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Chiari dilagante con la
Berretti del Brescia, Chia-
ri a picco contro la Sambo-
nifacese (Serie D). Sono le
due amichevoli di un cer-
to peso fin qui disputate
dalla squadra di D’Inno-
cenzi, due facce di una
stessa medaglia al collo di
una squadra che l’ex tecni-
co di Vighenzi e Nuvolera
è chiamato a guidare ver-
so traguardi importanti.

D’Innocenzi prima di
tutto torna sull’amichevo-
le di sabato contro i pari
categoria veneti: «Credo
che si sia trattato tutto
sommato solo di cinque
minuti di follia - spiega il
tecnico - può capitare, so-
prattutto in questo parti-
colare momento della pre-
parazione. Dopo mezz’ora
di personalità da parte no-
stra, di buon ritmo e buo-
na gestione della palla ci
sono state una dopo l’al-
tra tre distrazioni che
hanno cambiato la gara,
ma se avessimo segnato
per primi noi non ci sareb-
be stato niente da dire e
avremmo condotto la par-
tita in un altro modo. Inol-
tre il terreno in sintetico

non ci ha favorito». Dun-
que D’Innocenzi per ora
non sembra particolar-
mente preoccupato: «Lo
sarei se fossimo stati do-
minati sul possesso palla,
purtroppo abbiamo rega-
lato i gol. Stiamo lavoran-
do e dobbiamo ancora cre-
scere, ma per il momento
sono soddisfatto. La squa-
dra, anche se fatta di cam-
pioni, è comunque tutta
nuova, alcuni elementi de-
vono ancora inserirsi e
c’è bisogno di tempo per

assemblarla. Siamo parti-
ti in ritardo ma ci sarà
tempo per vedere un buon
Chiari...».

Intanto il tecnico sem-
bra già avere le idee molto
chiare su come la sua
squadra dovrà stare in
campo. Un 4-4-2 classico
di partenza, con Tagliani
e Stroppa a ispirare Hub-
ner e Cantoni, due fasce la-
terali di quantità e quali-
tà, la gestione del reparto
difensivo affidata all’espe-
rienza di Ziliani e Lampu-

gnani. Non c’è il rischio
di rimanere «ammaliati»
da questo entusiasmante
elenco di nomi? «Direi
proprio di no - è convinto
D’Innocenzi - anzi ho nota-
to in questi allenamenti
come tutti i miei giocatori
si stiano dando da fare
per entrare in condizione
al più presto. I vecchi met-
tono la loro esperienza, i
giovani l’entusiasmo: co-
sì possiamo ottenere buo-
ni risultati».

I giovani sono una delle

note più positive. D’Inno-
cenzi sembra aver già in-
dividuato in pacchetto su
cui fare affidamento, an-
che se alcuni elementi
che molto probabilmente
troveranno spazio (Ma-
rocchi, Cesari, Gambari)
sono momentaneamente
ai box. Girelli, Pini, Bur-
zio, Bellotti, Ciciriello: so-
no questi i ragazzi che do-
vranno portare benzina
verde nel motore claren-
se. «Per adesso i giovani
si stanno comportando be-

ne - dice il tecnico - anche
se c’è ancora da operare
sul mercato, soprattutto
per quanto riguarda gli
’87, anche perchè è sem-
pre meglio avere alterna-
tive in ogni ruolo».

Ma sono i «big» che do-
vranno portare il Chiari
ad alti livelli: «Ci stanno
dando una grossa mano.
Qualcuno è più avanti nel
lavoro, gli ultimi arrivati
sono più indietro ma la
classe non si discute. In
ogni caso mi aspetto mol-

to da loro: sarà una stagio-
ne difficile, le squadre che
ci incontreranno ci mette-
ranno sempre qualcosa in
più e saranno senz’altro
stimolate dal fatto di ritro-
varsi di fronte certi ele-
menti. Se il Chiari può gio-
care senza Hubner? Nem-
meno il Brescia in Serie A
poteva fare a meno di
lui...».

