
SPORT38 Sabato
27 Agosto 2005 Bresciaoggi

di Valentino Rodolfi

Solo il Rodengo ha già pre-
cettato l’autista del pull-
man e rispolverato il set
di valigie. L’11 settembre
comincia il campionato e
per la squadra di Mauro
Braghin sarà subito tra-
sferta: il calendario di se-
rie D, reso noto ieri, indi-
ca come destinazione Mez-
zolara, ridente cittadina
tra Modena e Sassuolo, do-
ve aspetta la prima avver-
saria dei franciacortini in
questa stagione.

Ma lo «stradario» (do-
v’è Mezzolara di preciso?)
serve per ora solo al Ro-
dengo. Perchè le altre bre-
sciane iscritte al campio-
nato nazionale dilettanti
avranno invece la fortuna
di iniziare la loro corsa da-
vanti al pubblico amico.
Tre su quattro in casa per
il vernissage della stagio-
ne: il Salò ospita alla pri-
ma giornata la Centese; il
Palazzolo riceve il Triti-
um; il Chiari prepara la fe-
sta ai piemonesi del Saluz-
zo.

Sono queste le prime e
generiche considerazioni
che si possono fare riguar-
do ai nuovi calendari.
Che offrono però spunti
più specifici di riflessio-
ne.

Innanzitutto i gironi
che, ricordiamo, per le
bresciane sono ben tre: Sa-
lò e Rodengo insieme nel
girone C insieme ad emi-
liane e romagnole (tra cui
il telegenico Cervia del re-
ality show «Campioni»);
il Chiari nel gruppo A con
le piemontesi; il Palazzolo
nel B con le sarde e le ber-
gamasche. Unico derby:
Rodengo-Salò alla sesta
giornata.

«Partiamo con la consa-
pevolezza che nulla sarà
come prima: è un campio-
nato nuovo, tutto da sco-
prire - dice Mauro Bra-
ghin, tecnico del Roden-
go -. Siamo gli unici bre-
sciani a cominciare in tra-
sferta? Non ha importan-
za. Poi per me una partita
vale l’altra, e non è una
frase fatta: l’anno scorso
abbiamo perso un sacco
di punti contro le squadre
più deboli del girone, dun-
que non ha senso fare pro-
nostici sul calendario».

Riguardo alla prima
giornata, e alla prima av-
versaria, poche parole dal-
l’allenatore franciacorti-
no: «Io il Mezzolara lo co-
nosco abbastanza, come
tutte le squadre emiliane -
dice Braghin -. Se è in que-
sta categoria, vuol dire
che ne è degno. Forse ci so-
no partite, come il derby
contro il Salò e la sfida tv
contro il Cervia, che già
sulla carta hanno un si-
gnificato particolare. Ma
il Cervia lo abbiamo battu-
to in amichevole durante
il ritiro (3-1) e non mi ha
impressionato più di tan-
to. Il Salò è invece la buo-
na squadra che già cono-
sciamo e ha il nostro ri-
spetto. Noi siamo pronti a
tutte le sfide: la prepara-
zione è a buon punto, ab-
biamo già cominciato ad
aumentare i carichi e a la-
vorare in velocità. Sono fi-
ducioso nei nostri mezzi,
e avanti il prossimo».

All’insegna dell’equili-

brio anche i commenti di
Eugenio Olli, direttore ge-
nerale del Salò. Con una
differenza: «Io sono con-
tento di giocare in casa al-
la prima giornata. Non
tanto per il fattore campo
ai fini del risultato, ma
perchè così potremo fare
del nostro debutto una
specie di festa: sarà bello
ritrovare l’atmosfera del
nostro stadio, i tifosi, gli
amici, e insieme a loro co-
minciare la nuova avven-
tura».

L’avversaria? «Una va-
le l’altra - concorda Olli -.
A noi tocca la Centese: è
una squadra che l’anno
scorso ci ha fatto penare
(un pareggio e una sconfit-
ta), ma questo è un altro
campionato. Sono curio-
so di incontrare alla terza
giornata la Castellana,
che secondo me sarà una
rivelazione, e aspetto con
interesse il derby contro
il Rodengo della sesta gior-
nata: sarà un bel test, per-
chè a quel punto il campio-

nato sarà entrato nel vivo
e i rapporti di forza del gi-
rone cominceranno a
emergere con maggiore
chiarezza».

