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L’allenatore del CastelcovatiMario Donelli commenta le tre sconfitte consecutive della squadra

«Ora basta! Voglio anche i risultati»
Il tecnico non critica i giocatori: «Ci vuole pure fortuna»

I giovani «obbligatori»

Stefania Vitale

Tre risultati «inutili» conse-
cutivi e una vetta che pare
sempre più lontana. Una brut-
ta parentesi? Forse, o almeno
questa è la speranza del tecni-
co del Castelcovati Mario Do-
nelli, che non vede l’ora di
voltare pagina. «Abbiamo ap-
pena scritto una trilogia di
sconfitte, zero punti e zero gol
e spero quindi che possiamo
finalmente porre la parola fi-
ne. In realtà, a fronte dei risul-
tati insoddisfacenti, devo dire
che le prestazioni della squa-
dra sono state tutt’altro che
negative. Ma non mi stupisco
più di tanto. Ho giocato a
calcio per molti anni e so che,
a volte, del tutto inspiegabil-
mente tra l’altro, capitano
questi momenti no. C’è anche
da contare che domenica scor-
sa (il Castelcovati ha perso
1-0 colRezzato, ndr) cimanca-
vano tre uomini e giocavamo
su un campo di fango».
Il Castelcovati (secondo in

classifica nel girone C dell’Ec-
cellenza) ha comunque le car-
te in regola per tentare il sor-
passo del Darfo e piazzarsi
nuovamente al primo posto...

«Certamente sì. Il campionato
è ancora lungo e la squadra è
valida. Purtroppo, perdendo
colpi, lasciamo aperta la stra-
da all’avanzata delle avversa-
rie. Il Suzzara, ad esempio, si
è fatto sotto, anche se credo
che il Darfo rimanga la rivale
più temibile. Comunque ripe-
to, spero sia giunto il momen-
to di cambiare andazzo».
Orsa Cortefranca-Castelco-

vati: «Nel prossimo turno gio-
chiamo contro una formazio-
ne che ha assoluto bisogno di
punti. Noi però dovremmo
semplicemente mostrare in
campo la giusta tranquillità e
raccogliere finalmente per
quello che seminiamo duran-
te l’intero arco della gara. Co-
me pronostico metto la dop-
pia, X2: rispetto l’avversaria,
ma credo che il Castelcovati
abbia qualcosa in più».
Ghisalbese-Bedizzolese:

«Punto sul pari, X. Penso sia-
no squadre equivalenti. LaBe-
dizzolese mi sembra più orga-
nizzata, ma la Ghisalbese può
sfruttare il fattore campo».
Castiglione-Colle dei Pasta:

«Credo sia l’unico risultato as-
solutamente indubbio: 1».

Ardens Cene-Feralpi Lona-
to: «Si trovano in un periodo
di difficoltà,ma possono anco-
ra dire la loro: X».
Real Franciacorta-Gandine-

se: «Forse la Gandinese ha
qualcosina di più, ma visto
che gioca contro una brescia-
na opto per una nuova dop-
pia: 1X».
Trevigliese-Verolese: «Cre-

do che da questa gara uscirà
un risultato di parità. La Vero-
lese ha sicuramente qualcosa
di più in termini di qualità, ma
ha anche l’impegno della Cop-
pa Italia».
Pedrocca-Serenissima:

«Metterei l’unica tripla: 1, X,
2. La Serenissima è una forma-
zione attrezzata e imprevedi-
bile e può fare qualsiasi risulta-
to».
Darfo-Sirmionese: «La Sir-

mionese ha qualche possibili-
tà di far risultato. Il Darfo non
lo scopro certo io. Scrivo quin-
di un nuovo 1, X».
Rezzato-Suzzara: «Il Rezza-

to che abbiamo incontrato do-
menica scorsami ha fatto una
discreta impressione, a parte
il risultato per noi negativo
che è dipeso anche dalla no-
stra sfortuna. Metto di nuovo
1, X».

