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La rosa del Chiari versione 2005/06. Sullo sfondo Villa Mazzotti (Foto Reporter)

Carlos Passerini
SALÒ

Che la campagna acqui-
sti del Salò non fosse anco-
ra conclusa già si sapeva,
ma nei giorni scorsi è arri-
vata anche la conferma.
Anzi, una doppia confer-
ma.

Il primo nome che è sta-
to aggiunto alla già ricca
rosa gardesana è quello di
Maurizio Ragnoli, ventitre-
enne difensore centrale
che dovrebbe giocarsi con
Caini e Ferretti un posto
da titolare. Ipotesi tutt’al-
tro che assurda, visto che
Ragnoli vanta trascorsi di
tutto rispetto, pur essen-
do ancora molto giovane.

Valsabbino di Gavardo,
fisico possente, il difenso-
re ha fatto tutta la trafila

delle giovanili nella Cremo-
nese, con cui ha esordito
in C1 ancor giovanissimo.
Dopo tre stagioni all’om-

bra del Torrazzo arriva nel
Bresciano, a Palazzolo, pri-
ma di tornare a Cremona
la scorsa stagione per poi
essere girato al Pergocre-
ma a novembre. Con i cre-
maschi ha poi vinto il cam-
pionato di serie D, davanti
a Trento, Uso Calcio e Sa-
lò.

Da segnalare poi una
breve parentesi nella serie
A bulgara, tra le fila del
Naftex Burgas. Insomma,
si tratta senz’altro di un
acquisto di prim’ordine.

Ma non è finita qui. Ol-
tre a Ragnoli, il general
manager Olli si è aggiudi-
cato le prestazioni sporti-
ve di un altro pezzo pregia-
to del calcio bresciano: si
tratta del centrocampista
classe 1984 Diego Pedroc-
ca, proveniente dalla Pro
Sesto, squadra con cui ha
vinto la C2 la scorsa stagio-
ne.

Pedrocca si è aggregato
al resto della squadra, che
questa mattina è partita
per il ritiro di Breguzzo,
dove resterà fino a sabato.

Mercoledi, sul campo
del piccolo centro delle
Valli Giudicarie, la squa-
dra di Bonvicini se la ve-
drà con il Comano, squa-
dra dell’Eccellenza trenti-
na. Giovedi potrebbe inve-
ce esserci un’amichevole
con il Montichiari, che sta
svolgendo il ritiro a poca
distanza, a Condino.

Sabato il ritorno a Salò,
dove nel pomeriggio la
squadra gardesana affron-
terà i veronesi del Cologna
Veneta, lo scorso anni inse-
rito nel girone C della se-
rie D, quello vinto dal Bas-
sano.

Entusiasmo alle stelle,
grande voglia di fare e qua-
lità. Tutto sembra filare
liscio sul Golfo, ma non è
così. Già, perchè la società
gardesana è ancora alle
prese con un problema
non di poco conto: l’assen-
za di un portiere di riser-
va. Sfumato l’acquisto di
Tosi dal Lumezzane, Olli e
soci faticano a trovare
un’alternativa. Nei prossi-
mi giorni se ne saprà di
più.

Hillary Ngaine Kobia
CHIARI

Dopo l’amara esperien-
za della stagione scorsa,
culminata con la retroces-
sione ai playout, il Chiari
si è decisamente rifatto il
trucco, con soli sette ele-
menti della stagione scor-
sa confermati, e punta alla
conquista della C2.

Intanto, sabato sera, in
una cornice suggestiva,
presso villa Mazzotti, la
squadra è stata presenta-
ta al pubblico.

Malgrado la delusione
cocente, il patron Berardi
si è rimboccato le mani-
che e punta dritto ad una
scalata sensazionale verso
il calcio che conta e pro-
mette di concentrarsi solo
ed esclusivamente sul
Chiari dopo che la stagio-
ne scorsa aveva tentato di
acquistare il Chievo prima
e il Chieti poi, cedendo a
quest’ultima anche alcuni
giocatori importanti come
Rossetti, Ziliani e Bac-
chin.

«Abbiamo delle grandi
ambizioni, ma non voglia-
mo esporci troppo. Ho fat-
to dei grandi sacrifici, ap-
prezzati anche dai claren-
si e dalle autorità locali
che ci sono venute incon-
tro. D’ora in poi, impegne-
rò tutte le mie risorse per
il Chiari», ha detto sabato
Berardi.

