
Dopo la sconfitta subìta domenica dal Boca Juniors in zona recupero la squadra della Bassa cerca la rivincita

La Verolese vuol riprendere quota
Avversaria la Feralpi rinfrancata dal pari con la Ghisalbese

I nuovi equilibri nel calcio

Stefania Vitale

Una vittoria scacciapensie-
ri. Verolese e Feralpi Lonato si
affrontano domenica con l’in-
tento di ritrovare tranquillità
e certezze, nel gioco come in
classifica. Inutile dire che una
bella affermazione, in questi
casi, è la via migliore per fuga-
re ogni dubbio.

La Verolese, che finora ha
collezionato 13 punti, è redu-
ce da una rocambolesca scon-
fitta patita a Carbonara Po
per mano del Boca Juniors.
Passata in vantaggio grazie al
gol di Panina, la squadra bre-
sciana prima si è fatta raggiun-
gere sul pari, quindi ha subìto
il gol del ko al 92’. «È già la
terza volta - commenta il diret-
tore sportivo Dario Biancardi
- che compromettiamo un ri-
sultato nei minuti di recupe-
ro. Il calcio è fatto di episodi, è
vero, ma a volte basterebbe
un pizzico di attenzione in più
per portare a casa l’intera po-
sta. Domenica scorsa ad esem-
pio la squadra ha giocato be-
ne e nessuno può negarlo, ne-
anche i nostri avversari: è sta-
ta la Verolese a fare la partita,
però non è bastato e abbiamo

preso due gol su altrettante
palle inattive».

Il campionato lascia comun-
que aperti ancora molti spira-
gli: «Effettivamente sì. La clas-
sifica si presenta ancora cortis-
sima e tutto può succedere in
un girone come questo. Dopo
nove giornate di campionato,
le forze non si sono ancora
delineate del tutto. Io credo
che l’attuale prima in classifi-
ca, la Colognese, abbia tutte
le credenziali per arrivare fino
in fondo a testa alta. Però c’è
anche la Castellana che, dopo
un inizio leggermente al di
sotto delle aspettative, dome-
nica scorsa ha battuto il Darfo
e si è rilanciata. E questo
dimostra che quanto detto
sul suo conto all’inizio della
stagione era fondato».

Nel prossimo turno vi aspet-
ta una Feralpi Lonato sulla
carta alla vostra portata: «Pre-
feriamo non sottovalutare nes-
suno e pensare a noi. Domeni-
ca potremo contare anche su
un nuovo innesto, Luca Pelo-
si, centrocampista classe ’84
proveniente dal Salò. Spero
soprattutto che la squadra rie-
sca a esprimere il proprio gio-
co: il resto verrà da solo».

Il presidente della Feralpi
Lonato, Ezio Baccoli, è altret-
tanto fiducioso: «Abbiamo tut-
te le carte in regola per far
bene. Nelle ultime giornate ho
visto la squadra in netta cre-
scita e questo mi fa ben spera-
re per il futuro. Contro la Vero-
lese, in particolare, l’importan-
te è scendere in campo con la
dovuta tranquillità. La scorsa
settimana abbiamo colto un
buon pareggio con la Ghisal-
bese e questo mi fa pensare
che stiamo intraprendendo la
strada giusta. Ci tengo anche
a precisare che il tecnico Zer-
bio non è mai stato in discus-
sione, ma gode anzi della mas-
sima fiducia da parte di tutti
noi. Non ho nulla da rimprove-
rare alla squadra e tanto me-
no all’allenatore: abbiamo
cambiato molti giocatori e
una fase di assestamento rien-
tra perfettamente nell’ordine
delle cose».

La Verolese, vostra prossi-
ma avversaria, è tra le forma-
zioni più accreditate del tor-
neo: «Noi preferiamo non guar-
dare la classifica: domenica
saremo al completo e questo
è un ottimo punto di parten-
za» conclude Baccoli.

