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Rodengoin«pole»,Darfoinritardo

Cinque sconfitte e non
sentirle. Luca Inversini
non pensa ai risultati,de-
ludenti del Darfo nelle
prime amichevoli della
stagione e continua per
la sua strada. Lavoro, la-
voro, lavoro. E mentali-
tà. Questa la formula del
tecnico che ricorda: «An-
che l’anno scorso abbia-
mo iniziato in questomo-
do. Dopo la partita con la
Caronnesec’erapreoccu-
pazione, in questo mo-
mento ci conosciamo
molto di più. Teniamo
conto anche del tipo di
squadra che abbiamo de-
ciso di affrontare».

Il risultato, insomma,
è l’ultima cosa ed il tecni-
co pensa alla politica dei
piccoli passi. «La squa-
dra mi è piaciuta molto
giàaIseorispettoallapar-
tita contro la Castellana -
spiega Inversini -. L’Orsa
ha fatto un gran gol con
Hubner nell’unico tiro in
porta subito. È vero che
Gandini non ha fatto un
gran che. In questo mo-
mento non credo che ci
sia una grande differen-
za fra le categorie».

I dubbi sono venuti un
pò ovunque. Un primo
campanello d’allarme è
suonato sui due errori di
GuidoBertoni(Lumezza-
ne e Castellana). Che ri-
mane comunque blinda-
toal suoposto. «Bertoni è
piùdiunagaranzia,glier-
rori che ha commesso
non hanno avuto strasci-
chi, è un leader tecnico e
morale della squadra,
nessuno lo può mettere
in discussione».

La linea difensiva è
quella che in prospettiva
puòcambiare di più. Cer-
ti del posto Parolari e Po-
ma,MosaeForlanisicon-
tendonoglialtridueconi
giovani Giorgi e Curnis:
«Indifesahoseialternati-
ve possibile, ho 7 difenso-
rimala linea èconsolida-
ta, sono contento di quel-
lo che stanno facendo
Giorgi e Curnis, attendo
anche la maturazione di
Ghidini che ha pure sof-
ferto un pò la preparazio-
ne, abbiamo le alternati-
ve giovani, bisognerà
sempre tenersi pronti.
Stiamo provando vedre-
mo se metteremo uno o
due giovani sulla linea».

Lamancanzadirisulta-
tièinfinefruttodiuncen-
trocampoancorainritar-
do di condizione. Per In-
versini, una ammissione
senza mezze verità: «Le
amichevoli servono pro-
prioadartiunavalutazio-

ne. Il discorso Gherardi è
solo un fatto di condizio-
ne atletica. Mancando
brillantezza la palla gira
con difficoltà».

L’attacco che non se-
gna, infine, è per il tecni-
co un segnale marginale:
«Si è segnato poco anche
perchèvistolapartitafat-
ta in maniera blanda per
la Castellana ho chiesto
diinteressarsipiù alla fa-
se difensiva ed in fase di
ripartenza non avevamo
le gambe. In questo mo-
mento la squadra ha po-
co ritmo e tempi di gioco,
ma nelle ultime sedute ci
sono stati miglioramen-
ti. Sono convinto che tut-
to il lavoro fatto alla lun-
ga pagherà sia sul piano
fisico atletico che tatti-
co».

L’esordio ufficiale sa-
rà con il Rodengo: «Sono
contento di trovare il Ro-
dengo, credo si tratti del-

la squadra più forte che
inizierà il campionato
per quanto riguarda tut-
ta la categoria guardan-
do le lombarde. In questo
momento è secondo me
la vera favorita per la vit-
toriafinale.Capiremosu-
bito molte cose». Intanto
si dovrà attendere il 17
settembre per il campio-
natoeperunasquadra in
ritardo di condizione e
gioco come il Darfo po-
trebbe andare bene così.

Sabato pomeriggio la
squadra ha giocato una
amichevole in casa con-
tro la juniores vincendo
per 7-0 con le reti di Ros-
setti, Romanini, Matteo
Taboni (doppiette) e Mo-
sa. La formazione inizia-
le ha visto Mella in porta,
Parolari e Forlani terzi-
ni,Poma e Mosa centrali,
Gherardi e Danilo Tabo-
ni centrali, esterni Mat-
teo Taboni e Treccani.

