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Entra nel vivo la campa-
gna acquisti del Rodengo:
nei giorni scorsi la socie-
tà del presidente Piero
Maestrini ha concluso tre
operazioni importanti. Il
direttore generale, San-
dro Ferrari, e il «diesse»,
Massimo Frassi, hanno
raggiunto l’accordo con il
difensore, Andrea Dotti,
classe 1978, della Canave-
se (in Piemonte) dove era
il capitano: nel suo curri-
culum anche esperienze
con Pergocrema e il Cu-
neo. Un giocatore molto
esperto per rinforzare
una retroguardia che, con
il suo arrivo e quello di Pe-
lati, può ritenersi al com-
pleto, considerati i ricon-
fermati Pedersoli, Gare-
gnani, Bertoni, Pini, Con-
forti, Poetini e lo Junio-
res, Cadei, senza scordare
gli infortunati Tolotti e Vi-

smara: il primo potrebbe
essere pronto per il ritiro,
per il secondo i tempi sa-
ranno più lunghi.

Ma il vero colpo di mer-
cato del Rodengo è Stefa-
no Preti, classe 1971, redu-
ce dalla stagione in C1 con
la Pro Sesto, culminata
con la retrocessione. Ini-
ziata la carriera come at-
taccante, con il passare de-
gli anni ha indietreggiato
il raggio d’azione: ora pre-
ferisce agire a centrocam-
po. Molte le maglie indos-
sate: Ospitaletto, Bolo-
gna, Brescia, Lumezzane,
Palazzolo, Montichiari e
Pro Sesto. Dopo due sta-
gioni da emigrante torna
in provincia, al Rodengo
che vede in lui l’elemento
adatto a comporre, nel
4-3-3 caro al tecnico Er-
manno Franzoni, il trio di
centrocampo con il ricon-

fermato Gamba; attesa
per conoscere anche l’al-
tro protagonista nel repar-
to, considerato che Quare-
smini è andato all’Ivrea
neo-promosso in C1.

Altro volto nuovo in ca-
sa gialloblù è il terzino si-

nistro, Sandro Spendolini
classe 1988 dalla Juniores
del Vallecamonica, squa-
dra con la quale ha dispu-
tato l’ultimo campionato
in Promozione. Avviata
una trattativa con il Bre-
scia per il difensore del

1988, Burlotti, che ha mili-
tato nei Berretti di Gilar-
di: in questo caso c’è la di-
sponibilità del giocatore,
manca l’ok della società
anche se potrebbe arriva-
re a breve.

Alla rosa del Rodengo
mancano ancora due pedi-
ne di primo piano (un cen-
trocampista e un bomber)
e qualche giovane. Conti-
nua l’inseguimento all’at-
taccante desiderato: dopo
gli indizi della settimana
scorsa, è possibile aggiun-
gere che ha giocato l’ulti-
ma stagione in Veneto e il
suo cognome richiama
una nota canzone del can-
tautore Riccardo Coccian-
te. Novità anche nello
staff tecnico. Non ci saran-
no più il preparatore atle-
tico Gianluigi Pasinelli,
nè quello dei portieri,
Ivan Conti: il primo scen-

de nel cremasco con l’ex
tecnico, Mauro Braghin,
il secondo è in attesa di si-
stemazione. «Li ringrazia-
mo entrambi - sottolinea
il direttore sportivo, Mas-
simo Frassi - per quello
che hanno fatto con noi,
auguriamo loro buona for-
tuna». La parte atletica sa-
rà gestita da Giovanni
Lazzarini (dal Lumezza-
ne), mentre i portieri sa-
ranno seguiti da Franco
Rottoli, ex Calcio. Già sti-
lato il programma di ini-
zio stagione: ritrovo lune-
dì 24 luglio al Comunale
per i primi test; il 29 pre-
sentazione all’Outlet
Franciacorta, la mattina
dopo partenza per il ritiro
a Seefeld (Austria) fino al
12 agosto. Il 20 agosto de-
butto in Coppa Italia, il 3
settembre il campionato.

