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di Marco Menoni

Anche se il campionato è
solo alla seconda giornata
è già tempo di esami per il
Rodengo,cheoggipomerig-
gio davanti al suo pubblico
affronterà nel derby bre-
sciano il Salò in una gara
molto sentita da entrambe
letifoserie; lasfidapoi siri-
peterà mercoledì prossimo
a campi invertiti per l’an-
data del secondo turno di
Coppa Italia.

Dopo la vittoria in tra-
sferta all’ esordio a Cervia,
ora per i gialloblu è giunto
il momento del primo test
impegnativo contro una
formazione cheha le stesse
ambizioni. E in casa fran-
ciacortina è ancora vivo il
ricordo dell’incredibile
sconfitta subita nei recenti
play off, con i salodiani sot-
to di due gol, ma capaci di
ribaltare il risultato grazie
ad una fantastica rimonta.

«Ormai quell’incontro
appartiene al passato - sot-
tolinea il presidente San-
dro Ferrari - e non fa più te-
sto: quest’anno il derby ar-
riva all’inizio della stagio-
ne e di conseguenza anche
una battuta d’arresto di
una delle contendenti non
significherebbe nulla con-
siderato che di tempo per
recuperare ne esiste parec-
chio. Certamente un no-
stro eventuale successo
nonfarebbealtrocheinfon-
derci una ulteriore dose di
ottimismo per il futuro».

Diversamente dalle an-
nate precedenti il Rodengo
è partito con il piede giusto
senza accusare colpi a vuo-
to: un bel biglietto da visita
per la gara odierna. «Stia-
mo bene è inutile negarlo e
la vittoria di domenica
scorsa ha testimoniato che
nonostante le tante assen-
ze che avevano falcidiato

larosa,abbiamoun’organi-
codispessorechepuòlotta-
re per i primi posti».

Prendendo in considera-
zione le partite disputate
in campionato la tradizio-
ne è nettamente dalla vo-
stra parte visto che il Salò
non è mai stato in grado di
superare il Rodengo. «Ed è
appunto per questo che li
temo maggiormente - am-
mette Ferrari - perché per
la legge dei grandi numeri
prima o poi tutto ciò avver-
rà: sappiamo perfettamen-
te che avremo di fronte
unacompagineche hasem-
predisputatotorneiimpor-
tanti con alle spalle una so-
cietà seria e competente.
Ha giocatori di primo pia-
no nella sue fila, su tutti il
bomber Quarenghi, che da
solopuòrisolvere lagara, e
cheinpassatoavremmodo-
vuto acquistare noi. Ma se
loro hanno Quarenghi, noi
abbiamo Margherita».

Nella settimana appena

conclusa la società ha effet-
tuato diverse operazioni di
mercato cedendo in presti-
to i centrocampisti Papetti
(‘88) al Castiglione, Tavella
(‘87)alLonatoed ilportiere
Desperati (’85) al Caravag-
gio, mentre sono entrati a
far parte della rosa giallo-
blu il centrocampista Sa-
voldi (’87) dalle giovanili
del Brescia e l’estremo di-
fensore Perussato (’87) che
arriva dal Cornuda (Trevi-
so).

Azzeccare la formazione
che il tecnico Ermanno
Franzoni intende opporre
al Salò è come centrare il
sei al super Enalotto: l’alle-
natore di Bovezzo non si
sbilancia preferendo tene-
re tutti sulla corda e svela-
rel’undici inizialesolo nel-
l’immediata vigilia. Punto
cruciale è scovare chi sarà
l’incaricato di mettere la
museruola al temuto Qua-
renghi: dare fiducia a Bur-
lotti (’88) oppure affidarsi
al più esperto Pelati. Se la
scelta cadrà sulla prima
ipotesi il Rodengo dovreb-
be confermare la formazio-
ne vincente a Cervia, con il
solo cambio di Margherita
per Luperini. Difficile pen-
sare che la squadra di casa
per contrastare il pur peri-
coloso attaccante lacustre
muti la propria identità e
quindi è ragionevole sup-
porre un Rodengo con Pe-
dersoli (’87) fra i pali con la
linea difensiva composta a
destradaBurlotti (’88), asi-
nistra Conforti (’87), men-
tre i centrali saranno Dotti
e Bertoni. A centrocampo
Gamba con accanto Mar-
gherita e Preti. In attacco
confermato il «tridente»
con Martinelli (’86) e Ma-
razzosulle fasceel’argenti-
no Garrone punta centra-
le. In panchina Perussato
(’87), Cadei (’88), Garegna-
ni, Luperini, Poetini (’87),
Sinato e Inverardi (’88).
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Rodengo-Salò,ègiàunderby-verità

