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Grandeentusiasmoal radunodeineroverdi, chedopo13anniaffrontano lamassimacategoriadilettantistica

IlnuovoDarfononsiponelimiti
Bandiniacartescoperte
«L’obiettivoveroèlaC»

Superattacco
perInversini

di Giovanni Armanini

La freddezza dei camuni è
solo un luogo comune. Lo
hanno dimostrato il calo-
re e l’accoglienza dei tifo-
si e della gente di Darfo
per la nuova squadra che
da oggi inizia la nuova av-
ventura in serie D dopo la
promozione conquistata
lo scorso 9 aprile. Grande
entusiasmo, un nuovo
gruppo ultras, base socia-
le allargata. Questo è il
nuovo Darfo che si presen-
ta nel campionato Interre-
gionale tredici anni dopo
l’ultima apparizione. Una
nuova giovinezza, per la
società del presidente En-
nio Bandini, poco prima
di celebrare i 70 anni dal-
la nascita del sodalizio ca-
muno nato nel 1937. E che
si prepara a raddoppiare.
L’ambizione (senza fret-
ta) è arrivare ai professio-
nisti. Intanto lo stadio rad-
doppierà la capienza con
nuove tribune affiancate
a quella storica. Quasi
2.000 posti a sedere per ca-
talizzare tutto l’entusia-
smo che i neroverdi stan-
no portando. «Dopo 5 anni
approdiamo in una cate-
goria importantissima -
ha detto Bandini ai tifosi
presentando i suoi gioiel-
li - garantiamo un campio-
nato onorevole giocato al
massimo fino in fondo».
L’entusiasmo, tuttavia,
non fa volare troppo la
fantasia: «Il vero obietti-
vo è tenere la categoria.
Sappiamo di avere una
squadra valida ma non vo-
gliamo fare il passo più
lungo della gamba». Al
fianco di Bandini si regi-
strano due ingressi di pre-
stigio in società. Sono
quelli della Ferrarelle,
che attraverso il presiden-
te ed amministratore dele-
gato Carlo Pontecorvo ha
sottoscritto un contratto
di sponsorizzazione e dal-
l’anno prossimo «firme-
rà» le maglie del Darfo
con il marchio storico del-
le acque «Boario», che ri-
tornano dopo gli anni glo-
riosi, e della tv della valle
«Teleboario», presente
con l’editore Rolando Pel-
legrinelli che si occuperà
della gestione dell’imma-
gine della società e dedi-
cherà nuovi spazi alla
squadra come la fascia set-
timanale di 45 minuti in
onda il lunedì sera dal
Centro Commerciale Ada-
mello. Ma il calcio avrà
più spazio già a partire
dalla domenica sera.
Insomma, è un Darfo che
ha scaldato il cuore sporti-
vo, ma anche quello im-

prenditoriale della capita-
le della media Valle Camo-
nica e che punta in alto:
«Non nascondiamo di vo-
ler puntare in alto - ha
spiegato il presidente Ban-
dini - vediamo entusia-
smo da parte dei soci, chi
si avvicinerà a noi sarà il
benvenuto, abbiamo am-
bizioni sin dal momento
in cui siamo entrati in
questa società, vogliamo
approdare nei professioni-
sti».
Il condottiero del Darfo, fi-
nalmente vincente, incar-
na lo spirito di questa ter-
ra. Luca Inversini, del re-
sto, mostra nelle sue paro-
le una praticità disarman-
te. «La prossima stagio-
ne? Si sintetizza in poche
parole: 45 punti sono la
salvezza, il resto è tanto di
guadagnato» con queste
parole il tecnico ha spiega-

to alla squadra quali sono
gli orizzonti futuri, e la
sua formula per fare bene
è ancor più pragmatica:
«Ho parlato con la squa-
dra e non credo che ci sa-
ranno equivoci sulle mie
richieste: spirito di grup-
po, cultura del lavoro,
grande mentalità e... sga-
gnà!». In altre parole: cuo-
re, testa e gambe, per en-
trare in pompa magna nel-
la nuova categoria. Una
parola il tecnico la spende
per il pubblico: «Non mi
aspettavo questa acco-
glienza dai tifosi, parlare
con loro è stata una gran-
de emozione. Siamo una
squadra vera, ora dobbia-
mo ripagare la loro fidu-
cia».
Le novità sono soprattut-
to in attacco. Ed a giudica-
re dalle parole delle nuo-
ve punte del Darfo a que-
sta squadra non manche-