Conoscere il proprio
«nemico», farsi un’idea
della forza delle avversa-
rie è il problema principa-
le per il Chiari, unica bre-
sciana del girone A insie-
me al Calcio, alle piemon-
tesi e alle liguri. Il debut-
to, l’11 settembre, è a Chia-
ri contro il Saluzzo. «Sap-
piamo poco di questa
squadra, come di quasi
tutte le altre - ammette il
tecnico clarense D’Inno-
cenzi -. È un girone con
piazze importanti: Vare-
se, Voghera, Alessandria,
per non parlare dell’Uso
Calcio. Ma anche la no-
stra formazione incute ri-
spetto. Il problema è che
abbiamo cominciato tar-
di, con una rosa ampia-
mente rivoluzionata: per
l’11 settembre saremo al
massimo all’80% delle no-
stre potenzilità. Aspetto
con interesse la partita di
Coppa, domenica contro
la Colognese, per farmi
un’idea dei problemi più
urgenti su cui lavorare».

Il dittore generale del
Palazzolo, che debutta in
casa contro il Tritium, va
oltre: «Per noi è tutto nuo-
vo. Non solo le avversa-
rie, ma la catogoria stes-
sa: io ero certo che avrem-
mo fatto la C2, e non mi sa-
rei mai aspettato di gioca-
re quest’anni in serie D.
Per questo, alla prima
giornata, avrei voluto
piuttosto affrontare il Co-
mo, un’altra squadra che
come noi è ancora un can-
tiere aperto perchè spera-
va nella serie C. Pazienza,
ci adatteremo alla catego-
ria e ci stiamo preparan-
do per essere competiti-
vi».

Curiosità del calenda-
rio del Palazzolo: alla
quarta giornata il 2 otto-
bre, contro la Villacidre-
se, ci sarà la prima delle
sei trasferte in Sardegna
(la sucessiva alla decima,
contro l’Atletico Caglia-
ri). «Ma la Sardegna non è
un problema - taglia corto
Mori -: a me piace, e fra
l’altro è sempre meglio
un’ora di aereo che tre ore
di pullman».

Un anno lontano da Lumezzane
per assaggiare la serie B. Poi, a
dodici mesi esatti dal trasferi-
mento «a titolo definitivo» alla
Triestina, Emanuele Bruni (nel-
la foto a sinistra) torna a casa.
È proprio il giocatore di Mar-
cheno il rinforzo difensivo che
mancava a Marco Rossi. Sta-
mattina, allo stadio Comunale,
la presentazione.

Alla vigilia della stagione
2005-2006 il Lumezzane, che do-
mani debutta in campionato a
Monza, chiude dunque la cam-
pagna acquisti con un gradito ri-

torno. Rientra infatti in Valgob-
bia il giocatore chiamato a dare
sicurezza a un reparto arretra-
to che, sia nell’unica partita uffi-
ciale finora disputata - la sfida
di coppa Italia con la Ternana -,
sia nelle amichevoli ha suscita-
to non poche perplessità.

Il presidente Bortolo Pozzi
l’aveva comunque annunciato
in tempi non sospetti: «Stiamo
cercando un difensore di catego-
ria che abbia l’esperienza neces-
saria per darci tranquillità». E
il difensore, che con Giancarlo
D’Astoli era titolare fisso in tut-

ti i ruoli arretrati, è un volto co-
nosciuto: «Sono felice di ritrova-
re il Lumezzane - dice Bruni -.
Scenere in serie C non è una boc-
ciatura: ho tutta l’intenzione di
risalire subito e sono certo che
questa è la piazza ideale per con-
cretizzare l’obiettivo».

Il giocatore triumplino è cari-
co, una reazione d’orgoglio a
una situazione ingarbugliata e
non molto corretta. Ritenuto in-
dispensabile dall’entourage tec-
nico della Triestina e conferma-
to a furor di popolo dal presiden-
te Flaviano Tonellotto, una set-

timana fa Bruni viene «scarica-
to» senza spiegazioni dallo stes-
so Tonellotto. Si ritrova fuori ro-
sa a pochi giorni dalla chiusura
del mercato.

Nato a Gardone Val Trompia
nel 1979, il difensore debutta tra
i professionisti proprio con la
casacca del Lumezzane nella
stagione ’98-99. L’anno prima si
era fatto le ossa nel Darfo, in se-
rie D. Nella prima stagione in
C1 Bruni totalizza 17 presenze e
mise a segno un gol. Nel ’99-2000
mette insieme 15 gettoni, la sta-
gione successiva 24 con una re-

te. Nel 2001-2002 Bruni lascia Lu-
mezzane e va in prestito alla
Pro Vercelli, in C2. Un’esperien-
za fondamentale. Il rendimento
costante e la reale crescita tecni-
ca inducono i dirigenti del Lu-
me a richiamarlo in Valgobbia.
Nel 2002-2003 Bruni gioca 24 vol-
te, l’anno dopo 23 con 2 reti. I
tempi per il salto di categoria so-
no maturi e a fine agosto 2004 il
Lumezzane lo cede alla Triesti-
na. L’allenatore giuliano Atti-
lio Tesser, da quest’estate al Ca-
gliari, lo impiega 27 volte.

