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Mentre la formazione valsabbina per la stagione 2006-2007 sceglie la strada della continuità

Villanuova, lo stadio si farà bello
Il Comune ristrutturerà il campo sportivo. Al vertice della società arriva Tommy Bertasio

SERIED Importantimovimenti in vista della ripresa della preparazione estiva il 26 luglio

ASalòarrivaRudyDePaola
Nel team allenato da Bonvicini approda dopo una stagione tra Lecco e Savoia

Chiara Campagnola
SALÒ

È stato ufficializzato ieri, in casa
Salò, l’acquisto di un nuovo attac-
cante.

Si tratta di Rudy De Paola, clas-
se ’83, la scorsa stagione divisa tra
Lecco (fino a dicembre, dove, tra
l’altro, aveva conquistato la promo-
zione in C2 l’anno prima) e Savoia,
compagine campana che ha battu-
to la concorrenza di moltre altre
formazioni, soprattutto settentrio-
nali. Nato a Milano, la punta ha
ottime doti realizzative e la sua
miglior stagione è datata 2003/
2004, quando nelle sue 30 presenze
nel Lecco mise a segno 13 reti. De
Paola sarà dunque inserito nel tri-
dente alla corte di Roberto Bonvi-
cini, a fianco di Quarenghi e Lucia-
ni.

A rivestire la maglia biancoblù
nel prossimo campionato di serie
D ci sarà anche Marco Boldrini,
classe ’88, arrivato dalla Beretti del

Lumezzane, che ha ufficializzato
l’ingaggio di Marco Ferrari, terzino
destro ’86 che nella sua ultima
stagione salodiana ha avuto un
problema al ginocchio che lo ha
tenuto fermo per qualche tempo.

I due nuovi si aggiungono alla
lista degli arrivi, dove al momento
sono stati inseriti Caurla (difenso-
re) e Bidese (centrocampista), en-
trambi venticinquenni. Lista che
potrebbe, usiamo ancora il condi-
zionale, allungarsi ulteriormente,
ma tutto dipende dallo sblocco
della situazione legata a Stefano
Franchi.

L’attaccante salodiano, richie-
sto da Montichiari, Boca S. Lazza-
ro, Pergo Crema, Carpenedolo, Lu-
mezzane e Cremonese, pareva al
termine della settimana scorsa
aver trovato un accordo con que-
st’ultima, pronta alla controparti-
ta monetaria e tecnica (due gioca-
tori della Primavera). Il tutto si è
bloccato con il ritorno in provincia
di Pozzi, patron del Lumezzane

(ancora per il momento) e futuro
direttore generale del Brescia. In
valgobbia, infatti, Franchi sarebbe
cosa assai gradita e la società ha
rilanciato al giocatore la proposta
di trasferirsi lì, insieme a Ferrari.

Le ultime notizie, però, danno
un ennesimo dietro-front: la punta
classe ’85 avrebbe deciso di spo-
starsi a Cremona, da dove, se l’affa-
re dovesse concludersi definitiva-
mente, arriverebbero in prestito
Foresti, portiere ’87 (lo scorso an-
no in prestito alla Castellana), e
Remedio, terzino destro ’88. Il Salò
rinuncerebbe in tal caso alla rincor-
sa di Serena (portiere della Prima-
vera del Piacenza) e di Santin
(stesso ruolo ma all’Hellas), rincor-
sa che tra l’altro aveva trovato non
pochi ostacoli per le numerose
richieste pervenute alla società.

Intanto voci insistenti danno Sa-
verio Luciani al centro di molte
proposte: l’attaccante del Salò al
99% resterà sul Garda (è stato
infatti il primo giocatore a garanti-
re la presenza per il campionato

2006/2007), certo è che chi ha lan-
ciato l’offerta non ci è andato tan-
to leggero, tanto da spiazzare an-
che la dirigenza salodiana.

Dal prestito di Rezzato (dove
era approdato dopo l’inizio di sta-
gione a Salò), il difensore Fabio
Omodei è stato ceduto alla Feralpi
Lonato.