rà certo l’ambizione. Per
l’argentino Pablo Rosset-
ti la priorità è la tranquil-
lità: «Spero di trovare un
ambiente giusto per me,
ho cambiato tanto in que-
sti anni di calcio italiano,
qui vorrei stare diversi
anni. Il mio obiettivo? Vo-
glio salire in C, devo fare
tanti gol, ben sapendo che
si vince con il gruppo».
Marco Romanini torna in-
vece nella «sua» catego-
ria: «Se sono qui è anche
grazie al presidente della
Pedrocca Giuseppe Gil-
berti che ha creduto in me
quando nessuno mi chia-
mava. Ora per me c’è un
nuovo punto di partenza.
Non mi dò obiettivi perso-
nali, se il gruppo farà be-
ne tra qualche mese la sod-
disfazione sarà comune».
Infine il «gioiellino» Nico-
la Treccani, fantasista na-
zionale juniores, all’anno
della consacrazione: «Per
me la D è una vetrina, pun-
to tutto sul mio futuro nel
calcio e questa società mi
ha fatto una ottima im-
pressione. I risultati ver-
ranno di conseguenza se
noi giocatori sapremo es-
sere all’altezza».
Intanto la società ha an-
che cambiato look. Le nuo-
ve maglie riprendono le li-
nee di quelle utilizzate dal-
l’Udinese nella scorsa sta-
gione, con strisce nere in
campo verde. La scelta è
stata del direttore genera-
le Cristian Pè, a cui è stata
affidata la gestione delle
risorse della società.

Il Salò si radunerà merco-
ledìmattinaallostadioco-
munale Lino Turina. Pre-
sentazione ufficiale: ve-
nerdì sera, alla Conca
d'oro, l'albergo ristorante
all'inizio della salita delle
Zette. Due gli allenamenti
quotidiani, fino a sabato.
Lunedì 31 luglio partenza
per l'hotel Carlone di Bre-
guzzo, dove i gardesani
prenderanno il posto del
Lumezzane. Il ritiro in
quotadureràunasettima-
na. Mercoledì 2 agosto
amichevolecontroilPizzi-
ghettone (C1), a San Lo-
renzo in Banale. Sabato 5,
al rientro sul lago, tappa a
Storo, per affrontare una
rappresentativa della zo-
na.

C'è molta curiosità per
l'attaccanteNunzio Falco,
tesserato in settimana, 33
anni il prossimo 26 no-
vembre. Originario di Ca-
stelfranco Emilia, in pro-
vincia di Modena, sposa-
to, padre di tre bambine,
FalcohainiziatonellaPri-
mavera del Milan di An-
dreaValdinoci.Traicom-
pagni:ilportiereCarloCu-
dicini, Valtolina e Loren-
zini, ora al Carpenedolo.
PippoMarchiorolohafat-
to esordire con la Reggina
prima in B, a fianco di
Bucci, Morello, Scienza,
PacioneeCorrado,poinel-
la massima serie, dove ha
collezionato 11 presenze.
Debutto: il 4 settembre '94,
al S.Paolo di Napoli (1-0
per gli uomini di Vincen-
zo Guerini, gol di Benny

Carbone, con Fabio Can-
navaro stopper). I compa-
gni:MassimilianoEsposi-
to,Mateut,entrambitran-
sitati da Brescia, l'ex ju-
ventino De Agostini, Oli-
seh, Dionigi, Nando De
Napoli, il portiere Anto-
nioli.