- Nei giorni scorsi si è riaperto il merca-
to dei dilettanti e si sono già registrate le
prime novità, alcune delle quali da noi
anticipate nelle scorse settimane. Giaco-
mo Faini, che aveva lasciato Castel Goffre-
do per motivi di lavoro ha fatto il cammino
inverso ed ha lasciato Rodengo Saiano
dove era approdato da poco. La scelta
della Castellana, che milita in una catego-
ria inferiore a quella del Rodengo, si potreb-
be quasi definire un atto dovuto in quanto
il giocatore ha in tal modo voluto premiare
la correttezza dimostrata a suo tempo
dalla società mantovana che non si era
opposta al suo trasferimento causato so-
prattutto da motivi di lavoro ora evidente-
mente superati.

- Novità anche alla Feralpi Lonato dove
il presidente Baccoli è corso ai ripari vista
la precaria situazione di classifica della sua
squadra ed ha ingaggiato il centrocampi-
sta Lorini, figlio d’arte visto che il padre

Giovanni è stato professionista di ottima
caratura arrivando a vestire la maglia del
Milan, e il portiere Pizzi ex tra gli altri di
Club Azzurri e Tecnoleno. Altri movimenti
hanno finora interessato la Dellese che si è
assicurata il difensore Garbelli (ex Cellati-
ca) ed il Castelcovati dove è arrivato un
pezzo da 90 come Mangiavini proveniente
dalla Condinese.

- Il mercato entrerà comunque nel vivo
questa sera, quando i dirigenti si ritrove-
ranno nella sede tradizionale della Campa-
gnola di Gussago per la prima (l’altra si
terrà venerdì prossimo) delle due sedute
previste per questo mercato "di riparazio-
ne" che si concluderà sabato 13 novembre.
Dopo le società potranno ingaggiare solo
giocatori che siano stati svincolati.

- Abbiamo scritto la scorsa settimana
di un po’ di maretta a Padenghe dove
pareva che qualche giocatore fosse in
rotta di collisione con il direttore sportivo

Grandelli, bene questi ci ha telefonato per
precisare che non ci sono assolutamente
problemi di gestione e che si è fin qui
registrata una sola defezione, dovuta però
a motivi di lavoro.

- La Verolese, una delle poche società
bresciane che non nascondeva alla vigilia
le ambizioni di primato, viaggia meno
bene di quanto i dirigenti si aspettassero.
Non pare che la società intenda prendere
provvedimenti nei confronti dell’allenato-
re, ma sarebbe intenzionata a sfruttare al
meglio questi giorni di mercato per appor-
tare correttivi ad un organico rivelatosi
inferiore alle attese.

- Un po’ in silenzio, usando quindi una
certa riservatezza, spesso in questi casi ci
si regola così, anche il Provaglio ha recen-
temente provveduto a cambiare il suo
allenatore: sulla panchina che era occupa-
ta da Nichesola ora siede Gatta.

- Anche a Rovato pare che il presiden-

te Carretti non sia proprio entusiasta del
rendimento che la sua squadra ha fin qui
offerto e così sarebbero alle viste provvedi-
menti. Quello che le voci non hanno chiari-
to è se il malcontento del massimo dirigen-
te riguardi soprattutto i giocatori o l’allena-
tore, ma noi così un po’ a spanne, abbiamo
l’impressione che siano soprattutto i primi
a doversi preoccupare.

- In tema di allenatori ci pare che al
momento l’elenco dei disoccupati sia abba-
stanza lungo e comprenda anche nomi di
tecnici di primo piano. Non intendiamo, e
non saremmo in grado di farlo, elencare
tutti quelli che sono a spasso, ma ricordare
alcuni di loro, quelli più conosciuti: Crotti,
Frigerio, Tavelli, Marmaglio, Nova, Prandi,
Libretti e Saurini. E l’elenco potrebbe
certo continuare, ma forse per alcuni di
questi è in vista una sistemazione dato che
parecchie società potrebbero nelle prossi-
me settimane cambiare guida.

