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L’allenatore del Salò, Bonvicini

MaurizioSoloni annuncia l’arrivodelnuovoconsulente tecnicoAngeloni.Ma ilpresidentehaaltri programmiambiziosi

Montichiaririlanciacol«poker»

LasquadradellapresidentessaPiantoniguardaaigiovani. I franciacortini siaffidanoaFranzoniperunastagionedaprotagonisti

PalazzoloeRodengo,nuoviprogetti

Nella prima gara dei
triangolari dei play off
per accedere alla C2, i pie-
montesi dell'Orbassano
hanno sfruttato il fattore
casalingo superando con
il minimo scarto (1-0) i to-
scani della Fortis Juven-
tus. La compagine di Bor-
go San Lorenzo è crollata
dopo 13 risultati utili con-
secutivi, e mercoledì, al-
le ore 16, riceverà il Salò.
Alla gara di ieri hanno as-
sistito anche l'allenatore
dei gardesani (Roberto
Bonvicini), il direttore ge-
nerale (Eugenio Olli) e il
capo degli osservatori
(Giuseppe Bazoli), accom-
pagnati dal responsabile
finanziario (Giovanni
Goffi). I quattro sono ri-
masti impressionati dal
valore di entrambe le
compagini.

«L'Orbassano, che ha
sbloccato il punteggio nel
primo tempo, mi è parsa

più tecnica - afferma Bon-
vicini -. La Fortis guidata
da Roberto Galbiati, no-
stra prossima avversa-
ria, è invece tignosa, for-
te sul piano fisico e atleti-
co. Lo dimostra il fatto
che, dopo essere andata
in svantaggio ed avere ri-
schiato di subire il secon-
do gol, nella ripresa è
uscita alla grande, schiac-
ciando i piemontesi nella
loro area. L'arbitro non
l'ha di certo aiutata, sor-
volando su un paio di epi-
sodi molto dubbi. Se le
avesse concesse il rigore,
sarebbe finita in parità».

Mercoledì, a Borgo San
Lorenzo, la località diven-
tata famosa per la scuola
creata da don Lorenzo Mi-
lani, Bonvicini teme so-
prattutto il calore del pub-
blico. «A Orbassano - di-
ce - ho visto parecchi so-
stenitori giunti dalla To-
scana. Solleciterò i miei

ragazzi a non cadere in
eventuali provocazioni,
che potrebbero rappre-
sentare una trappola. Do-
vranno quindi tenere i
nervi saldi, ed esprimere
il gioco che sanno. E' l'uni-
co modo per uscire con
un risultato positivo».

Per quanto riguarda
l'assetto, il Salò dovrà ri-
nunciare allo squalifica-
to Martinazzoli. Lo rim-
piazzerà Caini, che vanta
esperienza e non teme i
duelli a bulloni roventi.
«La Fortis Juventus - ag-
giunge l'allenatore dei
biancazzurri - ha dimo-
strato di possedere tempe-
ramento e tenuta. Biso-
gnerà reggere l'urto sin
dall'inizio, a testa alta».
Bonvicini spiega che, fi-
nora, le cose sono andate
bene. «Il sorteggio ci ha
consentito di partire do-
po, e dare un'occhiata al-
le caratteristiche delle al-

tre. Mercoledì possiamo
puntare alla vittoria o, in
subordine, al pareggio.
Avremo insomma a di-
sposizione due risultati
su tre. E l'ultima gara, do-
menica, la affronteremo
in casa».

I gardesani riprende-
ranno la preparazione og-
gi pomeriggio alle ore 15,
sul terreno dello stadio
«Lino Turina». Domani
mattina il lavoro di rifini-
tura, poi, nel pomeriggio,
la partenza per la Tosca-
na. Intanto i tifosi della
Vecchia Guardia hanno
organizzato un pullman.
Tariffa: 10 euro, escluso
il biglietto d’ ingresso al
campo «Romanelli». Par-
tenza mercoledì alle
10.30. Le iscrizioni si rice-
vono al Baretto del lungo-
lago, oppure telefonando
a Marco Don, numero
347/7334936.

