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Continuano a tessere la tela i diri-
genti del Rodengo: l’agenda è fitta
di appuntamenti con giocatori che
rientrano nei loro piani, e che vada-
no ad integrarsi con gran parte del-
la rosa che si è ben distinta nella
passata stagione, con la consapevo-
lezza di poter essere in grado di reci-
tare un ruolo di primo piano anche
nella prossima. E magari centrare
quel salto nel professionismo che il
club franciacortino insegue da anni
e che per vari motivi finora è sem-
pre rimasto nel libro dei sogni.

In settimana la società franciacor-
tina non ha effettuato operazioni in
entrata e quindi il difensore Ivan Pe-
lati è al momento l’unico volto nuo-
vo dei gialloblu.

Per poter cogliere questo obietti-
vo si è pensato di rinforzare una di-
fesa che stante le gravi defezioni di
Ivan Tolotti e Massimo Vismara
era ridotta all’osso: in questa ottica
va visto l’ acquisto di Ivan Pelati
bassaiolo di Lograto che dopo l’espe-
rienza in terra orobica con il Calcio
ritorna a respirare l’aria bresciana,
e molto probabilmente comporrà
con Mauro Bertoni la coppia dei
centrali. Un duo molto esperto visto
che entrambi hanno alle spalle sva-
riati anni di professionismo.

Il reparto difensivo sarà comple-
tato da Michele Garegnani prezioso
jolly che potrebbe anche essere uti-
le, come dimostrato in questo cam-
pionato, a centrocampo e dai giova-
ni Conforti del 1987, Pini del 1986,
Poetini del 1987 e Cadei del 1988. Dai
primi due è lecito attendersi una
conferma dopo una stagione di pri-
mo piano che li ha visti quasi co-
stantemente titolari.

Molto importante, si direbbe de-
terminante, sarà la scelta a chi affi-
dare la maglia numero uno: le inten-
zioni dirigenziali sembrano sposa-
re la tesi di un estremo difensore
giovane. Di conseguenza per Mau-
ro Desperati, classe 1985, non ci sa-
rebbe più spazio, tenuto conto che
nel prossimo campionato si dovrà
schierare per regolamento un 86’,
due 87’ ed un 88’.

Il tecnico Ermanno Franzoni è
propenso a dare fiducia a Mattia Pe-
dersoli del 1987, che iniziò lo scorso
torneo da titolare quando i giallo-
blu erano diretti in panchina da
Maurizio Braghin, ma poi in segui-
to finì tra le riserve e non ebbe più
occasione di mettersi in luce: ora
per il camuno l’occasione di riscat-
tarsi è a portata di mano e starà sola-
mente a lui prendere al volo la ghiot-

ta opportunità. Per non correre ri-
schi, però si è alla ricerca di un al-
tro portiere giovane nella malaugu-
rata ipotesi che ci possano essere
dei problemi cammin facendo.

Anche a centrocampo poche le no-
vità al momento: sicure le conferme
di Sergio Gamba che dovrebbe
avanzare il proprio raggio d’ azione
per cercare come gli accadeva spes-
so e volentieri nel passato (special-
mente ai tempi di Palazzolo) la via
della rete con più continuità, del re-
cuperato Danilo Taboni e dei giova-
ni Papetti del 1988 e di Tavella del
1987.

Da valutare le posizioni di Issa
Guinko e di William Rosset: per lo-
ro molto dipenderà da come si evol-
verà il mercato, anche se una per-
manenza in casa franciacortina ap-
pare al momento improbabile.

Nel reparto avanzato, dove non si
potrà più contare sui vari Dario Hu-
bner, Federico Cantoni e Matteo Bo-
nomi che hanno già fatto le valigie,
sono attese novità importanti visto
che i dirigenti locali sono sulle trac-
ce di un giocatore in grado di fare la
differenza: top secret sul suo nome
soprattutto per non intralciare le
trattative, ma si tratta di un calcia-
tore nato nel Friuli e che negli anni
passati ha già avuto modo di esibir-
si nel bresciano. Un indovinello,
ma non per i bene informati.