Bagnolese e Desenzano s’incontrano in una situazione di classifica non felice

Lapartitadella fame(dipunti)
Domenica si incontrano Calcinato eCellatica...

Cercandounpostoalsole

Difficile impegno sul campo del sorprendente Roè Volciano

Botticino cerca l’impresa

Ci siamo a lungo occupati del-
l’Assemblea elettiva di sabato
scorso a Milano ed abbiamo da-
to all’evento notevole spazio;
ma c’è un aspetto, diciamo così,
collaterale che potrebbe avere
conseguenze anche sul governo
locale. In altre parole sulla ge-
stione del Comitato provinciale.

È noto, a chi ha seguito la
vicenda, che si è verificata una
spaccatura nelle società di casa
nostra tra quelle che appoggia-
vano la candidatura di Milesi,
nella cui lista c’era il bresciano
Luvriti, e le altre che invece
erano schierate contro il presi-
dente ed avevano avanzato la
candidatura di Rubagotti. C’era
poi una terza candidatura, quel-
la di Susio, portata avanti dal
Consiglio di comitato, che è l’or-
gano nominato da Sabaudo per
collaborare con lui nelle scelte
più importanti.

Dicevamo delle ripercussioni
che potrebbero esserci ed allora
ipotizziamo, magari affidandoci
alla fantasia, alcuni possibili sce-
nari. Iniziamo da Rubagotti, che
attualmente lavora in comitato
gomito a gomito con Sabaudo, e
la cui candidatura non è stata
appoggiata dal presidente loca-
le schierato al fianco di Luvriti.
Ora può darsi che la coesistenza
tra i due divenga difficile a cau-
sa delle differenze di valutazio-
ne e non pare nemmeno impro-
babile che su Sabaudo arrivino
pressioni per indurlo a liberarsi
di un collaboratore non più gra-
dito in alto loco.

Si potrebbe poi porre la que-
stione relativa al Consiglio di
comitato, che non ha a sua volta
appoggiato Luvriti e che ha pro-
posto appunto Susio, senza riu-
scire però a raccogliere le firme
necessarie. Sabaudo nell’assem-
blea di Brescia ha detto chiara-

mente di preferire Luvriti anche
a questo candidato e il portavo-
ce del Comitato (Abrami, del-
l’Urago Mella) ha espresso chia-
ramente il suo dissenso rispetto
alle posizioni del presidente,
rimproverandogli il mancato ap-
poggio alle posizioni e alla candi-
datura espressa proprio dal Con-
siglio. Abrami ha anche ipotizza-
to una sua uscita di scena e
quindi anche qui i rapporti po-
trebbero essersi deteriorati fino
a rendere difficile il perdurare
della collaborazione.

Insomma la vita nel Comitato
di Brescia potrebbe subire modi-
fiche importanti e, paradossal-
mente, è la posizione di Sabau-
do uscire rinforzata da questa
vicenda. Ci spieghiamo: in prece-
denza il presidente del Comita-
to provinciale era entrato più
volte in rotta di collisione con
Milesi e da più parti era stata
ipotizzata una sua imminente
sostituzione, che poi però non è
mai avvenuta, magari proprio
con il neo-consigliere regionale
Luvriti.

Ora in occasione di queste
elezioni Sabaudo ha pubblica-
mente difeso la posizione di Mi-
lesi sulla questione della sop-
pressione della riunione pre-elet-
torale di Brescia interpretando-
la come una prova di serietà per
non aver voluto influenzare il
voto delle società nell’immedia-
ta vigilia delle elezioni. Poi il
presidente provinciale ha appog-
giato senza tentennamenti la
candidatura di Luvriti e questo
potrebbe avere ripercussioni po-
sitive sui suoi rapporti con Mile-
si. Fantapolitica? Può darsi, an-
zi forse sarà proprio così, ma le
situazioni che abbiamo ricostrui-
to si sono realmente verificate e
le conseguenze potrebbero an-
che essere quelle ipotizzate.
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Un momento dell’assemblea tenutasi la scorsa settimana a Milano

Massimo Cornacchiari

Bagnolese e Desenzano
giocheranno domenica un
incontro importante per
uscire dalla zona pericolo-
sa della classifica.

