
Data e Ora: 02/12/05    00.35  -  Pag: 49  -  Pubb: 02/12/2005  -  Composite

Giacomo Bramè, tecnico dei lonatesi, crede in un riscatto della sua squadra che non ha iniziato bene la stagione

La Feralpi va a Suzzara con grinta
Verolese-Darfo, partita apertissima, è la più interessante

Le partite e il pericolo neve

Stefania Vitale

Chiamiamola legge dei gran-
di numeri o magari appunta-
mento col destino. In qualche
modo la Feralpi Lonato (che
non stava attraversando un
momento brillantissimo) do-
veva comunque recuperare la
posizione che le compete nel
campionato di Eccellenza.

E il pareggio di domenica
scorsa contro l’inarrestabile
capolista Castelcovati è servi-
to sicuramente a dare un’im-
portante iniezione di fiducia.
Queste le parole del suo tecni-
co Giacomo Bramè: «Ultima-
mente sento parlare troppe
volte in negativo della Feralpi.
Si dice che è uno squadrone
che sta deludendo le attese.
In realtà siamo partiti per
piazzarci tra le prime cinque
della classifica e, se guardia-
mo bene come stanno andan-
do le cose, direi che siamo
ancora perfettamente in linea
con i programmi. Ma quel che
più mi preme sottolineare è
che nell’ambiente regna la più
assoluta serenità. Tra l’altro
contro il Castelcovati abbia-
mo disputato davvero una

buona gara e i nostri avversari
hanno pareggiato soltanto
grazie ad un episodio».

Ma veniamo ai pronostici
della prossima giornata. Nella
precedente occasione Bramè
non aveva dimostrato grandi
doti di «veggente», ora tenta il
suo riscatto.

Suzzara-Feralpi Lonato:
«Domenica scorsa la mia squa-
dra ha dato un’ottima prova
di carattere. A Suzzara si gio-
cherà su un buon terreno di
gioco e confido di rivedere i
miei uomini come in occasio-
ne dello scontro con la capoli-
sta. È una partita quindi nella
quale metto il doppio prono-
stico X2».

Castelcovati-Bedizzolese:
«Il Castelcovati ha fatto benis-
simo sinora ed è ancora a
quota zero sconfitte. La Bediz-
zolese però è reduce dalla vit-
toria contro la Verolese e sarà
quindi molto carica. Per que-
sto dico X».

Colle dei Pasta-Ghisalbese:
«È un incontro da 2 fisso. Il
Colle dei Pasta ha fatto sì due
punti, ma non credo possa
dare molto altro».

Gandinese-Rezzato: «Direi

in questo caso X. Il Rezzato
non sta andando male ma è
un po’ sfortunato. Credo che
andrà in campo per non perde-
re».

Verolese-Darfo: «È forse il
match più interessante della
giornata e quindi mi gioco la
tripla 1X2. La Verolese è tra le
mie favorite, ma il Darfo sta
stupendo con una squadra
dall’età media molto giova-
ne».

Real Franciacorta-Castiglio-
ne: «Il Real ha bisogno di
punti, mentre il Castiglione
viene da una partita, a parer
mio, stregata. Perciò dico X».

Serenissima-Ardens Cene:
«Anche in questo caso metto
la tripla. Vedo una gara molto
aperta».

Sirmionese-Orsa Cortefran-
ca: «L’Orsa, da una parte, non
può permettersi di perdere,
ma dall’altra la Sirmionese
sta facendo davvero grandi
cose in questa stagione. Quin-
di scriverei un’altra X».

Trevigliese-Pedrocca: «La
Trevigliese è senz’altro favori-
ta, ma la Pedrocca domenica
non ha giocato per la neve e
quindi si è riposata. In più, da
bresciano, tifo per la brescia-
na e mi gioco la doppia 1X».

Iniziamo questa settimana da Cellatica
per dare conto di una situazione anomala,
ma che testimonia come non sempre il
cambio di un tecnico lasci uno strascico di
polemiche. È noto infatti che Franco Lupi
ha lasciato da qualche settimana la panchi-
na del Cellatica, attualmente occupata
dalla coppia De Prà-Ronca, ma non ha
lasciato la società, dato che per la stessa
ricopre - non è dato sapere se anche
ufficialmente o solo di fatto - il ruolo di
direttore sportivo. Questo di lasciare una
panchina senza litigare, ma di comune
accordo - almeno per una volta - con la
società e poi continuare la collaborazione
con la stessa, potrebbe anche essere un
esempio da esportare.

