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Il Real Franciacorta sta lottando per la salvezza, ma il suo allenatore è soddisfatto dell’impegno dei suoi

Zanettipuntasull’entusiasmo
«Mai persi d’animo, pur essendo destinati a soffrire»

Il «giochino» della fusione

Stefania Vitale

Francesco Zanetti fa i con-
ti... con la testa e col cuore. Il
suo Real Franciacorta, che
viaggia a braccetto con l’Orsa
Cortefranca al quart’ultimo
posto del girone C del campio-
nato di Eccellenza, ha chiara-
mente ancora problemi di clas-
sifica ma, nello stesso tempo,
ha ancora tanta benzina nel
motore.

A parlare sono le ultime
prestazioni, positive sotto il
profilo del risultato e anche
sotto quello del gioco. La vitto-
ria per 4-0 fatta registrare in
casa, nel turno scorso, contro
il fanalino di coda Colle dei
Pasta è stata però meno facile
di quanto si potesse pensare
alla vigilia, vista soprattutto la
poca consistenza dell’avversa-
rio.

«Sulla carta ci aspettava un
incontro poco impegnativo -
chiarisce Zanetti - ma in real-
tà vari episodi ci hanno com-
plicato la vita più del dovuto.
Ci siamo ritrovati in dieci al-
l’inizio del secondo tempo e
questo ha complicato un po’
le cose. Poi però siamo riusciti
a prendere in mano il pallino

del gioco e abbiamo vinto lar-
gamente la partita».

Se la classifica è ancora pre-
occupante, la squadra però
non si sta comportando affat-
to male... «Infatti sono molto
contento di come stanno gio-
cando i miei ragazzi. L’intento
nostro è quello di salvarci,
bisognerà vedere se con o sen-
za play out... In ogni caso mi
pare che il Real Franciacorta
stia dando il meglio di sè e
questo mi conforta e mi dà
fiducia sul prosieguo di que-
sta stagione. Del resto, se-
guendo gli allenamenti, si per-
cepisce un entusiasmo non
comune. Non è facile far parte
di una squadra chiamata a
’’soffrire’’ tutto l’anno e non
perdersi mai d’animo. In più -
conclude Zanetti - abbiamo
sempre reso secondo il nostro
potenziale».

Dopo aver parlato della si-
tuazione della sua squadra,
l’allenatore si avventura quin-
di nel consueto gioco dei pro-
nostici.

Sirmionese-Real Francia-
corta: «Ci aspetta una partita
difficile. La Sirmionese è squa-
dra che apprezzo molto. Cre-
do che la classifica, nel suo

caso, non sia veritiera. Natu-
ralmente spero in un risultato
positivo per noi, però metto la
tripla: 1X2».

Verolese-Ardens Cene:
«Dando un’occhiata alla classi-
fica, decido per l’1: è un risulta-
to che onestamente ci farebbe
comodo...».

Serenissima-Castiglione:
«È un derby mantovano che
mi tocca poco ’’affettivamen-
te’’: in schedina metto comun-
que 1».

Feralpi Lonato-Ghisalbese:
«Scrivo un nuovo 1 tattico».

Colle dei Pasta-Darfo: «Non
ho davvero dubbi: 2 fisso».

Bedizzolese-Orsa Corte-
franca: «È una partita interes-
sante fra due belle squadre:
opto dunque per la tripla:
1X2».

Suzzara-Pedrocca: «Egoisti-
camente dico che preferirei
una vittoria del Suzzara, ma
metto X».

Castelcovati-Rezzato: «È
un testa coda nel quale spero
vinca la favorita: 1».

Gandinese-Trevigliese:
«Credo che la Trevigliese pos-
sa fare risultato pieno in tra-
sferta: quindi concludo con
un 2».

Grandi manovre in vista sul lago di
Garda, dove nelle prossime settimane do-
vrebbero - condizionale puramente precau-
zionale - registrarsi novità veramente im-
portanti. A Desenzano starebbe per essere
fondata una grande società che potrebbe
partire anche da una categoria superiore
all’Eccellenza e che non avrebbe come
programma quello di rimanere a lungo nei
dilettanti.