 Cesare Mariani
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Chiari,PalazzoloeSalò:viaincasa
LE PARTITE DELLE SQUADRE BRESCIANE

Chiari - Saluzzo
andata 11/09/2005 ritorno 8/01/20061ª GIORNATA

Vado - Chiari
andata 18/09/2005 ritorno 15/01/20062ª GIORNATA

Chiari - Varese
andata 25/09/05 ritorno 22/01/063ª GIORNATA

Borgomanero - Chiari
andata 02/10/05 ritorno 29/01/064ª GIORNATA

Chiari - Trino
andata 09/10/05 ritorno 05/02/065ª GIORNATA

Voghera - Chiari
andata 16/10/05 ritorno 12/02/066ª GIORNATA

Chiari - Giaveno
andata 23/10/05 ritorno 19/02/067ª GIORNATA

Cossatese - Chiari
andata 30/10/05 ritorno 26/02/068ª GIORNATA

Castellettese - Chiari
andata 06/11/05 ritorno 05/03/069ª GIORNATA

Chiari - Canavese
andata 13/11/05 ritorno 12/03/0610ª GIORNATA

Savona - Chiari
andata 20/11/05 ritorno 19/03/0611ª GIORNATA

Chiari - Solbiatese
andata 27/11/05 ritorno 26/03/0612ª GIORNATA

Vigevano - Chiari
andata 04/12/05 ritorno 02/04/0613ª GIORNATA

Chiari - Alessandria
andata 08/12/05 ritorno 09/04/0614ª GIORNATA

Orbassano - Chiari
andata 11/12/05 ritorno 23/04/0615ª GIORNATA

Chiari - Casteggiobroni
andata 18/12/05 ritorno 30/04/0616ª GIORNATA

U.s.o. Calcio - Chiari
andata 23/12/05 ritorno 07/05/0617ª GIORNATA

GIRONE A

Mezzolara - Rodengo Saiano
Salo - Centese

andata 11/09/05 ritorno 08/01/06

Castellarano - Salo
Rodengo Saiano - Riccione

andata 18/09/05 ritorno 15/01/06

Salo - Castellana
Santarcangelo - Rodengo Saiano

andata 25/09/05 ritorno 22/01/06

Carpi - Salo
Rodengo Saiano - Meletolese

andata 02/10/05 ritorno 29/01/06

Reno Centese - Rodengo Saiano
Salo - Russi 

andata 09/10/05 ritorno 05/02/06

Rodengo Saiano - Salo

andata 16/10/05 ritorno 12/02/06

Salo - Riccione
V. Castelfranco - Rodengo Saiano

andata 23/10/05 ritorno 19/02/06

Rodengo Saiano - Cervia
Santarcangelo - Salo

andata 30/10/05 ritorno 26/02/06

Cattolica - Rodengo Saiano
Salo - Meletolese

andata 06/11/05 ritorno 05/03/06

GIRONE C

Palazzolo - Tritium
andata 11/09/2005 ritorno 8/01/20061ª GIORNATA

Caravaggio - Palazzolo
andata 18/09/2005 ritorno 15/01/20062ª GIORNATA

Palazzolo - Olginatese
andata 25/09/05 ritorno 22/01/063ª GIORNATA

Villacidrese - Palazzolo
andata 02/10/05 ritorno 29/01/064ª GIORNATA

Palazzolo - Arzachena
andata 09/10/05 ritorno 05/02/065ª GIORNATA

Caratese - Palazzolo
andata 16/10/05 ritorno 12/02/066ª GIORNATA

Palazzolo - Como
andata 23/10/05 ritorno 19/02/067ª GIORNATA

Colognese - Palazzolo
andata 30/10/05 ritorno 26/02/068ª GIORNATA

Palazzolo - Nuorese
andata 06/11/05 ritorno 05/03/069ª GIORNATA

Atletico Ca - Palazzolo
andata 13/11/05 ritorno 12/03/0610ª GIORNATA

Palazzolo - Fanfulla
andata 20/11/05 ritorno 19/03/0611ª GIORNATA

Oggiono - Palazzolo
andata 27/11/05 ritorno 26/03/0612ª GIORNATA

Renate - Palazzolo
andata 04/12/05 ritorno 02/04/0613ª GIORNATA

Palazzolo - Alghero
andata 08/12/05 ritorno 09/04/0614ª GIORNATA

Seregno - Palazzolo
andata 11/12/05 ritorno 23/04/0615ª GIORNATA