di Sergio Zanca

L'allenatore del Salò, Ro-
berto Bonvicini, ha con-
cluso la preparazione sul
campo Rolly di Manerba
portandosi dietro qual-
che dubbio sulla formazio-
ne da schierare a Roden-
go. Il primo riguarda il
ruolo di centrale difensi-
vo, da affiancare a Paolo
Ferretti. Davide Caurla,
ex Palazzolo, sarebbe il ti-
tolare, ma ha accusato
un’infiammazione ai ten-
dini che gli ha impedito di
giocare sia nella seconda
gara di Coppa Italia con-
tro la Castellana che nella
prima di campionato con-
tro la Reno Centese. Il ve-
ronese di Caprino ha ri-
preso gli allenamenti mer-
coledì, e non è al massimo
della condizione. Nicola
Cittadini lo ha sostituito
al meglio, ma è innegabile
che Caurla, corazziere da
un metro e 90, garantisca
maggiore solidità negli
stacchi in acrobazia e nei
roventi duelli d'area.

Il secondo interrogati-
vo si riferisce al terzino si-
nistro. Andrea Savoia ha
riportato un guaio al setto
nasale e un leggero colpo
di frusta, tanto che dome-
nica è rimasto in tribuna
a guardare il suo sostitu-
to, Enrico Cazzoletti, svol-
gendo bene i compiti asse-
gnatigli. Ma Savoia, che
dimostra maggiore tempe-
ramento, scalpita e vor-
rebbe esserci.

Gli ultimi dubbi riguar-
dano la fascia destra.
Scontata la presenza di
Cristian Remedio, '88, ex
Cremonese, un tipo svel-
to. Bonvicini deve sceglie-
re come schierarlo: se lo
utilizzerà in posizione ar-
retrata, ed è la soluzione
più probabile, all'ala po-

trebbe mandare Raffaele
Buscio, '87, ex Montichia-
ri. In tal caso andrebbero
in panchina sia Mattia De
Guidi, '87, ex Verona, che
Marco Boldrini, '88, ex Lu-
mezzane Berretti.

Sono soprattutto i gio-
vani a tenere in appren-
sione il tecnico di Gavar-
do che, per il resto, confer-
ma, tra i pali, Andrea Me-
negon, '88, un metro e 95,
proveniente dal Padova
Berretti, e contro la Reno
Centese autore di tre ecce-
zionali interventi. Il ra-
gazzone, che ha comincia-
to a frequentare la quinta
classe del Liceo statale
Fermi, ha dimostrato di
essere bravo a dare sicu-
rezza al reparto.

A centrocampo il solito
terzetto formato da Miche-
le Sella, il regista arretra-
to, capace di scandire il
passo e di effettuare lanci
precisi, Diego Pedrocca,
un martello pneumatico,

che corre a perdifiato e va
pure alla conclusione in
maniera pericolosa, sen-
za badare ai fronzoli, e Mi-
chele Salafrica, il roma-
gnolo arrivato dall'Orbas-
sano, dotato di piedi dolci.

In attacco Nunzio Falco
farà da punto di riferimen-
to, proponendosi allo
scambio e al tiro. Sulla de-
stra, come detto, Buscio
(o, in alternativa, Reme-
dio), a sinistra Cristian
Quarenghi che, ieri pome-
riggio, è andato al Grand
Hotel di Gardone Riviera
a rappresentare la squa-
dra al matrimonio della fi-
glia del presidente Aldo
Ebenestelli, ma ha rinun-
ciato a molte leccornie,
evitando di eccedere. Con-
tro il Rodengo Quarenghi
ha segnato molti gol. In
maggio è riuscito a mette-
re la firma sulla partita
più importante della sta-
gione, realizzando la dop-
pietta (prima con un toc-
co in diagonale, poi con
un morbido pallonetto da
lontano) che ha consenti-
to al Salò di imporsi nei
play off e di entrare nella
fase nazionale. Oggi il ca-
pitano darà la carica, invi-
tando i compagni più gio-
vani e sprovveduti a non
lasciarsi intimorire.