 Sergio Zanca

Rodengo riparte da Er-
manno Franzoni, ma sen-
za il «Bisonte» Dario Hub-
ner. In Franciacorta, do-
po la sconfitta di domeni-
ca scorsa contro il Salò, è
già tempo di pensare al fu-
turo. Stasera la prima riu-
nione del direttivo per
chiudere l’anno ed accen-
nare alle strategie future.
Con due certezze: la gran-
de annata della squadra,
dall’arrivo di Franzoni in
poi, merita un seguito.

Ma non ci sarà più Hub-
ner a fare da uomo imma-
gine al Rodengo che ver-
rà. Il Bisonte negli ultimi
giorni si è accordato con
l’Orsa Cortefranca, e
quindi scenderà a giocare
in Eccellenza, dove trove-
rà il direttore generale
Christian Mura che ha fat-
to il suo ingresso nella so-
cietà iseana insieme al tec-
nico Giuseppe D’Innocen-
zi, due fra quelli che l’ave-
vano fortemente voluto al
Chiari all’inizio della sta-
gione scorsa, prima del pa-
tatrac nerazzurro.

A Rodengo si pensa ad
una squadra confermata
nella sostanza, e che apra
un nuovo ciclo. Così l’am-
ministratore delegato
Alessandro Ferrari: «Gio-
catori ce ne sono tantissi-
mi in giro. Non vogliamo
più andare a cercare lon-
tano, qui ce ne sono sicu-
ramente di bravi e biso-
gna comunque ridurre le
spese. La sfida è questa.
Come sempre le scelte ver-
ranno prese collegialmen-
te, faremo per ogni ruolo
una lista di possibilità e
poi si tireranno le somme.
L’obiettivo? Dobbiamo
continuare a migliorare,
dobbiamo fare bene come
quest’anno. Se si farà
qualcosa di più, tanto me-
glio».

Intanto i franciacortini
seguiranno a distanza
quel che farà il Salò, in un
play off nazionale che po-
teve essere il loro: «L’ama-
ro rimane sempre quando
perdi una finale in quel
modo. Che fosse il Salò o
un’altra squadra, è lo stes-
so. Abbiamo provato il gu-
sto della vittoria, poi ab-

biamo buttato via una ga-
ra malamente».

Sul mercato le voci si
rincorrono e non riguar-
dano solo Hubner. Certa è
pure la partenza di Mat-
teo Bonomi, che è già an-
dato al Pergocrema dove
ritroverà il suo ex tecnico
Maurizio Braghin. Per il
resto la società ha pensa-
to soprattutto alle confer-
me: «Martinelli ha richie-
ste, ma vogliamo tenerlo
qui, vogliamo valorizzar-
lo in modo che nel prossi-
mo anno abbia ancora la
possibilità di giocare con
continuità, piuttosto che
mandarlo in una catego-
ria superiore dove rischie-
rebbe di fare poche pre-
senze», precisa subito Fer-
rari. Che puntella la rosa
con le altre conferme cer-
te: «Bertoni e Garrone so-
no due punti fermi, nono-
stante le richieste che en-
trambi hanno. Rappresen-
tano già due tasselli im-
portanti per la nuova ro-
sa. I nuovi? Sicuramente
bisognerà andare a pren-
dere un portiere giovane,
considerando anche che
lo stesso Pederzoli (1987)
andrà valutato. Cerchere-
mo un ’88 bravo, per il re-
sto servirà un giocatore
per ruolo».

In prospettiva preoccu-
pano soprattutto le assen-
ze di Vismara, che non ci
sarà per 7-8 mesi ed è stato
operato, mentre Tolotti
ne avrà per 3 mesi e rico-
mincerà a rilento.

Intanto la società ha già
definito il piano d’azione
della nuova annata: «Ini-
zieremo l’ultima settima-
na di luglio, poi il consue-
to raduno a Seefeld, in Au-
stria, con le amichevoli.
Dovremo migliorare sul-
la partenza: se eviteremo
l’inizio ad handicap degli
ultimi anni, sarà già un ri-
sultato più che positivo.
Con Franzoni questo è
possibile: migliorare quel-
lo che si è fatto in questa
stagione è il vero obietti-
vo, e considerando l’altis-
simo traguardo vogliamo
ancora una volta essere
protagonisti».

 g.a.

