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MONTICHIARI Il tecnico rossoblù traccia un bilancio sulla preparazione effettuata a Condino, conclusasi sabato

Bonometti soddisfatto:«Unritiroperfetto»
Non si sono registrati infortuni. Da domani la squadra proseguirà il lavoro a Montichiarello

Stefano Bonometti si prepara a una nuova stagione alla guida del Montichiari di C2

Giorgio Fontana
MONTICHIARI

Da sabato scorso il Mon-
tichiari ha concluso il suo
ritiro a Condino ed è torna-
to in sede al fine di comple-
tare la preparazione in vi-
sta dell’inizio dell’attività
ufficiale, fissato, almeno
pare, per il 17 di questo
mese con la Coppa Italia.

Secondo consolidata
consuetudine abbiamo
sentito l’allenatore Stefa-
no Bonometti per fare un
primo bilancio e cercare di
capire da che futuro sia
attesa la sua squadra e
con quali propositi affron-
ti il campionato.

«Fin qui le cose - dice il
tenico - sono andate bene
e non abbiamo dovuto re-
gistrare contrattempi di
sorta. Solitamente i ritiri
vengono disturbati da in-
fortuni di varia entità che
capitano a questo o quel
giocatore, invece quest’an-
no è andato tutto bene e
questo ovviamente mi ren-
de del tutto soddisfatto».

Quindi tutti i giocatori
hanno lavorato costante-
mente e più o meno con
gli stessi carichi? «A gran-
di linee le cose sono anda-
te così, tutti hanno lavora-
to bene e ripeto che l’as-
senza di infortuni ha con-
tribuito a rendere ancor
più sereno l’ambiente».

Questo però non vuol
dire che tutti i giocatori
abbiano raggiunto lo stes-
so livello di forma? «Ovvia-
mente no. Quelli più legge-
ri sono certo più avanti
degli altri, ma in ritiro cer-
cavo di portare tutti ad un
buon livello e da questo
punto di vista il program-
ma è stato pienamente ri-
spettato».

Adesso tutti in libertà, e
poi? «Ci troveremo marte-
dì a Montichiarello per la
ripresa degli allenamenti
ed in quel giorno sosterre-
mo le consuete due sedu-
te di allenamento, mentre
mercoledì mattina ci spo-
steremo a Torbole (che

sarà poi la sede di allena-
mento per tutta la stagio-
ne, ndr) e nel pomeriggio
disputeremo una partita
amichevole con i bergama-
schi della Nuova Albano».

A proposito di amiche-
voli, come sono andate
quelle di Condino? «Mi so-
no servite per trarre pre-
ziose indicazioni e valuta-
re ulteriormente le caratte-
ristiche di alcuni giocatori
e quindi hanno costituito
una tappa importante del-
la nostra preparazione».

Dopo l’amichevole di
mercoledì con la Nuova
Albano che cosa prevede
il programma? «Di conti-
nuare con le due sedute al
giorno in attesa della Cop-
pa Italia, che dovrebbe ini-
ziare il 17, ma al momento
non sappiamo contro qua-
le formazione dovremo
esordire. Anche la Coppa
ci permetterà comunque
di arrivare al campionato
con una condizione vicino
a quella ottimale».

Che tipo di campionato
vi aspetta? «Anche questo
è difficile a dirsi, perché
dipende in buona parte
dal girone in cui verremo
inseriti. Se sarà quello del-
lo scorso anno credo che
saremo in grado di miglio-
rare la classifica finale, se
invece capitassimo in quel-
lo toscano il discorso si
farebbe più difficile per-
chè non conosciamo le av-
versarie che dovremmo af-
frontare, anche se sappia-
mo che ci sono alcune
squadre decisamente di
buona caratura».

Poniamo che siate nel
solito girone, quali saran-
no le maggiori difficoltà, in
che cosa dovrete miglio-
rare? «Il girone A risulta
tradizionalmente più equi-
librato rispetto agli altri e
quindi dovremo avere più
continuità rispetto all’an-
no scorso. Qui con un paio
di sconfitte passi dalla zo-
na play off a quella play
out e quindi è necessario
avere una continuità di
rendimento, esattamente

quella che ci è mancata lo
scorso anno, per garantir-
si la tranquillità».

Crede che con l’organi-
co di cui dispone questo
sarà possibile? «Ne sono
fermanente convinto».
Quale il reparto che al mo-
mento pare più affidabile?
«Non è certo il caso di fare
classifiche, anche se per
gli acquisti fatti dovrebbe
essere il centrocampo. Ma-
gari non tanto e non solo
dal punto di vista tecnico,
ma anche per qualto ri-
guarda la compattezza e
la robustezza».