� Domenica scorsa il Salò ha inanellato
la terza vittoria di fila con conseguente
miglioramento di classifica e atmosfera,
ma bisogna dire che sono stati premiati i
meriti della società gardesana, oltre che di
allenatore e giocatori.
Tempo fa si era diffusa la voce, mai

raccolta e sempre smentita dalla società,
di un possibile esonero del tecnico Bonvici-
ni, esonero che naturalmente non è mai
avvenuto e la coerenza è stata premiata. Si
sosteneva, con ragione, che lo splendido
lavoro fatto in questi ultimi anni non pote-
va venir cancellato da qualche sconfitta,
dovuta peraltro ad assenze di giocatori di
primo piano, e si è quindi continuato sulla
strada che si era intrapresa: ora i fatti
confermano la bontà di quella scelta e il
traguardo dei play off è nuovamente a
portata di mano. Solo, a questo punto
sorge legittimo un rimpianto, dovuto al
fatto che non tutti - anzi quasi nessuno - in

provincia si comporta con la linearità e
coerenza che ha caratterizzato anche in
questa occasione i dirigenti del Salò.

� Ivan Tolotti, allenatore che da qual-
che periodo - circa la metà dello scorso
campionato - è a spasso dopo l’esonero
dal Castelcovati, sarebbe sul punto di
tornare in pista ed avrebbe ricevuto offer-
te interessanti provenienti però da fuori
provincia e anche dall’estero, dove gli
sarebbe stata proposta la direzione di una
squadra di professionisti. Tolotti ha però
qui dalle nostre parti impegni di lavoro - si
tratta di un paio di palestre - ed è quindi
restio ad accettare, per cui preferirebbe
trovare una sistemazione in loco.

� Il Chiari sta conducendo una stagio-
ne tribolata per i noti motivi e inanella
sconfitte in serie, ma questo non impedi-
sce che qualche suo giocatore abbia avuto
occasione di mettersi in mostra e sia
quindi seguito da alcuni osservatori anche

di società di fuori provincia. Tra questi c’è
certamente l’attaccante Festoni, che tra
l’altro domenica scorsa ha realizzato un
gol semplicemente da cineteca.

� Continuano le voci sui movimenti in
vista della prossima stagione,voci che rac-
cogliamo permero dovere di…pettegolez-
zo, ma che potrebbero anche non trovare
conferma nei fatti. Si dice per esempio che
un noto direttore sportivo attualmente
impegnato con una società di Eccellenza
sarebbe in procinto di trasferirsi alla Pe-
drocca, ma qualcuno lo vorrebbe invece
vicino al Chiari, cosa che avverrebbe co-
munque dopo la fine del campionato.

� All’inizio della settimana ha invece
concluso il suo periodo di disoccupazione
calcistica Giovanni Lorini, troppo noto
per perder tempo a spiegare quali siano i
suoi trascorsi, che si è accasato al Modica,
squadra siciliana chemilita nel campiona-
to di serie C2. Tra l’altro, al Modica, Lorini

troverà un altro bresciano: il centrocampi-
sta Ettori - classe 1974 - che vanta trascorsi
anche con le casacche del Brescia e del-
l’Ospitaletto.

� Abbiamo detto un paio di settimane
fa del ritorno di Cristian Mura nello staff
dirigenziale del Nuvolera, ma la cosa non
ha portato molta fortuna alla società del
presidente Girelli, che nelle ultime due
giornate ha inanellato altrettante sconfit-
te.

�Torniamo, per chiudere, alle voci sugli
allenatori che starebbero per accasarsi -
ormai si parla sempre della prossima sta-
gione - in società anche di un certo livello e
così dopo aver detto nelle scorse settimane
di Onorini, segnaliamo adesso il fatto che
Gigi Nember sarebbe stato contattato da
più d'una società ed anche Donà, ex difen-
sore tra l'altro di Lumezzane e Carpenedo-
lo, avrebbe ricevuto offerte interessanti.

Andrea Carlotti, allenatore della Pontevichese in ripresa, analizza il campionato

L’entusiasmo dei giovani ci salverà
I pronostici di Pietro Cabassi, allenatore dei valtrumplini

«Il Lodrino deve vincere»