InattaccoRossettieRo-
manini che con le rispet-
tive doppiette hanno
chiusoilprimotemposul
4-0. g.a.

■DARFO 

Inversinicancella
gliesaminegativi:

«Siamodavertice»
La strada per la serie C2
si conferma lunga e fati-
cosa ma Francesco Tur-
rini non si spaventa.

L’ ex giocatore di Na-
poli, Piacenza e Parma
chiamato sulla panchi-
na del Palazzolo per ten-
tare lo storico salto fra i
professionisti, sta di
amichevole in amiche-
vole trovando la quadra-
tura del cerchio.

Dopo il pareggio per 1
a 1 col Pergocrema, ieri
è arrivata la sconfitta
per 2 a 3 con la pari cate-
goria Castellana: «La
squadra ha giocato per
un’ora - esordisce Turri-
ni -. Gli schemi sono sta-
ti applicati con diligen-
za e non sono mancate le
giocate di un certo livel-
lo. Poi nella ripresa, l’in-
gresso di tanti giovani
ha fatto saltare le distan-
ze fra i reparti. Ma nelle
amichevoli di agosto il
risultato conta davvero
poco».

Ma a che punto è la
preparazione? «Stiamo
lavorando sodo - osser-
va l’ex allenatore del Pia-
cenza Primavera -. For-
se la condizione atletica
è un pò indietro e risen-
te dei duri carichi di la-
voro. Sono queste le par-
tite che permettono ai
giocatori di trovare la
condizione il prima pos-
sibile. Ribadisco ho vi-
sto buone giocate alter-
nate a degli errori, come
è normale che sia in que-
sta fase».

Sulla composizione
dei gironi e sul futuro ca-
lendario il tecnico ha le
idee abbastanza chiare:
«Onestamente l’esito
della stagione dipende-
rà interamente da noi,
qualunque sia il girone
in cui capiteremo. Di
certo so che il girone nel
quale era inserito il Pa-
lazzolo l’anno scorso
con squadre sarde, pie-
montesi e qualche lom-
barda era abbastanza
impegnativo. Evitarlo
sarebbe positivo. Per il
resto se siamo in condi-
zionie, un girone vale
l’altro». Il tecnico dun-
que non sente al momen-
to il fascino dei derby
con le altre tre brescia-
ne.

Sull’affidabilità del-
l’organico Turrini non
si sbilancia: «Abbiamo
degli infortunati, come
ildifensore centrale Gui-
detti. Come tradizione,
la società sta provando
molti giocatori durante

il precampionato. Dun-
que continueremo a es-
sere un cantiere aperto,
suscettibile di qualche
ritocco, ma è chiaro che
discuteremo coi dirigen-
ti e poi decideremo insie-
me».

Il vicepresidente Ma-
rio Liborio, torna sul di-
scorso dei gironi: «Gra-
diremmo evitare il rag-
gruppamento dell’anno
scorso. Preferirei il fa-
scino dei derby con le
bresciane ai viaggi in
Sardegna, ma se doves-
se capitare l’accetterem-
mo, tornando a fare i tu-
risti. Nuovi arrivi? Per
il momento stiamo valu-
tando l’organico attuale
e mi sembra che le due
amichevoli abbiano for-
nito indicazioni confor-
tanti. Oggi, soprattutto
nel finale s’è fatta senti-
re solo la mancanza di
qualcuno degli infortu-
nati».

Le parole dell’allena-
tore della Castellana Ste-
fano Zarattoni sono il
termometro della condi-
zione del Palazzolo:
«Nel primo tempo i no-
stri avversari sono stati
più reattivi e aggressivi
della Castellana, capaci
di manovre agili e fic-
canti. Ci hanno creato
qualche problema, visto
che non riuscivamo ad
esprimere il nostro gio-
co. Alla distanza siamo
venuti fuori noi e nel fi-
nale è arrivata anche la
vittoria. Il girone prefe-
ritoper noi sarebbe quel-
lo emiliano-romagnolo,
mentre sarebbe da evita-
re quello lombardo-pie-
montese, ci sono troppe
squadre forti».