Un giocatore che avreb-
be voluto e che invece non
è riuscito ad avere? «Nes-
sa, un giocatore dell’Inter
che legittimamente ha pre-
ferito una squadra di C1.
Vede, si tratta di un ester-
no che seguo da un paio
d’anni e che avrebbe certo
fatto molto comodo, ma
anche così l’organico di
cui dispongo mi soddisfa e
credo che sarà in grado di
garantirci un buon cam-
pionato».

Andrea Croxatto
RODENGO

C’è fiducia in casa Ro-
dengo dopo le prime ami-
chevoli disputate nel ritiro
di Seefeld, dove Braghin e
i suoi resteranno fino al 13
agosto.

La compagine francia-
cortina si sta allenando
con impegno, alla ricerca
della miglior condizione fi-
sica e di un assetto tattico
accettabile. Naturalmente
ci vorrà tempo per assem-
blare un gruppo totalmen-
te rinnovato, come sostie-
ne lo stesso Braghin: «Otti-
mi giocatori da solisti, ma
vederli insieme sarà un al-
tro paio di maniche».

Tuttavia, si capisce che
la campagna acquisti con-
dotta dalla dirigenza gial-

loblù è stata soddisfacen-
te. L’arrivo dei nuovi atleti
deve far dimenticare quel-
li della scorsa stagione,

che troppo spesso hanno
deluso le aspettative dei
dirigenti e dei tifosi. Dopo
la prima amichevole pre-ri-
tiro di sabato 30 luglio,
vinta per 4-0 contro la Ber-
retti del Brescia, e dopo la
buona gara giocata contro
l’Olympiakos il giorno suc-
cessivo, persa 3-0, oggi po-
meriggio, ore 17, il Roden-
go disputerà l’amichevole-
spettacolo contro il Cer-
via, la squadra del reality
show «Campioni, il so-
gno».

Logico che i riflettori sia-
no puntati su questa parti-
ta per l’enorme interesse
mediatico che il Cervia ri-
chiama in ogni competizio-
ne. Dopo le abbondanti
piogge dell’ultima settima-
na Rodengo e Cervia gio-
cheranno nel pantano di
Seefeld. Braghin probabil-
mente farà ruotare l’intera
rosa a disposizione per da-
re la possibilità a tutti di
guadagnarsi un posto da
titolare nelle prossime ga-
re.

Qualche acciacco, ma
nulla di grave nello spoglia-
toio bresciano: Valenti sof-
fre di una leggera forma
influenzale, mentre altri at-
leti devono smaltire lievi
infortuni avuti dopo il ma-
tch contro l’Olympiakos.
L’ultima amichevole del
Rodengo in ritiro, tempo
permettendo, si disputerà
venerdì 12 contro una rap-
presentativa locale. Poi,
una volta tornati a casa,
altri due appuntamenti at-
tendono la truppa di Bra-
ghin: 18 e 20 agosto, rispet-
tivamente contro i berga-
maschi del Terno d’Isola e
la Pedrocca, mentre non è
ancora confermata l’ami-
chevole con il Lumezzane.

L’allenatore del Roden-
go Braghin: «Visto gli sfor-
zi societari per allestire
una squadra altamente
competitiva, costruita in-
sieme al sottoscritto, dob-
biamo presentarci alla pri-
ma di campionato consa-
pevoli di giocarcela contro
qualsiasi avversario.

Stiamo lavorando con
impegno, ma c’è ancora
molto da fare».

Seconda amichevole precampionato e seconda vittoria dei ragazzi di Bonvicini: 2-1 ai veronesi

IlSalònonsi ferma:battuto ilCologna
RODENGO Oggi in Austria col Cervia, la squadra del reality

Arrivanoi«Campioni»

La sentenza del tribunale amministrativo è attesa per domani. Intanto continua il ritiro in Val di Sole

Palazzolo: a Pejosi lavora, ma la testa è al Tar

Cinque gol in amichevole

Continua il mercato

PIANCAVALLO (Pn)
- Cinque reti. Tante ne
ha segnate il Carpenedo-
lo nell’amichevole di sa-
bato contro una selezio-
ne delle Alpi Carniche,
dove Melotti e i suoi
sono stati in ritiro per
un paio di settimane.

Ad andare a rete sono
stati Lorenzini (con una
doppietta) e Pascali nel
primo tempo, mentre
nella seconda frazione a
rimpinguare il risultato
ci hanno pensato Sardel-
li e Zubin.