Nellaprimagaradeiplay-offper laC2i toscanisonostati sconfittidaipiemontesidell’Orbassano

Salò,primasfidaconlaFortis
Bonvicini:«Mercoledìdovremoreggere l’urto findall’inizio,a testaalta»

Il primo tassello del Montichiari
per la nuova stagione è nello staff
tecnico. La società ha infatti an-
nunciatol’arrivodiunnuovocon-
sulente tecnico, che dovrà essere
il responsabile degli osservatori,
cercherà i giocatori ed opererà
sui campi come talent scout. Si
tratta di Valentino Angeloni, che
negli ultimi due campionati è sta-
to il diesse artefice del salto del
Pergocrema dalla serie D alla C2,
ed ora parte con questa nuova sfi-
da in rossoblu.

PerilpresidenteMaurizioSolo-
ni è una scelta strategica, che fa
da preludio ad un programma
sempre più ambizioso: «Penso sia
arrivato il momento di fare il sal-

to di qualità. Non ho più voglia di
soffrire. Quest’anno la stagione è
andata come è andata, ci siamo
salvati in extremis ma non era
certamente quello che avevamo
in mente».

In prospettiva, Soloni vede un
Montichiari che può solo cresce-
re, anche perché i primi due anni
hannoinsegnatomoltoaidirigen-
ti, nonostante non ci sia stato un
visibile passo avanti dal punto di
vista dei risultati: «In questo peri-
odo abbiamo visto che, pur aven-
do una squadra molto forte, sono
stati fatti tanti errori».

Cosa è successo? Il presidente
haleideechiarissimesututto,an-
che sugli atteggiamenti: «Una

squadra che subisce 27 gol - come
delresto ilVenezia,cheperòèsta-
to promosso -, doveva fare decisa-
mente molto di più . Giocare bene
non basta. A costo di buttare i pal-
loni in tribuna, voglio vedere una
squadra molto più concreta».

Sul problema del gol, che ha af-
flitto la squadra, lo staff dirigen-
ziale ha già delineato una via
d’uscita: «Cossato ha avuto una
stagione così così, ma poteva an-
che dare forfait per tutto il cam-
pionato. Dovremo avere sostituti
con caratteristiche molto simili».

Fra gli errori, la valutazione
dellepossibilitàdiChiaria,rivela-
tosi meno importante del previ-
sto e quindi scartato a stagione in

corso: «Quando Chiaria ha gioca-
to, ha dimostrato di non essere al-
l’altezza. Ci siamo accorti dell’er-
roredivalutazione,l’inserimento
travagliato di Sardelli ha fatto il
resto, ma non ci ha di sicuro age-
volato».

Unico innesto di valore, capace
di giocare con continuità, è stato
il giovane Falconieri: «Lui è stato
molto più rapido nell’adattarsi,
ma ha segnato poco, a parte il gol
importante. Non resterà, perché
vorremmo qualcuno con qualità
superiori e pensiamo di averlo in
casa.Punteremosuungiovaneco-
mePrandelli,che rimarràdisicu-
ro e sarà aggregato alla prima
squadra». L’ex centravanti della

Berretti era stato in prova all’In-
ter,mapoilasocietànonhamani-
festato interesse, e Soloni liquida
la faccenda con una battuta: «Me-
glio così, perché la storia ci ha in-
segnato che l’Inter quando scarta
i nostri giocatori lo fa solo con i
migliori. Lui partirà con la prima
squadra, poi si vedrà».

Non sarà comunque lui l’alter-
nativa a Cossato: «Quella la stia-
moancoracercando -dice ilpresi-
dente -: Vianello del Mezzocorona
aveva già un accordo, poi per ra-
gioni familiari ha cambiato idea.
Noi rispettiamo ogni scelta, ma
per noi valeva la stretta di mano e
l’accordopreso.Inveceluieviden-
temente ha preferito così». g.a.

I QUATTRO MOSCHETTIERI. Un quartetto per far sognare il Montichiari: da sinistra, l’alle-
natore Stefano Bonometti, il presidente Maurizio Soloni, il direttore generale Vincenzo Tridi-
co e il nuovo direttore dell’«area tecnica» Valentino Angeloni

di Giovanni Armanini

Non sarà più un Palazzolo
grandi firme. E’ questa la
vera novità ventilata dal
direttore generale Alber-
to Mori all’indomani di
una stagione che si è chiu-
sa con la doppia delusione
del secondo posto in clas-
sifica, alle spalle della
Nuorese e con il secondo
posto play-off dopo la scon-
fitta in finale contro la Tri-
tium.