ILGIUDICE SPORTIVOSarà ripetuta la gara contro la Sanbenedettina

Pontevichese, reclamoaccolto

Da sempre il portiere è stato
considerato fondamentale per
una società, tanto che la costru-
zione di un pacchetto difensivo
forte iniziava dalla scelta di un
estremo difensore della massi-
ma affidabilità. Poi è arrivata la
regola sull’obbligatorietà di un
certo numero di giovani - che
varia a seconda della categoria -
e così molte squadre si sono
messe alla ricerca di un portiere
giovane per risolvere il proble-
ma e poter così contare su gioca-
tori di movimento di una certa
esperienza, senza dover manda-
re in campo troppi ragazzini.
Questa regola ha suscitato -

come capita a quasi tutte le
innovazioni - reazioni contra-
stanti nell’ambiente, e la critica
più fondata ci pare quella che
una società che ha giocatori gio-
vani di valore ha tutto l’interess-
se amandarli in campo, indipen-
dentenente dal fatto che il loro
impiego sia imposto da norme
federali. Valga per tutti l’esem-
pio di Mauro Zonta, attaccante
del SelleroNovelle, che ha trova-
to stabilmente posto e che segna
regolarmente un buon numero
di gol. Zonta è nato nel 1990 e
quindi il suo impiego non è impo-
sto da alcuna regola, essendo
abbondantemente più giovane
di quanto richiesto.
Un altro limite della norma è -

sempre secondo parecchi addet-
ti ai lavori - costituito dal fatto
che alcuni ragazzini di 18 anni o
giù di lì vengono impiegati an-
che in squadre di categorie im-
portanti (Promozione. Eccellen-
za, serie D) per un anno e vengo-
no poi messi da parte per far
posto ad altri ragazzi che hanno
un anno di meno e l’utilizzo dei
quali è quindi diventato obbliga-
torio. Capita spesso che questi
giovani, delusi per il trattamen-
to subìto, rifiutino poi di adattar-

si a categorie inferiori e magari
attacchino le scarpe al chiodo
dedicandosi ad altri passatempi
per cui la loro «carriera» dura il
breve volgere di una stagione.
Siamo tornati su questo argo-

mento, di cui ci siamo già occu-
pati in un non recente passato,
spinti dal caso di un portiere
che, ingaggiato da una squadra,
poi non trova posto nella forma-
zione in quanto la sua società ha
pochi giovani di «movimento» e
così rinuncia alle sue prestazio-
ni e schiera a guardia della rete
uno dei giovani imposti dalle
regole vigenti. Questo portiere,
tra l’altro di notevole valore e
certamente affidabile, si chiama
Walter Pizzi ed è attualmente
tesserato al Castrezzato, per cui
il suo nome va aggiunto all’elen-
co di quelle che potremmo an-
che definire vittime di una nor-
ma che pare non aver ottenuto
l’effetto desiderato. Anzi.
Soprattutto in un periodo di

congiuntura economica sfavore-
vole - si può tranquillamente
leggere crisi nera - in cui versa
anche il calcio dilettantistico,
l’impiego di giovani, che costano
meno essendo disposti ad accon-
tentarsi di rimborsi spese ragio-
nevoli, è naturale interesse di
ogni società.Ma sorge la doman-
da sulla necessità di tenere in
vita una norma che pare non
ottenere effetti positivi.
Anzi, per dirla tutta, si può

aggiungere che i giovani «obbli-
gatori» ormai muniti di regolare
procuratore che ne cura gli inte-
ressi economici, consci spesso
della precarietà della loro situa-
zione, chiedono e ottengono - le
società non possono rinunciare
alle loro prestazioni dato che a
certi livelli è proprio la loro
qualità a fare la differenza -
rimborsi spese che poco o nulla
hanno da invidiare a quelli di
giocatori più affermati.

CALCIO

Mauro Zonta, un giovane che non ha bisogno di essere «imposto» dai regolamenti

Con le due vittorie nelle
ultime partite esterne, la
giovane Pontevichese ha
risollevato le sorti di una
stagione che sembrava se-
gnata. L’esito favorevole
del ricorso contro la scon-
fitta a tavolino con la Sam-
benedettina, aprirebbe
nuove prospettive di sal-
vezza. I pronostici della
prossima giornata sono cu-
rati da Andrea Carlotti,
allenatore dei bluavana
dallo scorso 14 dicembre.
Ciserano-A. Travaglia-

to. «Il cuore mi portereb-
be a pronosticare una vit-
toria del Travagliato. La
ragione mi spinge però a
dire che i ragazzi di Salo-
moni non hanno grandi
possibilità. 1».
Fontanellese-Castrezza-