Confermati Andreas Garrone,
Carmine Marrazzo e Stefano Marti-
nelli ai quali si aggiungerà Inverar-
di del 1989, bomber della juniores
nazionale di Aldo Maccarinelli del
quale si dice un gran bene e smanio-
so di ritagliarsi uno spazio di primo
piano. Marco Menoni

Rifondazione palazzolese,
atto terzo. Alberto Mori,
direttore generale della
società biancazzurra, si
appresta a varare la nuo-
va squadra, diametral-
mente diversa da tutte
quelle che lui ha formato
fino a questo momento.

Le ambizioni, per ora,
sono accantonate: «Squa-
dra giovane senza preclu-
sioni. Ci sarà anche un ri-
dimensionamento dei bu-
dget, nei prossimi giorni
annunceremo l’arrivo di
diversi giocatori, già do-
mani potrebbe essere il
giorno per il nuovo allena-
tore. Non faccio nomi, ma
sarà sicuramente uno che
non ha mai allenato in
provincia di Brescia».

Le idee sono molto chia-
re, anche se l’orizzonte è
cambiato rispetto a quan-
do la dirigenza guidata

dalla presidentessa Betty
Piantoni si segnalava co-
me una fra le più intra-
prendenti, se non la più in-
traprendente inassoluto,
di Brescia e della Lombar-
dia: «Il Palazzolo resta un
nostro interesse, ma non
possiamo più seguirlo co-
me prima, come in tutte le
cose se puoi dedicarti
maggiormente cerchi di
fare bene. Dopo anni in
cui abbiamo investito di-
versi quattrini, ora non lo
riteniamo più indispensa-
bile, si può far bene anche
senza grosse cifre. I soldi
non sono certo un proble-
ma, in questo momento è
un fatto di priorità».

L’impressione è che do-
po la faccenda play off e le
lunghe estati passate a
rincorrere il ripescaggio
in C, si sia rotto qualcosa
nell’entusiasmo della diri-

genza. Mori conferma:
«Siamo comunque delusi
dal calcio in generale, da
tutti questi vizi di cui si
sente in giro, sicuramen-
te abbiamo un’altra conce-
zione. Vogliamo cambia-
re, saremo in controten-
denza».

Intanto arrivano le no-
vità. Primo innesto è Ale-
sandro Bianchi, centro-
campista classe 1986 della
Solbiatese, un esterno si-
nistro offensivo. L’idea
del mercato è quella di
prendere giocatori che
non debbano comportare

spese di alloggio ma che
vivano in un’area relati-
vamente vicina a Palazzo-
lo.

La rosa si sta sfoltendo.
Ceduto Cazzamalli, cen-
trocampista che nell’ulti-
mo anno ha segnato 12 re-
ti, e che finalmente compi-
rà il salto di categoria e
passerà al Carpenedolo in
C2. Andrea Campagnolo
potrebbe invece restare,
ma lui pone la condizione:
«Solo in una squadra am-
biziosa come quella del-
l’anno scorso, ma non in
una squadra da metà clas-
sifica». E il dg Mori lo cor-
regge subito: «Non gli è
stata fatta nessuna propo-
sta economica, non c’è
trattativa. E’ un giovane
che ha fatto bene e può re-
stare nella nostra squa-
dra. Non terremo più per-
sone che arrivano da fuo-

ri, lui in questo è penaliz-
zato».

Omar Torri e Alessan-
dro Lorello saranno i due
pezzi pregiati che la socie-
tà metterà in vendita al
mercato dei professioni-
sti. L’attaccante prove-
niente dalla Biellese (C2)
ha fatto 16 gol ed una sta-
gione davvero da incorni-
ciare, il portiere rilevato
l’estate scorsa dal Citta-
della è stato un valore ag-
giunto. Per il primo c’è
(forse, sono voci) il Monti-
chiari, il secondo verso
Casale.

Fra le trattative note ci
sono quella per Alberto
Gallo che sembra andare
verso lo Jesolo, mentre Al-
berto Malerba interessa
alla Castellana che potreb-
be ricostruire la coppia
Pedretti-Malerba al cen-
tro della difesa. g.a.