- In questi giorni si è verificato un
ritorno in pista che non esitiamo a definire
- almeno per noi - gradito: Fausto Inselvini
siede nuovamente su una panchina. Il
tecnico, trascorsi come giocatore a Brescia

e Lazio, poi allenatore del Chiari di Interre-
gionale e di formazioni del Sud della
stessa categoria, era da tempo a spasso,
salvo una breve parentesi lo scorso anno
sulla panchina del Palazzolo, dove però
fungeva in pratica da prestanome. Bene,
meno di una settimana fa Inselvini è stato
chiamato dalla Cremonese di cui ora alle-
na la formazione Primavera.

- Il nostro giornale ne ha già parlato
diffusamente nei giorni scorsi, ma ci piace
qui sottolineare anche il ritorno di un
allenatore dalle indubbie capacità come
Ermanno Franzoni, che lo scorso anno ha
diretto per qualche mese il Carpenedolo e
che da allora era a spasso. Franzoni è
subentrato a Maurizio Braghin sulla pan-
china del Rodengo Saiano: una notizia
che, se da un lato fa indubbiamente piace-
re per Franzoni, dall’altro dispiace perché
conosciamo Braghin come ottimo allena-
tore e persona seria.

- Nei giorni scorsi la cessione del Chiari
alla cordata guidata da Marco Goffi sem-
brava cosa fatta, solo che la trattativa ha
avuto un intoppo quando era in dirittura
d’arrivo e così il cambio di gestione non è -
almeno nel momento in cui stendiamo
queste note - ancora avvenuto. Il proble-
ma dovrebbe dipendere da differenti valu-
tazioni che le due parti danno dello stato
patrimoniale della società. Le cose potreb-
bero comunque appianarsi, e in questo
caso si potrebbero registrare alcune novi-
tà per quanto riguarda la gestione della
squadra. Mentre sembra scontato che il
diesse Mario Mantovani resterebbe al suo
posto - voci che volevano l’arrivo di Guido
Legrenzi non hanno trovato conferma -
potrebbe cambiare l’allenatore. In questo
caso la società sarebbe incerta tra due
pesonaggi di indubbia caratura. E se qual-
cuno punta su Gigi Nember, protagonista
negli scorsi anni dell’esplosione della Pe-

drocca, altri ipotizzano il ritorno, ma come
allenatore, di Giovannino Stroppa.

- A Castrezzato, basta guardare la clas-
sifica, le cose non vanno certo come i
dirigenti si aspettavano e questo fatto è
bastato per far sorgere voci - che comun-
que non hanno trovato, almeno fin qui,
alcuna conferma - su qualche difficoltà per
l’allenatore Bergamini. In giro si dice an-
che che i papabili per la panchina sarebbe-
ro due e si tratterebbe di tecnici noti come
Mauro Marmaglio e Davide Onorini, attual-
mente a spasso.

Solo che gli stessi due nomi vengono in
questi giorni accostati anche a quelli di
una società di Eccellenza che, pur viaggian-
do nei quartieri alti della classifica sta
offrendo rendimento inferiore alle attese,
anche se ha sempre smentito l’intenzione
di sostituire l’allenatore. Stiamo a vedere
se e che cosa succederà, perché le cose
potrebbero anche restare come sono.

Il mister Ivan Rizzardi fiducioso anche perché recupera quattro pedine importanti

Dellese nel Mantovano per vincere
I pronostici dell’allenatore del Castegnato Enrico Guarneri

Con la Rudianese da tripla

GLI SQUALIFICATI Stop anche per Berrini del Chiari e Bonomi del Rodengo

Salò a Cervia senza due giocatori

La prima, ma che non dovreb-
be proprio essere l’ultima, neve
di questo inverno precoce ha
evidenziato un problema che in-
veste un po’ tutto il calcio dilet-
tantistico: la possibilità di usu-
fruire di date utili, e non in
giorni feriali, per la disputa di
eventuali recuperi. Perché è
chiaro che una cosa è organizza-
re un paio di partite per catego-
ria saltate a causa di condizioni
atmosferiche avverse, un’altra
recuperare tutta una giornata,
cosa che avrebbe potuto accade-
re nello scorso fine settimana.

Abbiamo già detto, nell’edizio-
ne di lunedì, come fosse da consi-
derare preoccupante il silenzio
di chi di dovere per il mancato
rinvio dei campionati: si è spera-
to nel miglioramento delle condi-
zioni, che fortunatamente c’è
stato, invece di decidere di fer-
mare tutto e rinviare la giornata
a data da destinarsi. Avesse nevi-
cato anche nella notte di sabato,
domenica non avrebbe giocato
nessuno e le squadre avrebbero
dovuto affrontare trasferte disa-
gevoli e costose senza aver poi la
possibilità di disputare la parti-
ta in calendario.