Un bell’attestato di sti-
ma del tecnico nei con-
fronti del «bisonte», che
proverà a ripagare la la
moneta che conosce me-
glio: i gol. Intanto il Chia-
ri oggi riprende gli allena-
menti quotidiani; il pro-
gramma fino a domenica
prevede una doppia sedu-
ta a centro settimana e
probabilmente un’ami-
chevole: «L’importante è
che siamo sulla strada giu-
sta - chiude D’Innocenzi -
e che continuiamo nel la-
voro. Il campionato che ci
attende non sarà certa-
mente facile ma ci sono
tutte le possibilità per far
bene. Sono convinto che
questa squadra potrà arri-
vare lontano».

 Mario Mattei

Dopolasontuosacampagnaacquisti inerazzurrisi ritrovanoconunorganicoabbondante,matutta lasquadraruotaattornoaidue«big»

IlChiarinasceHubner-dipendente
D’Innocenzi:«Stroppailfarodelgioco,masarannoigoldiDarioafareladifferenza»

Avanti con fiducia. Il Pa-
lazzolo torna oggi al lavo-
ro per continuare nella
preparazione verso il
prossimo campionato.
Tutto fermo per quanto ri-
guarda ripescaggi e affi-
ni: «Non ci sono novità -
dice Alberto Mori - aspet-
tiamo con fiducia il 30 ago-
sto quando verrà esamina-
to il nostro reclamo».

Qualcosa invece comin-
cia a muoversi sotto
l’aspetto tecnico. Il nuovo
tecnico Manolo Guindani
ha tratto indicazioni im-
portanti dal test infrasetti-
manale con il Pizzighetto-
ne di C1 concluso con un
successo per 3-1 firmato
da Marotta, Piredda e Fili-
more. «Il bilancio di que-
sti primi giorni è positivo
- spiega il tecnico - per

adesso stiamo valutando
il gruppo dal punto di vi-
sta tecnico e umano. Qual-
cuno è stato tesserato,
qualcuno lo sarà nei pros-
simi giorni: siamo, per co-
sì dire, a metà strada».
Guindani non nasconde
le difficoltà: «Aver comin-
ciato più tardi degli altri
non è sicuramente un
aspetto positivo, ma an-
che altre squadre si trova-
no più o meno nella no-
stra stessa condizione, ad
esempio chi ha beneficia-
to del Lodo Petrucci. C’è
dunque ancora la possibi-
lità di chiudere delle trat-
tative importanti, e noi
speriamo di farlo. Non vo-
gliamo però prendere gen-
te tanto per farlo, ma chi
arriverà dovrà sposare la
causa del Palazzolo».

Intanto Guindani deve
concentrarsi anche sul la-
voro di campo. Il 4-4-2 è il
modulo di partenza, con
Mastropasqua baluardo
difensivo, Cazzamalli fa-
ro del centrocampo e Tor-

ri e Marotta di punta, con
la possibilità di utilizzare
un elemento come Filimo-
re davvero imprevedibi-
le: «Certo - spiega il tecni-
co - se non c’è l’applicazio-
ne in partita i numeri la-

sciano il tempo che trova-
no. Bisogna dare però un
ordine alla squadra, e
quella la sarà la nostra di-
sposizione di base. Per
adesso le indicazioni sono
positive anche se bisogna
migliorare». Per Guinda-
ni non c’è un reparto spe-
cifico particolarmente ca-
rente: «Ci sono delle buo-
ne basi. Il mercato dovrà
darci una mano, e pensia-
mo ancora di inserire un
giocatore per reparto che
ci faccia fare il salto di
qualità, magari già in set-
timana, anche per avere
dei ricambi importanti.
Per adesso mi piace molto
l’entusiasmo con cui i ra-
gazzi stanno lavorando».
Il Palazzolo intanto «chiu-
de» la porta con Alessan-
dro Lorello, classe 1987,