Il gruppo dirigente della Sirmionese sta-
rebbe per lasciare la penisola di Catullo,
dove rimarrebbe comunque tutta l’attività
del settore giovanile, per spostarsi appun-
to a Desenzano. Il campo di gioco sarebbe
quello, veramente assai bello e degno di
categorie importanti, del Tre Stelle ed a
Desenzano sicuramente ci sarebbe da par-
te del pubblico una risposta diversa rispet-
to a quella - tiepida per non dire di più - di
Sirmione. Il gruppo dirigente sarebbe co-
me detto quello dell’attuale Sirmionese e

questo permetterebbe quindi a figure che
hanno segnato la storia del calcio desenza-
nese come Bonora e Modena - tanto per
fare un paio di nomi - di tornare nel loro
habitat naturale. Non è ancora dato sape-
re a chi verrà affidata la guida tecnica
della nuova compagine, mentre pare che il
ruolo di direttore sportivo verrebbe affida-
to a Stefano Chiari, che attualmente rico-
pre lo stesso incarico alla Sirmionese.

� Pare che a Roberto Bonvicini, attual-
mente allenatore del Salò siano pervenute
nei giorni scorsi allettanti offerte da parte
di società di categoria superiore, quindi
almeno di C2 dato che il Salò è in serie D,
ed il tecnico, ormai da anni alla guida della
società gardesana, starebbe valutando
quindi l’opportunità di provare esperienze
diverse.

� Ora che la lunga vicenda del Chiari si
è felicemente conclusa con il passaggio di
proprietà sembra che alcuni tra i direttori

sportivi più noti, e non necessarianente
disoccupati, della provincia si siano fatti
avanti per accasarsi alla società nerazzur-
ra. Non è certo però che le avances avran-
no un seguito in quanto il nuovo presiden-
te Pini potrebbe anche decidere - e secon-
do noi farebbe bene - di confermare nel
ruolo Mario Mantovani. Mantovani que-
st’anno è stato letteralmente costretto a
portare la croce, adesso potrebbe avere
l’opportunità di cantare, cosa che tra
l’altro gli riesce particolarmente bene es-
sendo dotato di una bella voce.

� L’ottimo rendimento del Rodengo
dopo il suo arrivo è servito a portare in
rialzo le azioni di Ermanno Franzoni, che
ora sarebbe stato contattato da alcune
squadre di categoria superiore. Non è
certo che lui accetterebbe di muoversi,
soprattutto se l’inseguimento del Roden-
go si concludesse positivamente e la squa-
dra conquistasse, cosa impensabile fino

ad un mese fa, la promozione in C2.
� Un altro le cui azioni sono in questo

periodo in netto rialzo è Gigi Zerbio, che
bene sta facendo a Condino e cui verrebbe
quindi offerta la possibilità di avvicinarsi a
casa, magari non da una società bresciana,
ma da una che è situata proprio sul confine
della nostra provincia e che è considerata
bresciana.

� Un altro tecnico - e non è certamente
il solo - che dovrebbe essere arrivato al
termine del suo forzato riposo è Davide
Onorini, che voci circolanti da tempo e che
prendono sempre maggior consistenza,
danno prossimo al rientro. Sarebbero alme-
no due le squadre - magari situate in
prossimità di due laghi - che vorrebbero
assicurarsi le sue prestazioni. Ovviamente
il discorso dovrebbe essere riferito al prossi-
mo campionato, a meno che in una di
queste due località la situazione non si
aggravi ulteriormente.

Il tecnico teme il San Lazzaro che affronterà domenica con la sua Dellese

Scarpellini: saràuna partitaascacchi
Zanchini, mister dell’Orceana: venderemo cara la pelle

«La Rudianese non fa paura»

GLI SQUALIFICATI La Disciplinare ha confermato la vittoria del Rezzato

Pedrocca, respinto il reclamo

I vari campionati dilettantisti-
ci sono entrati ormai nella loro
fase decisiva e, per alcune squa-
dre, il destino pare addirittura
già segnato. Scorrendo le varie
classifiche si notano infatti sul
fondo alcune squadre il cui recu-
pero, con relativa conquista del-
la salvezza, pare ormai da esclu-
dere; per questo sono comincia-
te le tradizionali grandi mano-
vre che da qualche anno caratte-
rizzano l’inizio dell’estate.