FalcohagiocatoinC1fi-
no al 2001, indossando le
maglie di Pro Sesto, Prato
(tecnico Giorgio Veneri,
nel '96-97 col portiere Mar-
co Ambrosio, il terzino
MassimoOddo,l'attaccan-
teGodeas, il centrocampi-
sta Albino), Carpi (Walter
De Vecchi), Carrarese, Fi-
delisAndria(traidifenso-
ri c'era Dainelli), Livorno
(con Domizzi, Vanigli e
Igor Protti), Castel di San-
gro e Alessandria (allena-
tore Roberto Pruzzo). Ne-
gli ultimi cinque anni
Nunzio ha giocato a Giu-
gliano (10 gol segnati, a

fianco di Giorgio Corona,
14), Catanzaro, Olbia e, da
gennaio, a Lecco. Proprio
lui ha firmato l'ultima re-
te il 7 maggio (1-1 contro il
Carpenedolo, replicando
a Lorenzini). Bilancio
complessivo di Falco, che
dovrà sostituire Saverio
Luciani: 11 presenze in A,
5inB(ungol),142inC1(29
gol) e 145 in C2 (43).

Dieci, finora, gli acqui-
sti: il portiere Foresti, '87;
i difensori Remedio, '88,
entrambi dalla Cremone-
se (ma il primo era a Ca-
stelgoffredo), Boldrini,
'88,dalLumezzaneBerret-
ti, Caurla, '81, veronese,
dalPalazzolo;icentrocam-
pisti Salafrica, '80, roma-
gnolo, dall'Orbassano, Bi-
dese, '81, di Sant'Angelo
Lodigiano, dalla Gabetti
di Valeggio, Buscio, '87,
dal Montichiari; gli attac-
cante Rudy De Paola, '83,
brianzolo di Varedo, dal
Savoia di Torre Annun-
ziata, il genovese Mattia
Roselli, '86,dalMontichia-
ri, e, appunto, Falco.

IldirettoregeneraleEu-
genio Olli, ieri avvistato a
FortedeiMarmi,staanco-
ra cercando un portiere,
classe '88. Edoardo Rolli
del Modena sembrava il
nome più attendibile, ma
ora le piste portano verso
il...mare e il Veneto. Mer-
coledì ci sarà anche il de-
buttodelnuovopreparato-
reatletico: Simone Sabba-
din, pavese, laureato in
scienze motorie, nell'ulti-
ma stagione al Voghera.
 SergioZanca

Comincerà oggi nel tar-
do pomeriggio la nuova
stagione del Rodengo.
La società ha infatti con-
vocato i propri giocatori
presso il comunale di
via Colombaia dove ver-
ranno effettuati i test at-
letici ed i primi allena-
menti per smaltire le re-
sidue tossine estive. Sa-
bato prossimo la presen-
tazione all’Outlet Fran-
ciacorta, mentre il matti-
no seguente è prevista la
partenza per il ritiro di
Seefeld in Austria.

Il tecnico Ermanno
Franzoni è già pronto a
ripartire dopo aver otte-
nuto la fiducia dei diri-
genti. «E’ inutile sottrar-
si alle proprie responsa-
bilità - esordisce l’allena-
tore - aveva chiesto di
non smantellare l’orga-
nico che si era ben com-
portato nel torneo scor-
so, ma di effettuare degli
inserimenti mirati. So-
no stato accontentato ed
ora starà a noi sul cam-
po ripagare i sacrifici fat-
ti dai nostri dirigenti».

Sul piano tattico Fran-
zoni pensa al 4-3-3: «La
tentazione è forte, ma
non dovremo tuttavia
fossilizzarsi su un solo
schema: partiremo col
4-4-2 poi in seguito valu-
teremo il da farsi”. Cer-
tezze anche sul portiere:
«Cominceremo con Pe-
dersoli fra i pali. Schie-
rare un giovane in porta

mi permette di imposta-
re la squadra in un certo
modo: anche a Carpendo-
lo, con Altebrando, andò
tutto bene. Desperati in
questo momento è esclu-
so dall’età anagrafica».
La difesa si è rinforzata
con Pelati e Dotti: «Sono
giunti atleti che avevo ri-
chiesto e che ci permetto-
no di avere un buon nu-
mero di alternative. Pun-
teremo sui più esperti
per comporre la coppia
dei centrali mentre sulle
fasce dovrebbero agire i
giovani considerando
che Tolotti e Pelati in
passato hanno giocato
da esterni bassi».