proveniente dal Cittadel-
la: «È il più giovane della
truppa - dice Guidani - ma
sta lavorando alla grande.
Ha buone doti, ci auguria-
mo che possa dimostrarle
sul campo. Per il resto, ri-
peto, stiamo ancora valu-
tando tutti, anche addirit-
tura chi è già stato tessera-
to è sotto osservazione: il
campo darà il suo respon-
so». La squadra in setti-
mana si allenerà tutti i
giorni: è fondamentale in
questo periodo che il grup-
po acquisisca la giusta
amalgama. «Anche la Cop-
pa servirà allo scopo -
chiude il tecnico - e mi au-
guro che nel più breve
tempo possibile quello
che stiamo creando diven-
ti veramente un grande
gruppo». Mario Mattei

Soddisfattodellapreparazioneil tecnicoGuidani:«Mipiacelospiritoconcuisi lavora,adessodobbiamosolomigliorare»

IlPalazzolocercalastradagiusta

di Sergio Zanca

E' un Salò a trazione anteriore,
quello visto nel mese di agosto.
Gli esterni sono rimasti Cri-
stian Quarenghi e Stefano
Franchi, ma il centravanti è
cambiato, poichè Daris Lumi-
ni, ceduto al Lonato, ha lascia-
to il posto a Saverio Luciani,
inseritosi nella squadra senza
alcun problema. Dopo avere
firmato l'anno scorso 34 gol
complessivi (Quarenghi 15,
Franchi 7 e Luciani 12, con il
Mezzocorona, formazione di
bassa classifica), i tre sono con-
vinti di potersi confermare nel
prossimo campionato. E spera-
no che il buon bottino rappre-
senti un trampolino di lancio
per ulteriori miglioramenti.

Le amichevoli estive, tutte
vinte, a esclusione del confron-
to col Brescia, hanno sempre
visto il Salò andare a segno: 1-0
con il Comano (Eccellenza
trentina), gol di Quarenghi; 2-1
con il Cologna Veneta, serie D
(Sella, Luciani); 8-0 con il Cal-
cioChiese di Prima categoria
(Franchi, Panizza, Cazzoletti,
3 Luciani, 2 Quarenghi); 1-3
con il Brescia (Franchi); 2-0
con il Brescia Primavera (Qua-
renghi, Luciani); 2-1 con il Ve-
rona Primavera (doppietta di
Quarenghi); 2-1 con il Monti-
chiari (Pedrocca, Sella). I tifosi
gongolano: se l'attacco prose-
gue così le soddisfazioni sono
garantite. Preferibile, comun-
que, non lasciarsi prendere
dall'euforia, anche perchè la
stagione nasconde mille insi-
die.

I tre attaccanti, comunque,
sono destinati a lasciare un'im-
pronta rilevante. Franchi, 20
anni, ha cambiato posizione,
da ala destra a mancino. E que-
sto è uno dei motivi dell'esplo-
sione. «Mi sembra di avere ini-

ziato meglio rispetto all'estate
2004 - afferma l'ex rifinitore del
Brescia Primavera - a sinistra
ho l'impressione di rendere di
più, forse perchè mi trovo sul
piede preferito: rientro a soste-
gno, e trovo la porta con una
certa facilità. Speriamo di con-
tinuare così. Stiamo applican-
do le indicazioni dell'allenato-
re, e cerchiamo di trovare i
meccanismi giusti». Franchi
aggiunge che «la rosa è più am-
pia rispetto allo scorso campio-
nato, quindi maggiormente at-
trezzata per resistere sino al
termine. Luciani? E' il nostro
regista avanzato. Tiene palla,
e dà la possibilità ai compagni
di salire. Da parte mia, promet-
to di fare bene. Se vengono i ri-
sultati di squadra, arrivano an-
che quelli personali».