 Marco Menoni

Ilnuovotecnicobiancazzurro(prossimodiplomatoaCoverciano) investesuigiovaniperessereprotagonista

PalazzolodamasterconTurrini

Imperativo, segnare di più.
Non ha dubbi il tecnico del
Darfo,Luca Inversini, nel defi-
nire l’obiettivo tecnico per la
prossima stagione. Potrebbe
sembrare un scontato, ma co-
sì non è. «Quello che conta -
spiega - è la media realizzati-
va: dobbiamo diventare anco-
ra più concreti di quanto non
lo siamo stati in passato». Per
farlo il tecnico e il «diesse»
Giancarlo Maffezzoni hanno
scelto punte complementari,
intercambiabili, ma dalle ca-
ratteristiche inequivocabili.

Dunque, dopo un attacco
con molti bomber esterni (Bo-
sio e Stefani per fare due no-
mi), ecco un Darfo che punta
sui bomber d’area, centravan-
ti, per dirla con un termine
storico, con l’obiettivo di otte-
nere una importante percen-
tuale realizzativa.

Dalla Pedrocca è arrivato
Marco Romanini, dalla Gandi-
nese Mauro Bazzana, dal Colo-
gna Veneta Pablo Rossetti, ar-
gentino ex Chiari, Chieti e Lu-
gano, che sogna di tornare pro-
tagonista dopo stagioni trava-
gliate, ed ogni giorno si tiene
in contatto con il tecnico chia-
mandolo dall’Argentina, do-
ve sta trascorrendo un perio-
do di riposo.

Dei tre, Marco Romanini
rappresenta quello con più vo-
glia di riscatto. Dopo l’anno al-
la Pedrocca (19 gol in meno di
una stagione intera) per lui ar-
riva il momento del ritorno in

D nella «sua» categoria: «So-
no molto contento per quello
che ho fatto - sottolinea -. Era
un importante banco di pro-
va. Avevo avuto offerte da ca-
tegorie superiori, ma volevo
giocare con continuità, per
questo ho scelto la Pedrocca.
Sono uscito bene a livello per-
sonale, purtroppo è andata
male alla squadra». Ora si vol-
ta pagina, ma per lui, sicuro
partente, c’è stato solo l’imba-
razzo della scelta: «Avevo al-
tri contatti con società anche
bresciane. Conosco bene il tec-
nico Luca Inversini: per me è
una garanzia. Ho trovato una
società di cui mi hanno sem-
pre parlato bene e ho visto la
possibilità di far bene». Sul-

l’intesa con i compagni di re-
parto nessun problema: «Pos-
so anche adattarmi afare la se-
conda punta. Ultimamente ho
giocato da prima punta, ma
anche in passato non ho avuto
problemi a defilarmi». I derby
per Romanini saranno un ul-
teriore banco di prova, con-
scio che dagli attaccanti ci si
attenderà molto: «Le altre so-
no agguerrite, il Rodengo farà
un altro campionato per vin-
cere, così il Salò. Ci sarà da
scoprire il Palazzolo. Sicura-
mente il gruppo è importante
per vincere, starà a noi dare
un valore aggiunto in attacco
per fare la differenza».

Mauro Bazzana, invece, è la
scommessa: giunto dalla Gan-
dinese, con la quale ha sem-
pre giocato, segnando 18 gol
anche la scorsa stagione: «So-
no molto contento - spiega, en-
tusiasta della nuova scelta - è
un passo avanti che volevo
aspettare, ho giocato per 8 an-
ni sempre in Eccellenza, ora
approdo in una società ambi-
ziosa che può ancora cresce-
re». Per lui Inversini ha speso
parole di grande elogio: «Que-
sto mi fa sicuramente piace-
re. Gli altri bomber hanno gio-
cato in categorie superiori,
hanno un leggero vantaggio
iniziale, sarà una sana compe-
tizione». Lasciare Gandino?
«Nessun nostalgia, è superio-
re l’entusiasmo per la nuova
avventura che inizia».

 g.a.

