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di Giovanni Armanini

Stavolta il Chiari non può
sbagliare. Dalla campa-
gna rafforzamento ha pre-
so forma una squadra di
campioni. Dopo Ziliani,
Tagliani, Gamberini e Hu-
bner la ciliegina sulla tor-
ta è Giovanni Stroppa. Il
quinto ex giocatore del
Brescia in rosa. Sesto, a
voler essere pignoli, per-
chè Alex Berrini ai tempi
della Primavera, fu convo-
cato in prima squadra, in
serie B. Il fantasista ex
rossonero ha firmato in
settimana l’accordo che
lo legherà al Chiari per la
prossima stagione. Della
squadra nerazzurra
Stroppasarà anche capita-
no. Tatticamente rileverà
il posto di Giampietro Pio-
vani, già suo compagno di
squadra a Piacenza, in ca-
bina di regia davanti alla
difesa, un ruolo che Strop-
pa ha ricoperto nelle ulti-
me stagioni. Il tecnico
Giuseppe d’Innocenzi in
tal senso ha dimostrato di
avere le idee chiare pun-
tando al suo carisma per
motivare la squadra.

Stroppa del resto in car-
riera si può fregiare di
due Coppe Intercontinen-
tali conquistate con il Mi-
lan. Indimenticabile quel-
la conquistata contro
l’Olimpia Asuncion quan-
do Stroppa festeggiò la
presenza in finale con un
gol. Il centrocampista è
stato anche fra giocatori
più rappresentativi del
Foggia di Zeman. E nella
società pugliese, ascoltan-
do il cuore, Stroppa è tor-

nato lo scorso anno come
uomo simbolo di un rilan-
cio poi in verità mai arri-
vato. Ora altre motivazio-
ni hanno determinato le
sue scelte: «Ho voglia di ri-
manere vicino a casa e la
scelta di Chiari è stata pre-
sa in base alle esigenze di
famiglia ed al fatto di vo-
ler comunque giocare an-
cora - spiega il centrocam-
pista -. A Brescia sono le-
gato dalla mia azienda, la
Garman e da tanti affetti
legati alla parentesi in
biancazzurro. Da quattro
anni abito a Castegnato e
voglio restare vicino alla
mia famiglia».

Le questioni tattiche, la
posizione in campo sono
problemi marginali: «Nel-
le ultime stagioni - spiega
Stroppa -, il mio ruolo è
cambiato ed ho giocato da
play davanti alla difesa, le
mie caratteristiche sono
sempre state più avanzate
ma ci sono diverse varia-
bili, l’importante è metter-
si a disposizione della
squadra e per me sarà co-
sì. Non mi sono ancora
confrontato con l’allenato-
re ma non ci saranno pro-
blemi da parte mia ad
adattarmi alle situazioni
che verranno prospetta-
te».

Per lui è già pronta an-
che la fascia di capitano:
«Si tratta di un aspetto se-
condario, ho tanta voglia
di giocare, per quanto ri-
guarda l’incarico di capi-
tano non ci sono proble-
mi. È stato il ruolo di Pio-
vani lo scorso anno, un ex
compagno con cui ero in
contatto stretto: lui mi
aveva già chiamato a cam-

pionato in corso per poter-
mi avvicinare a casa. Mi
aveva anticipato quello
che poteva essere l’inten-
to futuro della società.
Già l’anno scorso avrei po-
tuto arrivare. Ora lui è an-
dato via non l’ho più senti-
to ma mi ha fatto molto
piacere il contatto con Be-
rardi ed Inselvini».