Zarattoni chiude con
un commento sull’ex
centravanti del Salò, Lu-
ciani, 18 gol con la ma-
glia gardesana: «È un uo-
mo reparto. Fa salire la
squadra, pericoloso in
area, sa lavorare bene
anche di sponda».  b.s.
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Turrinialrilancio:
«Qualcherinforzo
perpuntareinalto»

Sarà anche calcio d’ago-
sto ma a Rodengo si so-
gna già a occhi aperti.

Dopo le amichevoli di
poco conto disputate nel
ritiro austriaco di See-
feld contro dei volentero-
si dilettanti del posto, la
formazione di Ermanno
Franzoni ha affrontato
nel triangolare di Calda-
ro il Sudtirol da anni ai
vertici della C2 ed il Mez-
zocoronachemilitainse-
rie D. I franciacortini
hanno battuto entrambe
le squadre con il minimo
scarto. Sono seguite poi
le vittorie con il Ponte
San Pietro (1-0) e Lumez-
zane (2-1).

L’impressione è che il
Rodengo disponga del-
l’organico più competiti-
vodaquandomilitainse-
rie D.

Franzoni sta puntando
sul 4-4-2 che prevede Pe-
dersoli fra i pali, capitan
Bertoni e Dotti difensori
centrali, Burlotti e Con-
fortisulle fasce. Acentro-
campo le chiavi del gioco
sono affidate a Gamba
che agisce di concerto
con Luperini; Preti sta-
zione a sinistra con Mar-
tinellisulladestra.Nelre-
parto avanzato Garrone
e l’ex bomber dell’Ivrea
Sinato, che proprio in
questeoreèstatoufficial-
mente ingaggiato dal
club.

Nonostante il filotto di
vittorie, Franzoni predi-
ca prudenza. «Le vitto-
rie, specie se conquistate
con avversari di caratu-
ra, ti graficano - sottoli-
nea il tecnico - ma guai a
considerarle come verità
assolute. Iniziare la sta-
gioneconilpiedegiustoè
fondamentale sotto
l’aspetto del morale ma
siamo solo all’inizio».
Quattro successi però
non possono essere frut-
to del caso. «Sono la con-
ferma che stiamo lavo-
rando bene ma il nostro
obiettivo non cambia -
spiega il tecnico giallo-
blu -: puntiamo a conqui-
stare i play off. Bisogna
dunque rimanere a con-
tatto con le migliori del
gruppo fin dalle prime
battute per non compro-
mettere il nostro cammi-
no».

Fra le note positive di
questo periodo il buon
comportamento dei gio-
vanicheinserieD hanno
unavalenzafondamenta-
le. «Vuol dire che abbia-
mo condotto una buona
campagna di rafforza-
mento - osserva il tecnico

-. Conforti, Martinelli e
Pedersolisono ormaidel-
le garanzie: i nuovi arri-
vatisi sono dimostrati al-
l’altezza della situazione
a cominciare da Burlotti
chegiocacomeunvetera-
no». Le buone notizie
giungono anche da una
retroguardia di ferro che
hadovutoinchinarsiagli
avversari in una sola oc-
casione.

«Ilrepartopuòdiventa-
reilnostrovaloreaggiun-
ge» ammette il tecnico.
Per colpa dell’infortunio
rimediato nel ritiro esti-
vo, Margherita, l’acqui-
sto di maggior spessore
non ha ancora avuto mo-
do di mettere in luce le
sue qualità. «Margherita
èprontoariaggregarsial-
la squadra - annuncia
Franzoni-.Abbiamoscel-
todinonaccelerarneilre-
cupero fisico. Vogliamo
averlo pronto per le gare

che contano». In settima-
na si dovrebbe conoscere
la composizione dei giro-
ni e come ogni anno si ri-
presenta la spauracchio
delle trasferte in terra
sarda. «Personalmente
non ho preferenze - spie-
ga l’allenatore del Roden-
go-,unasquadravalel’al-
traenondobbiamoteme-
re nessuno. Il destino del
Rodengo è soltanto nelle
nostre mani».