La squadra è scesa in
campo col 4-3-3, schema
che Melotti aveva già
utilizzato nella sfida
con la Triestina della
scorsa settimana. Un da-
to che lascia intendere
come il Carpenedolo sia
intenzionato a giocare
ogni partita con l’obietti-
vo di vincere.

Ipotesi per nulla irrea-
lizzabile, considerato il
potenziale d’attacco a
dispozione di Melotti,
che durante l’anno po-
trebbe permettersi di
schierare un tridente
d’attacco del calibro di
Lorenzini-Sardelli-Zu-
bin: un lusso per la cate-
goria.

Questo, nel dettaglio,
l’undici sceso in campo
nel primo tempo di
Piancavallo: Altebran-
do; Fornoni, Abeni, Bru-
ni, Tombesi; Pascali,
Corti, Iori; Longo, Cingo-
lani, Lorenzini.

Ma torniamo al pre-
sente, dicendo che Pa-
scali e compagni sono
tornati nella Bassa e da
domani riprenderanno
gli allenamenti al «Mun-
dial ’82» di Carpenedo-
lo. Giovedì, sempre allo
stadio del paese bassaio-
lo, primo appuntamen-

to di grande prestigio.
Si tratta del Trofeo

Rodella Scavi, che ve-
drà impegnati, oltre ai
padroni di casa rossone-
ri, il Lumezzane e il
Mantova in un triangola-
re che promette grande
spettacolo.

Quello con valgobbini
e virgiliani è infatti il
primo test che il Carpe-
nedolo affronterà davan-

ti al pubblico di casa,
che attende impaziente-
mente di vedere all’ope-
ra la nuova squadra. Ma
non saranno solo i sup-
porters di casa che affol-
leranno le tribune del
«Mundial»: pare infatti
che alla sede del club
siano giunte già circa
600 richieste di biglietti
da parte dei tifosi del
Mantova. (c. pass.)

CASTEL LODRO-
NE (Tn) - Il ritiro del
Chiari, a Lodrone, pro-
segue senza intoppi,
ma nel frattempo la so-
cietà ha ingaggiato il
difensore romano Davi-
de Guida.

La compagine neraz-
zurra è quasi completa-
mente nuova e la pri-
ma settimana di ritiro
è servita per conoscer-
si meglio come ha affer-
mato il nuovo allenato-
re D’Innocenzi: «Siamo
tutti nuovi e questo riti-
ro ci servirà per cono-
scerci tecnicamente e
umanamente. Le quali-
tà dei giocatori esperti
come Hubner, Canto-
ni, Stroppa e Ziliani so-
no note, e quindi vole-
vo conoscerli meglio
dal punto di vista uma-
no. D’altro canto, ci so-
no i giovani che devo
scoprire giorno dopo
giorno. Complessiva-
mente, sono rimasto
positivamente impres-
sionato dai singoli, ma
ora devo cercare di fa-
re di questi grandi soli-
sti, un’orchestra, e se
continuiamo con lo spi-
rito e l’entusiasmo at-
tuali potremo toglierci
belle soddisfazioni».

La sensazione è che
il Chiari sia ancora un
cantiere aperto e che
prima della chiusura
del mercato la rosa sia
destinata a mutare ul-
teriormente entro la fi-
ne del ritiro.

Intanto, il sodalizio
nerazzurro non ha atte-
so il ritorno da Castel
Lodrone per ingaggia-
re il difensore romano
Davide Guida, ex Per-
golese. Si tratta di un
centrale, classe ’83, con-
siderato tra i migliori
della categoria (è stato

eletto nel «top 11 della
serie D-Corriere dello
Sport» del campionato
scorso). Un giocatore
che è stato fortemente
voluto dall’esperto di-
rettore sportivo Mario
Mantovani, che è quin-
di tornato al suo ruolo
con lo stesso entusia-
smo di prima.

Tuttavia, il Chiari
non si ferma qui e sta
concentrando le pro-
prie energie sulla dife-
sa: si cerca ancora un
difensore e un attac-
cante classe ’87. La diri-
genza clarense segue
Caurla e Lampugnani,
rispettivamente di
Montichiari e Manto-
va.

Nel frattempo, sem-
bra che l’esperienza di
Moroni, Primavera del-
l’Inter, volga al termi-
ne senza essere mai ini-
ziata. In effetti sembra
che il terzino destro
debba trovarsi un’altra
collocazione.

Sabato mattina c’è
stata intanto un’ami-
chevole in famiglia, fini-
ta 2-1 con reti di Hub-
ner (doppietta), Canto-
ni e Ciciriello. Sabato
amichevole con la Ber-
retti del Brescia.