Il primo impatto con
Chiarièstatopositivo.«Pro-
vengo da Foggia che a livel-
lo di strutture sportive non
valeva la categoria - sostie-
ne l’exmilanista -: abbiamo
giocato allenamenti sullo
sterrato, incondizioniproi-
bitive, qui invece ho visto
cheattornoallostadiociso-
no3-4campiinerbaelapos-
sibilità di utilizzare un sin-
tetico».Perluisaràilprimo
annoinserieD, una catego-
riaparticolare,spessodidif-
ficile interpretazione da
quando c’è l’obbligo di
schierare 4 under. «Non ho
maigiocatoinserieD-com-
menta Stroppa - e devo dire
la verità sono curioso di ve-
dere cosa succederà. L’at-
tendo con il dubbio ed an-
che un po’ di timore, non so
quale possa essere il valore
tecnico della categoria. Do-
vremo tenere molto in con-
siderazione gli avversari e
noi stessi». Sarà un Chiari
molto esperto, quindi, dove
in molti dovranno calarsi
con umiltà nel ruolo in una
categoria inferiore a quella
delle ultime stagioni: «Io
posso parlare per me stes-
so,hol’entusiasmodiunra-
gazzino e le brutte figure
nonvogliomaifarle.Voglio
rimettermi in discussione
dimostrando sul campo di
valereil posto datitolare».
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La presa di posizione del presi-
dente della Lega calcio di C Ma-
rio Macalli è stata netta e defini-
tiva. «Il Palazzolo non può più
aspirare al ripescaggio in in
C2». Fine delle trasmissioni e
delle speranze della società
biancazzurra che pure ha mos-
so un pool di legali per trovare
la via della riammissione ai
campionati professionistici.
Ma il direttore generale Alberto
Mori non getta la spugna «più
convinto dello scorso anno di
avere le carte in regola per il ri-
pescaggio».

Ospite della presentazione
del Montichiari, Macalli ha
spiegato: «Le eccezioni non esi-

stono, mi onoro di essere un
amico del Palazzolo, ma non si
va dagli avvocati per mischiare
nel torbido una norma scritta
in maniera chiara. Secondo me
i dirigenti hanno perso la fac-
cia». La norma a cui si riferisce
il presidente di Lega è quella
che vieta ad una squadra di usu-
fruire di due ripescaggi nello
spazio di 5 anni.

La replica di Mori non si è fat-
ta attendere: «Macalli ha perso
un’occasione per stare zitto:
condivido la sua analisi secon-
do cui valgono le regole ma sa-
rebbe ora di applicarle senza ec-
cezzioni anche nel campo della
presentazione delle credenziali

di bilancio e delle fidejussioni».
L’obiettivo del direttore genera-
le, a questo punto, è proprio la
norma confermata dalla Corte
Federale mercoledi scorso, che
esclude un ripescaggio del Pa-
lazzolo: «Si tratta di un vincolo
iniquo. Un provvedimento pre-
so nei confronti di una società
di capitale. Non può un’impre-
sa a fine di lucro essere messa
in parità di condizioni alle al-
tre».

Mori fa un ragionamento a
tutto campo considerando even-
tuali implicazioni future: «Spor-
tivamente, in questo momento,
il Palazzolo deve disputare la se-
rie D, e su questo non ci piove.

Ma non può essere messa in co-
dizioni d’inferiorità rispetto al-
le avversarie» ribadisce Mori ri-
ferendosi al fatto che la sua
squadra, stante l’inammissibili-
tà al ripescaggio, l’anno prossi-
mo in D non avrebbe altra via di
promozione se non quella di vin-
cere il campionato, mentre tut-
te le altre potrebbero anche sali-
re passando dai play off.

«Non condivido la regola dei
5 anni senza ripescaggio perchè
è penalizzante in senso assoluto
- continua Mori -. In questo mo-
mento va a falsare altri campio-
nati, cosa faremmo noi se a 2 me-
si dalla fine avessimo preclusa
la possibilità di essere ripescati

dopo la vittoria dei play off? I no-
stri legali stanno lavorando su
questi aspetti che violano i prin-
cipi di equità. Che poi ci siano
penalizzazioni nei punteggi ci
può stare, anzi ci sta perchè hai
già avuto un vantaggio, ma è
l’esclusione netta ed a priori è
discriminante». Mori lancia
poi l’affondo finale: «Tornando
nei dilettanti rimango una so-
cietà di capitali a fini di lucro
per obbligo almeno per 5 anni
ma in quelle condizioni ho una
evidente disparità di trattamen-
to. Se verrà riconosciuto questa
tesi il Palazzolo potrà ambire al
ripescaggio immediatamente».
 g.a.

Il direttore generale del
PalazzoloAlberto Mori:
nonhaancoraperso le

speranzedi vedere la
squadra ripescata in C2

nonostante lapresa di
posizionedel presidentedella

LegaMarioMacalli.
Secondo i legali del clubè

unanorma iniqua:
labattagliaè in corso

(Bresciafoto)
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È praticamente definito
l’organico del Chiari che
verrà presentato sabato
alle 20.30 nella suggesti-
va cornice di villa Maz-
zotti.