C’è insomma chi, non rasse-
gnandosi al verdetto del campo,
cerca di comperare la categoria
- ufficialmente si chiama titolo
sportivo - di qualche società che
si trovi in difficoltà economica o
i cui dirigenti si siano stancati di
gettare denaro in un pozzo sen-
za fondo come sta ormai diven-
tando il mondo del calcio anche
dilettantistico.

Solo che - questo i dirigenti lo
sanno bene - le categorie non si
possono vendere, e quindi si ri-
corrre al ’’giochetto’’ della fusio-
ne. Si finge insomma di unire le
forze di due società diverse per
costruirne una più solida e, di
fatto, quelli che vogliono acqui-
stare assorbono la società di
quelli che cedono. In tal modo si
causa è vero la sparizione di una
società e si costringe una locali-
tà a restare senza calcio la dome-
nica, ma in compenso si raggiun-
ge lo scopo: evitare una retroces-
sione o, in qualche caso, accele-
rare la scalata verso categorie
più importanti.

Il bello di tutta questa storia è
che spesso la società che acqui-
sta la categoria - chiamiamo così
per comodità e per chiarezza la
fusione - poi non riesce ad allesti-
re una squadra all’altezza della
situazione e finisce quindi con il
retrocedere già dopo una sola
stagione.

In questi anni - e l’elenco che
stiamo facendo è certo incom-
pleto - sono in tal modo sparite
alcune società che vantavano
tradizioni brillanti nel calcio pro-
vinciale e poi magari le stesse
sono ricomparse, sempre ricor-
rendo al giochino descritto più
sopra. È il caso dell’Orceana,
che anni fa sparì assorbita dal-
l’allora emergente Club Azzurri,
poi ridimensionato nel giro di
pochi anni ed attualmente in
Terza categoria, tornata ora in
auge dopo aver acquistando i
diritti di Orzinuovi e S. Paolo.

Ma se ad Orzinuovi sono state
trovate le risorse per tornare a
galla, lo stesso non è avvenuto
per società come il Cortefranca
(la denominazione Orsa Corte-
franca è ormai solo un modo di
dire) o Franciacorta, dato che il
Real Franciacorta altro non è
che il Rovato, che ha conservato
il nome solo per motivi di carat-
tere federale.

Sempre in un recente passa-
to, citiamo un po’ alla rinfusa,
sono sparite il Poncarale - o se
preferite la Bagnolese - dato che
la squadra che porta questo no-
me gioca appunto a Poncarale e
che i suoi dirigenti sono di que-
sta località mentre a Bagnolo,
piazza tardizionalmente nobile
del nostro calcio, sopravvivono
e si contendono la supremazia
’’solo’’ tre società di Terza cate-
goria. E riesce difficile spiegare
questa situazione in quanto par-
rebbe più logico unire le forze e
provare a tornare verso l’alto.

Da anni il calcio di un certo
livello manca a Leno, dove spari-
ta la Tecnotubi che militava nel-
l’allora campionato Interregio-
nale (l’attuale serie D), non esi-
ste ad oggi una squadra in grado
di emergere e di riportare il
calcio di un certo livello.

CALCIO

Massimo Cornacchiari

Con le ultime due vitto-
rie consecutive, la Dellese
si è allontanata dalla zona
più calda della classifica.
Non c’è da dormire sonni
tranquilli, ma il traguardo
stagionale di una salvezza
da raggiungere evitando i
play-out è più vicino. L’al-
lenatore dei rossoblù, Ro-
berto Scarpellini, si lancia
nei pronostici della prossi-
ma giornata di campiona-
to.

Vallecamonica-Fonta-
nellese: «I bresciani in ca-
sa sono forti e sanno sfrut-
tare il fattore campo. 1».

Castrezzato-Sellero No-
velle: «Il Sellero è in for-
ma, ed i risultati e la classi-
fica gli daranno sicuramen-
te una carica di entusia-
smo. Il Castrezzato è in
difficoltà nonostante una
buona rosa. È un derby,
aperto ad ogni risultato.
X2».

A. Travagliato-Vever:
«Il Travagliato è una socie-
tà seria, e la squadra ono-
rerà l’impegno fino alla fi-
ne. 1 di incoraggiamento».