Sulla stessa lunghezza
d’onda anche il braccio de-
stro del patron, il presiden-
te Angelo Inselvini che
parla di com’è nata que-
sta nuova sfida e chiarisce
sugli ultimi dissidi all’inter-
no della società: «Dopo la
brutta retrocessione della
stagione scorsa volevo
mollare tutto, poi due gior-
ni dopo ci siamo trovati
con Berardi che mi ha con-
vinto che valesse la pena
ritentare l’avventura. Non
dobbiamo ripetere gli erro-
ri commessi perché ades-
so abbiamo anche giovani
di grande valore che an-
dranno a colmare una del-

le nostre lacune principali
della stagione scorsa, men-
tre i giocatori d’esperien-
za che abbiamo acquista-
to dovranno prenderli per
mano nei momenti diffici-
li.

Per quanto riguarda le
incomprensioni degli ulti-
mi giorni - ha concluso il
presidente - devo dire che
l’anno scorso con Berardi
e Mantovani eravamo solo
in tre e abbiamo capito
che occorrevono anche al-
tre mani per una catego-
ria così competitiva e Mu-
ra, come direttore genera-
le fa la sua parte egregia-
mente. Mantovani ha ac-
cettato il suo nuovo incari-
co con serenità».

La realizzazione di que-
sto progetto importante
naturalmente non può pre-
scindere dall’apporto del-
l’allenatore, nella fattispe-
cie Giuseppe D’Innocenzi,
alla sua prima esperienza
nella categoria. L’ex tecni-
co dei Nuvolera non sem-
bra intimorito al cospetto
della pesante responsabili-
tà: «Sapevo che questa fos-
se una piazza calda e l’en-
tusiasmo travolgente del-
la gente non ha fatto che
accrescere questa consa-
pevolezza. So di avere una
grandissima rosa a disposi-
zione e tocca a me amalga-
mare tutti gli elementi e
far sì che rendano al massi-
mo. È la mia prima volta
in un campionato così diffi-
cile e ci vorrà del tempo
per conoscerci meglio ma
non non vivo l’esperienza
come un fardello ingom-
brante.

Guardo avanti con l’en-
tusiasmo di chi si mette in
discussione e sono consa-
pevole del fatto che anche
altri tecnici hanno fatto
un salto maggiore del mio,
con ottimi risultati. Cer-
cherò di afferrare quest’oc-
casione al volo. Ho delle
idee chiare che spero di
trasmettere alla squadra,
sfruttando la forza di ogni
singolo per renderla al ser-
vizio di una squadra che a
sua volta li esalterà».

Sabato scorso presentata all’Outlet Franciacorta la nuova rosa gialloblù. Il direttore generale Ferrari: «Vogliamo vincere»

IlRodengo finalmentesi scopre:obiettivopromozione
Altri due arrivi per il club gardesano: Ragnoli e Pedrocca

Salò,acquistodoppio

Debutto dei franciacortini ieri a Seefeld. A riposo l’ex milanista Rivaldo, infortunato

Primaamichevole:0-3con l’Olympiakos

Hubner-Stroppa, la coppia d’oro

Andrea Croxatto
RODENGO

Alla fine del discorso
d’apertura, il direttore ge-
nerale del Rodengo Saia-
no Sandro Ferrari, che sa-
bato scorso ha presentato
ufficialmente la squadra
franciacortina, si è fatto
scappare la frase che in
tanti volevano sentir dire:
«Insomma, vogliamo vin-
cere...».

Difatti, dopo una cam-
pagna acquisti eccellente
portata a termine senza
proclami, lo staff gialloblù
ha cercato di risolvere i
problemi rivoluzionando
la squadra, in piena sinto-
nia con l’allenatore Bra-
ghin.

«Affrontiamo per il setti-
mo anno consecutivo la
serie D - rompe il ghiaccio
Ferrari di fronte ai tifosi e
ai simpatizzanti presenti
sabato nella piazzetta del-
l’Outlet Village Franciacor-
ta - consapevoli che il Ro-
dengo è una realtà seria e
solida che punta a disputa-
re un buon campionato».