Stando invece «in casa», il capi-
tano biancoblù Cristian Quaren-
ghi sarà operato la prossima setti-
mana al ginocchio destro. In artro-
scopia si provvederà a mettere a
posto il menisco esterno scheggia-
to. I tempi di recupero dovrebbero
essere trenta giorni: ciò significa
che l’attaccante svolgerà lavoro a
parte solo la prima settimana di
ritiro, previsto a partire dal 26
luglio, Data nella quale il mercato
del Salò sarà praticamente ormai
chiuso.

Fabio Tonesi
VILLANUOVA

La Villanovese guarda con soddi-
sfazione alla stagione appena con-
clusa e programma il futuro. Il
sodalizio bianconero infatti, dopo
il buon quarto posto del campiona-
to scorso, punta a confermarsi ai
vertici della Prima categoria, ma
guarda anche avanti, cercando di
creare delle basi solide lavorando
sui giovani. In questa ottica va
inquadrato il cambio della guardia
alla presidenza, che passa da Ema-
nuela Modesti a Tommy Bertasio,
reduce dalle ottime esperienze alla
guida dei settori giovanili di Roè
Volciano e Toscolano.

Il direttore sportivo Cucchi com-
menta il torneo da poco terminato
e annuncia che la linea da seguire
è quella della continuità: «Siamo
soddisfatti del campionato scorso.
Siamo arrivati quarti in classifica e
abbiamo lottato senza fortuna nei
play off. Per l’anno prossimo abbia-
mo deciso di confermare quasi inte-
ramente la rosa - afferma il ds
bianconero -, partendo dalla guida
tecnica, che anche quest’anno sa-
rà affidata a Grazioli. La nostra
forza lo scorso anno è stato il
gruppo, quindi ci sembra giusto
dare ancora fiducia a questi ragaz-
zi. Per il momento se ne andrà solo
il portiere Bettini, il quale ha deci-

so di accasarsi a Gavardo, mentre
per completare la squadra arrive-
ranno dei giovani in ossequio delle
norme federali. Ovviamente - conti-
nua Cucchi - siamo comunque vigi-
li sul mercato, perché se dovessero
presentarsi delle offerte vantaggio-
se per migliorare la rosa le valutere-
mo».

Il neo presidente Tommy Berta-
sio si presenta: «Ho accettato que-
sta proposta per svolgere con pas-
sione un lavoro a lungo termine.
Non ho intenzione di concentrar-
mi solamente sulla prima squadra
- afferma Bertasio -, ma il mio

compito è quello di gestire la socie-
tà a 360˚ , prestando molta atten-
zione ai giovani, che sono la linfa
vitale della società. Probabilmente
i frutti di questo lavoro non si
vedranno subito, ma vogliamo cre-
are un bel settore giovanile, per
non restare oppressi tra la grande
realtà di Salò e quella giovane di
Gavardo. Sono convinto - conti-
nua il neo presidente valsabbino -
che da un buon lavoro sui ragazzi
ne potrà giovare anche la prima
squadra. L’importante è che tutte
le formazioni, dai pulcini alla pri-
ma, colgano la vicinanza della so-
cietà: io e i miei collaboratori sare-
mo sempre al campo, per far sì che
i ragazzi e gli allenatori non si
sentano abbandonati».

E sul prossimo campionato l’in-
tento è quello di confermarsi: «Pun-
tiamo a stare in zona play-off. La
squadra è buona e può lottare per
le zone alte della classifica. Poi, per
arrivare a qualcosa di più - conclu-
de Tommy Bertasio -, non guaste-
rà avere un pizzico di fortuna…».

Infine, buone notizie per la squa-
dra valsabbina arrivano anche dal
comune di Villanuova, che si è
preso carico dei lavori per effettua-
re delle migliorie alle infrastruttu-
re dell’impianto sportivo.

Anche se l’auspicio della Villano-
vese è trovare in tempi brevi un
nuovo accordo per la realizzazione
di un terreno da gioco finalmente
in erba.