Il fatto è che la scelta di anda-
re avanti comunque, o almeno
di provarci, è dipesa probabil-
mente in buona parte dal fatto
che avendo aumentato, per
quanto riguarda Eccellenza e
Promozione, il numero delle
squadre per ogni girone, si sono
cancellate le giornate, che in
anni non lontani esistevano, da
dedicare ad eventuali recuperi.

Vediamo un po’ come stanno
le cose, dopo aver precisato che
tutte le categorie scenderanno
in campo anche nella festa infra-
settimanale dell’8 dicembre.

Serie D ed Eccellenza termine-
ranno il girone d’andata il 23

dicembre (quindi in un giorno
feriale: venerdì, antivigilia di Na-
tale) per tornare in campo l’8
gennaio e quindi ci pare da esclu-
dere che in questa breve pausa
si possano disputare recuperi.

La Promozione invece conclu-
derà l’andata domenica 18 e rico-
mincerà, come le categorie supe-
riori, l’8 gennaio; anche qui ci
pare che non esista possibilità
di date per eventuali recuperi a
meno di non far disputare parti-
te in un giorno feriale o in nottur-
na, cosa che considerando la
stagione ed il fatto che non tutte
le società hanno a disposizione
impianti di illuminazione non ci
pare poco positiva.

Meglio le cose in Seconda e
Terza, dove la pausa natalizia
dura più di un mese e quindi c’è
la possibilità di dispuatre le gare
eventualmente rinviate per il
maltempo.

Poi si devono aggiungere gli
impegni di Coppa (che alcune
società hanno ancora) e si avrà
un quadro assai simile a quello
che caratterizza il mondo dei
professionisti, che anche in que-
sto caso si è voluto imitare.

Vale la pena di ribadire come
si sia solo ad inizio dicembre e
quindi l’inverno deve ancora co-
minciare; crediamo sia opportu-
no anche ricordare come in Lom-
bardia le nevicate invernali, an-
che se da qualche tempo di in-
tensità ridotta rispetto al passa-
to, siano ordinarie.

Allora, anche questo è un invi-
to già fatto, forse è il caso che
qualcuno al momento di stende-
re i calendari si ricordi di queste
osservazioni, magari decidendo
di tornare a gironi a 16 squadre,
che lascerebbero più spazio ai
recuperi, ma anche alle famiglie
dei giocatori ed a feste da poter
trascorrere in serenità.

CALCIO

Massimo Cornacchiari

Al secondo campionato
consecutivo in Promozio-
ne la Dellese si è posta
l’obiettivo di ripetere il ri-
sultato dell’anno scorso,
una tranquilla salvezza,
per impostare il progetto
che, nel giro di due o tre
anni, potrebbe portate al-
l’Eccellenza. Ivan Rizzar-
di, tecnico dei rossoblù,
stila la schedina di dome-
nica.

Vidolasco-Sellero Novel-
le: «Non conosco il Vidola-
sco. Mi pare però che il
Sellero stia disputando un
buon campionato. Anche
per brescianità dico 2».

Castrezzato-Ciserano:
«Sono legato ad alcuni gio-
catori del Castrezzato, so-
cietà che sta passando un
brutto momento che spe-
ro si possa interrompere
domenica: 1».

Vallecamonica-A. Tra-
vagliato: «Il Travagliato si
è rinforzato, ma mi pare
che, anche in considerazio-
ne della classifica, riman-
ga una delle squadre che
più rischiano la retroces-
sione. Inoltre il Vallecamo-
nica sta attraversando un
buon periodo: 1».

Castelleonese-San Ze-
no: «La Castelleonese è
squadra tosta in casa pro-
pria. Però il San Zeno vor-
rà riscattare la sconfitta
subita domenica. X2».

Cellatica-Rivaltese: «Ho
incontrato i padroni di ca-
sa alla prima giornata di
campionato e mi avevano
fatto una buona impressio-
ne. Penso che si possano
riprendere da questo peri-
odo non fortunato: 1».

Leoncelli-Navecortine:
«Il Nave sta attraversando
un buon momento, ma la
Leoncelli, che ha perso do-
menica, non vuole certo
perdere contatto con il
vertice: 1».