Hillary Kobia

PEJO (Tn)

A Pejo col corpo, a Roma con
l’anima. È questa la situazione
attuale di dirigenti e giocatori del
Palazzolo, che proprio in questi
giorni sono in attesa della senten-
za del Tar sul ripescaggio in serie
C2.

Il club bassaiolo, retrocesso lo
scorso giugno ai play out contro
la Pro Vercelli, ha infatti richiesto
alla Federazione di ottenere il
ripescaggio in serie C2. La situa-
zione è però piuttosto complicata
perché il presidente della Lega di
C, il cremonese Mario Macalli,
non più tardi di quindici giorni fa
si è detto assolutamente contra-
rio a tale ipotesi, in quanto il
Palazzolo ha già ottenuto ben
due ripescaggi negli ultimi due
anni. Il fatto è che esiste una
precisa disposizione federale che
vieta a una società che ha ottenu-
to un ripescaggio negli ultimi cin-
que anni di richiederne un altro.
Il Palazzolo ha quindi già «sfora-
to», avendone ricevute due in due
anni, e Macalli non intende fare
un ulteriore regalo.

Il Palazzolo però non ci sta e
continua la sua battaglia giuridi-
co-sportiva, in cui mette in discus-
sione la legittimità stessa della
norma in questione che, secondo
gli avvocati che curano la vicen-
da, creerebbe un’inaccettabile di-
sparità rispetto alle altre società.

I giudici amministrativi dovreb-
bero esprimersi già nella giornata
di domani, visto che il club bian-
cazzurro ha chiesto il rito abbre-
viato per accelerare i tempi, an-
che in vista di un possibile ulterio-
re ricorso al Consiglio di Stato, in
caso di verdetto negativo.

Nel frattempo a Pejo proseguo-
no i lavori di costruzione della
squadra. Uno staff di tecnici conti-
nua infatti a selezionare giocatori
provenienti da tutta la Penisola,
che si fermano in Val di Sole per
alcuni giorni, si allenano e se ne
vanno.

Per ora nel ritiro trentino sono
transitati circa ottanta giocatori,
ma solo quattro sono stati messi
sotto contratto. Si tratta di Ma-
stropasqua, proveniente dal Mon-
tevarchi, di Cazzamalli, ex centro-
campista del Salò, di Torri, l’anno
scorso alla Biellese, e del confer-
mato Pedretti, l’unico già sul-
l’Oglio l’anno scorso.

Mister Guindani e i suoi colla-
boratori continuano quindi il loro
lavoro nell’attesa di un verdetto
che cambierebbe radicalmente il
futuro - almeno quello prossimo -
del club.

Già, perché tra C2 e D la diffe-
renza è molto marcata, soprattut-
to per ragioni di regolamento.
Infatti, in D è previsto l’obbligo di
schierare nell’undici di partenza
ben quattro juniores: un ’85, due
’86 e un ’87. (c. pass.)

CALCIO

CALCIO

Aldo Caffi (a sx) e Aldo Ebenestelli, i due presidenti del Salò

Emil Zubin, in gol sabato contro la selezione carnica

Giovanni Stroppa

SERIEC2

SERIED
Carlos Passerini
SALÒ

Buona la prima, buona
anche la seconda. Dopo
aver sconfitto mercoledì a
Breguzzo i trentini del Co-
mano di Eccellenza col mi-
nimo scarto, sabato pome-
riggio i ragazzi di Bonvici-
ni hanno fatto il bis. E che
bis.

Questa volta di fronte
c’era una squadra di pari
categoria, il Cologna Vene-
ta allenato dall’ex monte-
clarense Loris Boni. La
partita, che si è giocata a
Salò (la squadra era scesa
in mattinata dal Trenti-
no) di fronte a un buon
numero di spettatori, ha
visto i salodiani superare i
veronesi per 2-1, grazie al-
le reti messe a segno nel
primo tempo dai due neo
acquisti Sella e Luciani;
sempre nel primo tempo il
gol dei veneti, siglato da
Pau (l’anno scorso al Ro-
dengo) su calcio di rigore.

Positivo il risultato, ma
soprattutto il gioco espres-
so. Nella prima mezz’ora i
gardesani hanno infatti of-
ferto giocate di buonissi-
mo livello, dimostrando di
aver già raggiunto una cer-
ta sintonia fra i vari repar-
ti.

