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Salò: preso Giordano Rossi
ma vuol lasciare capitan Salvadori

I giocatori del Lumezzane esultano al termine della partita vinta a Pisa, tre punti importanti sulla via della salvezza

Carlos Passerini
CARPENEDOLO

«Uomini, prima che gio-
catori». Parole e musica di
Mauro Melotti, il mister
del Carpenedolo che la
scorsa stagione riuscì a ti-
rare fuori dai guai la squa-
dra della Bassa, invischia-
ta nelle secche della zona
play out, per poi portarla
a un passo dall’obiettivo
play off.

«Uomini, prima che gio-
catori» è il leit motiv che il
tecnico emiliano continua
a ripetere ai dirigenti inca-
ricati di condurre il merca-
to per il club, indaffaratis-
simi con una campagna
acquisti che fino a questo
momento si sta svolgendo
in gran silenzio.

«La squadra di quest’an-

no - esordisce il tecnico -
sarà molto diversa da quel-
la dell’anno scorso. Voglio
una compagine di qualità,

dotata di individualità di
spicco, ma soprattutto
composta da gente che
voglia fare il proprio lavo-
ro fino in fondo e senza
porre problemi. Alleno da
molti anni e in tutto que-
sto tempo ho raggiunto
alcune convinzioni che ri-
tengo fondamentali: una
di queste riguarda appun-
to lo spogliatoio. Puoi ave-
re elementi di spicco, ma
se all’interno dello spoglia-
toio non hai uomini veri,
in grado di compattare la
squadra e di aiutarla a
superare i momenti di diffi-
coltà, allora non puoi rag-
giungere risultati di rilie-
vo».

Melotti traccia poi un
bilancio del suo primo
«mezzo-campionato» a
Carpendolo, iniziato dopo
l’esonero di Franzoni: «È
chiaro che il mio giudizio è
limitato, però posso dire
che quando sono arrivato
c’erano grossi problemi da
risolvere, problemi che in-
fluivano negativamente
sulle prestazioni della
squadra. Lavorando sia-
mo riusciti a sistemare un
po’ le cose e abbiamo fat-
to una rapida inversione
di marcia e i risultati sono
tornati ad essere positivi.
A mio parere, viste le quali-
tà di questa squadra, cre-
do che alla fine avremmo
potuto ottenere qualcosa
di più, conquistare i play
off, ma nelle ultime partite
purtroppo siamo un po’
calati sotto l’aspetto della
concentrazione e così i
play off ci sono sfuggiti per
un soffio. Pazienza».

Il ritiro del Carpendolo
si svolgerà a Piancavallo e
durerà dal 23 luglio al 7
agosto: «L’anno scorso -
conclude mister Melotti -
sono arrivato a stagione
iniziata, mentre quest’an-
no potrò partire già dal
ritiro precampionato a im-
postare il mio lavoro. Il
mercato? È ancora troppo
presto: sono ancora in cor-
so i play off delle altre
squadre e non è ancora il
momento giusto per le
scelte. C’è tempo».

Anche il Rodengo Saiano
intende rivoluzionare la squadra

Sergio Cassamali
LUMEZZANE

Con la conferenza stam-
pa di venerdì i vertici socie-
tari del Lumezzane hanno
scritto la parola fine ad
uno dei periodi più difficili
del club valgobbino ma,
quel che più importa, re-
datto il primo capitolo di
un nuovo libro tutto da
raccontare. Dal 20 giugno
2004, data «maledetta» del-
la finale play off con il
Cesena, al 10 giugno 2005
sono passati 355 giorni, du-
rante i quali l’Ac Lumezza-
ne ha seriamente rischiato
di scomparire.