In infermeria ci sono
ancora l’attaccante Mar-
razzo,vittimadiuna frat-
tura al dito mignolo della
mano destra e il giovane
bomber Inverardi lieve
malanno fisico a disposi-
zione per la gara d’anda-
ta di Coppa Italia contro
il Darfo ed il difensore
Spendolini che si è lussa-
to una spalla ed i cui tem-
pi di recupero sono un
po’ più lunghi. Prossimo
impegno agonistico mer-
coledìalleore17alcentro
sportivo Montichiarello
contro la primavera del
Montichiari.

 ma.me.
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Franzonigiàsogna
Einattaccoarriva

la«ciliegina»Sinato
La settimana appena tra-
scorsa ha riservato al Sa-
lò luci e ombre. Da un la-
to la notizia amara del
mancato ripescaggio in
C2. Il salvataggio di Ca-
tanzaro, Gela e Torres,
che erano fallite sotto
una montagna di milioni
di euro, ma sono state
riammesse grazie al lodo
Petrucci, ha ridotto gli
spazi per i gardesani, che
rimarranno in D.

Promossi per meriti
sportivi gli abruzzesi del
Celano, i pugliesi del Mo-
nopoli e i calabresi della
Vibonese(migliorpiazza-
mento nei play off nazio-
nali di giugno), e recupe-
ratoilPortosummaga,re-
staunsolopostodacopri-
re. Se lo contendono gli
emiliani del Castel San
Pietro, ex Iperzola, e i to-
scani del Poggibonsi.

Dall’altro lato c’è stata
la soddisfazione per il
completamento della ro-
sa,conl’arrivodelportie-
re: Andrea Menegon, ’88,
un metro e 95, provenien-
tedalla Berretti del Pado-
va, chiamato ad affianca-
re Stefano Foresti, ’87, ex
Castellana, di proprietà
della Cremonese. Friula-
no di Enemonzo, a pochi
chilometri da Tolmezzo,
Menegon ha iniziato nel-
la Donatello di Udine e
giocato gli ultimi quattro
anni nella città di Sant'
Antonio.Superatelevisi-
te mediche, sembrava
cheAndreaandassealVi-
cenza ma, per questioni
di tesseramento, è rima-
sto fermo. Nè si è concre-
tizzatoiltrasferimentoal-
la Triestina o all'Udine-
se, che lo avevano chie-
sto. Così il 18enne ha ac-
cettato le offerte dei gar-
desani,scendendotraidi-
lettanti. E ha già deciso
di iscriversi al quinto an-
nodelliceoscientificoEn-
rico Fermi, per consegui-
relamaturità. Ilprepara-
tore Giusto Apollonio do-
vrà fargli smaltire qual-
che chilo di troppo.

La formazione base va
ormai delineandosi. Tra
i pali, al momento, Fore-
sti è in vantaggio su Me-
negon.Indifesaiduecen-
tralisonoFerrettieCaur-
la, con Caini e Cittadini
validi rimpiazzi. La ma-
glia di terzino destro è
contesa da Boldrini, ex
Lumezzane, e Remedio,
exCremonese.Quest’ulti-
mo non ha ancora avuto
lapossibilitàdidimostra-
re le sue capacità poichè
frenatodaunleggerogua-
io muscolare. A sinistra,

avanticonSavoia.Iricon-
fermati Sella e Pedrocca
costituiscono la spina
dorsale di centrocampo.
Regista il romagnolo Sa-
lafrica,giuntodall’Orbas-
sano. Nel caso occorra
schierare un giovane (bi-
sogna utilizzare almeno
un '88, due '87 e un '86), ec-
co Buscio, ex Montichia-
ri.Inattaccoil33enneFal-
co costituisce il perno di
riferimento. Sulla destra
De Guidi, ex Verona, che
può comunque occupare
anche una posizione più
arretrata, o Roselli.