Palazzolo - Bergamo Cenate
andata 18/12/05 ritorno 30/04/0616ª GIORNATA

Calangianus - Palazzolo
andata 23/12/05 ritorno 07/05/0617ª GIORNATA

GIRONE B

Reno Centese - Salo
Rodengo Saiano - Boca S. Lazzaro

andata 13/11/05 ritorno 12/03/06

Mezzolara - Salo
Verucchio - Rodengo Saiano

andata 20/11/05 ritorno 19/03/06

Rodengo Saiano - Crevalcore
Salo - V. Castelfranco

andata 27/11/05 ritorno 26/03/06

Centese - Rodengo Saiano
Cervia - Salo

andata 04/12/05 ritorno 02/04/06

Rodengo Saiano - Castellarano
Salo - Cattolica

andata 08/12/05 ritorno 09/04/06

Boca S. Lazzaro - Salo
Castellana - Rodengo Saiano

andata 11/12/05 ritorno 23/04/06

Rodengo Saiano - Carpi
Salo - Verucchio

andata 18/12/05 ritorno 30/04/06

Crevalcore - Salo
Russi - Rodengo Saiano

andata 23/12/05 ritorno 07/05/06

1ª GIORNATA

2ª GIORNATA

3ª GIORNATA

4ª GIORNATA

5ª GIORNATA

6ª GIORNATA

7ª GIORNATA

8ª GIORNATA

9ª GIORNATA

10ª GIORNATA

11ª GIORNATA

12ª GIORNATA

13ª GIORNATA

14ª GIORNATA

15ª GIORNATA

16ª GIORNATA

17ª GIORNATA

SoloilRodengoparteinviaggio
maèilprimoaricevereilCervia

A Montichiari
c’è il Modena
Amichevole di lusso oggi
pomeriggio allo stadio
«Romeo Menti» di Monti-
chiari. I rossoblù ospita-
no il Modena, avversario
del Brescia nel campiona-
to di serie B. La squadra
di Stefano Bonometti
avrebbe dovuto debuttare
nel campionato di C2 do-
mani a Venezia, ma la par-
tita è stata rinviata a mer-
coledì 14 settembre per
permettere ai lagunari di
allestire la squadra, retro-
cessa in C1 e dopo il falli-
mento ammessa alla C2
grazie al lodo Petrucci. Il
Modena, invece, copre il
buco per il rinvio della sfi-
da di oggi con il Modena,
prima giornata di serie B,
rinviata per l’ordinanza
del Comune emiliano di
chiudere lo stadio «Bra-
glia».

Serie C1 e C2:
le designazioni
Designati gli arbitri della
prima giornata dei cam-
pionati di serie C, in pro-
gramma domani alle 15.
In C1 Monza-Lumezzane è
stata affidata a Zanardo
di Conegliano; in C2 Car-
penedolo-Olbia sarà diret-
ta da Corletto di Castel-
franco Veneto.

Serie D: gli arbitri
di Coppa Italia
Questi gli arbitri delle
partite del primo turno
della Coppa Italia in serie
D, che si giocheranno do-
mani alle 15: Chiari-Colo-
gnese è stata affidata a
Grazioli di Maniago; Pa-
lazzolo-Uso Calcio a Peret-
ti di Verona; Rodengo-Ca-
stellana a Negrinelli di Lo-
vere; Salò-Meletolese a
Mancassola di Legnago.

Dilettanti: oggi
i calendari
Questa mattina a Milano
il Comitato regionale del-
la Figc renderà noti i ca-
lendari di Eccellenza, Pro-
mozione, Prima e Secon-
da categoria. Nell’edizio-
ne di domani Bresciaoggi
offrirà ai lettori un inser-
to, una vera e propria gui-
da alla stagione 2005-2006
del calcio dilettantistico
bresciano. Eccellenza e
Promozione inizieranno
domenica 4 settembre;
Prima e Seconda l’11.

Eugenio Olli (Salò) Maurizio Braghin (Rodengo)

Beppe D’Innocenzi (Chiari) Alberto Mori (Palazzolo)
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