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Mario Rebecchi, atteso a Lumezzane nelle prossime ore, in azione con la maglia della Cremonese

Andrea Croxatto
RODENGO SAIANO

Quali giocatori del Ro-
dengo Saiano scenderan-
no in campo nella stagio-
ne 2005/06? Difficile al mo-
mento dare una risposta,
anche perchè continua il
silenzio della dirigenza
franciacortina sugli even-
tuali arrivi.

Alcune trattative già av-
viate nei giorni scorsi per
rifondare la squadra si so-
no arenate: troppi sono
ancora gli atleti di altre
società che interessano al
club gialloblù che tengono
i piedi in più scarpe, in
attesa della proposta eco-
nomica più vantaggiosa.
Ché però anche chi pensa
che i dirigenti gialloblù ab-
biano già avviato e (quasi)

terminato delle operazioni
di mercato, ma non voglia-
no dire nulla per non farsi
scappare all’ultimo mo-
mento l’affare. Difatti la
cosa strana è che a parte
Gamba, Martinelli, Valen-
ti e pochi altri, non ci sia-
no ancora novità in una
squadra rivoluzionata che
punta a fare il campionato
di serie D perlomeno digni-
toso.

Intanto circola il nome
di Raffaele Giglio, bomber
che i tifosi del Darfo ricor-
deranno bene, visto che
l’attaccante napoletano
ha indossato la casacca
camuna dal 2001 al 2004.
Giglio ha disputato l’ulti-
ma stagione nel Voghera
(chiudendola con 28 gol
all’attivo), e pare che ci
siano stati dei contatti
con il Rodengo, e non solo
per tastare il terreno.

«Prima di prendere de-
cisioni affrettate, dobbia-
mo guardare con attenzio-
ne al bilancio societario -
spiega il direttore genera-
le franciacortino Sandro
Ferrari - ma questo non
vuol dire che siamo alla
deriva, come qualcuno
malignamente pensa».

Chiediamo quindi a Fer-
rari se Giglio potrà arriva-
re in Franciacorta. «Giglio
è un giocatore che abbia-
mo contattato come del
resto tanti altri, ma di

certo non c’è ancora nul-
la. Oltre ai giovani moti-
vati per fare un gruppo
competitivo servono una
punta, due centrali, un
centrocampista, tutti atle-
ti di esperienza».

I dirigenti del Rodengo
sembrano comunque sicu-
ri del fatto loro, così come
l’allenatore Maurizio Bra-
ghin, il quale ha consegna-
to a Maestrini, Ferrari e
Frassi la lista della spesa.
A Rodengo l’unica certez-
za ufficiale sono i portieri,
Desperati che dovrebbe
vestirà la maglia gialloblù
ancora per un anno (il car-
tellino del n. 1 franciacorti-
no è della società, che è
disposta a cederlo solo in
cambio di un’adeguata
contropartita economi-
ca), e Pedersoli, classe ’87,
riscattato a titolo definiti-
vo dal Darfo. Per un posto
da titolare tutto è ancora
possibile, perché se il mi-
ster decidesse di schierare
tra i pali un giovane del-
l’87 capace di fare bella
figura in questa categoria,
per andare più sul sicuro
con atleti di esperienza ne-
gli altri reparti.

In attacco, se arrivasse
Giglio, in coppia con Va-
lenti si potranno vedere
belle giocate (e gol). An-
che se a Rodengo molti
rivedrebbero volentieri un
certo Giorgio Pesenti.

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

È sempre più effervescente il
mercato del Lumezzane. Dopo
aver iniziato la campagna ac-
quisti a spron battuto acqui-
stando un difensore (Ferraro),
un centrocampista (Kalam-
bay) ed un attaccante (Matri)
e richiamando dal prestito di
Rodengo un altro difensore
(Arici), la società rossoblù sta
per concretizzare un’altra im-
portante trattativa.