Il Palazzolo riparte a fa-
ri spenti, basso profilo. Pa-
re lontana anni luce la so-
cietà che ha infiammato
gli ultimi anni di calcio-
mercato con nomi impor-
tanti.

Un progetto diverso,
nuovo, di prospettiva e va-
lorizzazione di giovani in-
teressanti. Sarà sempre la
presidentessa Elisabetta
Piantoni a guidare la so-
cietà, con il braccio opera-
tivo rappresentato dal di-
rettore generale Alberto
Mori, ma quest’ultimo sa-
rà ora un direttore part ti-
me: «Abbiamo avuto una
prima riunione, ma sap-
piamo di avere impegni
di lavoro inderogabili, ad
esempio per approvare il
bilancio per il prossimo
anno della società. Ora ci
siamo dati dieci giorni
sabbatici che dedichere-
mo all’azienda. In questi
giorni sono diventato di-
rettore generale della Sol-
do spa, l’azienda del presi-
dente Umberto Soldo, e
quindi il mio lavoro non
sarà più esclusivamente
per il Palazzolo».

Due i punti di partenza
della stagione: Guindani
e Lorello. «Con l’allenato-
re non è ancora stato defi-
nito niente - afferma Mori
-, ma c’è un tacito assenso
fra di noi. Quando si lavo-
ra bene, c’è una unione di
intenti. Lui è confermatis-
simo e penso sia felice di
continuare a lavorare con
noi. Del resto merita la
conferma dopo la stagio-
ne scorsa: dobbiamo am-
mettere che ha fatto un
gran lavoro, purtroppo
non coronato dai risulta-

ti, ma di cui siamo stati
pienamente soddisfatti».

In mano al tecnico una
squadra rinnovata: «Cer-
cheremo di costruire una
buona squadra, ma punte-
remo su un gruppo molto
più giovane, che ci possa
dare continuità nel tem-
po».

Il migliore fra i giovani
nello scorso campionato è
stato proprio il portiere
classe 1987 Alessandro Lo-
rello, che ha disputato
una grande stagione fino
all’infortunio subìto nel-
la preparazione del tor-
neo di Viareggio. E infat-
ti, ufficialmente, lui è
l’unico confermato in pie-
no: «L’unico che rimane
di sicuro è il portiere Lo-
rello - dice Mori -, che re-
sterà a prescindere da
qualsiasi strategia. Non
abbiamo ancora convoca-
to nessuno. Il resto è tutto
in alto mare».

Si cambierà anche sul
mercato. Per la prima vol-
ta negli ultimi anni, il Pa-
lazzolo potrà puntare deci-
samente su un’estate più
tranquilla, non più a rin-
correre avvocati, carte
bollate e dirigenti federa-
li. Si volta pagina. «Capuz-
zo non sarà più nostro con-
sulente. Dobbiamo anco-
ra pensare a chi affidarci;
abbiamo dato disposizio-
ne ad alcuni osservatori
di visionare alcuni gioca-
tori. Ma non ci sono anco-
ra nomi sul taccuino né
contatti effettivi, così co-
me non sappiamo se avre-
mo un nuovo consulente o
se andremo avanti con le
nostre forze».

Fuori il consulente tec-
nico, quindi, mentre an-
che il bomber Gioacchino
Prisciandaro, ultimo col-
po altisonante del Palazzo-
lo nella scorsa stagione,
potrebbe fare le valigie:
«Non ho ancora parlato
con nessuno dei giocatori
e non so quali siano le lo-
ro richieste - afferma Mo-
ri -. Prisciandaro? L’ho vi-
sto molto demotivato, e in
fondo a me le persone de-
motivate non piacciono.
Valuteremo la sua posizio-
ne».

Per Manolo Guindani un’altra stagione sulla panchina del Palazzolo

Mori:«Perilmomento
GuindanieLorello

gliuniciconfermati»

Ferrari:«Hubnervavia
maBertonieGarrone
sonoduepuntifermi»

Il Rodengo ha rinnovato la fiducia all’allenatore Ermanno Franzoni