A centrocampo confer-
mati solo Gamba e Gare-
gnani: «E’ il reparto do-
ve ci sono stati più inse-
rimenti. Preti è una sicu-
rezza, Luperini ha dimo-

strato a Palazzolo di vale-
re la categoria, Marghe-
rita era il desiderio di
svariate squadre». L’ex
giocatore del Rovigo so-
stituirà Bonomi, passa-
to in C2: «Margherita è
più centrocampista che
mezza punta: perderer-
mo fantasia, ma guada-
gneremo in zona gol».

Infine un attacco orfa-
no di Hubner, Bonomi e
Cantoni, in cui le respon-
sabilità di Garrone au-
mentano a dismisura:
«Lui sa di avere la no-
stra fiducia: il traguar-
do dei venti gol è alla sua
portata. Ricordiamoci
anche il ritorno di Mar-
razzo e del giovane Inve-
rardi: un ’88 ora ha l’op-
portunità di dimostrare
con i più grandi il pro-
prio valore». Ci vorran-
no ancora diversi giorni
per conoscere le avversa-
rie del Rodengo e quindi
stabilire una griglia di
valori è prematuro, an-
che se per Franzoni una
squadra vale l’altra:
«Dobbiamo preoccupar-
ci solo di noi stessi e pre-
pararci al meglio per
una stagione di primo
piano. I play off? Sono al-
la nostra portata, ma spe-
ro in qualcosa di più in-
teressante». E qui suben-
tra la scaramanzia, ma
dopo otto stagioni in se-
rie D è giunto il momen-
to di sferrare l’attacco
decisivo alla C2.
 Marco Menoni

Ultima settimana di va-
canza per il Palazzolo.
Venerdì mattina alle 9
tutti i giocatori attual-
mente in rosa saranno
al Comunale per un pre -
raduno in cui oltre ai 19
giocatori che attualmen-
te appartengono alla ro-
sa ci saranno altri gioca-
tori in prova, in partico-
lare 3 portieri classe
1988 che potrebbero af-
fiancare Alessandro Lo-
rello in uno dei ruoli più
delicati ed altri candida-
ti ai ruoli scoperti. In
particolare la squadra
cerca una punta ed un
playmaker.

La vera notizia della
settimana è la conferma
di Omar Torri, per il qua-
le non sono arrivate le
importanti offerte atte-
se, che diventerà quindi
l’uomo più rappresenta-
tivo per il rilancio. Attor-
no a lui verrà creata la
squadra, visto che il tec-
nico Francesco Turrini
lo ritiene un giocatore
assolutamente funziona-
le al tipo di gioco che ha
in mente, basato su dife-
sa a 4 e una punta di rife-
rimento attorno alla qua-
le far ruotare il resto con
duttilità e grande inter-
cambiabilità. A questo
punto fra lui e Sanfratel-
lo ci sarà anche il ballot-
taggio per la fascia di ca-
pitano.

Lontano dalla situazio-
ne della scorsa stagione,
quando scelse i giocato-
ri durante il ritiro alter-

nando circa una trenti-
na di calciatori a setti-
mana, il Palazzolo non
ha comunque perso l’abi-
tudine, per certi versi po-
sitiva, di voler visionare
i giocatori in cerca di in-
gaggio prima di sotto-
scrivere un accordo per
la stagione successiva.

Rosa ancora in alto
mare, quindi, mentre la
società si è ridimensio-
nata registrando l’in-
gresso di Alessandro
Keller, ufficialmente te-
am manager, di fatto
principale collaborato-
re di Alberto Mori di cui
è già stato consulente
nell’ultima stagione. In
pratica il suo vice. Kel-
ler nella scorsa stagione
era consulente della so-
cietà per le questioni le-
gali, opera con un pro-
prio studio in provincia
di Bergamo ed è legato

in particolare alle attivi-
tà della Soldo spa.

