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Salvatore Nittoli
DARFO BOARIO

Archiviata la prima set-
timana di allenamento a
Borno, il Darfo Boario Cal-
cio, che ha avuto anche
l’onore della cronaca spor-
tiva sul quotidiano nazio-
nale Tuttosport, si appre-
sta a rifinire la preparazio-
ne al Comunale.

Le prime indicazioni so-
no tutte positive e il tecni-
co Gian Luca Inversini co-
sì riassume la situazione:
«Avendo vinto il campio-
nato con largo anticipo,
abbiamo avuto tutto il
tempo necessario per ridi-
segnare una squadra che,
pur consapevole delle diffi-
coltà che potrà incontrare
nella nuova categoria, non
si pone limiti.

Gli allenamenti in quo-
ta sono stati proficui: «Du-
rante questi primi giorni
di lavoro - osserva Inversi-
ni - ho visto i ragazzi ri-
spondere alla grande alle
sollecitazioni ed agli sforzi
imposti dalla preparazio-
ne. Il loro entusiasmo ha
contagiato tutto l’ambien-
te anche perché i nuovi
acquisti si sono inseriti a
meraviglia nel vecchio
gruppo. Sono notevolmen-
te migliorate le condizioni
di Prandini, che ha dovuto
penare negli ultimi due
mesi per una fastidiosa pu-
balgia. Gli ho visto fare
cose notevoli con la solita
caparbietà e la consueta
determinazione».

«Tutto procede secon-
do i programmi - conclude
l’allenatore della squadra
camuna -, vedremo duran-
te le amichevoli quali ag-
giustamenti tattici opera-
re e quali schemi variare.
Intanto sono sempre più
determinanti le indicazio-
ni che ci provengono dai

monitoraggi delle canottie-
re in fibra». Inversini allu-
de a speciali canottiere
con una sorta di elettrocar-
diogramma incorporato,
che forniscono dati utili
nella fase della preparazio-
ne.

Intanto l’entusiasmo
dell’ambiente neroverde è
sempre alle stelle tanto
che numerosi tifosi hanno
seguito con tende da cam-
peggio tutti gli allenamen-
ti dei propri beniamini. È
stata inoltre ufficializzata
la nascita del primo grup-
po di Ultras neroverdi, che
ha visto l’adesione massic-
cia di tantissimi supporter
valligiani. Soddisfatto si di-
ce anche il presidente En-
nio Bandini, che ha anche
comunicato il nuovo spon-
sor dei termali. Si tratta
del marchio Boario, socie-
tà del gruppo Ferrarelle
Spa che campeggerà sulla
nuova maglia dal disegno
innovativo, caratterizzato
da una linea verticale che
curva sulle spalle.

Tutto fila per il verso
giusto anche per merito
dell’ottima organizzazio-
ne societaria e dell’appog-
gio dell’Amministrazione
comunale, che, proprio in
questi giorni, ha dato ini-
zio ai lavori di sistemazio-
ne della tribuna con relati-
vo allargamento e rifaci-
mento della curva sud, de-
stinata a sede permanen-
te del tifo degli Ultras.

Il vicepresidente Augu-
sto Maffi è caricato al mas-
simo: «Ho visto i ragazzi
impegnarsi con caparbie-
tà e tanta voglia di emerge-
re, anche perché il palco-
scenico della Serie D è
molto stimolante e rappre-
senta una meravigliosa ve-
trina per quelli che voglio-
no intraprendere la carrie-
ra professionistica. I nuovi

si sono integrati perfetta-
mente ed in particolare mi
ha colpito Treccani, sia
per le sue doti tecniche
che per quelle agonisti-
che».

«Stiamo sistemando lo
stadio - conclude Maffi -
per avere una capienza di
duemila posti e per ultima-
re i lavori abbiamo chiesto
alla federazione di giocare
la prima partita in trasfer-
ta. Invito i tifosi a rispon-
dere alla grande sottoscri-
vendo l’abbonamento pri-
ma della fine del mese».
Infatti la società ha comu-
nicato che gli abbonamen-
ti sottoscritti entro il 31
agosto costeranno solo 50
euro, mentre dal 1˚settem-
bre saliranno a 100 euro.
L’ingresso sarà gratuito
per le donne ed i ragazzi
fino a 14 anni.

Salò, il tridente comincia a pungere
SALÒ - Caos, nel calcio miliona-

rio come in quello dilettanti. Non
esiste altra parola per definire la
situazione di stallo nella quale
gravita il mondo del pallone a
meno di un mese dall’inizio dei
campionati. Anche in Serie D ci
sono ancora squadre sulla corda,
che non conoscono il loro immi-
nente futuro. In questo ristretto
gruppetto c’è anche il Salò.