Il tecnico Giuseppe
D’Innocenzi ha già le
idee chiare: difesa a 4 e
modulo variabile in fase
offensiva, giovani con-
centrati soprattutto nel-
la fase difensiva. Negli ul-
timi giorni l’obiettivo sa-
rà quello di un altro ex
giocatore del Brescia. Si

tratta del centrocampi-
sta Marco Piovanelli
che dopo aver raggiunto
l’accordo con Franco Be-
rardi e Christian Mura
che hanno condotto le
operazioni di mercato, at-
tende soltanto la rescis-
sione del contratto dal
Monza. La società intan-
to non ha badato a spese

per creare la nuova rosa
ed in settimana ha uffi-
cializzato l’ingaggio di
Flavio Girelli, portiere
classe 1986 del Brescia
Primavera, Paolo Dosse-
na, difensore classe 1987
dell Cremonese Primave-
ra, Fulvio Belotti, difen-
sore centrale 1986 Lumez-
zane. A centrocampo Lu-

ca Gambari classe 1986
esterno destro di centro-
campo, ma adattabile a
diverse situazioni men-
tre dal Franciacorta è ar-
rivato Matteo Burzio
esterno sinistro offensi-
vo classe 1986. In neraz-
zurro è approdato anche
Daniele Appiani, difen-
sore centrale classe 1985,

ex Verolese ma giocatore
di scuola Cremonese. In-
fine affare concluso an-
che per due giocatori che
conoscono molto bene le
categorie dilettantisti-
che. In primis l’esperto
difensore ex capitano del
Darfo Giovanni Marti-
nazzoli (1975), quindi
l’attaccante ex Nuvolera
Alex Berrini (1971). È
sfumato invece l’arrivo
di Alessandro Cinquini
(1977) terzino destro che
finirà alla Dellese.  g.a.

Si alza oggi il sipario sulla
nuova stagione del Salò.
Alle 16 il campo sportivo
«Luciano Turina» ospita
il raduno della formazio-
ne biancoblù. Già fissata
la tabella di marcia della
preparazione: la comitiva
effettuerà due sedute di al-
lenamento quotidiane, al-
le 10 e alle 16; una sola, in-
vece, il mercoledì. Pranzo
nell’Antica trattoria alla
rose, invia Gasparo,e «sie-
sta» sulle brandine predi-
sposte negli spogliatoi.

La prima amichevole si
disputerà contro il Colo-
gna Veneta, che milita in
serie D ed è allenata da Lo-
ris Boni, tecnico protago-
nista della promozione fra
i professionisti del Monti-
chiariedexmedianodiRo-
ma e Sampdoria. Non an-
cora definito il giorno (sa-
bato o domenica) della sfi-
da nè la località del match.

Lunedì prossimo il Salò
partirà per Breguzzo. È la
prima volta in assoluto
che la squadra va in ritiro
lontano da casa. Un modo
perconsentire ai giocatori
di stare assieme e di cono-
scersi meglio. Caini, Fer-
retti, Quarenghi, Sella e
compagni. alloggeranno
all’hotel Carlone, lo stesso
occupato in questi giorni
dal Lumezzane. Mercoledì
3 o giovedì 4 agosto ami-
chevole contro il Comano,
la località famosa per il

centro termale. Sabato il
rientro. Domenica 7, alle
ore17, amichevoleaPolpe-
nazze contro il Lumezza-
ne.

Fissate pure altre due
partite, entrambe a Salò:
sabato 13 con la Primave-
ra del Brescia e mercoledì
17 con quella del Lume.
Nell’occasione, se non so-
praggiungeranno proble-
mi organizzitivi, verrà ef-
fettuata una presentazio-
ne della squadra in stile
americano.Un evento pro-
mossopermitigare ladelu-
sione della piazza dopo la
presentazione ufficiale
giudicata decisamente
troppo snob dai suppor-
ter: la cerimonia che si è
svolta sull’isola del Garda
si è rivelata in effetti una
serata eccessivamente
mondana lontana dai ca-
noni cultural-popolari dei
tifosi.

