alla di-
stanza». Dopo il primo
contatto è stato subito
Chiari, dopo la stretta di
mano con il patron Fran-
co Berardi e con l’allenato-
re Giuseppe d’Innocenzi.

«Abbiamo parlato in ge-
nerale per una decina di
minuti - spiega -, senza ar-
rivare a questioni tatti-
che: quando si hanno di
fronte giocatori capaci il
modulo conta relativa-
mente e il tecnico cerche-
rà di fare il massimo valu-
tando il gruppo. In quei
dieci minuti ho visto un
allenatore disposto al dia-
logo: a certi livelli chi sie-
de sulla panchina deve es-
sere anche un amico».

L’exbomberbiancazzurro torna inprovincia:dopounannoinsordinaaMantovaèprontoa lanciarsi inunanuovaavventura

Hubner:«Chiari, insiemestupiremo»
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Il Palazzolo è sempre alla fine-
stra, mentre il Chiari è quasi
certo di essere in serie D. La so-
cietà biancazzurra ha incassato
recentemente una clamorosa
bocciatura. Il presidente della
Lega di serie C, Mario Macalli,
ha detto chiaramente che il Pa-
lazzolo non sarà ripescato ai
sensi del regolamento che pre-
vede una sola possibilità in 5 an-
ni (per la squadra bresciana
quello di quest’anno sarebbe
già il terzo). La replica della so-
cietà non si fa attendere: «Fare-
mo ricorso, in molti presentano
le carte oltre i termini, se ci sa-
ranno eccezioni anche la nor-
ma che ci esclude andrà inclusa

tra queste», sottolinea il pleni-
potenziario direttore generale,
Alberto Mori (nella foto a sini-
stra). «Abbiamo sentito i nostri
avvocati, che anche in questi
giorni sono al lavoro».

Nel frattempo la situazione è
in evoluzione. Nelle categorie
superiori, in particolare, le
grandi piazze accampano dirit-
ti e vogliono mantenere le loro
posizioni acquisite. Alle spalle
altre società, serie e sane come
il Palazzolo, chiedono spazio:
«In questo momento dico che è
tutta un’incognita - sottolinea
Mori -. Non si riesce a capire co-
me si possa evitare di rispettare
termini perentori. I prossimi sa-

ranno 20 giorni di fuoco ma Im-
possibile fare previsioni. Sare-
mo sempre attenti, pronti a non
farci oltraggiare». Dunque, no-
nostante voci non proprio lusin-
ghiere non è venuto meno l’otti-
mismo del Palazzolo: «Sono allo
stesso punto di prima, ottimista
ma in un modo diverso».

Difficile, ovviamente, scuci-
re qualche considerazione calci-
stica. C’è da pensare che a set-
tembre il campionato inizierà e
il Palazzolo dovrà andare in
campo: «Con i collaboratori par-
liamo anche di calcio - spiega
Mori -: non volendo ripetere l’er-
rore dell’anno scorso, cioè co-
struire una squadra che all’ini-

zio accettava entrambe le cate-
gorie, tutto è fermo. Dodici me-
si fa siamo partiti ad handicap
in un modo incredibile. Que-
st’anno non saremo forse pron-
ti da un punto di vista atletico,
ma è comunque meglio. Avre-
mo quindici giorni di ritardo ri-
spetto agli altri, ma sarà solo
una questione di amalgama, del
resto chi non fa la preparazione
anche singolarmente ora rima-
ne spiazzato». Questo, ovvia-
mente, in via ufficiale. Mori ha
già in mente la squadra e non lo
nasconde: «L’ossatura, in veri-
tà, c’è già ma non vogliamo fare
nulla di definitivo. In questo
momento non possiamo aggiun-

gere altro, aspettiamo le decisio-
ni del Tar e del Consiglio di Sta-
to. Il 10 agosto sapremo se sare-
mo dentro o fuori. La C non ha
nemmeno fatto l’elenco dei ripe-
scaggi». L’ultima riflessione è
dedicata all’ennesima estate di
passione del calcio: «Quest’an-
no i vertici di Lega non hanno
colto l’occasione di riformare la
C: a questo punto non so che ti-
po di soluzione ci possa essere.
Prevedere un girone in meno
mi sembra la soluzione più logi-
ca, a meno che non si pensi che
le società scompaiano in modo
naturale. Al momento - conclu-
de Mori - è una situazione dalla
lettura difficilissima».

OGGI I GIRONI DELLA D

Oggi la Lega Interregionale
renderà noti i gironi della se-
rie D. Le bresciane sicure di
partecipare, in questo mo-
mento sono Rodengo, Salò
e Palazzolo, che però spera
sempre nel ripescaggio in
C2. Il Chiari, invece, attende
l’ufficialità del ripescaggio
dall’Eccellenza.