Ancoranessunnomeper ilnuovoallenatore.Esulmercato solocessioni, invistadiunasquadra rifondatacon igiovani

IlPalazzolorimaneun«rebus»

di Giovanni Armanini

Un Darfo all’attacco in tut-
ti i sensi. La società camu-
na, forte della promozione
che gli ha garantito un
maggio di feste e un’ambi-
ziosa programmazione per
la prossima stagione, ha
anticipato tutte le concor-
renti principali sul merca-
to rifondando un intero re-
parto.Proprioin attaccoso-
no arrivate tutte le novità
della squadra che sarà alle-
nata ancora da Luca Inver-
sini, che promette: «Cerco
una migliore percentuale
realizzativa, giocheremo
con l’obiettivo di essere
più aggressivi ed incisivi,
modificando qualcosa ri-
spetto a quest’anno». In-
somma,cambianogliattac-
canti, ma non solo per una
questione puramente no-
minale, Inversini ha le
idee chiare: sarà un Darfo
simile nel modulo, ma rin-
novato nell’atteggiamen-
to,senzatimorireverenzia-
li nei confronti della cate-
goria.

Il modulo di partenza sa-
rà ancora il 4-4-2 che tanta
fortuna ha portato que-
st’anno. Ma se nella stagio-
ne in corso i giovani erano
l’inamovibile Parolari
(1988) sulla destra difensi-
va, l’eclettico Prandini
(1987) nel cuore del campo,
ed i numerosi giovani del
vivaio che si sono alternati
nella squadra, stavolta con
4 under qualcosa potrebbe
cambiare.

In un Darfo più offensi-
vo, il neo arrivato, l’argen-
tino Pablo Rossetti, potreb-
be essere il nuovo Bojanic:
«L’idea è quella, abbiamo
voluto cambiare anche se
con Bojanic, Bosio e Fran-
zoni, abbiamo avuto il mi-
glior attacco del girone.
Ma io vorrei anche una
squadra che gioca più alta.
Abbiamo cercato gente
con Rossetti che difenda e
tenga palla in una zona
avanzata del campo».

Poi c’è stato l’innesto di
Bazzana, che da quel che fa
capire Inversini è da sem-
pre un suo pallino: «Bazza-
na?E’ungiocatorecheave-
vo avuto come avversario
contro l’Orsa in Promozio-
ne. Aveva delle qualità in-
nate dal punto di vista del
fiutodelgol, inareahasem-
pre fatto bene. Negli ultimi
anni ha sempre fatto gol.
Con noi non ha fatto bene
perché avevo catechizzato
Poma e Mosa mettendoli
in guardia». Una buona
spalla per Bojanic, quindi:
«Fisicamente è normale, il
suo vero pregio è uno, a ve-
derlo giocare pensi vera-
mente che l’area di rigore è
il suo habitat. Ha fatto 18
gol con la Gandinese, una
società che lottava per non
retrocedere, immaginia-
mo cosa può fare in condi-
zioni ottimali».

Poi c’è il redivivo Marco
Romanini, tornato nel bre-
sciano con la maglia della
Pedrocca e subito protago-
nista: 19 gol da ottobre in
poi nonostante la retroces-
sione biancorossa. «E’ un
giocatore che abbiamo vi-
sto fare la punta centrale -
spiega il suo nuovo tecnico
-, ma con gli altri due avrà
più possibilità di variare.
Io conosco il Romanini pri-
ma maniera, che svariava
sul fronte offensivo. Sarà
stimolante giocare con un
reparto tutto nuovo».

Ilgioiellinoè sicuramen-
te Nicola Treccani, classe
1988, fantasista della nazio-

nale juniores di categoria:
«Volevamo prendere un
giovane, avevamo gli oc-
chi anche su Galeazzi della
Verolese. Essendo un ’88
abbiamo scelto lui. Il suo è
un ruolo, quello di esterno
sinistro alto, che a noi è
mancato molto. Abbiamo
trovato bene Prandini, un
destro che si è adattato a
giocare lì. Forlani preferi-
sco vederlo partire basso
dandoglipiùspazioperl’in-
serimento,nonostanteque-
sto sappiamo che lui in
quella posizione ha grandi
capacità. Lo proveremo si-
curamente anche a destra
perché a me piacciono gli

esterniapiediinvertiti,an-
che se avendo una certa
prestanza e centro area
l’idea di andare sul fondo
saràdisicuromolto impor-
tante. In fase offensiva
avrà una certa libertà se
mi garantirà copertura».