Quarenghi, di Darzo, 26 anni

il prossimo 3 ottobre, è diventa-
to il capitano dopo il passaggio
di Federico Salvadori al Rezza-
to. «Luciani è bravo e, là davan-
ti, è un punto di riferimento
fondamentale - assicura Cri-
stian - si butta dentro, e piglia
le botte. In alcuni frangenti
può sembrare incolore. E, inve-
ce, giù il cappello. Saverio e il
mio compaesano Michele Sella
sono decisivi. Io? In giugno e
luglio non ho disputato tornei
notturni. All'inizio della prepa-
razione ho accusato un po' di
fatica, adesso mi sembra di
viaggiare bene. Forse sono en-
trato in forma prima del solito.
Stiamo lavorando bene, con
l'obiettivo di assemblare in
fretta una squadra che schiera
parecchi nuovi, tutte splendi-
de persone e grandi giocatori.
L'obiettivo? Migliorare il quin-
to posto della scorsa stagione.
Un messaggio ai tifosi? Cerche-
remo di mettercela tutta, spe-
rando che ci seguano come in
passato».

Luciani, 28, marchigiano di
Civitanova, ex Genoa e Fioren-
zuola, dice che «il Salò è sulla
buona strada. Ho l'impressio-
ne che ci completiamo bene.
Stiamo provando gli schemi fi-
no all'esasperazione, e si co-
minciano a vedere i frutti. Gio-
cando in velocità, Quarenghi e
Franchi diventano schegge im-
prendibili. Credo che la squa-
dra, raffrontata alle compagi-
ni 2004-05 di serie D, possa en-
trare tra le grandi. Condivido
appieno la filosofia di Bonvici-
ni: meglio puntare alla vitto-
ria, ed essere spregiudicati. Io
sono molto soddisfatto. Mi di-
verto, e questa è la cosa più bel-
la. Cosa manca? Pablo Scirè,
anche se i sostituti si comporta-
no benissimo. Dobbiamo inol-
tre migliorare sulle palle inat-
tive, e sugli interventi di testa
a metà campo».

BonvicinieBraghinsiapprestanoadiniziarelastagioneconunatteggiamentospregiudicatomadestinatoalsuccesso

SalòeRodengoformula«tridente»

di Marco Menoni

«C’è profumo di gol»: così era
solito esprimersi Josè Altafini
nelle sue accalorate telecrona-
che. Ma senza scomodare il
commentatore brasiliano è
chiaro che mai come in questa
stagione il Rodengo è stato co-
struito come una compagine
che dovrebbe avere nel suo
Dna il «profumo del gol».

Basta scorrere l’elenco degli
attaccanti che il tecnico Bra-
ghin ha a disposizione per ren-
dersi conto della forza del po-
tenziale offensivo, un reparto
che può contare sulla prestan-
za fisica di giocatori come Gar-
rone (otto reti per lui nel Co-
senza Fc), Valenti (uno dei po-
chi riconfermati, sette reti il
suo bottino), e Owosu, la classi-
ca scommessa stagionale. Ma
il tecnico può anche fare affida-
mento su atleti che fanno del-
l’agilità la loro caratteristica
primaria: Manzini, il giovane
Martinelli che pur essendo un
debuttante lo scorso campiona-
to ha realizzato due reti, e Bo-
nomi, dieci le sue marcature
con la disciolta Nuova Albano.
A questi vanno aggiunti Gam-
ba, Giaconia e Rosset, atleti
che prediligono giostrare dalla
metà campo in su.

Anche se è consapevole di
aver a disposizione un materia-
le umano di primo piano Bra-
ghin preferisce evitare facili
entusiasmi: «È sempre meglio
andare con i piedi di piombo:
già la passata stagione il no-
stro attacco non scherzava; poi
però alla prova dei fatti le cose
non sono andate per il verso
giusto e siamo rimasti profon-
damente delusi».