to. «Il Castrezzato è in
crisi. È la delusione del
campionato, dato il rap-
porto tra l’organico e la
classifica. Spero possa por-
tare a casa un punto. X».
Sellero Novelle-Scanzo-

rosciate. «Il Sellero ha un
grande allenatore che da
anni fa bene con le risorse,
scarse, a disposizione.
Non credo che perderà
l’occasione per consolida-
re la classifica. 1».
Cividatese-Vallecamoni-

ca. «Scontro difficilissimo.
Dentro o fuori dalla zona
calda. Mi faccio guidare
dal cuore. Ho allenato la
Cividatese per cui dico. 1».
San Zeno-Casalbutta-

no. «Il Casalbuttano è in
crisi. Il San Zeno è una
grossa squadra e la diffe-
renza tecnica è enorme.
1».
Navecortine-Cellatica.

«Il Cellatica sta disputan-
do un campionato positi-
vo, al di sopra delle sue
possibilità.Ma il Nave vor-
rà riscattarsi dalla sconfit-
ta di domenica, ed ha i
numeri per vincere. 1».
Sambenedettina-Cili-

verghe. «A mio avviso l’or-
ganico del Ciliverghe è, in
assoluto, il più forte della
categoria. LaSambenedet-
tina è una squadra con
grossi problemi come di-

mostrano le cinque scon-
fitte consecutive. 2».
Soresinese-Dellese. «La

Dellese che ho visto vince-
re con noi non mi ha fatto
grande impressione. Indi-
vidualmente forti, manca-
no come collettivo. 1X».
Castelleonese-Pavone-

se. «La Pavonese sta
uscendo, in maniera egre-
gia, dalle secche della bas-
sa classifica. Mi auguro,
anche per noi, che prose-
gua. 2».
Nuvolera-Virtus Maner-

bio. «Il Nuvolera sta pas-
sando una crisi di risultati
che, prima o poi, deve fini-
re, anche perché merita di
dare continuità al fantasti-

co campionato disputato.
Si troverà però di fronte
una squadra che sta gio-
cando davvero bene. 1».
Pontevichese-Marmiro-

lo. «Stiamo dando ilmassi-
mo. Sappiamo che la situa-
zione è complicata, ma i
ragazzi stanno bene fisica-
mente e hanno entusia-
smo. Il nostro obiettivo è
arrivare ai play out. Per
noi equivarrebbe a vincere
il campionato. Noi ci cre-
diamo e lo faremo fino alla
fine, convinti di potercela
fare. Domenica affrontere-
mo una grande squadra,
ma non scenderemo in
campo rassegnati, né bat-
tuti. Speriamo che loro ci
sottovalutino. 1X2».

Centrocampista di 17 anni, arrivato
a Chiari dopo essere stato a Palazzolo,
Nicolò Piemonti dovrebbe essere consi-
derato una promessa, dato che a 17
anni gioca in serie D, solo che alla
domanda se quello in corso sia un
campionato o un calvario, risponde:
«Un po’ tutte e due le cose. Il vantag-
gio è che speri sempre di poter ottene-
re un risultato positivo e magari sai
anche che c’è gente che è venuta alla
partita per vederti, per capire se puoi
avere un avvenire in questo mondo,
anche se il presente... Ma nel valutare
le nostre sconfitte in serie bisogna pur
ricordare che abbiamo nelle gambe e
nella testa anche la partita del sabato,
quella del campionato Juniores».
Ti aspettavi una stagione di questo

tipo? «Magari era in preventivo, dopo i
primi mesi, che potesse capitare, ma
non nascondo che avrei preferito met-
tere assieme qualche presenza in pri-
ma squadra, non dover portare sem-
pre la croce».
Che cosa può darti adesso il calcio?

«Io ho sempre dato al calcio tutto, fin
da quando avevo 6 anni, adesso spero
sia il calcio a darmi tanto, magari
qualcosa d’importante, chemi permet-
ta di levarmi qualche soddisfazione».
Il sogno? «Giocare a S. Siro, ma è un

segreto che non confiderò mai... a
nessuno. Credo però che i sacrifici
meritino una ricompensa».

