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Salò e Rodengo tornano
ad affrontarsi, tre giorni
dopo lo scontro di campio-
nato, vinto dai franciacor-
tini di Ermanno Franzo-
ni, grazie a un rigore tra-
sformato dal centravanti
argentino Andrès Garro-
ne. La sfida di stasera sul
lago di Garda, alla luce
dei riflettori (ore 20.30),
vale per l'andata del secon-
do turno di Coppa Italia.
A dimostrazione della
scarsa fantasia del Comi-
tato interregionale, che
giustifica gli abbinamen-
ti con la necessità di ridur-
re le spese di trasferta e
quindi pone di fronte
squadre di località vicine
(chissà perchè non succe-
de lo stesso col povero,
malcapitato Palazzolo, co-
stretto in campionato a
lunghi viaggi in Sarde-
gna), le due squadre fini-
scono immancabilmente
per incrociare i guantoni.
E' capitato nel 2004-05,
quando il Rodengo si qua-
lificò in virtù del maggior
valore attribuito ai gol in
trasferta (vinse infatti in
casa 1-0, con Dossou, dopo
avere buscato 1-2 a Salò,
guizzi di Danesi, Pasinelli
e Quarenghi). Identico
verdetto l'anno scorso: la
compagine della Francia-
corta si è imposta 2-0 in ca-
sa, gol di Bonomi e Garro-
ne, poi ha chiuso la saraci-
nesca (0-0), proseguendo
il cammino.

Stasera il Salò rimesco-
lerà le carte. Tra i pali Ste-
fano Foresti, '87, di Castel-
covati, ex Cremonese Pri-
mavera, prenderà quindi
il posto di Andrea Mene-
gon, che ha compiuto i 18
proprio ieri. La linea di-
fensiva dovrebbe essere
composta dal veronese De
Guidi ('87) a destra e Caz-
zoletti (’87) a sinistra;

mentre la coppia centrale
sarà formata da due tra
Ferretti, Cittadini e Cai-
ni, che ha indossato pure
la maglia del Rodengo. A
centrocampo Bidese (ori-
ginario di Sant'Angelo Lo-
digiano, è arrivato dal Va-
leggio, ma aveva iniziato
a giocare a Thiene con

Bonvicini), rileverà il ro-
magnolo Salafrica. Per gli
altri due posti, ballottag-
gio tra Sella, Pedrocca e
Buscio ('87). In attacco,
probabile, sulla destra Re-
medio, '88 (domenica scon-
terà un turno di squalifi-
ca), con Rudy De Paola
perno di riferimento e
Quarenghi ala sinistra.

Intanto il direttore ge-
nerale Eugenio Olli ha tes-
serato un fantasista, asse-
condando gli inviti del
presidente Aldo Ebene-
stelli, che aveva sollecita-
to l'acquisto di un paio di
elementi per irrobustire
la rosa. Si tratta di Ivan
Esposito, nato a Napoli l'8

gennaio '86, cresciuto nel-
le giovanili del Milan, fi-
no alla Juniores allenata
da Alessandro Musicco
(2003-04), 55 presenze nel-
le ultime due stagioni in
D: 30 con l'Arco, retroces-
so, e 25 col Fanfulla, elimi-
nato ai play off lo scorso
maggio. Contro il Roden-

go Esposito potrebbe en-
trare nella ripresa.

In casa Salò il discusso
rigore che ha deciso il der-
by di domenica non è an-
cora stato del tutto digeri-
to, mentre il Rodengo
avrebbe volentieri fatto a
meno di un altro derby di
coppa dopo quello del pri-

mo turno con il Darfo:
«Con un poco di buon sen-
so - sottolinea il tecnico
Ermanno Franzoni - si po-
teva agire in un modo di-
verso e stabilire un altro
accoppiamento evitando
lo scontro fra formazioni
dello stesso girone: ci so-
no tante squadre sia vene-
te che lombarde ancora in
corsa e dunque le possibi-
lità non mancavano di cer-
to».