Ciliverghe-Asolacasalol-
do: «Il Ciliverghe è un’otti-
ma squadra che sta racco-
gliendo i frutti di una sana
programmazione bienna-
le. Non penso che si lasce-
ranno scappare i tre pun-
ti. 1».

Rivaltese-Navecortine:
«La Rivaltese è tosta ed
inoltre il suo campo è osti-
co per tutti. Il Nave è una
formazione imprevedibile.
12».

Cellatica-Nuvolera: «A
Cellatica sta dando ottimi
frutti il lavoro dell’allenato-
re. Il Nuvolera viene da
due sconfitte consecutive
e vorrà riprendersi subito;
dispone poi di un organico
superiore. X2».

Leoncelli-Pontevichese:
«La Pontevichese è una
squadra giovane e domeni-
ca mancheranno due pedi-
ne importanti. I padroni
di casa sfrutteranno il fat-
tore campo. 1».

Virtus Manerbio-San

Zeno: «Il Manerbio è una
formazione quadrata nel
cui organico figurano gio-
catori validi, che ha ormai
nel mirino i posti per i
play-off. Il San Zeno è uno
squadrone, come dimo-
stra la sua meritata classi-
fica. Sarà una bella parti-
ta, aperta ad ogni risulta-
to. 1X2».

Pavonese-Sambenedet-
tina: «La Pavonese è com-
posta da giocatori che si
conoscono bene, perché
in gran parte giocano insie-
me da parecchio tempo.
L’occasione per allonta-
narsi dalla zona pericolosa
è ghiotta, anche se i ragaz-

zi di Tavelli si esprimono
meglio quando non devo-
no fare la partita. 1X».

Dellese-San Lazzaro:
«Siamo una squadra capa-
ce di tutto. Adesso abbia-
mo trovato lo spirito di
gruppo e le due vittorie
consecutive ci hanno dato
entusiasmo. Fisicamente
stiamo bene ed i ragazzi si
impegnano. Domenica sa-
rà una sorta di partita a
scacchi. Il San Lazzaro è
una squadra ostica che ha
preso pochi gol. Non ci
daranno molte occasioni,
per cui dobbiamo essere
bravi a sfruttare ogni op-
portunità. Anche per sca-
ramanzia gioco la tripla.
1X2».

Nicola Crescini (22 anni) è attual-
mente difensore della Dellese, dove è
approdato dopo aver giocato con Ro-
dengo Saiano e Bedizzolese.

Cominciamo dalla Dellese, vi
salvate? «Ne sono profondamente con-
vinto: la squadra c’è, l’allenatore è
quello giusto e quindi non ci dovrebbe-
ro essere problemi di sorta». I program-
mi iniziali prevedevano una stagione
ben diversa? «Certo, si puntava ad un
torneo in alta classifica, poi una som-
ma di circostanze tra cui infortuni e
sfortuna ci hanno messo in questa
posizione, da cui comunque usciremo
in fretta». Che cosa la spinge a
giocare? «Il divertimento, la necessità
vera e propria di staccare la spina dai
molteplici impegni di cui è fatta la mia
giornata».

Ha un sogno nel cassetto? «Arrivare
a certi livelli, che ho solo sfiorato,
anche se sono convinto che bisogna
stare con i piedi per terra e vivere nella
realtà in cui ci si trova». E c’è un
rimpianto? «Due. Ai tempi del Roden-
go Saiano mi sono fratturato tutti e
due i piedi e forse in quel momento è
passato un treno su cui poi non sono
più riuscito a salire». Invece il ricordo
più bello? «Anche qui duplice risposta:
un campionato regionale dominato
con le giovanili della Voluntas e poi la
promozione in Eccellenza conquistata
con la Bedizzolese». Hobby? «Starei

per dire lavoro e morosa, ma in realtà
non si tratta di hobby, si tratta di cose
serie, di componenti fondamentali del-
la mia vita». Come è messo a
carattere? «Mi definirei un tipo tran-
quillo, con i piedi piantati per terra,
che accetta le scelte degli altri. Il che
non vuol dire che io non sappia quello
che voglio, solo che non cerco di otte-
nerlo a scapito degli altri o rompendo
loro le scatole».

Se perde la prende male? «È norma-
le, ma poi a fine partita la rabbia
passa».