«Se troveremo un 88
valido in porta andremo
avanti con lui - ha spiega-
to il nuovo dirigente,
precisando comunque
che gli affari sportivi sa-
ranno seguiti sempre in
prima persona da Mori -
la nostra scelta a questo
punto riguarda un por-
tiere un regista centro-
campista un attaccan-
te».

Il 5 agosto la squadra
partirà per il ritiro dove
andrà come normale
con la rosa ufficiale for-
mata da 22 giocatori che
alloggerà alla Rosa Ca-
muna di Borno fino al 12
agosto. Le amichevoli
verranno fissate succes-
sivamente. Per indica-
zione dello staff la squa-
dra farà una amichevole
con squadre di pari cate-
goria od al massimo di
C2 volendo capire sin da
subito la sua reale porta-
ta.

In settimana non ci so-
no state novità di merca-
to, al gruppo sono stati
aggiunti diversi giocato-
ri della juniores. Ben 5
saranno messi in rosa.
Si tratta del portiere Bar-
cella, classe 1988, del-
l’esterno sinistro difen-
sivo Macetti (’89) e del
centrale difensivo Zam-
blera (’88). A centrocam-
po l’aggregato è l’ester-
no sinistro alto Paris
(’88) mentre davanti ci
sarà il colored già esor-
diente lo scorso anno in
serie D Vertua (’89). g.a.

Dopo il giorno della festa
iniziano i giorni della fati-
ca. Da oggi a Darfo si fa
sul serio, ed il clima nel
gruppo, che riparte prima
del raduno di Borno è sin-
tetizzato dalla battuta di
Inversini a Mosa alla fine
del raduno: «Giuseppe ti
ricordi di domani sera ve-
ro?». In altre parole: si ri-
parte con lo spirito del-
l’anno scorso, dal gruppo
cementato e consolidato
in estate, modificato in po-
chi particolari, che in D ri-
presenta una squadra
identica dalla cintola in
giù, cambiando solo la pri-
ma linea. Oggi alle 18 il
primo allenamento allo
stadio Comunale di Dar-
fo. Si proseguirà mercole-
dì e giovedì. Sabato alle
9,30 la partenza per il riti-
ro di Borno dove la squa-
dra alloggerà presso l’Al-
bergo Gà Bà. Da domeni-
ca il via agli allenamenti.

Le amichevoli previste sa-
ranno il 5 agosto alle 16 a
Bossico contro la Triti-
um, l’8 agosto contro il
Montichiari al Menti, il
10 agosto a Polpenazze
contro il Lume, il 17 con-
tro l’Orsa ad Iseo. Quindi
il 23 agosto contro il Caste-
gnato alle 18.30. Tutte ga-
re che verranno giocate
lontano dalla Valle dove
la squadra farà il suo esor-
dio in Coppa Italia il 20 od
il 27 agosto in base all’ab-
binamento. Da domenica
3 settembre il via alla nuo-
va stagione.

Quest’anno i neroverdi

si sono rinnovati solo in
attacco puntando sul
gruppo storico e su qual-
che innesto dalla forma-
zione juniores. Tre i por-
tieri che partiranno per
Borno: l’esperto Guido
Bertoni (1977, confemato)
ed i giovani Marco Mella
(1987, dalla Virtus Adren-
se) e Luca Cattaneo (1989,
dalla juniores). In difesa
tutti confermati. I convo-
cati sono Crsitian Curnis
(’87), Omar Forlani (’78),
Simone Ghidini (’88), Mat-
teo Giorgi (’86), Giuseppe
Mosa (’75), Stefano Parola-
ri (’88) e Riccardo Poma

(’74). A centrocampo la no-
vità è rappresentate dal
fantasista Nicola Trecca-
ni (’88, dal Castelcovati),
messosi in luce nell’ulti-
ma stagione nel campio-
nato di categoria e nella
nazionale juniores di Ec-
cellenza. Gli altri sono En-
rico Gabossi (’87), il capi-
tano Giorgio Gherardi
(’74), Simone Manella
(’88), Massimo Mangiavi-
ni (’80), Felice Pedersoli
(’89), Daniele Prandini
(’87), Danilo Taboni (’77),
Matteo Taboni (’88). In at-
tacco tutti nuovi, a parti-
re dall’attaccante argenti-
no Pablo Rossetti, prove-
niente dal Cologna Vene-
ta (’80), dal centravanti di
Torbole Casaglia Marco
Romanini (’81), dalla Pe-
drocca, fino al bergama-
sco Mauro Bazzana della
Gandinese (’81) ed al cen-
travanti della juniores Fe-
derico Del Vecchio (’88).
 g.a.