Tutto comincia con il
gol dell’1-1 di Russo nei
supplementari della finale
play off che scatena una
gazzarra incredibile. La ris-
sa che ne segue porterà ad
una maxi squalifica di Ca-
stori (che però continuerà
indisturbato a guidare la
squadra romagnola) e di
diversi giocatori, ma non
al ribaltamento del risulta-
to del campo (2-1 per i
bianconeri) come da ri-
chiesta più che legittima
del Lumezzane. «Purtrop-
po - ha ribadito Pozzi nel-
la conferenza stampa di
venerdì - la morale è que-
sta: nella giustizia sporti-
va non si può fare alcun
affidamento, è peggio di
quella ordinaria».

Le richieste (disattese)
della società rossoblù la-
sciano profondamente il
segno, tanto che la squa-
dra viene progressivamen-
te smantellata. Marco Ros-
si, promosso alla guida del-
la prima squadra dopo
l’esperienza alla Berretti,
parte per il ritiro con un
manipolo di giovani e qual-
che reduce dell’annata
precedente, ma quando,
all’ultimo giorno del mer-
cato estivo, il Lumezzane
cede in un colpo solo an-
che Sinigaglia, Bruni, Cen-
ti e Zaninelli, la sorte pare
segnata: retrocessione
pressoché certa in C2.

È qui invece che inizia il
piccolo grande miracolo

di Pozzi e Rossi, che han-
no il gran merito di motiva-
re e spronare i giocatori a
dare il meglio di loro stes-
si. Il campionato inizia tut-
tavia nello scetticismo ge-
nerale visto che il tecnico
dispone di un organico ri-
dotto all’osso, con tanti
giocatori che hanno alle
spalle solo alcune stagioni
con la Berretti ed un mani-
polo di elementi di espe-
rienza come Borghetto,
Botti e Fracassetti. Nel
frattempo il consiglio allac-
cia contatti per la vendita
della società (tra questi il
patron del Chiari Berardi)
ma le trattative non porta-
no a nulla di concreto, an-
che se in primavera si dif-
fondono voci sempre più
insistenti di un passaggio
di proprietà.

La squadra intanto, do-
po il rocambolesco pareg-
gio iniziale con il Pisa e la
prima vittoria in campio-
nato contro il Como, colle-
ziona una serie di sconfit-
te che sembrano confer-
mare le funeste previsioni
della vigilia, mentre l’af-
fluenza allo stadio conti-
nua a diminuire, toccando
minimi storici. Qualcosa
però comincia a cambiare
dopo la metà del girone di
andata. La squadra inizia
ad essere una vera squa-
dra, i giovani continuano
ad applicarsi con scrupolo
ed entusiasmo ed i gioca-
tori più esperti capiscono
che la stagione può anco-
ra essere salvata. Il Lumez-
zane arriva al giro di boa
con 17 punti in classifica,
in zona play out, ma ci si
rende conto che bastereb-
be poco per tirarsi fuori
dagli impicci.

È proprio in questo mo-
mento che si avverte chia-
ro il cambio di tendenza
da parte del gruppo socie-
tario: il mercato di genna-
io porta a Rossi quattro
giocatori (Masolini, Gona,
Teoldi e Maiolini, ai quali
si aggiungerà più avanti
Morini), anche se la par-
tenza in extremis di Rus-
so, che aveva costituito

con Ferrari in attacco un
tandem temibile, lascia un
po’ di amaro in bocca. Sul
piano dei risultati però la
squadra non si ferma ed
infila una serie di vittorie
che la allontanano definiti-
vamente dai play out.

Il miracolo è quasi com-
piuto; i dirigenti, che pure
non hanno mai abbando-
nato la squadra, fanno ca-
pire che il momento più
difficile è passato e che si
può cominciare a lavorare
per il futuro. La salvezza
brillantemente raggiunta
e le belle imprese della
squadra Berretti e degli
Allievi nazionali contribui-
scono a rafforzare questa
convinzione, sino all’as-
semblea di giovedì scorso
che conferma alla presi-
denza Bortolo Pozzi e dà
l’imprimatur alla prosecu-
zione dell’attività.

