
SPORT38 Giovedì
20 Luglio 2006 Bresciaoggi

■LANOVITA’.LaLegadiCharesonotepromosseebocciate

Ripescaggi:orailLumecicrede
CarpenedoloeSalò«sognano»

di Vincenzo Corbetta

A Montichiarello, lo
splendido centro sportivo
per la prima volta teatro
della «vernice» rossoblù,
il Montichiari gioca in ca-
sa. E Maurizio Soloni par-
te all’attacco: «Da quando
sono al timone della socie-
tà al paese di soddisfazio-
ni ne abbiamo date non po-
che - premette il presiden-
te -. Adesso è arrivato il
momento di regalarne ai
tifosi. E l’unico modo è fa-
re i risultati, guardare la
classifica dall’alto».

È una svolta nel modo
di pensare di Soloni. Che
non pronuncia mai la pa-
rola «play-off» e nemme-
no «C1». Però il messag-
gio all’allenatore Stefano
Bonometti e ai giocatori
arriva chiarissimo: «Erra-
re è umano, persevarare
diabolico - aggiunge -. Sa-
rebbe grave se il sotto-
scritto, al terzo anno di
presidenza, ripetesse gli
errori dei primi due. Ab-
biamo conquistato la sal-
vezza diretta solo all’ulti-
ma giornata: stavolta la
squadra deve fare di più».

Cambiano gli obiettivi,
ma non il modo di rag-
giungerli. Innanzitutto la
presentazione. All’inse-

gna delle grandi firme,
che però si attengono alla
sobrietà, marchio distinti-
vo di Soloni e del Monti-
chiari. Jacopo Volpi, gior-
nalista di Raisport, tra cal-
cio e pallavolo nella Bassa
è di casa. È misurato sem-
pre, allo stesso tempo sa
tenere desta l’attenzione.
La presenza femminile
quest’anno è Monica Leo-
freddi, altro volto Rai. Die-
ci anni fa condusse la Do-
menica Sportiva proprio

con Volpi. Una coppia che
si ricompone dal vivo, al-
l’insegna del rossoblù.

La giornalista, che con-
duce l’«Italia sul due», ha
un sorriso che coinvolge e
il compito di intervistare
Soloni. A completare il
mezzogiorno «grandi fir-
me» di Montichiarello in
platea siedono Gigi Mai-
fredi, Alessandro Altobel-
li e Ivano Bonetti, ex Bre-
scia di panchina e di cam-
po. Ad augurare buona na-

vigazione a Soloni c’è an-
che l’amico-rivale Tom-
maso Ghirardi, presiden-
te del Carpenedolo che col
Montichiari ha stretto un
accordo di collaborazione
per il vivaio, in attesa di
nuovi derby in Coppa Ita-
lia e campionato. Al tavo-
lo dei relatori anche il pre-
sidente del comitato pro-
vinciale della Figc Alber-
to Pasquali e, per il Comu-
ne di Montichiari, il vice
sindaco Peppino Boifava

e l’assessore all’ecologia
Sandro Zampedri.

«Cercare di vincere la
C2 con giocatori navigati
non ha senso - risponde
Soloni a precisa domanda
di Monica Leofreddi sul-
l’Italia che, dalla politica
in giù, non ha il coraggio
di fare largo alle nuove le-
ve -. Ai Mondiali una squa-
dra aveva in campo un
’85. C’era persino un ’87
che gioca nell’Arsenal, lo
spagnolo Fabregas. E uno

dell’84, il tedesco Schwein-
steiger, ha segnato tre re-
ti nella finale per il terzo
posto con il Portogallo.
Mi domando: perchè un
giovane può essere prota-
gonista in un Mondiale,
ma da noi c’è il timore di
schierarlo in C2?».

