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Gian Luca Inversini, primo darfense a vincere come calciatore e come mister

Salvatore Nittoli
DARFO BOARIO

La stagione memorabile del-
l’allenatore Gian Luca Inversi-
ni, primo darfense a vincere un
campionato con i colori nero-
verdi sia come allenatore che
come giocatore, si è chiusa con
la gita a piedi al Cristo Re di
Bienno, adempimento di un vo-
to che ha coinvolto tutti i gioca-
tori, i dirigenti e numerosissimi
tifosi: «È stata un’iniziativa mol-
to bella - ci dice mister Inversi-
ni - in quanto ha cementato
ancor più quello spirito di grup-
po che è stato l’arma in più del
nostro successo in campiona-
to».

«La vittoria in campionato
era preventivata?»

Inversini: «Siamo partiti per
fare bene e per valorizzare i più
promettenti giovani del nostro
vivaio. Poi a poco a poco abbia-
mo creduto nelle nostre possibi-
lità acquisendo la giusta menta-
lità vincente. Siamo stati in que-
sto aiutati dalla società che ci
ha stimolato a dare sempre il
massimo ed in particolare dal
presidente Bandini che ci ha
saputo trasmettere serenità, vo-
glia di emergere e la forza del
carattere».

«Quali sono i tuoi meriti in
questo successo?»

Inversini: «La vittoria non è
mai del singolo e soprattutto nel
calcio il successo deriva dal sa-
per coagulare tutte le compo-
nenti, dare le giuste motivazioni,
non abbattersi davanti alle pri-
me difficoltà e trovare sempre le
soluzioni ottimali».

«Quali sono le prospettive per
la prossima stagione?»

Inversini: «Archiviato il succes-
so dello scorso anno, la società
si è gia mossa bene sul mercato
acquistando quattro ottimi atle-
ti che, nella passata stagione, si
sono fatti notare per le loro doti
tecniche ed agonistiche. Il mio
grazie particolare va a quelli che
sono in partenza verso altre so-
cietà da Bosio a Bojanic e Fran-
zoni a cui auguro di continuare
con lo stesso impegno, la stessa
serietà mostrata a Darfo».

«Adotterai nuove tattiche?»
Inversini: «Il mio primo compi-

to sarà quello di far integrare nel
gruppo i nuovi arrivati senza
stravolgere il gioco che abbiamo
applicato con tanto successo
nella scorsa stagione».

«Quali sono i vostri obiettivi
in serie D?»

Inversini: «Prima di tutto dob-
biamo partire con la mentalità

giusta perché il campionato di
serie D è molto impegnativo. È
necessario perciò raggiungere
quanto prima i 45 punti sia per-
ché questo traguardo significa
salvezza assicurata sia per far
esordire in tranquillità i nostri
giovani più promettenti».

«Continua allora il progetto
"Linea Verde"?»

Inversini: «Per una società di-
lettantistica come la nostra valo-
rizzare i propri giovani è un

obiettivo imprescindibile anche
per ragioni di bilancio. Inoltre le
regole della serie D prevedono
l’utilizzo di un ’86, di due ’87 e di
un ’88, e naturalmente di altret-
tanti giovani in panchina».

In questa direzione va l’acqui-
sto di Nicola Treccani, un ’88 tra
i più ambiti sul mercato e che è
stato anche protagonista dell’ul-
timo incontro della Nazionale
Under 18 segnando il gol degli
azzurri».

Dopo la formidabile stagionemister, dirigenti e calciatori a piedi al Cristo Re come ex voto: «Ha rinsaldato lo spirito di squadra»

Darfo in D, obiettivo 45 punti. E in fretta
Inversini: «Così potremo assicurare da subito la salvezza e avremo tempo per valorizzare i giovani»

Giovanni Naddeo
PIANCAMUNO

Il brutto ricordo della stagione
precedente è stato cancellato dalla
gioia per la tanto desiderata pro-
mozione in Prima categoria giunta
al termine di questo campionato.
Il Piancamuno festeggia questo
successo con un anno di ritardo
rispetto a quelle che erano le previ-
sioni della società. «Per noi - affer-
ma Giovanni Maggioni - era molto
importante superare la delusione
per ciò che era accaduto il campio-
nato precedente. Grazie al contri-
buto di tutti, abbiamo centrato la
promozione in Prima categoria».
Nonostante avversari temibili co-
me San Pancrazio, Solleone, Uni-
tas Coccaglio e Brenese: «Erano
tutte squadre molto quotate e per
noi non è stato agevole, ma ce
l’abbiamo fatta».

Fin dall’inizio del campionato e

con l’arrivo di elementi del calibro
di Frassi, Poini, Pedretti e Fonta-
na, la squadra camuna ha puntato
in alto: «Ci siamo ritrovati con una
gran voglia di riscatto. Il gruppo
dei giocatori era fortemente moti-
vato e nel corso di questo campio-
nato abbiamo perso solamente in
tre circostanze». Dopo la promozio-
ne, i camuni hanno confermato il
tecnico Giovanni Maggioni anche
per il campionato 2006-07: «Non
posso che ringraziare la società per
la fiducia che mi ha mostrato, ma
ora si deve pensare a come affron-
tare il campionato».