Marco Piovanelli con la maglia della Pro Patria

LA SCHEDA
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LA CARRIERA

Ruolo:
attaccante
Nato il:
28/04/1967 a Muggia (TS)
Altezza:
184 cm
Peso forma:
78kg

Ilcannoniereraccoglielasfida:
«Stobene,hovogliadigiocare»

Dario Hubner in azione con la maglia del Brescia. «Tatanka» torna in provincia (Bresciafoto)

Ilmercatodeinerazzurri
battelapistaexBrescia:
nelmirinoc’èPiovanelli

Dilettanti
Duebresciane

attendono
ilripescaggio

Il Salò, che disputerà il se-
condo campionato conse-
cutivo in serie D, ha cam-
biato moltissimo: 15 i gio-
catori andati via, 9 i nuo-
vi, più due promossi dalla
Juniores e altri due in ar-
rivo. Il general manager
Eugenio Olli sta infatti
chiudendo per il giovane
portiere del Lumezzane,
Andrea Tosi, ’86. Dopo di
che mancherà un difenso-
re. La trattativa per tesse-
rare Thomas Poletti, ’79,
del Rodengo, è sfumata.
Poletti ha preferito la Tri-
tium, di Trezzo d’Adda.
«La società mi ha garanti-
to gli ultimi due innesti -
dichiara l’allenatore Ro-
berto Bonvicini -. L’anno
scorso abbiamo iniziato
con un gruppo base com-
patto, vincitore dell’ Ec-
cellenza e della coppa Ita-
lia. Stavolta le individua-
lità sono ottime. Bisogne-
rà però lavorare molto
per trovare l’assieme, e
partire subito forte».

Alla presentazione del-
la squadra, all’isola del
Garda, di proprietà della
famiglia Cavazza, hanno
partecipato quasi tutti i
componenti della rosa.
Questi i nomi del Salò
2005-06. Portieri: Federico
Cecchini, ’86, dal Verona
Primavera. Difensori:
Giordano Caini, ’69, Enri-
co Cazzoletti, ’87, Marco
Ferrari, ’86, Paolo Ferret-
ti, ’77, tutti confermati,

Davide Benedusi, ’87, pro-
mosso dalla Juniores,
Emanuele Natalini, ’87,
Luca Pezzottini, ’86, en-
trambi dal Lumezzane,
Davide Lorenzi, dal Vero-
na Primavera. Centro-
campisti: Daniele Bonvi-
cini, ’85, Nicola Cittadini,
’81, Pablo Scirè, ’74, con-
fermati, Federico Moras-
sutti, ’81, dal Fanfulla, Mi-
chele Sella, ’74, dalla Pro
Vercelli, Andrea Savoia,
’87, dalla Juniores. Attac-
canti: Cristian Quaren-
ghi, ’79, Stefano Franchi,
’85, confermati, Saverio
Luciani, ’76, dal Mezzoco-
rona, Giordano Rossi, ’80,
dal Suzzara, Davide Paniz-
za, ’86, dal Verona Prima-
vera.

«Dopo l’esperienza di
Lumezzane - afferma Sel-
la - all’inizio dell’anno
scorso sono rimasto fer-
mo per le sei giornate di
squalifica rimediate con-
tro il Cesena, ripartendo
(a gennaio) da Vercelli, do-
ve ho collezionato 18 pre-
senze. Mi aveva cercato
l’Alto Adige, ma ho prefe-
rito rimanere nel Brescia-
no». Sella è di Ponte Caffa-
ro. E avrà al fianco un
gruppo affiatato di valsab-
bini: il neocapitano Qua-
renghi, Ferretti, Caini,
cui si aggiunge il giovane
Pezzottini, nipote dell’ex
bomber Gualtiero Masca-
dri.

Sono andati via i portie-

ri Francesco Micheletti,
’85, e Gabriel Hofer, ’84,
rientrato al Verona; i di-
fensori Federico Faita,
’83, convocato per le sele-
zioni del Cervia, Riccardo
Ferrari, ’80, al Castiglio-
ne, Giuseppe Lodrini, ’85,
Fabio Omodei, ’86, e Fede-
rico Salvadori, ’75, al Rez-
zato; i centrocampisti
Alessandro Cazzamalli,
’79, Fabrizio Danesi, ’82,
alla Feralpi Lonato, Nico-
la Valenti, ’77, al Cenate,
Nicola Fiorucci, ’86, al Nu-
volera, Andrea Zorzetto,
’85; gli attaccanti Slobo-
dan Bojanic, ’82, al Darfo,
Daris Lumini, ’74, alla Fe-
ralpi Lonato, e Daniele
Busi, ’85, al Rezzato.