Soloni sa benissimo che
non di soli «deb» vive una
squadra professionistica:
«E infatti il Montichiari
ha in rosa 3-4 giocatori
esperti per aiutare i giova-

ni a crescere». Ma l’orgo-
glio del presidente, oltre
al fatto di tenere a battesi-
mo l’ottavo campionato
consecutivo del Monti-
chiari in C2 (per lui è il ter-
zo), sono i quasi 1.000 gio-
vani tesserati grazie alle
intese con Castiglione e
Carpenedolo; il fatto che
la società, con il progetto
Montischool, che prevede
le scuole calcio gratuite,
si sia messa a disposizio-
ne della scuola e di una co-

munità; il progetto di pre-
venzione del doping; il raf-
forzamento del settore gio-
vanile con la squadra Pri-
mavera.

Il Montichiari in questi
giorni lavorerà allo sta-
dio «Menti». Sabato si par-
te per il ritiro di Condino,
dove domenica è in pro-
gramma la prima amiche-
vole contro la locale for-
mazione. Tra i volti nuovi
il portiere argentino De
La Fuente, cognato del ca-
pitano interista Xavier Za-

netti, il centrocampista
Murante dell’Ivrea e il ri-
torno di Alessio Baresi, lo
scorso alla Pro Vercelli.
Confermati la saracine-
sca e il bomber, i sempre-
verdi Mauro Rosin, 42 an-
ni, e Michele Cossato, 36.

Bonometti parla di «ro-
sa competitiva, con inne-
sti di gente che nella cate-
goria superiore aveva po-
co spazio e che viene qui
con grandi motivazioni».
Il vice di Bonometti è Giu-
seppe Baronchelli, che a
35 anni ha appeso le scar-
pe al chiodo: «Voglio fare
l’allenatore. La società mi
ha dato l’opportunità di
iniziare. Certo, cambiarsi
nello stanzino dei tecnici
e non in quello dei giocato-
ri per il momento è dura:
ci farò l’abitudine».

Il difensore ha chiuso
in rossoblù una carriera
iniziata con l’Ospitaletto
e che ha avuto le tappe più
significative a Brescia,
Cesena, Albacete (Spa-
gna, con Maifredi allena-
tore), Catania, Lecce e Fi-
renze: «Ma le soddisfazio-
ni maggiori me le sono
prese vincendo il campio-
nato di B e la finale del-
l’anglo-italiano a Wem-
bley con il Brescia».

Con Baronchelli in cam-
po c’era Bonometti. La
coppia cui ora Soloni chie-
de il salto di qualità.

Laformazionebassaiola inizia l’ottavoannodi fila tra iprofessionisticonunamadrinad’eccezione:MonicaLeofreddi

IlMontichiaripartegiàall’attacco

BELLUNO
•  AGORDO
•  ALLEGHE
•  ARABBA
•  ARSIÈ
•  ARTEN
•  AURONZO
•  BELLUNO
•  BORCA DI CADORE
•  CALALZO
•  CANALE D’AGORDO
•  CANDIDE
•  CAPRILE
•  CAVIOLA
•  CORTE BORCA
•  CORTINA
•  DOZZA DI FORNO Z.
•  DOMEGGE DI CADORE
•  FALCADE
•  FARRA D’ALPAGO
•  FELTRE
•  FORNO DI ZOLDO

•  LAGGIO DI CADORE
•  LA VALLE AGORDINA
•  LONGARONE
•  LORENZAGO
•  MALGA CIAPELA
•  MASARÈ
•  PADOLA
•  PECOL DI ZOLDO
•  PIEVE DI CADORE
•  PONTE NELLE ALPI
•  SAPPADA
•  S. STEFANO DI CADORE
•  S. VITO DI CADORE
•  SELVA DI CADORE
•  SOTTOGUDA
•  TAI DI CADORE
•  VALLE DI CADORE
•  VILLAPICCOLA
•  VODO DI CADORE
•  VOLTAGO
•  ZOLDO ALTO FUSINE
•  ZOLDO ALTO MARESON