Ecco, i sacrifici, sicuro ne valga la
pena? «Per chi ha passione comeme la
risposta non può che essere affermati-
va».
Come definiresti il tuo carattere e

come riempi il tempo? «Sono un tipo
tranquillo, direi, che lega più o meno
con tutti. Per quanto riguarda il tem-
po, per riempirlo mi bastano la scuola
(quarta geometri con buoni risultati,
ndr) e il calcio».
Come prendi le sconfitte? «Ormai

come un fatto abituale, anche se alla
fine resta sempre un po’ di amarezza,
ma anche la speranza di a rifarsi».
Che cosa succederà l’anno

prossimo? «Spero di essere ancora qui,
comemolti deimiei compagni. E riusci-
re a restare, o tornare, in categoria».

ECCELLENZA

CALCIO CALCIO

La coerenza del Salò e le «voci» dal mercato degli allenatori

Le fatiche del giovane Piemonti

PROMOZIONE 1a CATEGORIA

UN PETTEGOLO A BORDO CAMPO

«Ora basta sconfitte!» sembra dire, nella foto d’archivio, il tecnico del Castelcovati Mario Donelli

SERIE D
Squalificati per una gara Labema-

no e Pini (Chiari), Campagnolo (Pa-
lazzolo).

ECCELLENZA
Squalificato per due gareRiti (Be-

dizzolese).
Una gara ad Omodei (Rezzato),

Fregoni (Bedizzolese), Zafferri (Re-
al Franciacorta). La società Pedroc-
ca ha ricevuto una duplice ammen-
da: 103 euro per comportamento
ripetutamente offensivo dei propri
sostenitori nei confronti dell’assi-
stente arbitrale e 100 euro perché
persona qualificatosi comepresiden-
te ingiuriava a fine gara un assisten-
te arbitrale.

PROMOZIONE
Squalificato per due gare Fortuna-

to (Castrezzato).
Una gara a Franchini (Ciliver-

ghe), Canini e Fiorucci (Nuvolera),
Esposito (A. Travagliato), Cassis e
Volpi (Vallecamonica), Tavernini
(V. Manerbio), Astori (Pavonese),
Capitanio (Pontevichese), Zanola
(S. Zeno N.), Nonelli (Sellero N.).
Il giudice sportivo ha sospeso

l’omologazione di Vallecamonica-N.
Fontanellese in attesa di prendere
visione del reclamo preannunciato
dalla società Vallecamonica.
Da parte sua la Commissione di-

sciplinare ha ribaltato la decisione

del Giudice sportivo in merito alla
gara Pontevichese-Sanbenedettina
(in un primo tempo data persa ai
bresciani 0-3) ed ha deliberato la
ripetizione della stessa gara.

PRIMA CATEGORIA
Squalificato per due gare Albini

(Gabiano).
Una gara a Vesperini (Rudiane-

se), Patroni e Raineri (Bagnolese),
Almici e Tonoli (Castenedolese), Ge-
roini (Villanovese), Manfre (Vobar-
no), Goddini (Calcinato), Bosetti e
Comincioli (Gavardo), Abrami e
Corsini (Urago Mella), Rabaioli e
Trebeschi (Gussago), Capoferri e
Pozzaglio (Or. Ghedi), Bianchetti
(Orceana), Baiguera (Pralboino),
Bonometti (Urago).

SECONDA CATEGORIA
Squalificati per una gara Corvetti

(Calvagese), Tedoldi e Pasini (Ser-
le), Zani e Cazzago (S. Paolo),Mem-
brini (Capriolese), Magri (Atl. Offla-
ga), Torri (Cadignano), Zanola, To-
gnazzi e Zani (Calcinatese), Gorini
(La Sportiva), Zogno e Vigasio
(Mompiano), Cotelli e Alghisi (Pro-
vaglio), Begher, Paderno e Rocchi
(Real Borgosatollo), Alghisi (Visane-
se), Danesi (N. Isorella), Mazzoldi,
Faini e Giugni (Saiano), Zapponi
(Borgosatollo), Pezzotti (Cazzaghe-
se), Beschi (Concesio), Scaglia (For-
naci), Marini (Marcolini), Federici

(Ome), Rivetti (Pendolina Park Ho-
tel), Paris (U. Coccaglio).