Riconfermato lo staff
tecnico. Bonvicini sarà
aiutato da Luciano Fusi.
Preparatore atletico:
Adriano Bonori. Allenato-
re dei portieri: Giusto
Apollonio. Massaggiato-
re: Gianbattista Inzoli.
Medico: Rossano Paroni.
Dirigente accompagnato-
re: Carlino Dalboni. Os-
servatori: Giuseppe Bazo-
li e Sergio Cavagnini. Fo-
tografo e cineoperatore:
Cesare Mora. Gli sponsor:
Fonte Tavina di Salò e
Ivars di Vestone.

La preparazione inizie-
rà fra una settimana (lu-
nedì 25, alle 16) e prosegui-
rà con due sedute quoti-
diane. Dal 1 agosto ritiro a
Breguzzo.

 Sergio Zanca

SERIE D

PALAZZOLO
All. Manolo Guindani (nuovo)

All: Roberto Bonvicini (confermato)

SALÒ

RODENGO
All. Maurizio Braghin (confermato)

Acquisti:

Acquisti:

Cessioni:

Oggi giocherebbe così (4-3-3):

Cessioni:

Oggi giocherebbe così (4-4-2):

Cessioni: nessuno

Acquisti: nessuno

Garrone (a, Matera), Bonomi (a, Nuova Albano), 
Garegnani (c, Sparta Vespolate), Tolotti (d, Ivrea), Vismara 
(d, Caratese), Pini (d, Pergocrema), Ammah (d, Bolzano), 
Duchnowski (d, Caratese), Taboni (c, Darfo), Giacomia 
(c, Trapani), Owusu (a, Tamai), Manzini (a, Palazzolo)

Luciani (a, Mezzocorona), Pezzottini (c, Lumezzane), 
Rossi (a, Suzzara), Natalini (d, Lumezzane), Cecchini 
(p, Verona), Sella (c, Pro Vercelli), Morassutti (c, Fanfulla), 
Lorenzi (d, Verona), Panizza (a, Verona)

Bojanic (a, Darfo), Lumini e Danesi (a, Lonato),
Cazzamalli (c, ?), Hofer (p, Verona), Salvadori (d, Rezzato)
Micheletti (p, ?), Faita (d, ?), Ferrari (d, Castiglione),
Lodrini (d, ?), Omodei (d, ?), Valenti (c, Cenate), 
Fiorucci (c, Nuvolera), Zoezetto (c, ?), Busi (a, Rezzato)

CECCHINI; Ferrari, Caini, Ferretti, PEZZOTTINI;
MORASSUTTI, Scirè, SELLA; Quarenghi, LUCIANI, Franchi

Dossou (a) Carpenedolo, Marrazzo (a) Pergocrema,
Lanfredi (d) Lonato, Pasinelli (fp, c Carpenedolo),
Arici (fp, d Lumezzane), Consoli (d, Castellana)

Pedersoli; PINI, VISMARA, DUCHNOWSKI; TOLOTTI,
TABONI, Gamba,  GAREGNANI, MANZINI; GARRONE,
Martinelli

Sono stati di parola i diri-
genti del Rodengo: aveva-
no promesso che ci sareb-
be stata una profonda re-
visione della rosa e cosi è
stato. Solo sei infatti i con-
fermati: i due portieri Pe-
dersoli e Desperati (ma
quest’ultimo ha le valigie
in mano, con destinazio-
ne una società professio-
nistica), i centrocampisti
Gamba e Conforti e le pun-
te Valenti e Martinelli.

Con gli ultimi quattro
arrivi dei giorni scorsi, so-
no ben tredici le operazio-
ni di mercato in entrata
messe a segno dal diretto-
re sportivo Massimo Fras-
si che con il dirigente San-
dro Ferrari era delegato a
seguire la campagna tra-
sferimenti.

«A questo punto - am-
mette il presidente Piero
Maestrini -, possiamo rite-
nerci a posto e soddisfatti
visto che tutti gli obiettivi
sono stati raggiunti. Cer-
to saremo sempre attenti
a non farci scappare even-
tuali affari, ma penso che
ormai il grosso del lavoro
sia stato fatto».

Le novità maggiori ri-
guardano il pacchetto di-
fensivo completamente
rinnovato, che si avvarrà
di Ivan Tolotti del 1974 dal-
l’Ivrea, Massimo Visma-
ra del 1980 dalla Caratese
ma di proprietà della Pro
Sesto, Albert Ammah del

1986 dal Bolzano, Michele
Pini del 1986 dal Pergocre-
ma (con la quale ha vinto
l’ultimo campionato di se-
rie D) e di David Duch-
nowski del 1985 della Ca-
ratese (ma esce dall’im-
portante vivaio atalanti-
no).