Il direttore sportivo
Massimo Frassi: «Bisogna
stare con i piedi per terra,
perchè ad accezione di po-
chi giocatori, abbiamo ri-
voluzionato la rosa, men-
tre altre squadre sulla car-
ta sono leggermente più
amalgamate, avendo cam-
biato pochi elementi. Aldi-
là di ogni considerazione,
dobbiamo dimostrare di
essere superiori in campo,
se vogliamo davvero dare
una svolta alle nostre aspi-
razioni».

Il presidente Pietro Ma-
estrini, senza i consueti
occhiali scuri, accenna un
sorriso rilassato, tipico di
chi è consapevole di aver
agito nel migliore dei mo-
di con uno staff dirigenzia-
le (Frassi, Ferrari, Maffes-
soni) in perfetta sintonia:
«Quest’anno partiamo per
fare meglio dell’anno scor-
so - dice il massimo diri-
gente - quindi arrivare ai
playoff. La squadra sem-
bra buona e con le giuste
caratteristiche per centra-

re obiettivi importanti, an-
che se il nostro allenatore
dovrà lavorare parecchio
per amalgamare un grup-
po di grandi qualità».

Infine a prendere la pa-
rola è stato Maurizio Bra-
ghin, per il terzo anno con-
secutivo allenatore del Ro-
dengo. Uomo di pochi pro-
clami, mai visto così di
buon umore e scherzoso:
probabilmente è molto
contento della rosa a sua
disposizione: «C’è un lun-
go ritiro, amichevoli, Cop-
pa Italia, tutte situazioni
che mi aiuteranno a capi-
re che tipo di Rodengo
affronterà il campionato,
ed io sono ottimista. Sarà
il campo a decidere, ma
intanto vediamo di prepa-
rarci nei migliori dei modi.
Io, comunque, parto con

grande entusiasmo e con
la consapevolezza delle no-
stre potenzialità».

La squadra è partita ieri
mattina in ritiro a Seefeld,
in Austria, e ci resterà fino
al 13 agosto. Dopo l’ami-
chevole di sabato pomerig-
gio vinta dal Rodengo per
4-0 contro la Berretti del
Brescia, i franciacortini
hanno affrontato ieri po-
meriggio l’Olympiakos. Le
altre amichevoli di See-
feld: 4 agosto contro il Me-
rano, l’8 contro il Cervia
(la squadra del reality), il
12 contro una rappresenta-
tiva locale.

Il 18 e 20 agosto il Ro-
dengo giocherà in trasfer-
ta contro l’Isola e Pedroc-
ca, mentre il 24 (da confer-
mare) amichevole di lusso
contro il Lumezzane.

Hubner e Stroppa, la
storia di due zingari del
calcio italiano con un
destino comune: conclu-
dere le carriere a Chiari
per posare finalmente
le valigie e pensare alla
famiglia, divertendosi
col loro giocattolo prefe-
rito, il pallone.

Entrambi hanno cal-
cato le migliori piazze
calcistiche dello stivale,
ma hanno sempre avuto
la Leonessa d’Italia nel
cuore. Si dice che l’età
non è altro che un nume-
ro, e l’entusiasmo con
cui i due si sono presen-
tati lo dimostra ampia-
mente. Alla faccia delle
trentotto primavere al-
le spalle di entrambi.

Oltre duecento reti in
tutte le categorie, Hub-
ner non ha bisogno d’in-
troduzioni ma svela le
ragioni della scelta: «Ho
sempre voluto tornare
nel Bresciano dove mi
sono trovato benissimo;
abito a Crema, quindi
posso stare vicino alla
famiglia. Sono convinto
che la gente abbia delle
attese nei miei confron-
ti e voglio dimostrare di
avere ancora molto da
dire nel calcio».

Anche la scelta di
Stroppa è stata dettata
dalla necessità di mette-
re radici dopo una vita
da girovago: «L’anno
prossimo, mio figlio va

alle elementari e io e
mia moglie abbiamo
scelto di fermarci vicino
a casa per dargli un po’
di tranquillità». Il cen-
trocampista ha poi par-
lato del progetto della
società: «C’erano altre
possibilità ma qui ho
trovato una società am-
biziosa che ha fatto sfor-
zi non indifferenti per la
promozione. Ci sono sta-
te scelte mirate della so-
cietà che ha comprato
giovani di cui sento par-
lare molto bene.