TERZA CATEGORIA
Squalificati per 3 gare Leggieri

(Atl. Bagnolo), perchè reagiva ad
una provocazione di un giocatore
avversario con uno schiaffo molto
violento da lasciare segni evidenti
sulla guancia dell’avversario, e Lan-
cini (Or. Lograto), per atto di violen-
za nei confronti di un avversario a
gioco fermo. Lo stesso Leggieri (Atl.
Bagnolo) dovrà scontare anche un
turno per recidiva in ammonizione.
Squalificato per due gare Santi-

nelli (Pontogliese).
Una gara a Bodini e Ventura (Al-

fianello), Ghezzi eMilini (Atl. Parati-
co), Frattini e Breda (Or. Young
Boys), Ariassi (Toscolano M.), Al-
bertini, Piovanelli e Chiappani (N.
Bagnolese), Ghirardi (Atl. Bagno-
lo), Reali e Maccario (Or. Lograto),
Fara (Calvina), Pea (Collebeato),
Prevosti (Erbusco), Ghidelli (Or.
Gambara), Dusina (Sarezzo), Bone-
ra (Chiesanuova), Cerini, Avigo e
Brignoli (Pozzolengo), Migliorati
(Arven Sarezzo), Gazzaroli (Broz-
zo), Pellegrini (Cortefranca),Maraz-
zani (Edolesemalonno), Gandini
(Bettinzoli), Ghisla e Pelizzari (Or.
Marcheno), Belleri (Ponte Zanano),
Straolzini (Savallese Vestone), Pa-
gliardi (Villaclarense).

IL PERSONAGGIO diGiorgio Fontana

Andrea Carlotti, allenatore della Pontevichese

Giovanni Naddeo

I pronostici dell’8˚turno
di ritorno sono affidati a
Pietro Cabassi, tecnico
del Lodrino.

Girone A
Castenedolese-Bagnole-

se: «La squadra di casa è
reduce da una bella vitto-
ria nella trasferta diGussa-
go. Con la Bagnolese pre-
vedo un pari. X».
Castelmella-Castegna-

to: «Sia il Castelmella che
il Castegnato vengono da
importanti e sonanti vitto-
rie. Nel bigmatchdel pros-
simo turno può accadere
di tutto. 1X2».
Gavardo-Gussago: «I

giocatori di Tonni hanno
pagato dazio nella sfida
con la Villanovese. Il Gus-
sago di Marco Bonomi è
squadra valida in trasfer-
ta. Escludo un pari. 1-2».
Oratorio Ghedi-Orato-

rio Urago Mella: «Mi ha
colpito la vittoria dei bas-
saioli a Vobarno. Penso
che anche l’Urago abbia le
sue carte da giocare. 1X».
Lodrino-Orceana: «La

mia squadra deve vincere
contro quella di Zanchini.
Abbiamo avuto qualche
difficoltà e non possiamo
sbagliare. 1».
Rud i a n e s e - U r a g o

d'Oglio: «La capolista del
girone ha una marcia in
più rispetto alle altre squa-
dre. Credo tuttavia che i
giocatori di Tessadrelli
possano portare a casa un
punto. X».
Gabiano-Villanovese:

«Una sfida tra due compa-
gini che stanno disputan-
do un eccellente campio-
nato. Villanovese forte,
ma i bassaioli sono insidio-
sissimi. 1-2».
Centrolago Sebino-Vo-

barno: «I padroni di casa
partono con i favori del
pronostico, ma il Vobarno
deve portare a casa punti
e sarà un osso duro. 1X».

Girone N
Pro Desenzano-Vighen-

zi: «La squadra di Paden-
ghe è giovane e sta incon-
trando difficoltà, mentre
la Pro Desenzano dopo un

avvio difficoltoso si è ri-
messa in carreggiata. Nel-
la sfida gardesana preve-
do il pari. X».
Com. Dosolo-Pralboino:

«Bella sfida tra due ottime
squadre. Il Dosolo è terzo
in classifica e il Pralboino
occupa la quinta posizio-
ne. Prevedo un pari. X».
Calcinato-Volta Calcio:

«Il Calcinato si sta ripren-
dendo dopo un periodo di
diificoltà. La squadra di
Girelli è stata costruita
per vincere il campionato
e le prospettive sono buo-
ne. Non credo che la Volta
Calcio, terz’ultima in clas-
sifica, abbia possibilità di
sbarrare la strada alla ca-
polista. 1». Pietro Cabassi, allenatore del Lodrino

Nicolò Piemonti
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