Nelle amichevoli il Rodengo
ha già fatte vedere quello che
dovrebbe essere l’atteggiamen-

to tattico da adottare nel prossi-
mo campionato: messo in sof-
fitta momentaneamente il 4-4-2
si è passati ad un più spregiudi-
cato 4-2-3-1 come modulo base
con Garrone a fungere da pun-
ta centrale di riferimento pron-
to ad essere supportato in fase
d’attacco da Martinelli a sini-
stra e Bonomi a destra in quel-
lo che poi diventerà un 4-3-3 a
tutti gli effetti. Un ruolo deter-
minante nello scacchiere lo do-
vrà sostenere Manzini: l’ex pa-
lazzolese dovrà essere il valore
aggiunto del reperto, l’uomo in
grado di trovare la giocata vin-
cente in ogni momento.

Se per la manovra sotto rete
il tecnico dei franciacortini na-
viga nell’abbondanza non al-
trettanto si può dire per il cen-
trocampo e per la difesa: è ba-

stato il serio infortunio al di-
fensore Duchnowski, distorsio-
ne alla caviglia rimediata nel
ritiro austriaco i cui tempi di
recupero sono a tutt’oggi sco-
nosciuti, per evidenziare come
entrambi i reparti siano biso-
gnosi di ulteriori inserimenti.
La temporanea soluzione adot-
tata prevede di Garegnani in
un ruolo già da lui ricoperto,
col conseguente spostamento
di Tolotti sull’esterno destro;
in questo caso si andrebbe a
tappare una falla, ma se ne
aprirebbe un’altra a centro-
campo. Al momento spetta a
Guinko giostrare in quella zo-
na del campo, ma è impensabi-
le che per tutta la stagione il
giovane di colore regga il gra-
voso compito e quindi sarebbe-
ro opportuni altri interventi
societari.

Resta infine da derimere la
questione del giovane nato nel
1987. Tre le opportunità al va-
glio dello staff tecnico: la pri-
ma prevede di dare fiducia al
portiere Pedersoli che impiega-
to sul finire di stagione ha dato
sfoggio di notevoli qualità; le
alternative sono di gettare nel-
la mischia uno degli juniores
aggregati oppure cercare fra le
giovanili di qualche compagi-
ne professionistica l’elemento
adatto. Attualmente è stata
sposata l’ipotesi Pedersoli, ma
tutto ciò relegherebbe Despera-
ti alla panchina, una situazio-
ne certamente penalizzante
per uno che è stato fra i miglio-
ri nello scorso campionato. Si
attendono dunque altro movi-
menti di mercato, consideran-
do che fra sette giorni inizierà
la Coppa Italia e il campionato
la settimana successiva. Il Ro-
dengo si ritroverà oggi pome-
riggio a Flero per la ripresa de-
gli allenamenti, mentre merco-
ledì alle 18 prevista un’amiche-
vole a Mazzano contro il Cili-
verghe di Tony Scotti.

Il consiglio direttivo del comitato interregionale si
riunirà mercoledì pomeriggio alle 16 per la defini-
zione dei nove gironi a 18 squadre del prossimo
campionato di Serie D, che prenderà il via il prossi-
mo 11 settembre. La pubblicazione dei raggruppa-
menti sarà resa nota un paio di ore dopo. Si cono-
sceranno dunque le formazioni che affronteranno
Salò, Rodengo, Palazzolo (in attesa ancora di un
eventuale ripescaggio) e Chiari (che ha chiesto di
essere inserito nel girone del Cervia). I calendari
saranno varati venerdì 26.

Sempre mercoledì verrà varata la griglia delle
partite del primo turno di Coppa Italia, che comin-
cerà domenica 28. È probabile che, per risparmia-
re, e non influire sul bilancio delle società con lun-
ghe trasferte, gli accoppiamenti siano fissati in ba-
se alla vicinanza geografica.

Manolo Guidani, qui in
veste di capitano

del Chiari, è chiamato a
guidare il Palazzolo nella

stagione che sta per
prendere il via. La società è

in attesa di conoscere
l’esito del ricorso
presentato per il

ripescaggio in Serie C2. Nel
frattempo il tecnico sta

plasmando il gruppo
affidatogli dai vertici

palazzolesi, un gruppo che
sta prendendo forma
guidato dal carisma e

dall’esperienza dell’ex
centrocampista
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