Il Piancamuno non subirà rivolu-
zioni, ci sarà solamente qualche
aggiustamento. In effetti, i conno-
tati tecnici del gruppo che ha por-
tato la squadra in Prima categoria
non subiranno modifiche di carat-
tere sostanziale: «Non ne vedo né
l’opportunità né la necessità, affer-
ma perentorio Maggioni, la squa-

dra ha dimostrato sul campo gran-
de duttilità tecnica e un grande
attaccamento ai colori». E poi ci
sono i giovani: «Rappresentano un
mondo al quale guardiamo con
grande interesse. Per il momento
siamo ancora in una posizione di
stand-by, ma presto agiremo per
puntellare un gruppo che è già di
per sé valido e competitivo».

L’obiettivo primo è la salvezza:
«Credo che per noi sia molto impor-
tante centrare al più presto questo
obiettivo, che è alla nostra portata.
Dispongo di un gruppo molto vali-
do sul piano tecnico ed estrema-
mente motivato».

La grinta e la determinazione
mostrate in campo saranno le armi
del Piancamuno nella prossima av-
ventura in Prima categoria: «Dob-
biamo continuare sulla strada in-
trapresa quest’anno. Nel calcio ci
vuole anche tanta volontà e voglia
di migliorarsi, due caratteristiche
che a noi non fanno certo difetto».

Dopo la confermadel tecnico Bonvicini è arrivata ieri quella dell’attaccante simbolo

Anche Quarenghi resta a Salò
Colpo dimercato per la società franciacortina. E intantomister Franzoni pensa al 4-3-3

Ivan Pelati approda al Rodengo

Dal vivaio al mercato in cerca di nuovi atleti per consolidare la formazione neopromossa

Borgosatollo, squadra formato salvezza
Il mister confermato: «Una soddisfazione che cancella i brutti ricordi del 2005»

Piancamuno, niente rivoluzioni

In arrivo Treccani, Rossetti, Bazzana e Romanini

Franco Rossi
BORGOSATOLLO

SERIED

1ªCATEGORIA

Chiara Campagnola
SALÒ

Roberto Bonvicini e Cri-
stian Quarenghi. L’allenatore
ed il capitano.

Da loro il Salò vuole riparti-
re e ripartirà per l’assalto di-
retto alla C2. Le due confer-
me, dopo le tante ipotesi e
qualche voce indiscreta, sono
il primo vero «colpo» dell’esta-
te salodiana. Del tecnico di
Gavardo lo si sapeva da una
settimana visto che domenica
scorsa, dopo la sconfitta con
l’Orbassano, il direttore gene-
rale Eugenio Olli aveva pubbli-
camente annunciato la ricon-
ferma di Bonvicini. Cosa che
poi è stata ripresa dallo stesso
allenatore.

Per quanto riguarda Qua-
renghi, invece, la telenovela è
stata un po’ più complicata.
L’offerta dal Carpenedolo era
allettante, soprattutto perchè
il salto di categoria avrebbe
portato l’attaccante di Darzo
tra i professionisti. Invece il
capitano biancoblù è andato
in scia al «suo» mister, deci-
dendo alla fine di arrivare in
C2, ma con il Salò. Un obietti-
vo dichiarato, come del resto
si era detto all’inizio della sta-
gione appena conclusa.

Proprio in merito a questo
giovedì scorso, nel rinfresco
finale tenuto dalla società di
Aldo Ebenestelli, Bonvicini ha
detto: «Questa volta non pro-
mettiamo niente. Lavorare so-
do deve essere il primo vero
obbiettivo».

Per quanto riguarda la rosa,
le prime due cose da dire, o
meglio da ridire, riguardano
gli addii di Franchi e Scirè. Il
primo, giovane classe ’85, si
accaserà a Carpenedolo, dopo
due anni passati in riva al
Garda. «Ci dispiace molto che
se ne vada - ha detto Olli ieri
pomeriggio - ma Franchi è
giovane ed è giusto che faccia
le sue esperienze tra i profes-
sionisti, se lo merita». Il secon-
do, invece, centrocampista

classe ’74, andrà alla Verolese
per disputare il campionato
2006/2007 in Eccellenza.

Lasceranno Salò Morassut-
ti (centrocampista) e Rossi
(attaccante), così come Vi-
sconti (difensore), che farà ri-
torno a Milano, visto che è
terminato il prestito con l’In-
ter.

Destinazione, o meglio rien-
tro, a Verona, sponda Hellas,
per il portiere Cecchini, l’at-
taccante Nizzetto ed il difen-
sore Lorenzi, infortunatosi al-
l’inizio della stagione e mai
visto all’opera. Addio anche
dal preparatore atletico Adria-
no Bonori.