Sicuramente si vedrà
un Rodengo molto diver-
so da quello schierata do-
menica scorsa, ma la bon-
tà e la quantità della «ro-
sa» permettono all’allena-
tore Franzoni svariate op-
portunità senza che la for-
mazione chiamata a scen-
dere in campo risulti inde-
bolita. A difendere la por-
ta ci potrebbe essere
l’esordio dell’ultimo arri-
vato fra i gialloblù, il por-
tiere Perussato (’87) che
proviene dall’Eccellenza
trevigiana, mentre la li-
nea difensiva potrebbe es-
sere formata da Dotti, si-
curo assente domenica
prossima per squalifica
in virtù dell’espulsione ri-
mediata nel recente der-
by, che farà coppia con Ga-
regnani (a riposo resterà
Bertoni), mentre gli ester-
ni saranno a destra Pelati
ed a sinistra Poetini (’87).
Nel terzetto di centrocam-
po ci sarà posto per Gam-
ba che avrà al proprio
fianco Luperini e Bignot-
ti (’87), mentre il compito
di scardinare la difesa av-
versaria sarà affidato al
tridente Martinelli (’86),
Sinato e Inverardi (’88). In
panchina siederanno Pe-
dersoli (’87), Confor-
ti(’87), Burlotti (’88), Sa-
voldi (’87), Margherita,
Garrone e Marrazzo.

Sergio Zanca
e Marco Menoni
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Salò-Rodengo,ègiàrivincita

Staserac’è«PallaalCentro»
colderbyincronacadiretta

Un «blocco» di Bertoni (Rodengo) su Ferretti (Salò): una «cintura» subita dallo stesso Bertoni
nel derby di domenica ha originato il calcio di rigore che ha deciso la partita

Maètuttounaltroderby:
incamposquadreinedite

PerBonvicini
eFranzoni
esperimenti
innotturna

Il derby di Coppa Italia Salò-Rodengo, secondo
scontro diretto tra gardesani e franciacortini in tre
giorni, sarà seguito stasera in diretta su Brescia
Punto Tv nel corso della puntata di «Palla al Cen-
tro», in onda a partire dalle ore 20.55. La trasmissio-
ne dedicata al calcio dilettantistico, realizzata in
collaborazione con l’Associazione bresciana diret-
tori sportivi, come al solito proporrà un’ampia pa-
noramica delle partite dell’ultima giornata di cam-
pionato. Oltre al derby Rodengo-Salò, in scaletta le
sintesi di Castel San Pietro-Darfo e Tempio-Palaz-
zolo per la serie D; Feralpi Lonato-Verolese, Nuvo-
lera-Sirmionese e Bedizzolese-Castiglione per l’Ec-
cellenza e Castegnato-Rezzato per la Promozione.

Il Palazzolo torna in
campo per il secondo
turno di Coppa Italia.
Alle 15 a Merate i bian-
cazzurri disputano la
prima gara del girone
triangolare: oggi riposa
il Renate. La formula di-
ce che, in caso di sconfit-
ta, il Palazzolo giocherà
mercoledì prossimo in
casa. Se vincerà o pareg-
gerà, appuntamento al-
la terza e ultima giorna-
ta, mercoledì 11 ottobre
al Comunale.

Per l’allenatore bian-
cazzurro Francesco
Turrini, reduce dal pri-
mo punto colto in cam-
pionato grazie al pareg-
gio di Tempio Pausa-
nia, è tempo di esperi-
menti, gli stessi del pri-
mo turno che non impe-
dirono ai bresciani di
eliminare la Colognese.
Ma rispetto ad allora
Turrini ha a disposizio-
ne Guidetti e Gambuto,
guariti dagli infortuni.

Fino a questo momen-
to la marcia del Palazzo-
lo è disastrosa in casa
(due sconfitte in due
partite: 1-2 in Coppa e
1-3 in campionato, con-
tro la Colognese), ma po-
sitivo in trasferta (3-1 in
coppa a Cologno al Se-
rio e 1-1 di domenica a
Tempio).

Turrini, dunque, da-
rà spazio ai giocatori
meno utilizzati finora
per vederli all’opera ma
anche per far riposare i
titolari. Rimarranno
fuori almeno 5 dei gioca-
tori impegnati domeni-
ca in Sardegna. Del re-
sto la società biancaz-
zurra ha ripetuto spes-
so di non avere partico-
lare interesse per la cop-
pa Italia, una manifesta-
zione che non offre pos-

sibilità, vincendola, di
passare di categoria.