BOLZANO
•  ANTERIVO
• BADIA
• BRESSANONE
• BRUNICO
• CAMPO DI TRENS 
• CAMPO TURES
• CASTELROTTO
• CHIUSA
• COLFOSCO BADIA
• COLLALBO
• COLLE ISARCO
• CORVARA
• DOBBIACO
• EGNA
• FALZES
• FIÈ
• FORTEZZA
• FUNE
• MONGUELFO
• NOVA LEVANTE
• NOVA PONENTE

• OBEREGGEN
• ORA
• ORTISEI
• PEDRACES
• PERCA
• RIO PUSTERIA
• S. ANDREA
• S. CANDIDO
• S. CASSIANO
• S. CRISTINA
• S. MARTINO IN BADIA
• S. MARTINO V.C.
• S. SIGISMONDO
• S. VIGILIO DI MAREBBE
• SARENTINO
• SELVA VAL GARDENA
• SESTO PUSTERIA
• SIUSI
• SOLDA
• TIRES
• VALDAORA
• VALLES

• VILLABADIA
• VILLABASSA
• VIPITENO

TRENTO
•  ALA
•  ALBA DI CANAZEI
•  ALDENO
•  ANDALO
•  BASELGA DI PINÈ
•  BEDOLLO DI PINÈ
•  BELLAMONTE
•  BERTOLDI DI LAVARONE
•  BOCENAGO
•  BRENTONICO
•  BRUSAGO
•  CADERZONE
•  CALDONAZZO
•  CAMPITELLO DI FASSA
•  CANAZEI
•  CARISOLO
•  CASTELLANO

•  CASTELLO DI FIEMME
•  CAVALESE
•  CAVARENO
•  CAVEDAGO
•  CEI LAGO
•  CEMBRA
•  CENTA SAN NICOLÒ
•  CHIZZOLA
•  CLES
•  COGOLO PEJO
•  CUSIANO
•  DIMARO
•  DON
•  DORSINO
•  FOLGARIA
•  FOLGARIDA
•  GARNICA
•  GIUSTINO
•  IAVRÈ
•  LAVARONE
•  LAVARONE CAPPELLA
•  LAVARONE GIONGHI

•  LEVICO
•  MADONNA 

DI CAMPIGLIO
•  MALÈ
•  MARILLEVA
•  MEZZACORONA
•  MOENA
•  MOLINA DI FIEMME
•  MOLVENO
•  MONCLASSICO
•  PASSO CAMPO

CARLO MAGNO
•  PASSO MENDOLA
•  PEJO FONTI
•  PELLIZZANO
•  PENIA DI CANAZEI
•  PERA DI FASSA
•  PIAZZOLA DI RABBI
•  PINZOLO
•  PONTE ARCHE
• POZZA DI FASSA
•  PREDAZZO

•  REVÒ
•  RONCEGNO
•  RONZO CHIENIS
•  RONZONE
•  RUMO
•  S. LORENZO
•  SABBIONARA
•  SARNONICO
•  SERRAVALLE
•  SORAGA
•  SPIAZZO
•  STENICO
•  STREMBO
•  TESERO
•  TRENTO
•  VARENA
•  VERMIGLIO
•  VIGO DI FASSA
•  VIGOLO VATTARO
•  VILLALAGARINA
•  ZIANO 