I gardesani, rientrati nella lista
delle papabili per un posto in C2,
dovevano sapere giovedì scorso
in quale categoria avrebbero gio-
cato nella stagione 2006/2007: in
Serie D, mantenuta rispetto al-
l’anno passato, oppure tra i pro-
fessionisti, grazie al ripescaggio
che li vede attualmente al quarto
posto nella graduatoria. Invece
tutto è ancora fermo, anzi diremo
pure immobile, visto che le defe-
zioni dalla C2 hanno ancora il
tempo di essere «trasformate» e
dunque corrette.

Vari ricorsi sono stati presenta-
ti in questi giorni agli organi com-
petenti e tutt’ora sono ancora in
corso tutte le disamine del caso.
Il presidente della Lega di Serie C
Macalli ha chiesto tempo, anche
se attualmente l’attesa non è
quantificabile. La speranza si ri-
pone nella prossima settimana,
ma restano ancora tanti dubbi
intorno alle vicende dei ripescag-
gi.

Nell’attesa di conoscere il pro-
prio destino, il Salò ha terminato
sabato il ritiro di una settimana a
Breguzzo, dove nei giorni scorsi
era salito il Lumezzane. L’allena-
tore Roberto Bonvicini ha avuto
modo di vedere all’opera i suoi,
soprattutto i nuovi arrivati, ben
dodici.

Due sono state le amichevoli
disputate, la prima delle quali ha
visto l’undici gardesano opposto
al Pizzighettone (C1) mercoledì 2
agosto. Dopo un inizio non dei
migliori, nel quale il Salò si è
ritrovato sotto di tre gol, si è vista
la reazione, se di reazione si può
parlare all’inizio della preparazio-
ne. Pedrocca e Falco hanno infat-
ti accorciato le distanze, fissando
il risultato sul 3-2.

Molto meglio è andata nella
seconda partita, quella che il Salò
ha disputato venerdì a Storo con-

tro il Calcio Chiese, militante in
Prima Categoria. Formazione
pressoché identica a quella di
San Lorenzo in Banale contro il
Pizzighettone, che vedeva il tri-
dente composto da Roselli, Falco
e De Paola. I gardesani sono anda-
ti in gol due volte con Falco (la
prima su rigore) e poi grazie alla
doppietta di De Paola. Risultato
finale: 4-1 per la compagine bena-
cese.

Stando a quanto visto fino ad
ora, dunque, pare che il direttore
generale Olli e il suo staff abbiano
compiuto un buon lavoro: il bom-
ber Nuzio Falco sembra proprio
essere il giocatore giusto per sosti-
tuire Luciani; anzi, stando a quan-
to dicono i dirigenti, potrebbe
fare ancora meglio. Lo stesso di-
scorso vale per Rudy De Paola,
che è arrivato sul Garda dopo
l’esperienza di Torre Annunziata
con il Savoia.

Nelle file dei giocatori, tutti
presenti per il ritiro, mancava
solamente capitan Quarenghi, an-
cora alle prese con la riabilitazio-
ne dopo l’intervento al ginocchio
subito all’inizio di luglio. La pun-
ta di Darzo è tuttavia ben avviata

sulla strada del completo recupe-
ro.

Il Salò ha fatto ritorno sul Gar-
da sabato pomeriggio e la prepa-
razione riprenderà quest’oggi allo
stadio comunale «Lino Turina»,
dove proseguirà il lavoro iniziato
dal nuovo preparatore atletico
Sabbadin. Ora in programma ci
sono altre due amichevoli. Giove-
dì sera, alle 20, arriverà sul Bena-
co il Brescia di Mario Somma
che, unitamente all’Alghero, met-
terà in scena un triangolare che si
preannuncia già seguitissimo. Ve-
nerdì 11, invece, il team bresciano
si sposterà a Bagolino, sempre
per un triangolare al quale pren-
deranno parte la formazione di
casa e la Caffarese.

Il Salò, dunque, continua la
preparazione e lo fa con la stessa
speranza di quando tutto è inizia-
to: una stagione in C2. Ma se non
sarà così, a Salò c’è chi giura che
sarà comunque un campionato di
vertice, perché alla base c’è sem-
pre quel sogno, ora chiuso nel
cassetto, che inizia a farsi troppo
ingombrante per restare irrealiz-
zato.

Chiara Campagnola
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