I partecipanti erano in
numero ridotto, seleziona-
ti tra dirigenti, sponsor,
autorità, operatori di tele-
visionie giornali.Lacirco-
stanza ha fatto storcere il
naso ai tifosi che, dopo es-
sersi messi in lista di atte-
sa, fiduciosi, non hanno
trovato posto sui motosca-
fi dei fratelli Danieli.

Adesso i più «caldi» mi-
nacciano di non rinnova-
re l'abbonamento per la
prossima stagione. «La
squadra - sostengono - va

presentata al campo spor-
tivo, di fronte al pubblico
amico, non in mezzo al la-
go. Sono i tifosi che sfidan-
do pioggia, freddo e caldoe
sobbarcandosi trasferte
sostengonolasquadra. Su-
gli spalti non si vedranno
mai i personaggi che han-
no fattopasserella sull’iso-
la del Garda». La società è
corsa ai ripari acconten-
tando i supporter.

Intanto ildirettore gene-
rale Eugenio Olli sta cer-
cando di coprire la casella
di secondo portiere. Sem-
brava ormai fatta per il
19enne lumezzanese An-
drea Tosi, che invece ha
preferitoaccettare le offer-
te del Rovato. Da qui la ne-
cessità di trovare un altro
’86 disposto ad andare in
panchina. Al momento il
Salòdisponediunsolopor-
tiere: Federico Cecchini,
di Domegliara, giunto dal
VeronaPrimavera incam-
bio di Gabriel Hofer, rien-
trato alla base.

Probabile che, alla trup-
pa, venga aggregato Stefa-
noBosio, ’84,prestato l’an-
no scorso al Rezzato. Così
da avere due elementi da
schierare tra i pali nelle
partitelle interne.

Nessuna nuova nemme-
no per il ruolo di centrale
arretrato, dopo la trattati-
va sfumata per Thomas
Poletti, ’79, che, dal Ro-
dengo, ha preferito passa-

re alla Tritium, di Trezzo
d’Adda. Comunque non
c’è fretta di chiudere in
tempi brevissimi, dato
che il reparto difensivo di-
spone di un gruppo solido.
L’allenatore Roberto Bon-
vicini ha dichiarato di at-
tendere fiducioso gli ulti-
mi due innesti che gli sono
stati garantiti.

«In questi giorni la cu-
riosità è di vedere all’ope-
ra i nuovi, valutare le loro
caratteristichee compren-
dere quanto possono da-
re» aggiunge Olli. Sotto
strettaosservazione,quin-
di, i giovani arrivati dal
Verona Davide Lorenzi e
Davide Panizza entrambi
classe 1986. Il tecnico vuo-
leverificareanche l’affida-
bilità dei baby giunti dal
Lumezzane, ovvero Ema-
nuele Natalini, (’87) e Lu-
ca Pezzottini, (’86) e dei
giocatori promossi dalla
Juniores come Davide Be-
nedusi e Andrea Savoia,
entrambi dell’87.

Il gruppo degli esperti,
che dovrebbero garantire
la nervatura, è composto
da Federico Morassutti,
(’81) prelevato dal Fanful-
la, Michele Sella, ’74 giun-
to dalla Pro Vercelli. E an-
cora i centrocampisti Sa-
verio Luciani (’76) arriva-
to dal Mezzocorona e Gior-
dano Rossi (’80) ingaggia-
to dal Suzzara.

 Sergio Zanca

Federico Morassutti (Salò)

Il tecnico Maurizio Braghin

Vacanze concluse per il
Rodengo che questa matti-
na si ritroverà al comuna-
le di via Colombaia per i
primi test atletici ai quali
faranno seguito le rituali
visite di inizio stagione;
qualche sgambata per ri-
prendere confidenza col
tappeto erboso poi il 30 al-
le ore 19.30 tutti nella piaz-
zetta del centro commer-
ciale Outlet Village Fran-
ciacorta dove nel tardo po-
meriggio ci sarà la presen-
tazione al pubblico.

La mattina del giorno
seguente la comitiva fran-
ciacortina salirà sul pull-
man con destinazione See-
feld, splendita località au-
striaca dove da tanti anni
ha sede il ritiro estivo gial-
loblù.