«Sapevamo che sarebbe
stata dura - spiega Clau-
dio Bertazzi, ds dei lacu-
stri -. Ora lo è ancora di
più perché, oltre al salto di
categoria, paghiamo una
serie di episodi sfortunati.
Pare davvero di essere in-
cappati in un’annata stor-
ta. Ma stiamo migliorando
e, nonostante tutto, siamo
fiduciosi. Siamo una socie-
tà equilibrata e serena. E
soprattutto crediamo nel-
l’importanza del lavoro di
squadra».

Il dirigente non esclude
operazioni sul mercato «te-
nendo d’occhio il bilancio,
per noi fondamentale, va-
luteremo l’opportunità di
nuovi inserimenti». In que-
sta prospettiva spera Feli-
ce Conforti, allenatore che
ha preso in mano le redini
della squadra dopo la pri-
ma giornata. «Le difficoltà
mi erano state chiaramen-
te enunciate, ed altrettan-
to francamente ho fatto
presente alla società che
abbiamo qualcosa di me-
no degli altri e che senza
interventi sarebbe stata
veramente dura salvarci.
Siamo carenti soprattutto
in attacco ed a centrocam-
po dove dobbiamo sostitu-
ire Chiaramida, un elemen-
to fondamentale».

Il mister è consapevole
delle difficoltà che incon-
trerà domenica, anche se
ritiene che sarà una parti-
ta aperta ad ogni risulta-
to: «Contro la Bagnolese
ci giochiamo quasi uno
spareggio. Guai a chi per-
de. Noi dovremo mettere
in campo determinazione
e forte volontà». Manche-
ranno Ruggeri, squalifica-
to, e Garzetti, infortunato.
Chissà che il mercato non
porti gli acquisti sperati.

Soddisfazione invece
per l’avvio del campionato
nella Bassa. «La squadra è
stata completamente rin-

novata - afferma Antonio
Zampedri, presidente del
sodalizio neroverde -, e
quindi l’inizio del campio-
nato è da considerarsi buo-
no, anche se, a mio parere,
ci mancano 4-5 punti. Stia-
mo migliorando ed i ragaz-
zi stanno lavorando bene.
Ci manca solo un po’ più
di fortuna. L’obiettivo di
quest’anno rimane la sal-
vezza per gettare le basi
del nostro progetto a me-
dio periodo che, in tre an-
ni, dovrebbe riportarci in
Eccellenza».

Per l’immediato è previ-
sto il completamento del-
la rosa con l’arrivo di un
difensore per la fascia de-

stra. Soddisfatto l’allena-
tore Mauro Girelli: «Il ren-
dimento dei ragazzi è buo-
no ed in crescita. Ci stia-
mo calando nel ritmo del
campionato. Siamo però
ancora un po’ ingenui».

Domenica incontro im-
portante ma non decisivo:
«È una partita delicata.
Dovessimo vincere farem-
mo un bel salto in classifi-
ca», chiude il mister, che
dovrà rivoluzionare il cen-
trocampo. Mancheranno
infatti Panni e Magnani,
entrambi squalificati, e
l’infortunato Massetti,
mentre rientreranno Ros-
sini e, molto probabilmen-
te, Torchio.

Marco Ferrari, difensore del Salò, è
nato nel 1986 ed ha quindi 18 anni.
Ovvio che trovarsi in serie D a questa
età può incoraggiare sogni di gloria,
ma lui resta con i piedi per terra e dice:
«Non so esattamente che cosa mi
aspetto dal calcio, spero di far bene e
riuscire ad andare avanti». Fin dove?
«Dove vorrebbero arrivare tutti quelli
che giocano: il più in alto possibile».