Dall’Inter dovrebbe infatti ar-
rivare nelle prossime ore Mario
Rebecchi, centrocampista vo-
gherese di scuola nerazzurra
non ancora 22enne, nell’ultima
stagione in forza alla Cremone-
se di C1, dove ha collezionato 6
presenze dal gennaio scorso. In
precedenza, oltre alla maglia
dell’Inter, con la quale ha inizia-
to l’attività, Rebecchi aveva ve-
stito la casacca del Genoa (8
presenze in serie B) transitan-
do successivamente anche dal
Parma. Si tratta di un centro-
campista mancino di buone
qualità tecniche, fisico longili-
neo, che Rossi dovrebbe schie-
rare sulla fascia, anche se può
ricoprire il ruolo di mezzosini-
stro.

Alcuni giovani del Lumezza-
ne invece cominciano ad essere
appetiti da società di categoria
superiore. Tommaso D’Atto-
ma, dopo aver esordito que-
st’anno in C1 a soli 16 anni ed
essere stato assoluto protagoni-
sta tra gli Allievi nazionali, sa-
rebbe entrato nientemeno che
nel mirino della Primavera del
Milan, con il quale peraltro il
Lumezzane ha già concluso im-
portanti trattative come quelle
con Matri e Kalambay.

Per il difensore Borghetti in-
vece, negli ultimi tempi si sa-
rebbero fatti avanti il Palermo
ed il Crotone. All’appello, a que-
sto punto, mancherebbero un
difensore (sempre che Borghet-
ti venga ceduto) e soprattutto
un portiere da affiancare al gio-
vane Brignoli. Sulla lista del
Lumezzane alcuni giovani Pri-
mavera, visto che Brignoli gode
della fiducia della società rosso-
blù, la quale vorrebbe affidare
al ragazzo bergamasco la re-

sponsabilità di difendere la por-
ta nel prossimo campionato. A
meno che, all’orizzonte, non
spunti alla fine un portiere di
esperienza che accetti di giocar-
si il posto con il giovane nume-
ro uno orobico, o che la società
decida di puntare come vice
sul numero uno della Berretti
Tosi.

In linea di massima, ad ogni
modo, la rosa del Lumezzane
2005-2006 è già abbastanza ben
delineata e sarà privilegiata an-
cora una volta la linea verde.
Già di fatto completato l’attac-
co con Ferrari (che al 99% non
si muoverà dalla Valgobbia),
con il neo acquisto Matri (un
ragazzo del quale si dice un
gran bene e che il presidente
Pozzi vede molto bene a fianco
di Ferrari), con Morini ed il
giovane Paghera, che saranno
delle valide alternative, e dato
per imminente l’arrivo di Re-
becchi, restano soltanto uno o
due tasselli da sistemare in
difesa.

Dettagli che dovrebbero es-
sere definiti prima della parten-
za per il ritiro di Breguzzo fissa-
ta per il 20 di luglio. La sera
precedente sarà invece dedica-
ta alla presentazione della
squadra in occasione del tor-
neo di calcio di Polpenazze.
Una tradizione che tornerà a
rinnovarsi dopo la brusca inter-
ruzione dello scorso anno, do-
vuta ai ben noti motivi.

Alla certezza su quale cam-
pionato si disputerà (la serie
C1) si contrappone viceversa
l’incertezza sulla composizione
dei gironi e su quante e quali
avversarie i rossoblù si trove-
ranno di fronte nella prossima
stagione.

Prima di sapere infatti se la
Lega deciderà per il secondo
anno consecutivo di dividere i
gironi non in senso orizzontale,
ma in verticale, sarà necessario
stabilire quali società avranno i
requisiti per partecipare al
prossimo campionato. In que-
sto momento la Lega ne ha
escluse cinque in C1 (Andria,
Venezia, Foggia, Gela e Reggia-
na), ma la situazione potrebbe
precipitare dopo che la Covi-
soc avrà esaminato il rapporto
tra ricavi e indebitamento delle
società.

Un pronunciamento di que-
sto ente su chi non è in regola e
non può iscriversi al campiona-
to avverrà il 9 luglio, dopo di
che le società avranno tempo
qualche giorno per presentare i
loro ricorsi, mentre il 15 luglio
l’ultima parola toccherà al Con-
siglio Federale, che deciderà le
promosse e le bocciate. L’im-
pressione è che, se si dovesse
usare davvero alla lettera il re-
golamento, in serie C si assiste-
rebbe ad un gran ribaltone

. Nel frattempo sono già sta-
te rese note le date dei campio-
nati, che inizieranno domenica
28 agosto e termineranno il 7
maggio 2006. Si giocherà un
turno feriale, mercoledì 21 di-
cembre, e quattro saranno le
soste, due delle quali a Natale e
Capodanno.