Francesco Rossi
DESENZANO

Riparte il 7 agosto la stagione
del Desenzano che si ritroverà agli
ordini di mister Smania per la
preparazione pre campionato al
Comunale.

La squadra, dopo l’ottimo finale
di stagione che l’ha portata al
quarto posto in classifica, è pronta
a ricominciare con ancora più entu-
siasmo e voglia di fare bene. «Il
bilancio della scorsa stagione è
stato positivo – commenta il diret-
tore sportivo Bertazzi - il traguar-
do era arrivare ai play-off ed è
stato raggiunto. Negli ultimi tre
mesi abbiamo sostenuto un ritmo
incredibile, addirittura superiore
al Calcinato che ha vinto il campio-
nato. Peccato che abbiamo sbaglia-
to le due ultime partite contro
l’ottimo Dosolo che ci avrebbero
consentito di giocare la finale play-
off».

Bertazzi parla del cambio di pan-
china effettuato a Novembre: «Do-
po un inizio di stagione con scarsi

risultati, sia in campionato che in
coppa Lombardia, abbiamo deciso
di affidare il comando della «nave»
a Smania. Non che Corbani non
fosse un ottimo allenatore, ma si
era creato un clima generale nega-
tivo, l’entusiasmo iniziale era venu-
to a mancare ed è stato giusto
operare in questo modo. Con Sma-
nia i risultati non sono arrivati
subito, ma la società ha avuto la
pazienza di aspettarlo, di fargli
conoscere bene i giocatori e spre-
mere da questa squadra il meglio
che si potesse ottenere. Vanno
inoltre ricordati i tre rinforzi impor-
tanti di Messena, Pertica e Calia-
ri».

Ora manca più di un mese all’ini-
zio della stagione, ma Bertazzi è
già al lavoro da tempo, pronto a
muoversi sul mercato per assicu-
rarsi dei pezzi pregiati: «Quest’an-
no, dato l’ottimo piazzamento del-
lo scorso campionato, abbiamo de-
ciso di fare degli innesti mirati per
allestire una squadra altamente
competitiva che mirerà alla vitto-
ria del campionato. Non sarà facile

e quindi dovremo cercare di lavora-
re con la massima umiltà e stare
con i piedi per terra. Siamo riusciti
anche a trattenere Smania che ha
ricevuto un’offerta dal Marmirolo,
squadra che milita in eccellenza;
l’allenatore ha intravisto nella so-

cietà un progetto serio che potrà
dare i suoi frutti col tempo. Per via
del calcio-mercato, ci stiamo muo-
vendo un po’ in tutti i settori,
cercando di acquisire dei pezzi
pregiati, ma appunto perché sia-
mo in dirittura di arrivo con alcune
trattative non posso esprimermi.
L’unica cosa che posso dire è che
faremo rientrare dal prestito al
Castiglione il promettente 87 Si-
gnori e oltre che dal nostro splendi-
do vivaio cercheremo di pescare in
giro qualche giovane interessante,
pronto per la categoria. In questi
giorni sono davvero amareggiato
perché ho dovuto comunicare a
qualche componente della squa-
dra la non riconferma e, dato che
sono tutti dei ragazzi fantastici, mi
è risultato davvero difficile».

Le amichevoli stanno per essere
fissate, ma c’è già la certezza della
quinta edizione del triangolare Uni-
cum il 17 agosto dove, allo stadio
delle «Tre Stelle» di Desenzano,
verrà giocato il triangolare tra
Chievo, Lumezzane e Pro Desenza-
no.

MORI SMENTISCE OGNI INTERESSE PER CREMONESE E LUMEZZANE

DOPO UNA STAGIONE A LUCI ED OMBRE

Nato a Milano
la «punta» ha

credenziali
di realizzatore

e la sua miglior
stagione

è stata
il campionato

2003-2004
Stefano Franchi lascerà il Salò

Mori: «Lume e Palazzolo non interessano» La Villanovese si affida ancora a Grazioli

Bettini lascia Villanuova per Gavardo

Smania guiderà ancora il Desenzano
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