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

Novità dal Garda: la Sirmionese potrebbe traslocare a Desenzano

Crescini, ragazzo tranquillo

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Un’immagine d’archivio del match tra il Real Franciacorta e il Darfo

SERIE D
Squalifica per una gara a Guinko

(Rodengo Saiano).
ECCELLENZA

Squalifica per 2 gare a Ortogni
(Real Franciacorta) e Rocchi (Ca-
stelcovati). Squalificati per una ga-
ra Cancelli, Prandi e Aiolfi (Castelco-
vati), Poma e Parolari (Darfo Boa-
rio), Camplani (Pedrocca), Borra e
Tonelli (Bedizzolese), Bertoni (Fe-
ralpi Lonato)

Per quanto riguarda la Commis-
sione Disciplinare, che ha preso in
esame il ricorso della società Pedroc-
ca in merito alla sconfitta - inflitta
dal Giudice sportivo - nel match
contro il Rezzato, è stato deciso di
rigettare il reclamo stesso, confer-
mando quindi i tre punti al Rezzato
e la conseguente vittoria a tavolino.
Questo perché la Pedrocca non ha
provveduto a sostituire il giocatore
del 1987, infortunatosi, con un pari
età, non avendolo in panchina. Ciò
però non è stato ritenuto sufficiente
per accogliere il reclamo e di conse-
guenza cambiare la decisione del
Giudice sportivo.

PROMOZIONE
Squalificati per una gara Duina e

Franchi (Nuvolera), Bettoni e Vidal-
ba (Pontevichese 2000), Gandellini
(Aurora Travagliato).

PRIMA CATEGORIA

Squalifica per 2 gare a Vigorelli
(Gussago) e Avanzini (Vobarno).

Squalifica per una gara a Leonar-
di e Magnani (Bagnolese), Zanelli
(Castenedolese), Dotti (Centrolago
Sebino), Ragnoli (Gavardo), Castel-
lini e Raimondi (Vobarno), Benedet-
ti (Calcinato), Bressanelli e Rodella
(Pro Desenzano), Liloni (G.B. Vi-
ghenzi), Bacca (Gavardo), Putelli
(Orceana), Cropelli (Urago)

Rigettato dalla Disciplinare il re-
clamo dell’Oratorio Ghedi riguardo
la squalifica del giocatore Adriano
Guana fino al 10/05/2006..

SECONDA CATEGORIA
Squalifica per 2 gare a Casula (S.

Andrea) e Maffeis (Capriano Fenili).
Squalifica per una gara a Tironi,

Berto, Marini, Rivetti, Scalvini e
Tomaselli (Mairano Pievedizio), Val-
loncini (Saiano), Prestini (Atletico
Calcio Offlaga), Zangarini e Mainet-
ti (Real Leno Calcio), Archetti, Tes-
sadrelli e Paderni (Bornato), Busi e
Pinna (Calcio Botticino), Novali (La
Sportiva), Manara, Imperadori e
Marzo (Roncadelle), Giustacchini
(Calcinatese), Pezzoli, Belleri e San-
zeni (Capriano Fenili), Bono (Cazza-
ghese), Brocchi e Tarletti (Nuova S.
Paolo), Taddei (S. Andrea), Pasinet-
ti (Concesio), Bonfadini e Coppini
(Fornaci), Franzoni e Gilberti
(Maclodio), Gatti (Ospitaletto

2000), Koric (Pian Camuno), Broli e
Franzoni (Roè Volciano), Sarasini
(Sabbiense), Moretti (S. Pancra-
zio), Domenichini (Solleone).

Non avendo la società Atletico
Calcio Offlaga dato seguito al recla-
mo realativo alla partita con il Cadi-
gnano Cabre del 12-2-2006 si omolo-
ga la gara con il risultato conseguito
sul campo e si multa di 78 euro la
società Atletico Calcio Offlaga.