L'anno scorso i gardesa-
ni hanno giocato alla pari
per 90 minuti, bilancian-
do con Luciani il gol ini-
ziale di Bonomi. All'ulti-
mo istante il portiere Cec-
chini (ora alla Cisco Ro-
ma, in C2, a fianco dell'ex
laziale Paolo Di Canio)
non ha mantenuto la con-
centrazione su una puni-
zione a spiovere, lascian-
dosi sfuggire il pallone
dalle mani e consentendo
a Valenti di siglare il defi-
nitivo 2-1. Una sconfitta
che brucia ancora sulla
pelle.

Prima trasferta stagionale, a Castel
San Pietro, per il Darfo che dopo la
sconfitta di domenica scorsa alla pri-
ma di campionato nella gara casalin-
ga con il Carpi cerca oggi l’immedia-
toriscatto. Ineroverdidevonosoprat-
tutto uscire da un tunnel psicologico
in cui sono entrati a partire dalle pri-
me gare di questa stagione rendendo-
si conto di poter affrontare a testa al-
ta questa categoria, come stavano del
resto facendo domenica scorsa fino
alla rete dell’1-0 ed all’espulsione di
Prandini poco dopo la mezz’ora del-
l’incontro con gli emiliani.

LucaInversiniinsettimanaha cer-
cato di affrontare con i suoi tutti i te-
mi caldi del dopo partita per dare alla
squadra la necessaria tranquillità:
«Ho l’impressione che se la squadra
acquisisce la mentalità della catego-
ria possiamo veramente fare bene»,
si è limitato a commentare il tecnico
alla vigilia di un match ancora una
volta importantissimo. Sul piano del
gruppoèl’attaccoadessere chiamato
ad un salto di qualità: «Sto aspettan-
do anche la migliore condizione delle
punte, magari in futuro potremo pro-
vare anche con due attaccanti». Non
lo dice esplicitamente, quindi, ma il
tecnico ancora una volta dovrebbe
puntare sul 4-5-1, anche per fare usci-
re dal guscio l’avversario, che viene

da uno 0-0 mantenuto a Fidenza gio-
candolungamentein10,emagari col-
pirlo come già è successo nel primo
tempo con il Carpi.

«Affrontiamo una squadra che si
difende molto bene - analizza Inversi-
ni, che ha fatto seguire attentamente
gli avversari di turno - giocano con
una linea un po’ alta ma sono certa-
mente una squadra di categoria, che
sa inserirsi perfettamente nelle di-
verse situazioni di questo campiona-
to, cosa che noi invece dobbiamo an-
cora imparare». Certo è che dopo
aver affrontato il Carpi la gara po-

trebbe anche sembrare ben più faci-
le: «Ma loro hanno tre punte brave
che si alternano giocando a turno.
Anche in questo caso un ottimo po-
tenziale offensivo che cercheremo di
contrastare con una difesa più solida
di quella di domenica scorsa».

Ci sarà il nodo Prandini, visto che
il fantasista dovrà scontare la squali-
fica. Due le soluzioni: la prima porta
all’impiego di Danilo Taboni, la se-
conda allo spostamento del fratello
Matteo in posizione di centrale. In-
tanto la società ha ingaggiato Matteo
Sonzognidall’Uso Calcio. L’attaccan-
te potrebbe già giocare. In alternati-
va,nel ruolodiesternoalto, cipotreb-
be essere Cristian Curnis, anche se
quest’ultimo sembra indirizzato a fa-
re il suo esordio in campionato da
esterno sinistro, magari con l’esclu-
sione di Parolari a cui potrebbe esse-
re preferito Giorgi.

Con Poletti ancora alla ricerca del-
la migliore intesa con i compagni in
difesacisarà comunque unballottag-
gio a tre con Poma e Mosa. Nel 4-5-1 di
partenza più probabile dovrebbero
esserci Bertoni fra i pali, difesa con
Giorgi,Poma, Mosa e Curnis, linea di
centrocampo con Matteo Taboni, Da-
nilo Taboni, Gherardi, Mangiavini e
Treccani.Davantil’argentinoRosset-
ti. g.a.

Siripartedaunasconfitta chenondo-
veva essere. Si riparte dalle odiate
trasferte in Sardegna. Contro il Tem-
pio sarà la prima di sei gare nell’Isola
per la società palazzolese costretta
per il secondo anno a volare in terra
sarda. Ma si proseguirà sulla strada
intrapresa fin qui, anche se la prima
di campionato ha rivelato la fragilità
difensiva del Palazzolo, che ha subito
ben 3 reti dalla Colognese.