Imminente l’arrivo del non ancora 22enne centrocampista che ha giocato anche nella Cremonese e nel Genoa

Rebecchi, scuola Inter, per il Lumezzane
Da Palermo e Crotone richieste per il difensore Borghetti, dal Milan per il giovane D’Attoma

Salò, bissare il quarto posto non è più traguardo sufficiente

Giorgio Fontana
PALAZZOLO

Continua per il Palazzo-
lo l’attesa delle decisioni
della federazione per quan-
to riguarda la categoria in
cui la squadra si batterà
nel prossimo campionato
e nella società nessuno pa-
re intenzionato a rasse-
gnarsi, anche se un comu-
nicato della Figc esclude
che possano venir ripesca-
te squadre che hanno già
usufruito di questo privile-
gio nel corso degli ultimi
cinque anni.

La settimana scorsa la
presidente Betty Piantoni
si era detta disposta a ri-
correre alla magistratura
ordinaria ed ora Alberto
Mori, direttore generale,
conferma tale eventualità,
ma precisa: «Non è che
andremo in tribunale in
ogni caso, ma è chiaro che
non staremo zitti se ver-
ranno iscritte squadre che
non hanno titolo per pren-
dere parte al campionato.
In altre parole ci faremo
sentire se verranno am-
messe società con i debiti
e i bilanci non in ordine».

Quando pensate di sa-
perne qualcosa di più?

«Credo che comincere-
mo a veder chiaro verso la
metà del mese, quando ci
saranno i pronunciamen-
ti della Covisoc, anche se
già nei prossimi giorni,
quando si dovranno depo-
sitare le fidejussioni, si po-
trebbero avere le prime
indicazioni. Noi comun-
que siamo tranquilli».

Si può dire ottimisti?
«Credo di sì. La federa-

zione ha confermato che
la C 2 sarà ancora compo-
sta da tre gironi e questo
contribuisce a darci fidu-
cia perché sarà difficile
raggiungere il numero di
squadre necessario, sem-
pre se si faranno le cose
con il dovuto rigore e non
si cercherà di chiudere un
occhio».

Veniamo alla squadra:
avete iniziato a muovervi?

«Lo faremo solo quando
sapremo che campionato

disputeremo, tanto non ci
sarà sicuramente il proble-
ma di reperire sul merca-
to i giocatori giusti, anzi
ci sarà l’imbarazzo della
scelta.

Possiamo anticipare
quali saranno in conferma-
ti dello scorso anno?

«In linea di massima,
ma non è sicuro, dovrebbe-
ro restare con noi Sua-
gher, Pedretti, Sanfratello,
Daniele Lancini, Cusini,
Brembilla e Rossi, per il
quale stiamo trattando
con la Cremonese che ne
detiene il cartellino. Tutti
gli altri cambieranno ca-
sacca».

Avete deciso dove e
quando si terrà il ritiro?
«A Pejo dove ci fermeremo
dal 20 al 29 di luglio, per
poi tornare in sede».

Avete programmato an-
che qualche amichevole?

«"Per il momento è defi-
nita solo quella con il Li-
vorno, un’amichevole che
è resa possibile dai buoni
rapporti che intattego per-
sonalmente con il suo pre-
sidente. Si giocherà a Di-
maro e resta solo da stabi-
lire se la partita avrà luo-
go il 26 o il 27, quando il
nostro ritiro sarà quasi
concluso».

A questo punto non re-
sta che aspettare le decsio-
ni della Covisoc, dalle qua-
li dovrebbe dipendere il
futuro del Palazzolo, ovvia-
mente sperando che le co-
se si mettano bene per la
società bresciana e che la
stessa possa essere anco-
ra allo start di un campio-
nato professionistico.