DI FIEMME

VERONA
•  ASSENZA 

DI BRENZONE
•  BARDOLINO
•  BOSCOCHIESANUOVA
•  BRENZONE
•  CASTELLETTO 

DI BRENZONE
•  CISANO
•  GARDA
•  LAZISE
•  MALCESINE
•  PACENGO
•  PESCHIERA
•  PORTO 

DI BRENZONE
•  S. BENEDETTO 

DI LUGANA
•  TORRI 

DEL BENACO
•  VAL 

DI SOGNO

FERRARA
•  LIDO 

DEGLI ESTENSI
• LIDO 

DEGLI SCACCHI
• LIDO 

DELLE NAZIONI
• LIDO DI POMPOSA
• LIDO DI SPINA
• LIDO DI VOLANO
• PORTO GARIBALDI

FORLÌ
•  CESENATICO
• GATTEO A MARE
• VALVERDE

GORIZIA
• GRADO
• MARINA JULIA
• PANZANO
• RIVA LUNGA

ROVIGO
•  ALBARELLA
•  ROSA PINETA
•  ROSOLINA 

MARE

RAVENNA
• CASAL 

BORSETTI
• CERVIA
• LIDO ADRIANO
• LIDO DI CLASSE
• LIDO DI DANTE
• LIDO DI SAVIO
• MARINA 

DI RAVENNA
• MARINA ROMEA
• MILANO 

MARITTIMA
• PINARELLA
• PUNTA 

MARINA

RIMINI
•  BELLARIA
•  BELLARIVA
•  CATTOLICA
•  FOGLIANO 

MARINA
•  IGEA MARINA
•  MAREBELLO
•  MIRAMARE
•  MISANO
•  RICCIONE
•  RIMINI
•  RIVABELLA
•  RIVAZZURRA
•  S.GIULIANO 

A MARE
•  S.MAURO 

A MARE
•  TORRE 

PEDRERA
•  VISERBA
•  VISERBELLA

UDINE
•  LATISANA
•  LIGNANO PINETA
•  LIGNANO

RIVIERA
•  LIGNANO

SABBIADORO

VENEZIA
•  BIBIONE
•  CAORLE
•  CAVALLINO
•  CHIOGGIA
•  ERACLEA
•  ISOLA VERDE
•  JESOLO
•  PORTO

S. MARGHERITA
•  PUNTA 

SABBIONI
•  SAVIO
•  SOTTOMARINA

PARTITE TRANQUILLI, BRESCIAOGGI VI SEGUE OVUNQUE. ECCO DOVE TROVARLO.

Adesso il Lumezzane ci
crede davvero, mentre
Carpenedolo e Salò comin-
ciano a sognare. Nel tardo
pomeriggio di ieri la Lega
di serie C ha comunicato
l’elenco delle società am-
messe o escluse dai cam-
pioni di C1 e C2 dopo le
istruttorie avviate da Co-
visoc e Coavisoc. Per
quanto riguarda la C1,
l’Avellino e la Juve Stabia
sono state ammesse, men-
tre Gela, Catanzaro e Sas-
sari Torres sono state
escluse. In C2 l’Olbia è sta-
ta ammessa, mentre le so-
cietà bocciate sono Acire-
ale, Chieti, Fermana, For-
tis Spoleto e Gualdo.

Crescono dunque le
quotazioni del Lumezza-
ne che ha effettuato la dop-
pia iscrizione ai campio-
nati di C2 - nel quale la
squadra è retrocessa dopo
i play-out con la Sambene-
dettese - e di C1, nella spe-
ranza, ormai concreta, di

un ripescaggio immedia-
to. E sicuramente la boc-
ciatura di Gela, Catanza-
ro e Torres apre più di un
varco per i rossoblù: «Stia-
mo incrociando le dita e
ci auguriamo che, dopo le
angherie degli ultimi an-
ni, per il Lumezzane pos-
sa aprirsi una nuova con-
tabilità anche con la fortu-
na - commenta il presiden-
te Enzo Cavagna -. Essere
ripescati sarebbe il modo
migliore per cominciare
il nuovo ciclo inaugurato
con la mia presidenza. A
Lumezzane abbiamo però
imparato che è facile e do-

loroso disilludersi, per
cui, prendendo atto che
probabilmente il Lume
ha fatto un passo avanti,
aspettiamo una conferma
che potrebbe arrivare nel-
le prossime ore».