Nella prima frazione
Bonvicini ha riproposto il
suo solito 4-3-3, con Cec-
chini tra i pali, Ferrari,
Caini, Ragnoli e Cazzoletti
in difesa, un centrocampo
a tre con Sella, Morassutti
e Pedrocca e un tridente
d’attacco composto da
Quarenghi, Franchi e Lu-
ciani. Nei secondi 45’ le
due squadre hanno poi ri-
sentito della stanchezza,
calando vistosamente e of-
frendo agli spettatori uno
spettacolo (è un eufemi-
smo) decisamente inferio-
re alla prima parte di ma-
tch. Da segnalare il cam-
bio di modulo da parte del
mister gardesano, che ha
schierato i suoi secondo
un 4-2-3-1, con Quarenghi,
Rossi e Franchi trequarti-
sti alle spalle del più avan-
zato Luciani, uno tra i mi-

gliori in campo. Oltre a
quella dell’ex giocatore
del Mezzocorona, vanno
segnalate la prestazione

di Sella, apparso in ottima
forma, di Caini e del cen-
trale Ragnoli. Da rivedere
Rossi e Morassutti, non

ancora al top della condi-
zione.

Mister Bonvicini, al ter-
mine della sfida, non ha
nascosto la propria soddi-
sfazione per quanto dimo-
strato dalla sua squadra:
«Ho visto un buonissimo
Salò, capace di mettere
già in pratica alcuni degli
schemi che stiamo provan-
do solo da un paio di setti-
mane. Certo, c’è ancora
molto lavoro da fare, so-
prattutto perché è una
squadra nuova rispetto a
quella degli anni scorsi.
Ma per oggi va bene così».

La squadra gardesana
giocherà mercoledi a Sto-
ro con i trentini del Calcio
Chiese e sabato in casa
con la Primavera del Bre-
scia di De Paola.

Desperati del Rodengo

CARPENEDOLO

CHIARI

/ CAMPIONATO DI SERIE D
SOCIETÀ ACQUISTI CESSIONI

Castellana
All. Maurizio Lucchetti

Consoli (Rodengo); Nale (Chievo); Aleksic
(Fanfulla); Beltrami (Vigevano); Piovezan
(Chievo); Foresti, Nolli, Guarneri
(Cremonese); Frittoli (Cologna V.);
Zamboni (Montichiari); Busi
(Carpenedolo)

Lukanov (Verolese); Oliveiro,
Severgnini, Geroldi (S. Zeno)

Chiari
All. Giuseppe D’Innocenzi

Cantoni (F. Bergamo), Tagliani (Carpi),
Hubner (Mantova), Girelli (Brescia);
Gambari e Belotti (Lumezzane);
Dossena (Cremonese); Borghetti
(Carpenedolo); Stroppa (Foggia), Appiani
(Verolese), Martinazzoli (Darfo), Guida

Piovani (Ivrea), Romancikas (F. Lonato),
Reculiani (N. Verolese)

Palazzolo
All. Manolo Guindani

Cazzamalli (Salò), Torri (Biellese),
Mastropasqua

Barbieri, Marcolin, Sesa, Sciotti e
Allegrini (Pedrocca)

Rodengo
All. Maurizio Braghin

Tolotti (Ivrea); Vismara (Prosesto);
Garignani (Legnano); Bonomi (Nuova
Albano); Garrrone (Cosenza); Pini
(Pergocrema); Manzini (Palazzolo);
Taboni (Darfo), Giacomia (Trapani),
Owusu (Tamai), Guinko (Pergocrema)

Marrazzo (Pergocrema); Pau e Dossou
Lanfredi (Lonato); Arici (Lumezzane);
Consoli (Castellana); Ramera (Rezzato);
Poletti (Tritium), Bignotti (Lonato),
Quaresmini (Pedrocca), Zampedri, Leoni
(Uso Calcio), Rabaioli (Gussago)

Salò
All. Roberto Bonvicini

Sella (Pro Vercelli), Luciani (Mezzocorona);
Panizza (Verona), Rossi (Suzzara),
Pezzottini e Natalini (Lumezzane);
Cecchini (Verona); Morassutti (Fanfulla),
Lorenzi (Verona); Ragnoli (Pergocrema),
Pedrocca (P. Sesto)

Lumini e Danesi (Lonato); Cazzamalli,
Lodrini, Hofer (H. Verona); Faita, Valenti
(Cenate Sotto); R. Ferrari (Castiglione);
Bojanic (Darfo); Salvadori (Rezzato);
Omodei, Busi (Rezzato)

Uso Calcio
All. Roberto Crotti

Pelati (Pro Vercelli); Bertoni (Cremonese);
Zanini e Arrigoni (Atalanta); Leoni
(Rodengo); Montanaro (Torino); Zanelotti
(Cremonese), Panseri (Albinoleffe)

Baronchelli (Montichiari); D. e S.
Coccaglio (Pontevichese)

Alessandro Cazzamalli, ora al Palazzolo, qui con la maglia del Salò
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