SERIED
Lesquadre
bresciane
allavoro

Il tecnico Luca Inversini e il presidente Ennio Bandini

Dall’alto in senso orario il gruppo dei nuovi
acquisti del Darfo, il gioiellino Nicola Trecca-
ni e la nuova maglia  (servizio Bresciafoto)

IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

Treccani c
(Castelcovati)
Rossetti a
(Cologna Veneta)

Pelati d 
(Uso Calcio)
Dotti d 
(Canavese)
Preti c 
(Pro Sesto)
Luperini c
(Chiavari)

Bianchi c
(Solbiatese)
Suardi d
(Albinoleffe)
Zucchinali c
(Albinoleffe)
Di Giovanni c
(Albinoleffe)
Cuceli c
(Pergocrema)
Macetti c
(Pergocrema)

Caurla d 
(Palazzolo)
Bidese c 
(Valeggio)
De Paola a
(Savoia)
Boldrini d
(Lumezzane)
Roselli d
(Montichiari)

Bojanic a
(Verolese)
Prandini p 
(Sellero)
Mercanti d 
(Sellero)
Bonetti c 
(Nuvolera)

Hubner a 
(Orsa)
Cantoni a 
(Castellana)
Bonomi a 
(Pergocrema)
Guinko c 
Rosset c

Prisciandaro a 
(Barletta)
Pedretti d 
(Castellana)
Caurla d 
(Salò)
Cazzamalli c
(Carpenedolo)
Gallo a
(Uso Calcio)
Campagnolo c
(Casteggio)
Spinazzi c
(Alghero)

Visconti d 
(Inter)
Cecchini p 
(Verona)
Lorenzi d 
(Verona)
Nizzetto a 
(Verona)
Scire c 
(Verolese)
Secchi d
(Mantova)
Martinazzoli d
(Orsa)
Ferrari d
(Lumezzane)
Franchi a
(Cremonese)
Offer p
Pezzottini c
Morassutti c
Bonvicini c
Rossi a
Luciani a

Bonvicini
(confermato)

Inversini
(confermato)

Franzoni
(confermato)

Turrini
(nuovo)

SALÒ

DARFO

RODENGO

PALAZZOLO

SQUADRA ACQUISTI CESSIONI
Romanini a
(Pedrocca)
Bazzana a 
(Gandinese)

Spendolini d
(Vallecamonica)
Burlotti d
(Berretti Brescia)
Margherita a
(Rovigo)

Brembilla d
(Pergocrema)
Sala a
(Pergocrema)
Arrigoni d
(Cuneo)
Guidetti d
(Canavese)
Bosio a
(Darfo)
Appiani d 
(Verolese)

Buscio c
(Montichiari)
Foresti p
(Cremonese)
Remedio d
(Cremonese)
Salafrica c
(Orbassano)
Falco a 
(Lecco)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere
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Laformazionegardesanasiritroveràallostadio«Turina»

VacanzefiniteperilSalò:
damercoledìsifasulserio
Il«giramondo»FalcoèlanovitàinattaccopersostituireLuciani

Roberto Bonvicini

Staper iniziare l’ottavastagionedi filadei franciacortini inD

FranzonilanciailRodengo
«StavoltavogliamolaC2»

Il tecnicosicuro:«Rosacompetitiva:nonpossiamonasconderci»

Ermanno Franzoni

Ultimiritocchiallarosaprimadelraduno,fissatoper il28

PalazzoloripartedaTorri
Maservonoaltrepedine

IldirettoregeneraleMoricercaunportiere,unregistaeunapunta

Omar Torri