Marmirolo-Nuvolera: «I
mantovani sono sicura-
mente la squadra favorita
del girone, e la netta vitto-
ria di domenica è la dimo-
strazione della loro forza.
Non credo che si lasceran-

no scappare l’occasione
per sconfiggere una diret-
ta concorrente: 1».

Pavonese-San Lazzaro:
«La Pavonesse deve fare
punti per uscire dalla zo-
na bassa della classifica, e
sicuramente mister Tavoli
caricherà i suoi al punto
giusto: 1».

Pontevichese-Soresine-
se: «La Pontevichese è
una squadra di giovani
che dopo un brillante av-
vio sta evidenziando un
po’ di inesperienza. Preve-
do che gli ospiti approfitte-
ranno della situazione: 2».

Virtus Manerbio-Ciliver-
ghe: «Il Ciliverghe è parti-
to con ambizioni di verti-

ce, ma ora è un po’ stacca-
to. Il Manerbio è una bella
realtà e in casa si fa rispet-
tare: 1».

Dellese-Asolacasaloldo:
«Domenica finalmente do-
vrei avere a disposizione
tutti i giocatori, recuperan-
done tre o quattro assenti
nelle ultime partite. Il no-
stro organico è piuttosto
ridotto, e se mi mancano
alcuni elementi l’intera
squadra ne risente. Dome-
nica dobbiamo vincere
per proseguire il nostro
cammino e centrare
l’obiettivo di un campiona-
to tranquillo, senza disde-
gnare, a salvezza acquisi-
ta, un’occhiatina alla zona
play-off: 1».

Dopo tutta la trafila nelle giovanili
del Brescia, dove è arrivato fino alla
Primavera Marco Ferrari, difensore
esterno di 19 anni, è alla seconda
stagione con la maglia del Salò. Si
tratta di un calciatore atipico, che
crede giustamente nella carriera, ma
nell’attesa che questo accada studia
filosofia all’università di Verona.

Per la verità non è che calcio e
filosofia siano proprio attività comple-
mentari, non trovi? «Sono assoluta-
mente d’accordo, ma io studio per la
mia cultura personale, che non neces-
sariamente dipende dal calcio».

Però speri comunque di far carriera?
«A 19 anni crederci è quasi un obbligo,
ma io gioco anche perché mi diverto e
quindi lo farei al di là delle possibilità
di carriera». Vuol dire che il sogno nel
cassetto è… «Ovviamente il professio-
nismo». A che livello? «Il più alto
possibile, anche questo ovviamente».

I tuoi passatempo preferiti? «Il cal-
cio prima di tutto e poi la lettura; sono
le attività che preferisco». A proposito
di calcio, come vanno le cose al Salò?
«Magari negli ultimi tempi non proprio
benissimo, ma io credo che alla fine ce
la faremo a passare di categoria. Io
sono un tipo testardo e quando mi
fisso su una cosa finisco spesso per
ottenerla. Quest’anno mi sono fissato
sulla promozione del Salò. E poi non si
deve trascurare il fatto che oltre che

testardo sono anche ottimista».
Come prendi le sconfitte? «Certo

non bene, ma da ognuna cerco di
trarre gli stimoli giusti per fare meglio
nell’occasione seguente». Il ricordo cal-
cistico più bello? «L’unico gol che ho
realizzato lo scorso anno con il Salò a
Bolzano; e poi la conquista del titolo di
campione d’inverno sempre lo scorso
anno». Con quale allenatore ti sei tro-
vato meglio? «Un po’ con tutti, ma
devo dire che Bonvicini si è sempre
comportato molto bene con i giovani».

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

Lupi, Cellatica e il passaggio dalla panchina alla scrivania

Ferrari, il calciatore-studente

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Bramè, allenatore della Feralpi, confida in un rapido recupero della sua squadra

Queste le decisioni prese dal giudi-
ce sportivo in merito alle scorse
gare di campionato delle categorie
dilettantistiche nelle quali militano
le formazioni bresciane.

Serie D
Squalificati per una gara quattro

giocatori: Berrini (Chiari), Bonomi
(Rodengo Saiano), Caini e Moras-
sutti (Salò).

ECCELLENZA
Squalifica per una gara a Bonetti

(Darfo Boario), Biemmi (Feralpi Lo-
nato), Ghirigato (Sirmionese). Per
quanto riguarda invece le sanzioni
comminate alle società, il Darfo Boa-
rio è stato multato di 103 euro per
comportamento ripetutamente of-
fensivo dei propri sostenitori nei
confronti dell’arbitro.