Lo scorso anno eri nella Primavera
del Brescia, società in cui hai fatto
tutta la trafila delle giovanili: hai preso
il trasferimento in provincia come un
declassamento? «Al contrario: conside-
ro Salò una bella opportunità. Ci sono
un gruppo ed un allenatore con cui mi
trovo molto bene».

Dove potete arrivate con il Salò? «Il
programma iniziale prevedeva il conse-
guimento della salvezza, adesso stia-
mo andando bene e quindi non mi
pare il caso di porsi obiettivi limitati».

Sei un difensore che picchia? «Al
contrario, sono pulito e cerco sempre
di metterla sul piano del gioco, mai
dello scontro fisico e cerco soprattutto
di impostare il gioco».

Come prendi le sconfitte? «Quando
perdo sono dispiaciuto; lavoro tutta la
settimana con il preciso obiettivo di
far bene la domenica, quindi è normale
che se perdo la cosa mi amareggia».

Studi (quinto anno all’Abba), giochi
e poi? «Poi divido il poco tempo libero

che resta tra la ragazza e gli amici,
niente di particolare». Sembri un tipo
tranquillo, lo sei davvero? «Sì. Gli ec-
cessi mi sono estranei».

Il ricordo più bello? «È di quest’an-
no: il gol realizzato a Bolzano, perché è
valso 3 punti ed è stato molto impor-
tante. Non è servito solo a me, ma a
tutta la squadra». E il ricordo più
brutto? «Facendo i debiti scongiuri
dico che non c’è e spero che non arrivi
mai. Fin qui ho praticamente sempre
giocato e per adesso il calcio mi ha
dato solo soddisfazioni».
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Tutti al mercato «di riparazione»

Ferrari e l’opportunità di Salò
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UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

Ermanno Panina, a sinistra, attaccante della Verolese in gol contro il Boca Juniors

Giovanni Naddeo

Vedere il Gavardo in vetta alla
classifica non è fatto strano, conside-
rando lo spessore tecnico della com-
pagine allenata da Claudio Tonni.
Ma la seconda posizione dei valsab-
bini del Roè Volciano, a sole due
lunghezze dalla capolista, è sorpren-
dente. La squadra di Francesco Pel-
legrini era partita con l’obiettivo di
una salvezza tranquilla, ma l’elevato
rendimento mostrato dall’undici del
Chiese potrebbe far cambiare idea
ai dirigenti, che ora accarezzano
almeno l’idea dei play off.

I giocatori del Roè dovranno tut-
tavia superare domenica un avversa-
rio pericoloso, il Botticino, sodalizio
blasonato che non sta però attraver-
sando un periodo di forma brillante.
Il vicepresidente dei rossoblù della
Bassa Valsabbia, Riccardo Ozzoni,
è fiducioso. «Eravamo partiti con
l’idea di raggiungere la salvezza cer-
cando di evitare i play out, ma il
rendimento espresso dai giocatori è
stato finora eccellente. Chiedo tutta-
via alla squadra di non montarsi la
testa, perché il campionato è solo
all’inizio». Vi trovate alle spalle del
’’superGavardo’’ di Claudio Tonni e
il distacco dalla capolista è solo di
tre punti: «Il Gavardo è squadra
forte, ma faremo la nostra parte».

Il Botticino è un po’ in crisi e
domenica scorsa ha perso contro la
Valtenesi: «Questo risultato mi ha
meravigliato, ma reputo la squadra
di Anzoni insidiosa e quindi dovre-
mo scendere in campo molto con-
centrati». Per il match di domenica
il tecnico Pellegrini avrà a disposizio-
ne la rosa al completo: «Tutti stan-
no bene e questo ci conforta».

In Valverde la battuta d’arresto
del turno precedente ha lasciato
l’amaro in bocca alla dirigenza. Il

presidente rossoblù, Enzo Lonati,
pare insoddisfatto: «Domenica scor-
sa abbiamo giocato davvero male. I
nostri avversari non erano irresistibi-
li, ma noi eravamo poco concentra-
ti». Sarete ospiti del Roè Volciano
che ha avuto un inizio di stagione
folgorante: «Sarà una sfida difficile
per noi poiché incontreremo una
compagine in grandi condizioni di
forma. Abbiamo però il dovere di
reagire».