Ma cosa cambierà dal
punto di vista tattico?
«L’anno scorso le punte si
abbassavano tantissimo in
fase di non possesso palla,
quando abbiamo capito co-
me copririci abbiamo tro-
vato delle situazioni molto
importanti, le ripartenze
erano una nostra grande
arma che ha determinato
molte fortune. Ora si cam-
bia: potremmo anche met-
tere il tridente con Trecca-
ni più avanzato. Con Ghe-
rardi, Mangiavini e Gian-
battista Prandini classe
1987 potremmo fare molto
bene il triangolo anche a
centrocampo».

Insomma, sarà un Darfo
camaleonte che punterà
ancora sui suoi giovani:
«Quelli che lanciamo que-
st’anno sono particolar-
mente interessanti, si trat-
tadel difensore centrale Si-
mone Ghidini, classe 1988
e di Matteo Taboni, fratello
di Danilo, per anni giocato-
reneroverde, anchelui del-
l’88 centrocampista. Infine
Enrico Gabossi del 1987,
esterno destro che può gio-
care siaalto che basso. Infi-
ne i molti nostri giocatori,
addatti a diversi ruoli».

Ècominciatadallepuntelacampagnadirafforzamentodeicamuni, invistadellanuovaavventurainserieD

Darfoschieraletrupped’assalto

Dopo il difensore Caurla (dal Palaz-
zolo), questa settimana nessuna no-
vità in entrata per il Salò, che ha in-
vece ceduto due giocatori.

Il grande amore per Cazzamalli,
anche lui lasciato libero dal Palazzo-
lo, non ha trovato corrispondenza.
Il centrocampista, che ha giocato
sul Garda per due stagioni (nella
prima, appena arrivato dal Pergo-
crema, ha dato un notevole contri-
buto alla conquista sia della Coppa
Italia che della promozione dall'Ec-
cellenza alla serie D), sembrava in-
tenzionato ad accettare le offerte
del direttore generale Eugenio Olli.
Il presidente Aldo Ebenestelli si era
dichiarato disposto ad accontenta-
re le sue richieste economiche, ma
non c'è stato verso. Alla fine Cazza-
malli ha accettato le offerte, ben più
consistenti, del Carpenedolo, coro-
nando il sogno di giocare in C2.

Per quanto riguarda le trattative,
il Salò si sta muovendo ad ampio
raggio per cercare un buon portiere
dell'88, da utilizzare come titolare.
Federico Cecchini, '86, è rientrato
al Verona. Per la sua sostituzione,
sono stati valutati diversi numeri 1:
Alex Valentini del Mantova, Enrico
Alfonso del Chievo, Michele Santin
del Verona, un ragazzo modenese.
Il capitolo rimane aperto.

A livello di difensori, sembra ben
avviato il discorso con Federico
Burlotti, altro '88, titolare del Bre-
scia Berretti di Maurizio Gilardi.
Sono invece partiti Andrea Secchi,
'88, terzino esterno sinistro, e Gio-
vanni Martinazzoli, '72, stopper. Il
ragazzo, che abita a Moniga e stu-
dia a Desenzano, è andato in presti-
to al Mantova, riservatosi la possibi-

lità di riscattarlo fra un anno. Il di-
rettore sportivo dei virgiliani, Giu-
seppe Magalini, ha assicurato che
l'allenatore Claudio Valigi è rima-
sto impressionato dalla relazioni ri-
cevute dagli osservatori. Martinaz-
zoli, ex Darfo Boario, che sembrava
destinato a subentrare stabilmente
a Giordano Caini, '69, ha preferito
cambiare società per avvicinarsi a
casa. Ha quindi accettato le offerte
dell'Orsa, che sta costruendo uno
squadrone.

A centrocampo si riparte da Mi-
chele Sella, '74, e Diego Pedrocca,
'84, due punti fermi. Entrambi han-
no come procuratore il vercellese
Gabriele Savino, ex di Carrarese, ai
tempi di Corrado Orrico, Vicenza,
Lazio, Brescia e Lucchese, che in
un incontro con Olli, svoltosi a De-
senzano, ha confermato l'Ok dei

suoi assistiti, soddisfatti di rimane-
re a Salò.

Incassato il sì di Saverio Luciani,
'76, e Cristian Quarenghi, '79, tiene
la valigia in mano Stefano Franchi,
'85, protagonista di una straordina-
ria stagione.