Logico dunque, per la
sfida odierna di Mera-
te, il ricorso al settore
giovanile. In panchina
andrà la seconda punta
Dafarra, classe 1989: re-
sterà in gruppo per tut-
ta la settimana. Cambia-
no gli uomini, ma lo
schema è identico. Tur-
rini insiste con il
4-2-3-1: confermato fra i
pali Merelli, eroe di
Tempio (rigore parato
sull’1-1); difesa con Va-
notti e Suardi esterni,
fin qui utilizzati insie-
me solo nella prima sta-
gionale con la Cologne-
se e l’inedita coppia di
centrali formata da Gui-
detti (che cerca la mi-
glior forma dopo il rien-
tro dall’infortunio) e
Brembilla (escluso do-
menica per Tolotti).
Scelta obbligata nel cuo-
re del centrocampo do-
ve ci sarà il tandem Ful-
cini-Zucchinali. Alle
spalle dell’unica punta
Bosio ci saranno Bian-
chi, Sala e Bonalumi.

In campionato il neo-
promosso Merate (che
gioca nello stesso giro-
ne del Palazzolo) viene
dalla netta sconfitta per
3-1 contro il Turate do-
po che nella prima gara
interna aveva battuto
proprio il Renate per
2-1, iniziando al meglio
il suo anno da matrico-
la della serie D. Pronto
riscatto invece per il Re-
nate, che domenica ha
battuto per 2-1 in casa la
Villacidrese e domeni-
ca sarà proprio a Palaz-
zolo per la terza di cam-
pionato prima di sfida-
re nuovamente i bian-
cazzurri in coppa.

Giovanni Armanini

NeltriangolarediCoppa

UnPalazzolo
sperimentale
conilMerate
Turrini fa il turnover:
c’èil«baby»Dafarra

Tre anticipi «bresciani» questa se-
ra faranno da antipasto al turno in-
frasettimanale dei gironi di Eccel-
lenza e Promozione. Tra oggi e do-
mani si giocano infatti le gare della
prima giornata, slittata per il pro-
trarsi delle questioni legali legate
al calcio professionistico e alla se-
rie D.

A tener banco sarà il derby di sce-
na allo stadio «Bragadina» di Vero-
lanuova tra la Verolese e la capoli-
sta Nuvolera. I padroni di casa si
presentano con in panchina il nuo-
vo allenatore Maurizio Lucchetti,

subentrato a Franco Pancheri do-
menica sera dopo la sconfitta sul
campo della Feralpi Lonato. Due
derby anche in Promozione: la sem-
pre attesissima sfida tra Rezzato e
Ciliverghe e un inedito Rudianese-
Pedrocca.

Stesso orario «in notturna» per
tutte le gare di domani. L’altra ca-
polista dell’Eccellenza, il Chiari,
va a Bedizzole, reduce dal primo pa-
reggio stagionale all’esordio casa-
lingo. Le altre sfide: Castiglione-Fe-
ralpi Lonato, Castelcovati-Ardens
Cene, Marmirolo-Ghisalbese, Or-

sa-Bergamo San Paolo, Serenissi-
ma-Trevigliese, Sirmionese-Suzza-
ra e Gandinese-Caravaggio.

Sempre alle 20.30, per il campio-
nato di Promozione, ecco Dellese -
Castegnato, Navecortine - Cellati-
ca, Rovato - Calcinato e San Zeno -
Manerbio. Il programma sarà com-
pletato da Dosolo - Rivaltese, Sore-
sinese - Casalbuttano e Leoncelli -
Pavonese. Per il girone C della stes-
sa categoria il Sellero ospiterà la
Grumellese, mentre il Vallecamo-
nica affronta in trasferta i berga-
maschi del Sovere.  g.a.

Dilettanti.Traoggiedomanisi recupera laprimagiornatadiEccellenzaePromozione

La«nuova»Verolesedebuttainanticipo

Lucchetti: alla Verolese