So di non conoscere
molto bene questa cate-
goria, ma sono comun-
que sicuro che riuscirò
ad adattarmi veloce-
mente». (h.n.k.)

BIANCAZZURRI AL LAVORO

CALCIO
SERIED

Stefano Ragnoli

RODENGO SAIANO
PORTIERI

Mauro Desperati (’85) confermato, Mattia Pedersoli
(’87), confermato, Alfredo Rocco (’87) confermato
DIFENSORI

Massimo Vismara (’80) Caratese, Ivan Tolotti (’74)
Ivrea, Dawid Duchnowski (’85) Caratese, Michele Pini
(’86) Cremapergo
CENTROCAMPISTI

Sergio Gamba (’80) confermato, Marco Conforti (’87)
confermato, Danilo Taboni (’77) confermato, Danilo Ta-
boni (’77) Darfo, Michele Garignani (’76) Sparta Novara,
Matteo Bonomi (’79) Nuova Albano, Issa Guinko (’85)
Nuova Albano, Giuseppe Giaconia (’86) Trapani, William
Rosset (’83) Darfo
ATTACCANTI
Matteo Valenti (’80) confermato, Andres Mighel (’77)
Palazzolo, Thomas Oppong (’82) Tamai, Stefano Marti-
nelli (’86) confermato

Presidente Pietro Maestrini

Direttore sportivo Massimo Frassi

Allenatore Maurizio Braghin

LE INTERVISTE

CHIARI
PORTIERI

Girelli (Primavera Brescia), Gamberini (Trevigliese), Manini
(confermato), Baresi (San Bartolomeo)
DIFENSORI

Ziliani (Chieti),Bellotti (Lumezzane), Martinazzoli (Darfo), Cesari (con-
fermato), Romano (confermato), Dossena (Cremonese), Pini (Giovani-
li), Berardi (San Bartolomeo), Cordella (Giovanili), Gussago (conferma-
to)
CENTROCAMPISTI

Stroppa (Foggia), Tagliani (Carpi), Rota (confermato), Motta (confer-
mato), Ciciriello (confermato), Gambari (Lumezzane), Burzio (Francia-
corta), Borghetti (Carpenedolo), Festoni (San Bartolomeo)
ATTACCANTI
Hubner (Mantova), Cantoni (Fiorente Bergamo), Berrini (Desenzano),
Pintossi (confermato), Marocchi (confermato)

Presidente Angelo Inselvini

Direttore generale Cristian Mura

Allenatore Giuseppe D’Innocenzi

/ CAMPIONATO DI SERIE D
SOCIETÀ ACQUISTI CESSIONI

Castellana
All. Maurizio Lucchetti

Consoli (Rodengo); Nale (Chievo); Aleksic
(Fanfulla); Beltrami (Vigevano); Piovezan
(Chievo); Foresti, Nolli, Guarneri
(Cremonese); Frittoli (Cologna V.);
Zamboni (Montichiari); Busi
(Carpenedolo)

Lukanov (Verolese); Oliveiro,
Severgnini, Geroldi (S. Zeno)

Chiari
All. Giuseppe D’Innocenzi

Cantoni (F. Bergamo), Tagliani (Carpi),
Hubner (Mantova), Girelli (Brescia),
Gambari e Belotti (Lumezzane);
Dossena (Cremonese); Borghetti
(Carpenedolo); Stroppa (Foggia), Appiani
(Verolese), Martinazzoli (Darfo)

Piovani (Ivrea), Romancikas (F. Lonato),
Reculiani (N. Verolese)

Palazzolo
All. Manolo Guindani

Cazzamalli (Salò), Torri (Biellese),
Mastropasqua

Barbieri, Marcolin, Sesa, Sciotti e
Allegrini (Pedrocca)

Rodengo
All. Maurizio Braghin

Tolotti (Ivrea); Vismara (Prosesto);
Garignani (Legnano); Bonomi (Nuova
Albano); Garrrone (Cosenza); Pini
(Pergocrema); Manzini (Palazzolo);
Taboni (Darfo), Giacomia (Trapani),
Owusu (Tamai), Guinko (Pergocrema)