Se non verrà ripescata, la società è pronta a farsi sentire se verranno ammesse squadre indebitate

Palazzolo attende, ma con gli occhi aperti
A parte il nome di Giglio, per ora si tace sugli eventuali arrivi

ARodengovige il silenzio

Masolini, forza dell’esperienza

SALÒ - Armato fino ai den-
ti. Il Salò di Roby Bonvicini
continua la sua opera di raffor-
zamento in vista del secondo
campionato consecutivo in se-
rie D. L’intento dei dirigenti
gardesani è chiaro: migliorare
il piazzamento della stagione
passata, che si concluse con
un ottimo quarto posto, dietro
al Pergocrema vincitore, al
Trento e all’Uso Calcio. Non
sarà facile, perchè sono molte
le squadre che si stanno attrez-
zando per il grande salto.

Il primo colpo, trattenere
mister Roberto Bonvicini, il
tecnico più vincente della sto-
ria del Salò (promozione in D
e Coppa Italia) che ha accetta-
to la riconferma, è stato così
seguito da una serie di acqui-
sti importantissimi. Dopo Pa-
nizza (Verona), Rossi (Suzza-
ra), Luciani (Mezzocorona),
Sella (Pro Vercelli), Natalini e
Pezzottini (Lumezzane), nei
giorni scorsi gli uomini merca-
to del club di via Burago han-
no assestato l’ennesimo colpo
di mercato, riportato sull’edi-

zione di ieri: si tratta di Federi-
co Morassutti, un centrocam-
pista del 1981 che nelle inten-
zioni di Olli e company dovreb-
be prendere il posto di Cazza-
malli, partito per altri lidi.

Morassutti, friulano di San
Vito al Tagliamento, arriva dal
Fanfulla, nobile squadra dal

grande passato, con cui ha
vinto quest’anno il campiona-
to d’ Eccellenza. Già lo scorso
anno il centrocampista ebbe
un’interessante offerta dalla
dirigenza gardesana, ma alla
fine l’affare sfumò e il giocato-
re rimase a Lodi. Quest’anno
Olli ha giocato d’anticipo e ha
convinto il calciatore ad accet-
tare la proposta.

Capitolo portiere: con Cec-
chini, numero uno della Prima-
vera del Verona, c’è già un
accordo di massima, accordo
che dovrebbe essere perfezio-
nato nelle prossime ore. A que-
sto punto si cerca un centrale
di difesa, possibilmente esper-
to e già pratico della catego-
ria. Molti i nomi, poche le
conferme: tra i papabili ci sa-
rebbe anche un atleta che que-
st’anno militava in una squa-
dra di C bresciana. Ma non
solo: sembra che tra i «sotto
controllo» ci sia anche un gio-
vane interessante che que-
st’anno era tra le fila di una
compagine di D della nostra
provincia.

Eugenio Olli, general mana-
ger dei gardesani: «Abbiamo
operato grandi cambiamenti,
la rosa ha subito molte modifi-
che, questo è indubbio. Ades-
so siamo alla ricerca di altri
due giocatori, un centrale di
difesa e un esterno sinistro.
Sono gli ultimi due tasselli,

poi avremo concluso la nostra
campagna di rafforzamento.
In ogni caso sarà il campo a
dire se abbiamo lavorato bene
o meno. Il nostro obiettivo è
quello di migliorare il piazza-
mento della scorsa stagione,
sempre restando fedeli a quel-
li che sono i principi della
nostra società: lavoro e serie-
tà».

Decisa la data della presen-
tazione: venerdi 15 luglio, con
una location d’eccezione: i
giardini della villa dei conti
Cavazza, sull’Isola di Garda,
meglio conosciuta come Isola
Borghese.

Deciso anche luogo e sede
del ritiro: dopo una prima set-
timana di lavoro a Salò (allena-
menti in notturna, per evitare
la canicola estiva), la squadra
si trasferirà a Breguzzo, in
Trentino, dove resterà per
un’altra settimana. Poi tutti a
casa per preparare la partita
d’esordio in Coppa Italia, pre-
vista come sempre per gli ulti-
mi giorni di agosto.