La settimana che inizia si
preannuncia calda, visto che
proprio in questi giorni si defi-
niranno le situazioni degli al-
tri giocatori tra cui Ferrari e
Martinazzoli, sui quali la socie-
tà vuole puntare. Il bomber
Luciani ha già confermato la
sua presenza per la prossima
stagione, così come hanno fat-
to sia Ferretti sia Sella.

Sul fronte arrivi, Olli vuole
prima attendere i colloqui con
tutti i giocatori, ma non na-
sconde l’interessamento per il
portiere Santin, classe ’88, at-
tualmente in forza alla Prima-
vera dell’Hellas. Sono per il

momento soltanto voci quelle
che danno contatti anche con
Roberto Zaina, classe ’87, Pri-
mavera del Brescia, anche lui
portiere.

La vera bomba però potreb-
be arrivare non da un giovane,
ma da un giocatore «naviga-
to» che la società sta trattan-
do in gran segreto.

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

È appena finita la stagione ma il Ro-
dengo pensa già al futuro e si attiva sul
mercato. A poco più di venti giorni dalla
sconfitta contro il Salò e dalla conseguen-
te uscita dalla corsa play-off, la società
franciacortina ha ufficializzato il primo
acquisto per il campionato 2006/2007: si
tratta di Ivan Pelati, difensore centrale
classe ’72, nell’ultima stagione tra le fila
dell’Uso Calcio.

Un vero e proprio colpo di mercato,
dato che il giocatore nativo di Brescia, è
un elemento di sicura esperienza, poten-
do vantare nella sua carriera più di dieci
stagioni tra i professionisti. Tante le
maglie vestite, tra le più importanti quel-
le di Ospitaletto, Albinoleffe, Mantova,
Montichiari, Meda e Pro Vercelli.

Ivan Pelati arriva in Franciacorta per
rinfoltire il reparto difensivo, rimasto
orfano negli ultimi tempi di due centrali,
capitan Tolotti (infortunatosi ai legamen-
ti, con tutta probabilità salterà il ritiro
estivo) e Vismara (che è stato recente-

mente operato al tendine d’Achille, ragio-
ne per la quale il suo rientro è previsto
tra sette mesi).

Il Rodengo è ancora alla ricerca di
tre-quattro giocatori per soddisfare le

richieste di Ermanno Franzoni, conferma-
to alla guida della squadra anche per la
prossima stagione.

Il tecnico di Bovezzo sarebbe orienta-
to a cambiare modulo, abbandonando il
4-4-2 per passare a un più offensivo 4-3-3.
Con questo nuovo assetto tattico è neces-
sario acquistare due centrocampisti cen-
trali da affiancare a Gamba, e un attac-
cante per rimpiazzare la partenza di
Dario Hubner, accordatosi con l’Orsa
Cortefranca del nuovo tecnico Giuseppe
D’Innocenzi.

Oltre al “Bisonte”, hanno lasciato la
Franciacorta anche Matteo Bonomi, pas-
sato al Pergocrema dell’ex-tecnico giallo-
blù Braghin, e Federico Cantoni, che ha
firmato per la Castellana di Lucchetti.

Notizia positiva è il rientro di Carmine
Marrazzo, mezzapunta classe ’82 ex Giu-
lianuova e Brescello, rimasto lontano dai
campi per tutta la stagione a causa di un
infortunio al ginocchio.

Tutti confermati gli altri protagonisti
dell’ultimo campionato: si ripartirà dai
vari Bertoni, Garegnani, Martinelli, Gar-
rone, Poetini, Conforti, Pini e verranno
aggregati alla prima squadra alcuni giova-
ni interessanti, tra cui Papetti, Cadei e
Inverardi.

Capitolo portiere: Franzoni è intenzio-
nato a schierare tra i pali un estremo
difensore giovane e così non potrà più
contare su Desperati, classe ’85 (il regola-
mento parla chiaro: per la prossima sta-
gione ogni squadra sarà costretta a schie-
rare in campo contemporaneamente un
’88, due ’87, e un ’86).

Per questo motivo la società avrebbe
deciso di puntare tutto su Mattia Peder-
soli, classe ’87, partito come titolare nei
primi mesi di campionato durante la
gestione Braghin. È ipotizzabile però che
il sodalizio presieduto da Pietro Maestri-
ni si muova alla ricerca di un altro
giovane portiere, in caso Pedersoli doves-
se deludere le aspettative.

Il Rodengo punta in alto e l’acquisto di
un elemento del calibro di Pelati né è una
conferma. Nei prossimi giorni il direttore
sportivo Massimo Frassi dovrebbe an-
nunciare altri importanti colpi di merca-
to, probabilmente quelli di un centrocam-
pista e di un attaccante. L’estate del
Rodengo, dunque, pur essendo appena
iniziata, si prospetta decisamente e fin
dalle sue primissime battute davvero
molto interessante.

PARLA IL DIRETTORE SPORTIVO MAFFEZZONI

Capitan Quarenghi (a sinistra), uomo di riferimento per la formazione del Salò, resta in riva al Garda Una foto d’archivio di Ivan Pelati, classe ’72
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