TERZA CATEGORIA
Squalifica per 2 gare a Pastorini

(Calvina Sport).
Squalifica per una gara Tirelli (Ve-

rolavecchia), Fausti e Botturi (Chie-
sanuova), Bertoni e Mezzolla (Club
Azzurri), Volpi (Eden), Ramus (Edo-
lesemalonno), Rizzotto e Bacca
(Ghedi), Lanfranchi e Rivadossi
(Odolo), Scaratti (Oratorio Gamba-
ra), Mabesolani (Rondinelle), Got-
tardi (Sarezzo), Franzoni (Torbole
Casaglia), Bertanza (Valtenesi),
Messa (Calvina Sport), Porta (Ar-
ven Sarezzo), Carlotti e Cividati (At-
letico Bassano), Del Bono (Provez-
ze), Buldrini e Caravaggio (Atletiko
Bagnolo), Rossetti (Glauria), Gazzo-
li (Lions Vill. Sereno), Martinelli
(Montirone), Albertini (Nuova Ba-
gnolese), Mazza (Oratorio Logra-
to), Bugatti (Ponte Zanano), Drera
(Real Navecortine), Zorzi (Savalle-
se Vestone).

IL PERSONAGGIO

Nicola Crescini della Dellese

di Giorgio Fontana

Roberto Scarpellini, tecnico della Dellese di Promozione

Giovanni Naddeo

Ecco i pronostici di Lu-
ciano Zanchini, tecnico
dell’Orceana.

Girone A
Bagnolese-Castelmella:

«La squadra di Bagnolo
Mella ha portato a casa
un’importante vittoria dal-
la trasferta sul Sebino. Nel-
la sfida contro il Castelmel-
la prevedo una doppia.
X2».

Gussago-Castenedole-
se: «Il risultato dei giocato-
ri di Marco Bonomi con-
tro il Castelmella ha sor-
preso un po’ tutti. Penso
che i padroni di casa vince-
ranno anche domenica.
1».

Castegnato-Centrolago
Sebino: «I giocatori di
Guarneri sono reduci da
una vittoria, mentre quelli
di Martinelli provengono
da una battuta d’arresto.
Una doppia. 1X».

Urago d’Oglio-Gabiano:
«Ho incontrato il Gabiano
domenica e mi è parsa
una compagine molto be-
ne organizzata. Va detto
tuttavia che anche l’Ura-
go sta attraversando un
buon periodo di forma.
Può davvero accadere di
tutto. 1X2».

Villanovese-Gavardo:
«Una partita che è quasi
un derby considerando la
vicinanza tra i due centri.
La Villanovese è un’otti-
ma squadra, ma anche il
Gavardo sa il fatto suo.
Un pari mi pare il risultato
più probabile. X».

Urago Mella-Lodrino: «I
giocatori di Tregambe
hanno fatto soffrire e non
poco la capolista Rudiane-
se, mentre il Lodrino non
ha disputato la partita
contro l’Oratorio Ghedi.
Escludo la parità. 1-2».

Vobarno-Oratorio Ghe-
di: «Il Vobarno ha perso
2-0 contro il Castegnato,
un risultato abbastanza
prevedibile. Penso che per
i valsabbini sarà dura con-
tro la compagine di Pa-
squali, che è molto forte in
trasferta. X2».

Orceana-Rudianese:

«Ci sono 39 punti di distan-
za tra la mia Orceana e la
capolista Rudianese. La
squadra di Rudiano è ov-
viamente favorita, ma noi
venderemo cara la pelle.
Nel calcio le sorprese non
mancano mai. X2».

Girone N
Casalromano-Calcina-

to: «Il Calcinato ha ritrova-
to il successo contro la
Pieve 99, tre punti assai
preziosi per la compagine
di Girelli impegnata dome-
nica a Casalromano. Il
mio pronostico vede favo-
rita la squadra bresciana,
ma non si può escludere il
pari. X2».

Pralboino-Castelluc-

chio: «Dopo un inizio di
campionato abbastanza
difficile, il Pralboino si è
ripreso. Il Castellucchio è
penultimo e credo che i
bassaioli bresciani avran-
no la meglio. 1».

Gb Vighenzi-Cicopieve:
«Per i gardesani sarebbe
molto importante portare
a casa i tre punti, ma la
partita è difficile per cui
potrebbe andar bene an-
che un pari. 1X».

Volta-Pro Desenzano:
«La trasferta di Volta man-
tovana è molto insidiosa
per la compagine di Carlo
Smania. I padroni di casa
devono vincere a tutti i
costi. 1». Luciano Zanchini (Orceana)
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