Dall’altra parte Rudy
De Paola ha tenuto caldo
il posto a Quarenghi che,
operatoal menisco, ha ef-
fettuato una preparazio-
ne differenziata. Proprio
il capitano, che indossa
per l’ottavo anno conse-
cutivo la maglia del Salò,
sarà l’osservato speciale
dell'amichevoledimerco-

ledì sera a Vobarno, alle
ore20. Inquesti giorni ha
partecipato alle partitel-
le, dimostrando di essere
già in buona condizione.
Mercoledì romperà il
ghiaccio. Successivo ap-
puntamento della squa-
dra: sabato, allo stadio
«Turina», contro la Vir-
tus di Verona, neopro-
mossa in D. La settimana
successiva, domenica 3
settembre,debuttoincop-
paItalia, controlaCastel-
lana. I mantovani di Ca-
stelgoffredo sono guidati
dal centravanti Luciani,
un ex (il suo trasferimen-
to ha suscitato velenose
polemiche) e dal portiere
Guizzetti, un biancazzur-
ro mancato.

Dopo la sosta di ieri, il
Salò riprenderà la prepa-
razione oggi pomeriggio.
Nel gruppo c’è sempre
Turato, ex Ospitaletto,
Venezia, Ternana e Bre-
scia, che attende una
chiamatadaiprofessioni-
sti. In mattinata parten-
za degli Juniores di San-
dro Bazzani per il ritiro
di Breguzzo. se.za.
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IlgiganteMenegon
«chiude»laporta

Mac’èdalavorare

PALAZZOLO: Merelli, Va-
notti (15’ st Lancini), Gambu-
to (9’ st Suardi), Cuceli (20’ st
Baronchelli), Brembilla (16’
st Appiani), Sanfratello,
Bianchi (20’ st Sala), Zucchi-
nali (12’ st Fulcini), Bosio,
Arrigoni (31’ st Paris), Bovio
(35’ st Vertua). All. Turrini
CASTELLANA: Guizzetti
(1’ st Ranghetti), Nale (1’ st
Treccani), Consoli, Bignotti,
Pedretti (1’ st Abeni), Can-
cian (1’st Gobbi), Sandrini
(31’ st Beschi), Beltrami (1’ st
Carigi), Luciani (31’ st Balle-
striero), Cantoni (31’ st
D’Ambrosio), D’Ambrosio
(1’st Chito). All. Zarattoni.

ARBITRO: Bianchi di Ber-
gamo
RETI: 5’ Arrigoni, 7’ D’Am-
brosio, 41’ Pedretti (autore-
te), 14’ st Carigi, 35’ st Chito.

Un test attendibile. Proprio
quello che desiderava il tec-
nico Turrini per verificare i
progressi del Palazzolo. La
Castellana, che parte nel lot-
to di favorite in serie D, non
ha tradito le attese, imponen-
dosi con un 3 a 2 maturato
nella ripresa. In verità, la
partita vera è durata un’ora.
E in questo frangente si è fat-
to apprezzare soprattutto il
Palazzolo, capace con la squa-
dra potenzialmente titolare
di sviluppare una manovra
ficcante in attacco e ordinata
in avanti. Palazzolo vivo in
avanti con i guizzi di Arrigo-

ni, al secondo gol in due ami-
chevoli e nel capitano Bovio
abile nel lavoro di raccordo
tra punte e centrocampisti.
Più legnoso ed egoista Bosio,
che data la stazza, potrà ac-
quisire rapidità nel tempo.

Anche il centrocampo se
l’è cavata bene, in particola-
re in Cuceli, uomo ovunque.
Notizie confortanti anche
per il pacchetto arretrato,
con Merelli sempre reattivo
fra i pali come in occasione
del rigore parato. Bene an-
che Vanoli. Non ha sfigura-
to, sebbene gli abbia lasciato
almeno tre palle importanti
neanche Brembilla su Lucia-
ni, l’ex bomber del Salò.