Anche a centrocampo
non mancano arrivi di ri-
lievo con l’inserimento
del duo darfense compo-
sto da Danilo Taboni del
1978 e William Rosset del
1983, Giuseppe Giacomia
del 1986 dal Trapani (con
un passato nelle giovanili
di Palermo e Mantova),
Michele Garegnani del
1976 dallo Sparta Vespola-
te (via Legnano).

Interessanti gli arrivi
nel reparto avanzato con
Matteo Bonomi del 1979
dalla Nuova Albano, An-
dreas Garrone del 1976
dal Matera, Thomas Owu-
su del 1983 dal Tamai e di
Joseph Manzini del 1977
dal Palazzolo

Con tante facce nuove è
palese che non mancherà
di certo il lavoro al ricon-
fermato mister Maurizio
Braghin, ma questa situa-
zione non toglie il sonno
al massimo dirigente fran-
ciacortino: «Il nostro alle-
natore è molto preparato;
sa il fatto suo e sono con-
vinto che non abbia dei
problemi a trovare la giu-
sta amalgama anche per-

chè molti dei neo arrivati
li conosce personalmente
e questo è un indubbio
vantaggio».

L’iseano Ivan Tolotti
che torna sul Bresciano
dopo svariati campionati
in serie C, avrà l’incom-
benza di guidare una dife-
sa completamente rivolu-
zionata. «Ha tale esperien-
za che ritengo possa svol-
gere questo compito nel
migliore dei modi; d’al-
tronde non si può giocare
fra i professionisti per an-
ni se non hai certe qualità
di rilievo».

Pur non essendo un neo
acquisto, da Sergio Gam-
ba ci si attende una stagio-
ne da protagonista per far
dimenticare quella appe-
na conclusa costellata da
troppe prove opache. «E’
vero che quello visto al-
l’opera in questo campio-
nato è stato la brutta co-
pia del giocatore ammira-
to in passato; anche lui co-
me i suoi compagni ha
avuto un andamento inco-
stante e si è fatto travolge-
re dal marasma generale.
Ora è giunto il momento
di riscattarsi di tornare a
dimostrare le sue qualità,
che non sono affatto po-
che».

E’ sicuramente l’acqui-
sto di maggior pregio: Jo-
seph Manzini in Francia-
corta già nel campionato
2002-2203 sotto la guida di

mister Crotti disputò un
torneo di primo piano, mo-
strando giocate d’alta
scuola. «Siamo molto con-
tenti del suo ritorno - con-
tinua il presidente dei
gialloblu -, visto l’ottimo
ricordo lasciato qui da
noi. So per certo che il ra-
gazzo aveva altre opportu-
nità importanti, ma ha
scelto il Rodengo e di que-
sto non posso che essergli
grato».

Con un organico così
competitivo ci si aspetta
dal Rodengo un campiona-
to di primo piano. Su que-
sto il presidente concor-
da: «La speranza è di esse-
re lì con le prime a giocar-
ci qualcosa di importan-
te. Vogliamo tornare a re-
citare un ruolo da protago-
nisti e per farlo dobbiamo
evitare quei cali di tensio-
ne che ci hanno accompa-
gnato nel passato». Gli al-
lenamenti inizieranno il
25 luglio al comunale di
via Colombaia mentre nel
tardo pomeriggio del 30 ci
sarà la presentazione
presso la piazzetta del cen-
tro commerciale «Outlet
Village Franciacorta». Il
giorno seguente la squa-
dra partirà per il ritiro au-
striaco di Seefeld dove nel
pomeriggio sarà effettua-
ta la prima sgambata. Il ri-
torno in terra bresciana è
previsto per 13 agosto.

 Marco Menoni

Non solo esperti. Per la
serie D, che al momen-
toèlacategoriapiùpro-
babile nel futuro del
Chiaric’èancheilcapi-
tolo giovani da affron-
tare. Il Chiari si è avvi-
cinato al difensore del
Carpenedolo Borghet-
ti (’86) e al portiere ex
BresciaPrimaveraFla-
vio Girelli (’87). Per il
portiere sembrava fat-
ta ma al momento del-
la firma (l’accordo fra
le società c’era già) Gi-
relli ha nicchiato, pre-
ferendoattendereoffer-
te da società professio-
nistiche.Dellarosadel-
lo scorso anno è stato
confermato fra i giova-
ni il solo Ciciriello (’86)
cheavevaavutoofferte
anche da società di se-
rie C2 (Montichiari e
Ivrea). Intanto la socie-
tà ha ufficializzato lo
staff tecnico. Con Giu-
sepped’Innocenzicisa-
ràl’allenatoreinsecon-
da Giuseppe Frugoni,
il preparatore dei por-
tieri ex Lumezzane
Mauro Porazzi, il pre-
paratore atletico Cesa-
re Ghidoni e il massag-
giatore Angelo Perfet-
ti.Acapodellostaffme-
dico ci sarà ancora Al-
berto Cortili.