La squadra è partita ie-
ri per il ritiro di Breguzzo
di Trento con l’organico
incompleto: «Dovesse ar-
rivare la notizia del ripe-
scaggio o meno, ci muove-
remo subito per completa-
re la rosa affidata a
D’Astoli. È chiaro che, se
fossimo riammessi in C1,
punteremo su giocatori di-
versi da quelli che stiamo

visionando per la catego-
ria inferiore. L’importan-
te - continua Cavagna - è
che questa snervante in-
certezza finisca».

Le decisioni della Lega
di serie C aprono nuove
prospettive anche a Car-
penedolo: «Abbiamo effet-
tuato la doppia iscrizione,
compresa dunque quella
di ripescaggio in C1 vidi-
mata dal notaio - precisa
il presidente Tommaso
Ghirardi -. Sarebbe davve-
ro il massimo ricevere la
bella notizia, ma non vo-
glio correre il rischio di
entusiasmarmi per nulla
e preferisco rimanere con-

centrato sul lavoro che
stiamo portando avanti».

E se arrivasse il ripe-
scaggio? «Dovremo fare
un ragionamento diverso
dall’attuale nell’allesti-
mento della squadra, ma
questo è un pensiero che
oggi neppure ci deve sfio-
rare. Stiamo alla finestra
a guardare cosa accade,
anche perché non abbia-
mo voce in capitolo e non
possiamo intervenire per
indirizzare il destino».

Stringato ma eloquente
il commento di Eugenio
Olli, direttore generale
del Salò, lo scorso anno
protagonista dei play-off
della serie D (ha elimina-
to il Rodengo e i «Campio-
ni» del Cervia prima di ar-
rendersi nel triangolare
di semifinale): «Abbiamo
inoltrato la domanda di ri-
pescaggio e ci crediamo
molto. Speriamo che le de-
cisioni delle Lega aumen-
tino le nostre possibilità».

 Cesare Mariani

Dirigenti, tecnici e giocatori
del Montichiari 2006-2007

ieri al centro sportivo
Montichiarello. La squadra

rossoblù sta per iniziare
l’ottava stagione

tra i professionisti.
Il debutto domenica alle 17

contro la Condinese.
La «prima» allo stadio Menti

l’8 agosto contro il Darfo
(servizio Bresciafoto)

SERIEC2
Ilraduno

dellasquadra
rossoblù

Il presidente del Montichiari Maurizio Soloni e il sorriso smagliante di Monica Leofreddi durante la presentazione

Solonistavoltanonsinasconde
«Orapuntiamoall’altaclassifica»

UNA ROSA
CON 27
PETALI

Juan M. De La Fuente
Alessandro Parravicini
Mauro Rosin

Fabio Calandrelli 
Dario Dossi 
Marco Filippini 
Mattias Pacciarini
Vincenzo Ramundo
Edoardo Soloni 
Federico Tobanelli

Fabio Balacchi
Alessio Baresi 
Francesco Capelloni
Francesco Cigardi
Alessandro Cornali
Alessandro Dal Dosso
Stefano Fusari
Leonardo Galeazzi
Giordan Ligarotti
Stefano Murante
Alberto Nichesola
Valentino Sbaccanti
Stefano Valente

Michele Cossato
Pierpaolo Masi
Matteo Prandelli
Riccardo Sardelli

1982 Tallares (Arg)
1984 confermato
1964 confermato

1980 confermato
1977 confermato
1988 confermato
1985 Tritium
1983 confermato
1988 Inter
1988 Berretti

1981 confermato
1980 Pro Vercelli
1987 Inter
1984 Pizzighettone
1983 Forlì
1982 Voghera
1983 confermato
1987 Verolese
1983 confermato
1983 Ivrea
1982 confermato
1980 confermato
1982 confermato

1970 confermato
1983 confermato
1988 Berretti
1975 confermato
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Baronchelli
afinecarriera:

saràilvice
diBonometti