Dopo l’altalenante cam-
pionato scorso, i dirigenti
locali hanno fatto piazza
pulita tenendo solo sei gio-
catori del vecchio gruppo
e operando in modo mas-
siccio nel recente merca-
to estivo: tanti i volti nuo-
vi, alcuni nuovisimi. È in-
fatti delle ultime ore l’ac-
quisto del centrocampi-
sta Guinko, classe 1985 di
proprietà della Nuova Al-
bano, ma che ha disputato
l’ultima stagione nella
Tritium; ma per un arri-
vo certo ce nè uno che sfu-
ma, visto che il Bolzano
non ha voluto cedere il
giovane Armah del 1986,

pure atteso inutilmente a
Rodengo. Questo contrat-
tempo obbligherà la socie-
tà franciacortina a cerca-
re un pari età per sopperi-
re al mancato ingaggio.

Confermato alla guida
della squadra, il tecnico
Maurizio Braghin espri-
me la sua soddisfazione
per il lavoro svolto dai
suoi dirigenti in sede di
campagna acquisti: «Tut-
ti i nostri obiettivi li ab-
biamo centrati portando
a casa delle prime scelte:
li conosco perfettamente
e so qual è il loro valore,
del quale attendo la con-
ferma sul campo».

La fisionomia della
squadra, con il consueto
4-4-2 di Braghin, sembra
ormai definita. Il ruolo di
estremo difensore se lo
giocheranno Desperati,
al suo secondo anno in
franciacorta, ed il giova-
ne Pedersoli del 1987, favo-
rito dall’obbligo di schie-
rare un giocatore della
sua età in serie D. «Il di-
scorso non fa una grinza -
ammette l’allenatore gial-
loblu - Pedersoli ha grosse
possibilità di partire tito-
lare. Starà a lui farsi tro-
vare pronto».

In difesa, invece, i volti
nuovi sono talmente tanti
da rendere difficile ogni
previsione. «Ma non è un
problema - diceBraghin -:
ci siamo affidati a gente

esperta come Tolotti e Vi-
smara, che hanno alle
spalle svariati campiona-
ti di serie C. A loro biso-
gna aggiungere i giovani
Pini e Duchnowski che
hanno alle spalle già espe-
rienza di categoria, senza
dimenticare qualche ra-
gazzo interessante del no-
stro vivaio».

Anche nel reparto di
centrocampo le novità
non mancano: solo Gam-
ba e Conforti sono stati
confermati, il resto è da
scoprire. I due centrali do-
vrebbero essere il talen-
tuoso Gamba e l’aitante
Garegnani, un giocatore
che fisicamente ricorda
l’ex salodiano Cazzamalli
che ad certo momento del
mercato sembrava vicino
al Rodengo, per poi pren-
dere in seguito altre dire-
zioni; la fascia destra sarà
di competenza di Bonomi,
mentre la corsia di sini-
stra se la giocheranno
Martinelli e l’ex trapane-
se Giacomia.

Anche l’attacco, a parte
la meritata conferma di
Valenti, è da reinventare.
Una delle soluzioni più
plausibili vede l’impiego
del bomber argentino
Garrone, di stazza fisica
imponente, al cui fianco
potrà svariare l’estroso
Manzini, fantsista e pun-
ta di movimento capace
di risolvere le partite con

un lampo di genio. Le pri-
me alternative a questa
combinazione sarebbero
chiaramente Owusu e lo
stesso Valenti, un giocato-
re quest’ultimo che in
estate appare quasi sem-
pre fra le ipotetiche riser-
ve, ma che poi si rivela
sempre in grado di rita-
gliarsi uno spazio di pri-
mo piano.

È un Rodengo, molto
cambiato al quale servirà
del tempo per trovare la
giusta amalgama; non per
questo i franciacortini
partono con ambizioni di
basso profilo. Anzi negli
obiettivi della società del
presidente Piero Maestri-
ni c’è la ferma volontà di
essere fra le possibili pro-
tagoniste del prossimo
campionato. Intenzioni,
queste, che il tecnico gial-
loblu sposa in toto: «Ci sa-
rà da lavorare, ma sono
fermamente convinto del-
la bontà della rosa a mia
disposizione. I playoff?
Partiamo per fare bene
senza porci nessun limi-
te».

Novità, infine, anche
per quanto riguarda la se-
de degli allenamenti: per
non rovinare il proprio
campo di gioco il Rodengo
durante l’anno si trasferi-
rà in quel di Flero, men-
tre solamente la rifinitu-
ra verra effettuata sul pra-
to franciacortino.

 Marco Menoni