Contro il Tempio sarà tutta un’al-
tra storia. Palazzolo vuole immedia-
tamente il riscatto e Turrini lo farà
partendo dall’inserimento (per ora
non ancora nell’undici di partenza)
di un suo pupillo dei tempi di Piacen-
za: Stefano Marsili, classe 1986, cen-
trocampistache giocava nella prima-
vera biancorossa fino all’anno scor-
so e che ora è passato in D per dare
nuova linfa ad un reparto sostenuto
da Fulcini, completato da Zucchina-
li, ed in cui Cuceli, infortunato, ha
aperto la serie della sfortuna stagio-
nale. In Sardegna sarà il solito Palaz-
zolo. Che gioca a viso aperto, magari
rischiando qualcosa, ma che non dà
nullamaiperscontato e cercadiesse-
re propositivo ed incisivo prima che
speculativo in fase di difesa e ripar-
tenza.

Rientra Guidetti dall’inizio. E que-
sta per tutto l’ambiente è la notizia

più importante. Per lui un momento
importante dopo l’infortunio di que-
st’estate. Potrà giocare in una squa-
dra che crede fortemente nelle sue
qualità in difesa, affiancando un
esperto come Ivan Tolotti nel cuore
della retroguardia. Il resto della dife-
sasaràcompletatodalportiereMerel-
li e dai terzini Belussi (a destra) e
Gambuto (a sinistra). La formazione
più probabile, del resto, è quella della
settimana scorsa. E quindi ecco an-
cheacentrocampolaconfermainpie-
no di Leonardo Fulcini, regista ex
Carpenedolo che rappresenta il pun-

to di partenza per ogni geometria pa-
lazzolese, affiancato da Zucchinali,
che ben si è comportato con compiti
di interdizione ed inserimento nelle
prime giornate di campionato. Il
4-2-3-1 di Turrini vede poi i trequarti-
sti Bianchi e Arrigoni sulle fasce con
Bovio in posizione di trequartista of-
fensivo alle spalle di Bosio. In pratica
una punta mascherata che parte da
lontano per influire con percussioni
centrali ed inserimenti senza palla
rendendosi pericoloso anche e so-
prattutto in zona gol.

Il Tempio ha esordito nella prima
giornata con l’unico pareggio, in tra-
sfertacontro laVillacidrese.La squa-
dra lo scorso anno è stata promossa
dall’Eccellenza. L’ultima sfida con-
tro una bresciana risale proprio alla
Coppadieccellenza quandoisardifu-
ronoeliminatidal Salò,chepoiavreb-
be vinto la manifestazione, nella sta-
gione 2003-2004.

Il Palazzolo non perde in trasferta
dal19 marzoscorso sulcampodiLodi
contro il Fanfulla. Un 3-0 che fu com-
promettente per il resto del cammino
e spianò in qualche modo lastrada al-
la Nuorese per la vittoria del campio-
nato.Mal’ultimavittoriafuori fupro-
priointerra sarda: 1-0contro l’Alghe-
ro. Sperando che sia di buon auspi-
cio. g.a.

Luca Margherita al debutto

Franzonivaallacarica
colgioielloMargherita

Garrone contrastato da Sella: Rodengo e Salò rivali nel super-derby di serie D

COSÌ IN CAMPO

4-3-3
Pedersoli

Menegon

De GuidiFerrettiCittadiniCazzoletti

PedroccaSellaSalafrica

BuscioFalcoQuarenghi

Burlotti

MargheritaGamba Preti

Martinelli Garrone Marrazzo

Bertoni Dotti Conforti

Rodengo

4-3-3
Salò

PerBonvicinièallarme
Ladifesarestaunrebus

Cristian Quarenghi

Il big match di serie D
tra Rodengo e Salò
merita uno «specia-
le» televisivo. Ecco
che allora, stasera al-
le 21 su Brescia Punto
Tv, una specialissi-
ma puntata di «Palla
al centro» riproporrà
in differita l’intera ga-
ra, con la telecronaca
di Gianpaolo Laffran-
chi e il commento tec-
nico di Renzo Ciulli.
«Palla al centro» tor-
nerà poi mercoledì
con inizio alle 21 per
seguire il derby di
Coppa Italia sempre
tra Salò e Rodengo.

BresciaPuntoTv

Dalleore21
tuttoilderby
intelevisione

DarfoePalazzolo,partedalontanol’operazione-riscatto

Luca Inversini, allenatore del Darfo