Il caso Cesena è definiti-

vamente chiuso ed anche
se la macchia resterà per
sempre è giunto il momen-
to di voltare pagina. La
squadra ripartirà con alla
guida Marco Rossi, splen-
dido nocchiero nella sta-
gione più difficile, e con
Botti e Masolini, due pedi-
ne cardine sulle quali im-
postare il team del prossi-
mo anno. Si cercherà di
trattenere Borghetti e Te-
oldi, due dei giovani che
più si sono messi in luce
quest’anno, mentre servi-
ranno altri quattro-cinque
innesti per compensare le
importanti partenze di
Borghetto e Fracassetti, i
ritorni alla base di Gona e
Maiolini e consegnare al
tecnico una squadra in
grado di affrontare senza
troppi patemi e con qual-
che rinnovata ambizione
la sua nona stagione con-
secutiva in C1.

La decisione dei vertici societari di continuare l’attività ha posto fine all’anno difficile seguito al «maledetto» play off

Lumezzane senza più l’ombra del Cesena
Marco Rossi, allenatore della miracolosa salvezza, avrà una squadra non priva di ambizioni

Palazzolo, un po’ di riflessione
prima della «grande purga»

SALÒ - Come anticipato
ieri dal nostro giornale, il
Salò ha svelato il nome del-
l’attaccante che l’anno pros-
simo prenderà il posto di
Slobodan Bojanic al centro
dell’attacco della compagi-
ne gardesana: si tratta di
Giordano Rossi, venticin-
quenne, veronese, dotato di
un fisico possente che lo
rende un’ideale prima pun-
ta.

Cresciuto nel Legnago (se-
rie D veneta), l’attaccante
ha già alle spalle quattro
stagioni in C2: due alla Cre-
monese, una all’Alessandria
(con Arrieta, quello del Cer-
via) e una all’Isernia. L’anno
scorso ha disputato la pri-
ma metà di stagione con i
ferraresi del Boca Juniors e
a gennaio è passato al Suzza-
ra (Eccellenza). Rossi è il
primo colpo di mercato del
Salò, ma a quanto pare già
nei prossimi giorni ne po-
trebbero seguire altri.

È sempre aperta la caccia
a un nuovo portiere di buon

affidamento per sostituire
Hofer, che torna al Verona:
il direttore sportivo Olli
punta a un giovane di qual-
che squadra Primavera e
sembra che gli indizi porti-
no sempre alla città di Ro-
meo e Giulietta. Ma non è
detto che sia l’Hellas la
squadra di provenienza.

Ricco il capitolo cessioni,
che riguarda anche nomi
importanti: dopo Bojanic
(Darfo), anche Danesi lasce-
rà Salò, con destinazione
Lonato. Probabile che lo se-
guano pure Lumini e Scirè.
È vicino all’addio anche il
capitano, Chicco Salvadori,
che vorrebbe scendere di
categoria per impegni di la-
voro. Il dg Olli ha inoltre
affermato di essere ancora
alla ricerca di un’altra pun-
ta di categoria. Questo il
suo identikit: ventisette an-
ni, sempre in serie C, que-
st’anno in D nello stesso
girone del Salò. È l’estate
dei quiz….

c. pas.

PALAZZOLO - Dopo la
triste conclusione del cam-
pionato di C2 (la squadra è
retrocessa), a Palazzolo c’è
una pausa di riflessione,
imposta anche dal fatto
che al momento nessuno è
in grado di dire in quale
categoria giocherà l’anno
prossimo la squadra, an-
che se l’ottimismo per un
possibile rispescaggio non
è proprio di casa.

Stallo quindi, ma non
proprio calma piatta dato
che il direttore generale
Alberto Mori ha comunica-
to ufficialmente il nome
del prossimo allenatore
che sarà Manolo Guindani,
un giovane che due anni fa
era capitano del Chiari pro-
prio durante la gestione di
Mori e che il dirigente co-
nosce quindi assai bene.

Novità anche per i
giocatori? «Al momento
no. Non ho ancora parlato
né con i vecchi né con quel-
li che potrebbero interes-
sarci per il futuro».