I franciacortiniprendono idifensoriDotti (Canavese)eSpendolini (Vallecamonica) e il centrocampistadellaProSesto

Rodengo:èPretiilcolpogrosso

di Giovanni Armanini

A Palazzolo per puntare
in alto. Francesco Turri-
ni sembra voler imitare il
tecnico bresciano, Gian-
marco Remondina, capa-
ce in sole due stagioni di
passare dalla serie D (con
la Canzese) alla C1 (con il
Sassuolo). Anche in que-
sto caso il punto di parten-
za è un progetto apparen-
temente di basso profilo,
con tanti giovani in rosa a
far da contraltare ai nomi
altisonanti che hanno ca-
ratterizzato le ultime sta-
gioni palazzolesi. Ma an-
che in questo caso l’entu-
siasmo di un tecnico alla
prima esperienza con una
prima squadra potrebbe
fare la differenza.

Negli ultimi quattro an-
ni Turrini ha allenato a
Piacenza, sua società
d’adozione, nella quale ha
trascorso anni importan-
ti in serie A in compagnia
dei bresciani Giampietro
Piovani (in campo) e Gigi
Cagni (in panchina). La-
vorare con i giovani, quin-
di, non lo spaventa assolu-
tamente, anzi. Da conosci-
tore delle categorie «ba-
by» di prestigio, Turrini
parte con entusiasmo per
la nuova avventura, men-
tre a Coverciano sta termi-
nando il corso Master che
gli darà il titolo di allena-
tore di Prima Categoria.

«Ancora una settimana
sui banchi del Centro tec-
nico - spiega l’allenatore -
ma ho già pronta la tesi fi-
nale in cui tratterò i movi-
menti offensivi dell’ala de-
stra, un ruolo che esiste
ancora anche se viene
identificato con nomi di-
versi. Parlerò dei vari si-
stemi di gioco e dell’utiliz-
zo di giocatori che sono
un po’ il mio prototipo di
quando ero calciatore. In-
somma, ho scelto di gioca-
re in casa». Turrini scher-
za sul presente e guarda
al futuro con fiducia: «La
società ha iniziato a opera-
re numerosi innesti, in
settimana sono arrivati i
primi ragazzi. Sono tutti
giocatori che si conosco-
no, hanno militato nel
campionato Primavera,
ho potuto vederli all’ope-
ra. Ho una grande voglia
di iniziare la nuova avven-
tura».

Il programma è noto:
un Palazzolo più giovane,
ma che non vuole preclu-
dersi alcun obiettivo. «La
società si sta muovendo
per quello che aveva detto
- sottolinea Turrini -, un
gruppo di giovani con gio-
catori esperti. Il mercato
sta delineando la rosa fu-
tura e va bene così, ci sa-
ranno altri contatti, io
personalmente ho fatto al-

cune richieste, mancano
ancora tasselli importan-
ti ma credo che arrivere-
mo competitivi al varo
della squadra».

Tutto da scoprire, quin-
di, il Turrini allenatore.
Ma già con le idee chiare.
Il modulo? Non conta. So-
lo una grande squadra fa
un grande allenatore:
«Penso che la capacità di
un tecnico sia quella di
adattarsi al materiale con
il quale deve lavorare tut-
ti i giorni. Non è possibile
a priori partire con una

idea tattica fissa in men-
te. Un allenatore deve es-
sere soprattutto intercam-
biabile. Quelli migliori,
con il quale mi sono con-
frontato quando ero gioca-
tore, erano quelli capaci
di adattarsi».

E nella sua carriera
Turrini avrà sicuramen-
te avuto l’opportunità si
«rubare» qualche segreto
ai big della panchina: «Ho
avuto Zeman, Novellino,
Cagni, Mazzone, Simoni -
ricorda -. Da tutti ho impa-
rato qualcosa: grandi qua-

lità le avevano tutti. Da
ognuno si poteva prende-
re qualcosa di più. Sicura-
mente la mentalità vin-
cente di Novellino è stata
particolare, lui è uno da
cui ho appreso molto. Al-
l’inizio Zeman era il mio
tecnico a Parma, spiccata
era la mentalità offensi-
va, anche se non era anco-
ra il personaggio attuale.
Giocavamo un bel calcio
che non rendeva».

Niente moduli prefissa-
ti quindi, ma una idea pre-
cisa: «La difesa a 4 è un

punto di partenza - am-
mette Turrini - ai terzini
ho chiesto sempre grande
spinta. Non ho mai fatto
la difesa a tre, questo è si-
curamente il punto cen-
trale nel mio modo di im-
postare la squadra. In at-
tacco ci si adatta quasi
sempre alle caratteristi-
che degli avversari».