Ma è tutto il complesso che
nel primo tempo ha saputo
muoversi con spigliatezza e
spregiudicatezza. Rischian-

do qualcosa dietro nei primi
minuti (Luciani contrato in
angolo da un recupero di San-
fratello), ma andando subito
in vantaggio con gran puni-
zione di Arrigoni che infila
lo spiraglio giusto.

Prontissima la reazione
della Castellana, invero un
pò opaca nel primo tempo,
che con Luciani impegna se-
veramente Merelli che capi-
tola al 7’ sul tapin vincente di
D’Ambrosio. Dopo una lun-
ga fase di equilibrio nel fina-
le il Palazzolo va vicino al
raddoppio con due bellissi-
me giocate di Arrigoni, assi-
stito da Bosio e da Bovio, ma
Guizzetti indovina il tempo
delle uscite. Sbaglia però
l’estremo mantovano quan-
do in contro tempo si fa infi-
lare da un’incornata all’in-
dietro dell’ex Pedretti.

Nella ripresa, la Castella-
na ha un’altra marcia, i sosti-
tuti evidentemente vogliono
mettersi in mostra e prendo-
no d’assalto la retroguardia
biancazzurra, che vacilla gia
al 3’: Luciani per Chito che
evita Gambuto e scarica il
diagonale, salva Vanotti in
spaccata e cade al 14’ per un
rigore fischiato per trattenu-
ta di Suardi su Chito.

Merelli para il penalty di
Luciani, ma cade sulla ribat-
tuta di Carigi (bruciato sullo
scatto Sanfratello). Poi la gi-
randola delle sostituzioni
rende un pò caotica ancor-
chè avvincente la gara- Nel
finale Chito si beve due difen-
sori e infila ancora Merelli.
Poi, in chiusura, Cantoni col-
pisce la traversa con una po-
tente girata di destro.
 Bastiano Spinoso

Nell’amichevoleun’oradigiocobrillante,poicomplici lesostituzioni, ibiancazzurri siarrendonoallaCastellana

IlPalazzoloduratroppopoco
Treipotesiper igironi«bresciani»

C’èilrischio-Sardegna
perilpokerbresciano

MaSalòèinbilicoaEst

Ad agosto le ambizioni cor-
rono più veloci delle gambe
dei giocatori.

Gli allenatori cercano di
scorgere nelle amichevoli i
segnalidi unastagionebril-
lante ma spesso e volentieri
l’ottimismo si imballa come
i muscoli e le idee appanna-
tedalla preparazione atleti-
ca.Stavoltaè diverso.Alme-
no per il Rodengo che guida
il mini-plotone delle squa-
dre bresciane impegnate
nel campionato di serie D.

Il filotto di vittorie nobili-
tatodal successo sul Lumez-
zane, sta tingendo di spe-
ranze il precampionato del-
la formazione franciacorti-
na.La«veterana»dellacate-
goriafasulserio.Nonconce-
derà sconti alle rivali con le
partenze ad handicap mar-
chiodi fabbrica delleultime
stagioni. Ermanno Franzo-
ni non vuole più rincorrere.
«Saremo subito con i pri-
mi» ha spiegato il tecnico
gialloblù. Realismo non
proclami. Le gambe dei
suoi giocatori stanno cor-
rendo alla stessa velocità
delle ambizioni del club.

Per una veterana in pole
position nella griglia del
prossimo campionato, c’è
una «matricola» che arran-
ca. Il Darfo ha steccato i pri-
mi test ma chi conosce il cal-
cio, anzi il calcio del tecnico
Luca Inversini non si preoc-
cupa. La squadra ha cam-
biato molti giocatori, serve
tempo. Ed agosto il tempo
non manca. Tanto più che
l’apprendimento dei giova-
ni è rapido. E i giovani sono
il valore aggiunto del Dar-
fo. Anche l’anno scorso l’av-
vio dei neroverdi fu stenta-
to. Poi il diesel sgangherato
mise il turbo, il brutto ana-
troccolo diventò un cigno
che volò in serie D. L’unica
incognita semmai, è la pa-
zienza della piazza camu-
na ma dopo l’impresa del-
l’ultima stagione Inversini
merita una cambiale di fi-
ducia in bianco.