Quando i contatti? «Con
quelli attualmente in orga-
nico parlerò il 15 quando
pagherò loro gli stipendi,
ma posso anticipare che
non siamo intenzionati a
confermarne molti».

Una sorta di piazza
pulita? «I confermati, am-
messo che accettino con
l’eventualità di scendere
in serie D, non saranno
sicuramente più di 4, tutti
gli altri giocheranno in
un’altra squadra. Solo
quando avrò la conferma
che i 4 che ci interessano
accetteranno, comincerò a
muovermi sul mercato».

L’incertezza per quanto
riguarda la categoria non
le semplifica il compito…
«Vero, ma la situazione è
questa e rischia di ripeter-
si la storia dello scorso
anno, quando abbiamo do-
vuto muoverci in fretta ne-
gli ultimi giorni e così ab-
biamo seminato male rac-
cogliendo anche peggio».

font

RODENGO SAIANO - Sa-
rà un Rodengo Saiano sostan-
zialmente rivoluzionato quel-
lo che affronterà il prossimo
campionato. I dirigenti e il
tecnico Maurizio Braghin va-
luteranno in piena sinergia
quanti giovani della Juniores
si aggregheranno al ritiro esti-
vo con la prima squadra, e
quanti atleti di peso dovran-
no rimpiazzare coloro che
hanno fatto le valigie. Oltre
alla scontata partenza di Pau
e Dossou, anche Carmine
Marrazzo - dopo due anni
tutto sommato positivi - va a
cercare gloria tra i professio-
nisti, con il Pergocrema. Deci-
sione un po’ sorprendente,
vista la scelta iniziale di Mar-
razzo di prolungare il suo
soggiorno in casa gialloblù.

Quindi, in fase offensiva
rimangono Valenti (ottima
annata) e il giovane Martinel-
li. È chiaro che la società
dovrà rinforzare l’attacco
con un giocatore di peso.

In porta il promettente De-
sperati è uno dei pezzi più

pregiati del mercato, ma al
momento non ci sono novità
di rilievo, e quindi l’estremo
difensore potrebbe fermarsi
un altro anno, mentre Rame-
ra lascia Rodengo per difen-
dere i pali del Rezzato. Il
terzo portiere gialloblù sarà
Rocco, classe ’87. Si fa sem-
pre più consistente l’ipotesi
che Consoli giochi il prossi-
mo campionato nelle file del-
la Castellana. Riguardo i gio-
vani, dopo la brillante anna-
ta della «Juniores», solo Con-
forti farà il salto di categoria
agli ordini del tecnico Bra-
ghin, per gli altri ci sono
numerose richieste di squa-
dre di Prima categoria, Pro-
mozione ed Eccellenza.

Ma questo capitolo sarà
affrontato definitivamente
nei prossimi giorni. Le socie-
tà sta valutando gli acquisti
con molta prudenza, visto i
notevoli sforzi economici del-
lo scorso anno per portare a
casa atleti blasonati: espe-
rienza spiacevole.

Andrea Croxatto

La società rossoblù ritrova il portiere lo scorso anno al Bologna e conferma con un triennale l’attaccante laziale

Montichiari ripartedaViolinieMasi
«Cerco uomini prima che giocatori» il motto di mister Melotti

Carpenedolosi rinnova

Adesso tocca ai giovani

Francesco Doria
MONTICHIARI

Festa grande a Monti-
chiari. Festa di fine stagio-
ne, ma anche per l’inaugu-
razione del centro sporti-
vo di Montichiarello, strut-
tura che ancora deve giun-
gere a completamento,
ma che dispone già di due
campi ad undici giocatori
che sabato hanno brillan-
temente superato il batte-
simo del fuoco.

La prima squadra del
Montichiari, seppur non al
completo, ha chiuso la sua
stagione giocando un’ami-
chevole contro la Primave-
ra dell’Inter. Una gara che
ha visto i rossoblù imporsi
con un secco 3-0 firmato
da una doppietta di Chia-
rìa e da una rete del fanta-
sista romeno Petrascu.