Nel frattempo, come det-
to, il tecnico Alberto Mori
si è mosso creando una
squadra giovane ma di
qualità. In settimana so-
no stati conclusi gli accor-
di con sette giocatori, che
vanno ad aggiungersi al-
l’esterno della Solbiatese,
Bianchi, già annunciato
la settimana scorsa. I nuo-
vi innesti sono tre giova-
ni classe 1987 reduci dal-
l’ultimo campionato Pri-
mavera con la maglia del-
l’Albinoleffe: si tratta di
Luigi Suardi, esterno sini-
stro basso, Daniel Zucchi-
nali, esterno destro, e Di
Giovanni, esterno sini-
stro alto. Quattro atleti
dal Pergocrema, che nel-
l’ultima stagione hanno
giocato il campionato Ber-
retti: sono Cuceli, centro-
campista centrale classe
1987, il ventunenne Macet-
ti (esterno destro alto) e
Brembilla, centrale difen-
sivo mancino classe 1985,
e la punta Sala, ex Prima-
vera della Fiorentina,
classe 1985.

AttacconuovoconMarcoRomanini,MauroBazzanaePabloRossetti

Darfopungecoltridente
«Siamogaranziadigol»

L’attaccante Marco Romanini

Il Salò ha acquistato un centrocam-
pista: Daniele Bidese, originario di
Sant'Arcangelo Lodigiano, classe
'81. L'allenatore, Roberto Bonvici-
ni, lo conosce, avendolo avuto come
compagno a Thiene, e ne ha consi-
gliato il tesseramento. Bidese, che
allora era un giovane promettente,
ha giocato nella squadra vicentina
per quattro anni consecutivi, dal '99
al 2003, iniziando in Eccellenza e
chiudendo in C2 (appena 9 presenze
tra i professionisti, per complessivi
540 minuti). Sceso di categoria, ha
indossato la maglia del Feltre (Bel-
luno). Daniele Pasa lo avrebbe volu-
to al Bassano, ma il passaggio non
si è concretizzato. Dopo essersi tra-
sferito a Lonato per motivi di lavo-
ro (è impiegato in una azienda di De-
senzano), il centrocampista ha di-
sputato la scorsa stagione nella Ga-
betti di Valeggio (Verona).

Dopo l'arrivo del difensore, Davi-
de Caurla, (veronese di Caprino, 25
anni, ex Montichiari, nell'ultima
stagione a Palazzolo), Bidese è il se-
condo colpo del direttore generale,
Eugenio Olli, che sta cercando di
chiudere qualche altra buona opera-
zione. La situazione è piuttosto sta-
tica, in parte legata a una scadenza
(il 30 giugno) e ad una cessione. A
fine mese le società professionisti-
che dovranno decidere se vincolare
i giocatori bloccati un anno fa da un
precontratto o lasciarli liberi. E' il
caso del Verona, che può conferma-
re (o no) l'attaccante Luca Nizzetto,
'86. Il Salò attende per riaprire la
trattativa. La cessione riguarda Ste-
fano Franchi ('85), secondo miglior
giocatore 2005 alle spalle di Dario

Hubner. Dopo essere stato sottopo-
sto nei mesi scorsi a un autentico
pressing da parte del Carpenedolo,
che ora si è defilato, il fantasista ha
raggiunto l'accordo sull'ingaggio
con Edoardo Zanoli, responsabile
dell'area tecnica della Cremonese
(C1). Ma i grigiorossi, che hanno ap-
pena assunto Corrado Verdelli co-
me allenatore, non intendono paga-
re Franchi secondo la cifra a para-
metro (41 mila euro): vogliono trat-
tare. A parziale contropartita sono
disposti a mettere sul piatto un paio
di ragazzi della Primavera di Fau-
sto Inselvini. Franchi ha incontra-
to in Emilia i dirigenti del Boca San
Lazzaro, neopromosso in C2, che gli
hanno avanzato una proposta inte-
ressante. Resta in pista il Lumezza-
ne, che guarda pure al terzino Mar-
co Ferrari, '86 (ma bisogna attende-