Carlos Passerini

LUMEZZANE - Insie-
me a Stefano Botti avrà
il compito di tenere per
mano il numeroso grup-
po di giovani a disposi-
zione di Marco Rossi.
Un compito che non spa-
venta Filippo Masolini,
alla sua prima stagione
per intero con la maglia
del Lumezzane dopo
aver contribuito nei pri-
mi cinque mesi di que-
st’anno alla salvezza del-
la squadra rossoblu.

«Ho accettato volen-
tieri - dice - la proposta
della società per il rinno-
vo di un anno del con-
tratto perché in Valgob-
bia mi sono trovato mol-
to bene, sia a livello per-
sonale che di gruppo.
Diciamo che per ora si è
trattato di una parente-
si molto positiva, coro-
nata da un risultato che
alla vigilia della passata
stagione era davvero in-
sperato».

Il buon rendimento of-
ferto da Masolini nel fi-
nale di campionato non
è passato inosservato,
visto che il 35enne cen-
trocampista bolognese
è stato oggetto di alcu-
ne offerte in questi gior-
ni: «Evidentemente non
sapevano che avevo già
firmato per il Lumezza-
ne, ma mi ha fatto ugual-
mente piacere».

A Strada il Lumezza-
ne aveva fatto intendere
che ci sarebbe stato po-
sto per lui anche nel
post carriera, a Masoli-
ni è stata promessa la
stessa cosa? «C’è stata
per il momento solo
qualche battuta del pre-
sidente ma nulla di più.
Per il momento io sento
di poter ancora conti-
nuare a giocare, quando

verrà il momento di ap-
pendere le scarpe al
chiodo vedremo. Ho
chiesto io di firmare il
contratto per un solo
anno perché a quest’età
non si sa cosa può succe-
dere la stagione succes-
siva».

Che squadra sta na-
scendo a Lumezzane?

«Indubbiamente gio-
vane ma anche interes-
sante. Se l’obiettivo del-
la società è quello di un
campionato tranquillo
penso che sia alla porta-
ta, anche se in questo
momento è difficile fare
qualsiasi tipo di valuta-
zione perché non si co-
noscono ancora le avver-
sarie e nemmeno la com-
posizione delle rose. Di
certo io e Botti, al mo-
mento, siamo gli unici
ad avere una certa espe-
rienza sulle spalle di
questo campionato. Cre-

do però che se si avver-
tisse il bisogno di qual-
che altro giocatore in
grado di alzare il tasso
di esperienza della squa-
dra la società non esite-
rebbe a correre ai ripa-
ri».

La partenza di un por-
tiere del calibro di Bor-
ghetto quanto potrà
contare?

«Secondo me Marco è
stato senz’altro il portie-
re più forte della C1 di
questi ultimi due anni.
Rimpiazzarlo perciò
non sarà una cosa di
poco conto, non per que-
sto però dobbiamo cari-
care Brignoli di eccessi-
ve responsabilità. Ora
sappiamo che Borghet-
to non ci sarà più e per-
ciò dovremo dare a Bri-
gnoli tutto il nostro so-
stegno, perché ha tutte
le potenzialità per non
farlo rimpiangere».

s. cass.
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Masolini in azione nella gara contro La Spezia

SERIEC1
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LUMEZZANE - MERCATO 2005-2006
PARTENZE ARRIVI

Giocatore (ruolo) squadra Giocatore (ruolo) squadra

Borghetto (p) Pro Sesto Arici (d) Rodengo f.p.

Fracassetti (c) Pro Sesto Matri (a) Prato

Gona (d) Brescia f.p. Kalambay (c) Fermana

Maiolini (c) Brescia f.p. Ferraro (d) Vittoria

Pezzottini (c) Salò Rebecchi (c) Cremonese

Natalini (c) Salò

Raffaele Giglio in azione: corrono voci su un suo ritorno

RADUNO IL 15 LUGLIO, PREPARAZIONE IN CASA E POI A BREGUZZO

UN ARTEFICE DELLA SALVEZZA

Il direttore generale Alberto Mori e la presidente Betty Piantoni divisi dalla «rete del dubbio»

Il nuovo acquisto Sella Il ds salodiano Eugenio Olli
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