Fiducia che non manca
certosullerive delGardado-
ve il Salò tenta un nuovo as-
saltoallaserieC2.Lastagio-
ne dei biancazzurri è come
una partita a risiko dopo le
«partenze» di Franchi, del
capocannoniere Luciani e
di altri giocatori strategici.
Le speranze promozione del
Salò sono direttamente pro-
porzionali alla capacità
con cui il direttore generale
Eugenio Olli e il tecnico Ro-
bertoBonviciniavranno sa-
puto colmare le caselle dello
scacchiere rimaste vuote.
Sulla carta sembra una
squadra meno spettacolare
madecisamente più solida e
scaltra di quella vista al-
l’opera l’anno scorso. Una
squadra che potrà ancora
contare sul bomber Cri-
stian Quarenghi all’ottava
stagioneinmaglia biancaz-
zurra. È rimasto resistendo
allatentazione diun’avven-
tura fra i professionisti.
Una bandiera insomma,
chepotrebbeguidare il Salò
alla serie C2. Un sogno che,
siapure senzaiproclamide-
gli ultimi anni, culla anche
il Palazzolo. Stavolta la di-
rigenza ha voluto investire
soprattutto sulla guida tec-
nica chiamando in panchi-
na Francesco Turrini, un
tecnico, anzi un uomo di
sport di grande carisma. Se
riuscirà a creare una squa-
dra a sua immagine e somi-
glianza i tifosi possono co-
minciare a sperare.

Quando
leambizioni
viaggiano
a4velocità

Nonostan-
te la
raffica di
sconfitte
maturate
nelle
amichevo-
li Luca
Inversini
è
fiducioso:
«Nelle
gare che
contano
si vedrà il
vero volto
del
Darfo».
Sotto il
portiere
nerover-
de Marco
Mella

Il tecnico
France-
sco
Turrini sta
cercando
di dare
una
fisiono-
mia al
Palazzolo
ma non
esclude
un nuovo
ricorso al
mercato
da
concorda-
re con la
dirigenza.
Sotto il
centro-
campista
Suardi

Conforta-
todalle
vittorie
conquista-
tenelle
prime
uscite
stagionali,
il tecnico
del
Rodengo
Ermanno
Franzoni
non fa
mistero
dellesue
ambizioni.
Sotto
Manuel
Sinato
l’attaccan-
tepreso
dall’Ivrea

Il tecnico
del Salò
Roberto
Bonvicini.
Sotto
Cristian
Quaren-
ghi che
mercole-
dì
debutterà
ufficial-
mente.
L’attac-
cante
all’ottavo
anno con
la maglia
del Salò
scenderà
in campo
contro il
Vobarno

Bosio inazione:per il centrocampistaunaprova fra luci e ombre

Palazzolo 2
Castellana 3

Anche stavolta l’ago della bilancia sarà
la Sardegna. Il destino delle squadre bre-
sciane ruota attorno alla collocazione del-
le sei formazioni isolane. Se Alghero, Ar-
zachena, Tempio, Calangianus, Villaci-
drese e Atletico saranno inserite in un
raggruppamento tosco-piemontese (o nel
girone con laziali e umbre), le quattro
bresciane potrebbero ritrovarsi insieme
in un girone con le squadre emiliane. Ma
l’accentramento di squadre nel Nord Est
protrebbe disegnare altri scenari: Darfo,
Rodengo e Palazzolo in un girone con sar-
de e piemontesi e il solo Salò in esilio con
le squadre venete e trentine. In base alla
geografia degli accoppiamenti di Coppa
Italia, c’è anche una terza ipotesi di giro-
ne, ma sicuramente la accreditata visto
che prevede un girone tutto lombardo
con Castellana, Casteggio, Colognese, Co-
mo, Darfo, Fanfulla, Merate, Olginatese,
Palazzolo, Renate, Rodengo, Salò, Solbia-
tese, Seregno, Turate, Tritium, Uso Cal-
cio e Voghera.