Giunto al secondo posto nel con-
corso di Bresciaoggi riservato ai
più bravi dell'anno solare 2005, il
fantasista non ha che l'imbarazzo
della scelta. Lo vogliono un po' tut-
ti, dalla Cremonese al Pergocrema,
dal Montichiari al Boca di San Laz-
zaro, ma sembra che, al termine del-
la scrematura, il duello sia ormai ri-
dotto a Lumezzane e Carpenedolo.
Rossoblu di Valgobbia contro i ros-
soblu della Bassa. Al posto di Fran-
chi dovrebbe essere ripreso Luca
Nizzetto, '86, per ora rientrato al Ve-
rona per fine prestito.

La grossa novità è rappresentata
dal fatto che il Salò ha deciso di pre-
sentare domanda di iscrizione alla
C2. Avendo battuto il Rodengo (3-2)
nella finale dei play off, i gardesani
hanno chiuso alle spalle del Boca
nel girone C, entrando quindi nel
gruppo delle nove seconde. Il loro
cammino, a livello nazionale, è sta-
to poi interrotto dai piemontesi dell'
Orbassano e dai fiorentini della For-
tis Juventus, ma è convinzione dif-
fusa che le difficoltà finanziarie di
molte società e il rimescolamento
dovuto ai processi sportivi (Moggio-
poli e dintorni) possano aprire spi-
ragli interessanti. A tale proposito
il riconfermato Roberto Bonvicini
ha bisogno di una rosa in grado di
affrontare anche un campionato di
categoria superiore alla D.
 Sergio Zanca

Dopolavittorianeiplayoffdelgirone, ibenacensipresenterannodomandadi iscrizionealla serieC2. I franciacortini, invece, stannoripensando la rosadopo lepartenzeeccellenti
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COSÌ IL DARFO IN CAMPO

GHIDINI POMA PAROLARI FORLANI

PRANDINI GHERARDI MANGIAVINI

ROMANINI* ROSSETTI*

TRECCANI*

BERTONI

* i nuovi acquisti

Attacco«super»conRomanini
Bazzanael’argentinoRossetti

IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

SQUADRA ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI

? Bianchi C
(Solbiatese)

Prisciandaro A 
(Barletta)
Pedretti D 
(Castellana)
Caurla D 
(Salò)
Cazzamalli C
(Carpenedolo)

PALAZZOLO

Bonvicini
(confermato)

Visconti D 
(Inter)
Cecchini P 
(Verona)
Lorenzi D 
(Verona)
Nizzetto A 
(Verona)
Scire C 
(Verolese)
Secchi D
(Mantova)
Martinazzoli D
(Orsa)

Caurla D 
(Palazzolo)

SALÒ

Treccani C
(Castelcovati)
Rossetti A
(Cologna Veneta)
Romanini A
(Pedrocca)
Bazzana A 
(Gandinese)

Bojanic A
(Verolese)
Prandini P 
(Sellero)
Mercanti D 
(Sellero)

DARFO Inversini
(confermato)

Hubner A 
(Orsa)
Cantoni A 
(Castellana)
Bonomi A 
(Pergocrema)

Pelati D 
(Uso calcio)

RODENGO Franzoni
(confermato)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere

Legenda

SerieD
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bresciane

Michele Sella resta un punto fermo Gamba: una conferma a centrocampo

Sarà l’ultima punta-
ta, ma forse anche la
più spettacolare: mer-
coledì sera alle 21, su
Brescia Punto Tv,
«Palla al centro» si
congederà dal pubbli-
co con le immagini
del 25 gol più belli del-
l’anno, fotogrammi
indimenticabili dal
«film» dell’ultima sta-
gione dilettantistica.

In studio, con la
consueta conduzione
di Maria Luisa Ranca-
ti e Giulio Tosini, gli
ospiti commenteran-
no queste 25 prodez-
ze, tra cui verrà con-
sacrato «Il gol dell’an-
no».

A proposito di gol,
un altro evento spe-
ciale: in diretta sarà
consegnata la Scarpa
d’Oro a Battista «Kee-
gan» Bandera, del Ca-
dignano, massimo
cannoniere stagiona-
le con 34 reti, di cui 22
in campionato e 12 in
Coppa Lombardia.