Il Botticino punta almeno ai play
off e le potenzialità tecniche del
gruppo a disposizione di Ilario Anzo-
ni non sono sicuramente in discus-
sione: «La mia è una squadra molto
valida e questo non è in discussione,
ma dobbiamo essere più decisi e più
determinati». Una vittoria in Valsab-
bia rilancerebbe le vostre chance
anche sul piano morale... «Cerchere-
mo di fare il possibile per ottenere
un risultato positivo, anche se non
nascondo che vi saranno difficoltà».

Il trainer Anzoni dovrà fare a
meno dello squalificato Battaini e
forse anche di Smussi, che non si è
ancora ripreso da un precedente
infortunio: «Sta decisamente meglio,
ma non è ancora sicuro di giocare.
La buona notizia è il rientro di
Braga. Spero in una prestazione di
alto livello del mio Botticino, che ha
tutte le possibilità di vincere».

IL PERSONAGGIO di Giorgio Fontana

Mauro Girelli, tecnico della Bagnolese

Adriano Rota

Nel dialogo per il prima-
to del girone A di Prima
categoria, intessuto dal S.
Zeno Naviglio con la Vir-
tus Manerbio, cercano di
avere voce anche il Calci-
nato e il Cellatica che do-
menica saranno a confron-
to. Il loro distacco dal duo
di testa è contenuto in
pochi punti e non dovreb-
be precludere questa pos-
sibilità di aggancio soprat-
tutto per il Calcinato che
ricordiamo vicente (3-1)
in apertura di campionato
proprio sul S. Zeno, attua-
le capo classifica.

«La nostra partenza era
stata niente male - affer-
ma Gianandrea Grazioli,
allenatore dei rossoblù -.
Ma dopo la vittoria sulla
quotatissima Rudianese
le sconfitte con il Castel-
mella e la Virtus Manerbio
ci hanno riportato con i
piedi a terra».

Vale a dire ? «Semplice-
mente che dovevamo ac-
cantonare i facili sogni di
gloria avendo constatato
che il nostro girone è com-
posto da squadre di quali-
tà. Quindi massima atten-
zione e rispetto per qualsi-
asi avversario. Abbiamo
riordinato le file e raggiun-
to maggiore equilibrio».

E nel frattempo sono
arrivati altri risultati posi-
tivi... «Occupiamo il terzo
posto della graduatoria -
replica Grazioli -. Una si-
tuazione al momento nien-
te male. Per il prossimo
impegno con il Cellatica
torna disponibile anche
Poisa e pertanto saremo
al completo. Ce la gioche-
remo praticando un calcio
offensivo tenendo nel debi-
to conto che potremmo
anche rischiare di perde-
re. Se riusciremo a coglie-
re i tre punti - conclude il
mister - potremo staccare
ulteriormente le squadre
che stanno alle nostre
spalle».

«Dal Calcinato - fa sape-
re a sua volta Mario Salo-
moni, mister del Cellatica
-, ci separano due lunghez-

ze che desideriamo annul-
lare. È un’impresa che ri-
tengo possibile se sapre-
mo interpretare la gara
con la necessaria determi-
nazione».

Un Cellatica che punta
ad un traguardo finale
importante? «Abbiamo da
disputare ancora due terzi
del campionato e credo
sia prematuro parlarne. Si-
nora non abbiamo brillato
ne tanto meno deluso.
Semmai l’unica nota do-
lente è che facciamo fatica
nell’andare a rete (sei gol
realizzati in otto partite).
Di contro molto bene si
sta comportando la no-
stra difesa». Una formazione del Calcinato per la stagione 2004/2005

Ilario Anzoni, allenatore del Botticino Marco Ferrari al suo primo anno al Salò
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