Marrazzo (Pergocrema); Pau e Dossou
Lanfredi (Lonato); Arici (Lumezzane);
Consoli (Castellana); Ramera (Rezzato);
Poletti (Tritium), Bignotti (Lonato),
Quaresmini (Pedrocca), Zampedri, Leoni
(Uso Calcio), Rabaioli (Gussago)

Salò
All. Roberto Bonvicini

Sella (Pro Vercelli), Luciani (Mezzocorona);
Panizza (Verona), Rossi (Suzzara),
Pezzottini e Natalini (Lumezzane);
Cecchini (Verona); Morassutti (Fanfulla),
Lorenzi (Verona); Ragnoli (Pergocrema),
Pedrocca (P. Sesto)

Lumini e Danesi (Lonato); Cazzamalli,
Lodrini, Hofer (H. Verona); Faita, Valenti
(Cenate Sotto); R. Ferrari (Castiglione);
Bojanic (Darfo); Salvadori (Rezzato);
Omodei, Busi (Rezzato)

Uso Calcio
All. Roberto Crotti

Pelati (Pro Vercelli); Bertoni (Cremonese);
Zanini e Arrigoni (Atalanta); Leoni
(Rodengo); Montanaro (Torino); Zanelotti
(Cremonese), Panseri (Albinoleffe)

Baronchelli (Montichiari); D. e S.
Coccaglio (Pontevichese)

Dario Hubner con la maglia del Chiari

Un’immagine della presentazione di sabato all’Outlet Franciacorta

Olympiakos Pireo  3

Rodengo Saiano  0

OLYMPIAKOS PRIMO TEMPO: Le-
mens, Patsatloglou, Zulot, Kouzouheris,
Vallas, Taralidis, Razic, Maric, Xounani-
sian, Parpas, Kastilio. All. Sollied.

RODENGO SAIANO PRIMO TEM-
PO: Pedersoli, Duchnowski, Pini, Gari-
gnani, Tolotti, Vismara, Martinelli, Gam-
ba, Garrone, Manzini, Bonomi. All. Bra-
ghin.

OLYMPIAKOS SECONDO TEMPO:
Pantos, Patsatloglou, Kyriakos, Kou-
zouheris, Filipakeo, Taralidis, Razic, Me-
drinos, Xounanisian, Dougeroslov, Kasti-
lio.

RODENGO SAIANO SECONDO
TEMPO: Desperati, Conforti, Pini, Cioc-
chi, Delle Donne, Festa, Guinko, Rosset,
Valenti, Bosetti, Giaconia.

Reti: pt 43’ Taralidis; st 10’ Taralidis,
40’ Kastilio.

SEEFELD - Nella prima amichevole
giocata dal Rodengo Saiano nel ritiro
austriaco di Seefeld, la rinnovatissima
compagine guidata da mister Braghin
esce a testa alta contro l’Olympiakos,
armata greca che quest’anno giocherà in
Champions League.

I franciacortini hanno perso con tre gol
di scarto al termine di una gara vivace, a
tratti addirittura spigolosa, se non violen-
ta. Assente per precauzione il grande
Rivaldo (e leggera delusione di un centi-
naio di spettatori presenti per vedere
all’opera l’ex milanista) i bresciani non
hanno affatto sfigurato, tenendo conto
che l’Olympiakos ha un mese in più di
preparazione atletica (mentre il Roden-
go ha praticamente appena iniziato gli
allenamenti, con un gruppo di atleti che
ancora non si conosce) e che la prima
marcatura greca è arrivata solo al 43’ del
primo tempo con una staffilata da 35
metri di Taralidis.

Per i gialloblù, Pini ha sprecato la rete
del vantaggio, solo in area, dopo venti
minuti. Nella ripresa, al 10’ Taralidis ha
raddoppiato di testa su azione di calcio
d’angolo, mentre al 40’ Kastilio con una
gran botta al volo ha messo la parola fine
al match.

Tre a zero il risultato finale: uno score
che non può che lasciare soddisfatti i
dirigenti del Rodengo, saliti in gruppo
fino a Seefeld per assistere all’amichevo-
le. Non c’è che dire: se è vero che il
buongiorno si vede dal mattino, a Roden-
go potrebbe essere una gran bella giorna-
ta... (a. crox.)
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