PROMOZIONE
Squalifica per una gara a Simonel-

li (Castrezzato), Chiarolini (Valleca-
monica), Riviera (Castrezzato) e Sa-
laorni (Nuvolera). L’allenatore Ober-
ti (Vallecamonica) è stato squalifica-
to fino al 14-12-2005.

Pe quanto riguarda le gare del
24-11-2005 Frassine (Pavonese Cigo-
lese) è stato squalificato per una
gara, ma essendo stato espulso do-
vrebbe aver già scontato la squalifi-
ca.

PRIMA CATEGORIA
Squalificati per una gara Foccoli

(Lodrino), Goddini (Calcinato), Me-
rati (Bagnolese), Maver (Centrola-
go Sebino), Larini (Castelmella),
Rolfi (Castenedolese). Per quanto
riguarda invece le gare del
20-11-2005 Pasini della Villanovese)
è stato squalificato per una gara, ma
essendo stato espulso dovrebbe
aver già scontato la squalifica.

SECONDA CATEGORIA
Squalifica per una gara a Cerchi

(Ome), Chiari (San Pancrazio),
Zambonardi e Zubani (Valtrompia
2000).

L’Oratorio Mompiano è stato mul-
tato di 60 euro per comportamento
offensivo dei propri sostenitori nei
confronti dell’arbitro.

TERZA CATEGORIA
Squalificati per una gara Brescia-

nini e Parma (Pontogliese 1916),
Pagati (Torbole Casaglia).

IL PERSONAGGIO di Giorgio Fontana

Ivan Rizzardi, allenatore della Dellese

Giovanni Naddeo

Per la 12ª giornata di
campionato di Prima cate-
goria abbiamo chiesto i
pronostici ad Enrico Guar-
neri neo allenatore del Ca-
stegnato.

Girone A
Bagnolese-Lodrino :

«Un match aperto con
l’undici ospite molto peri-
coloso in trasferta. Vedo
una doppia: X2».

Castegnato-Rudianese:
«La Rudianese è una com-
pagine molto forte. La mia
è una squadra che ha avu-
to qualche problema, ma
adesso siamo sulla buona
strada. In questa sfida tut-
to è possibile: 1X2».

Castelmella-Gavardo:
«I giocatori di Alberto Bu-
izza partono con i favori
del pronostico, ma biso-
gna avere molta attenzio-
ne e rispetto per questo
grintoso Gavardo: 1X».

Centrolago Sebino-Ga-
biano: «La squadra sebina
è tra le sorprese di questo
girone. Penso che contro i
bassaioli sarà molto equili-
brata e per questo prono-
stico un pareggio: X».

Gussago-Oratorio Ghe-
di: «L’Oratorio Ghedi è
una squadra che sa espri-
mersi meglio in trasferta.
Per questo motivo ritengo
che i giocatori di Pasquali
siano favoriti: 2».

Urago d’Oglio-Orceana:
« L’Orceana si è rinforzata
ed ha un allenatore esper-
to come Luciano Zanchi-
ni. Credo che non sia im-
possibile uno sgambetto
degli ospiti: 2».

Villanovese-Oratorio
Urago Mella: «Il rendimen-
to della Villanovese è sta-
to inferiore alle attese. I
giocatori di Grazioli sono
tuttavia molto forti in ca-
sa, li vedo favoriti: 1».

Vobarno-Castenedole-
se: «La squadra valsabbi-
na incontrerà un avversa-
rio molto ostico. Probabi-
le un pareggio o un succes-
so dei granata: X2».

Girone N
Calcinato-Com. Dosolo:

«I giocatori di Claudio Gi-

relli sono molto competiti-
vi. Non conosco bene il
Dosolo, ma la squadra del
Chiese è super favorita: 1».

Ostiglia-Pro Desenza-
no: «Vittoria molto proba-
bile della squadra ospite
nella trasferta di Ostiglia.
L’undici di Carlo Smania è
composto da elementi
esperti e validi e penso
non avrà problemi a supe-
rare gli avversari: 2».

Pralboino-G.B.Vighen-
zi: «Due squadre di buon
livello che hanno avuto
qualche problema in que-
sto inizio di stagione. Il
Pralboino sa farsi rispetta-
re, ma anche i giocatori di
Frigerio sono bravi. Prono-
stico una tripla: 1X2». Enrico Guarneri, da poco sulla panchina del Castegnato

Meno lavoro per il giudice sportivo, visto che alcune gare sono state rinviate per la neve

Marco Ferrari, difensore del Salò
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