re il rientro dall’estero del presiden-
te Bortolo Pozzi). Ancora nulla di
fatto per il portiere. A causa dei li-
miti di età (bisognerà schierare un
'88, due '87 e un '86), ai gardesani ser-
ve un 18enne. L'elenco dei giovani
estremi difensori trattati è lungo:
Massimiliano Guizzetti del Brescia
Primavera, richiestissimo da molte
società, Michele Santin del Verona,
Poluzzi del Crevalcore (ma il Bolo-
gna, che ne possiede il cartellino, lo
ha prestato al Carpi); in coda Alex
Valentini del Mantova ed Enrico Al-
fonso del Chievo. Nel caso di porte
sbarrate, si prenderebbe in conside-
razione un '87. Il difensore Federico
Burlotti ('88) di Bovezzo ha accetta-
to l'offerta del Rodengo. Promosso
in prima squadra Alessandro Lon-
ghi, '89, il capitano degli Allievi, che
si sono imposti nel trofeo Bresciaog-
gi. Anche il tecnico, Alessandro
Bazzani, farà un passo avanti: gui-
derà la Juniores. Ultime operazioni
definite: Crupi, Corini e Castellini
rimangono al Vobarno, che vorreb-
be confermare pure il bomber To-
nincelli, molto richiesto.

Come già anticipato lunedì, il Sa-
lò ha deciso di presentare domanda
di iscrizione alla C2. Avendo battu-
to il Rodengo (3-2) nella finale play
off ha chiuso alle spalle del Boca nel
girone C, entrando quindi nel grup-
po delle nove seconde. È convinzio-
ne diffusa che le difficoltà finanzia-
rie di molte società e il rimescola-
mento dovuto ai processi sportivi
possano aprire spiragli interessan-
ti. La preparazione estiva inizierà
il 26 luglio. Dopo qualche giorno in
loco, trasferimento a Breguzzo.
 Sergio Zanca
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LA SCOMMESSA - Francesco Turrini, ex giocatore di Napo-
li e Piacenza, debutta da allenatore con il Palazzolo

Arrivano7giovanipromettenti:
tredall’Albinoleffe,4dalPergo

LE PROMESSE - Tre giovani di qualità per il Palazzolo: da sinistra i primavera dell’Albinoleffe
Di Giovanni (centrocampista), Luigi Suardi (difensore) e Daniel Zucchinali (centrocampista)

IL MERCATO DELLE SQUADRE BRESCIANE

SQUADRA ALLENATORE ACQUISTI CESSIONI

Bonvicini
(confermato)

Visconti d 
(Inter)
Cecchini p 
(Verona)
Lorenzi d 
(Verona)
Nizzetto a 
(Verona)
Scire c 
(Verolese)
Secchi d
(Mantova)
Martinazzoli d
(Orsa)

Caurla d 
(Palazzolo)
Bidese c 
(Valeggio)

SALÒ

Treccani c
(Castelcovati)
Rossetti a
(Cologna Veneta)
Romanini a
(Pedrocca)
Bazzana a 
(Gandinese)

Bojanic a
(Verolese)
Prandini p 
(Sellero)
Mercanti d 
(Sellero)

DARFO Inversini
(confermato)

Hubner a 
(Orsa)
Cantoni a 
(Castellana)
Bonomi a 
(Pergocrema)

Pelati d 
(Uso calcio)
Dotti d 
(Canavese)
Preti c 
(Pro Sesto)

RODENGO Franzoni
(confermato)

A

C

D

P

attaccante

centrocampista

difensore

portiere

Legenda

Turrini
(nuovo)

Prisciandaro a 
(Barletta)
Pedretti d 
(Castellana)
Caurla d 
(Salò)
Cazzamalli c
(Carpenedolo)

PALAZZOLO Bianchi c
(Solbiatese)
Suardi d
(Albinoleffe)
Zucchinali c
(Albinoleffe)
Di Giovanni c
(Albinoleffe)
Cuceli c
(Pergocrema)
Macetti c
(Pergocrema)
Brembilla d
(Pergocrema)
Sala a
(Pergocrema)

Daniele Bidese, nuovo acquisto del Salò

AL DECOLLO - Stefano Franchi è pronto
per il gran salto in C1: lo vuole la Cremonese