Una gara con la quale è
andato in archivio un cam-
pionato che ha regalato
molte soddisfazioni alla so-
cietà presieduta da Mauri-
zio Soloni, ma anche qual-
che patema di troppo in
un finale reso difficile da
una prima parte del giro-
ne di ritorno assolutamen-
te da dimenticare.

«Ora voltiamo pagina -
dice il presidente rossoblù
-, consapevoli delle cose
buone fatte e degli errori
commessi, pronti a riparti-
re per un campionato che
ci auguriamo complessiva-
mente migliore di quello
appena concluso».

Presenti il presidente
Maurizio Soloni ed il diret-
tore sportivo Vincenzo Tri-
dico, insieme al vicepresi-
dente Claudio Fontana ed
all’allenatore Stefano Bo-
nometti tra i protagonisti
- fuori dal campo - della
stagione monteclarense -,
il discorso è facilmente sci-
volato sul mercato e sulle
operazioni che la società
sta cercando di conclude-
re oppure ha già archivia-
to.

«Per quanto concerne
gli arrivi - rispondono Solo-
ni e Tridico in coro -, pri-
ma di poterne ufficializza-
re dobbiamo attendere la

conclusione delle trattati-
ve in corso. Possiamo inve-
ce ufficializzare che sette
giocatori lasceranno il
Montichiari. Si tratta di
Fiorentini, Caurla, Cigoli-
ni, Pedretti, Chiarìa, Galas-
si e Giordano, anche se c’è
da fare un discorso parti-
colare su Chiarìa, che noi
vorremmo tenere a Monti-
chiari, ma che è in compro-
prietà con l’Inter».

Ci sono però alcuni gio-
catori che, pur in scaden-
za di contratto, rimarran-
no in rossoblù. «Si tratta
di Masi, l’attaccante che il
Montichiari ha tesserato
nel corso del campionato
e che con qualche gol pe-
sante ha dato davvero una
grande mano alla squa-
dra. Proprio nei giorni
scorsi - dicono Soloni e

Tridico - ha firmato un
contratto triennale. Ed ag-
giungiamo che anche per
il portiere abbiamo già co-
perto il posto lasciato libe-
ro da Cigolini, visto che da
Bologna rientra Violini,
che nel corso della stagio-
ne ha giocato nel campio-
nato Primavera ed è stato
il terzo portiere della for-
mazione felsinea».

Per il resto Soloni e Tri-
dico hanno fatto capire
che qualche pezzo impor-
tante raggiungerà il cen-
tro della Bassa bresciana.
«Al più tardi - chiudono -
dovremo attendere la fine
del mese di giugno, ma
non è improbabile che an-
che prima si possa dar
atto della conclusione di
qualche trattativa di valo-
re».

SAN BENEDETTO
DEL TRONTO - Prendo-
no avvio oggi le Final
Four del campionato na-
zionale allievi che vedo-
no impegnato nella se-
mifinale contro la Fide-
lis Andria (inizio ore 17)
il Lumezzane di Massi-
mo Boninsegna nella
bella cornice del Riviera
delle Palme di San Be-
nedetto del Tronto.

Un appuntamento di
indubbio richiamo per il
settore giovanile rosso-
blù, approdato per la
prima volta con la cate-
goria allievi alla fase fi-
nale. Dopo aver conclu-
so il campionato al pri-
mo posto, davanti a
squadre blasonate co-
me Milan e Inter, il Lu-
mezzane ha superato
nettamente nel triango-
lare di qualificazione Ol-
bia e Casale e da oggi
cercherà di aggiudicarsi
il titolo nazionale, in pa-
lio nella finale di merco-
ledì tra la vincente di
questo scontro e dell’al-
tra semifinale tra il Bel-
luno e il Napoli.

«La qualificazione al-
le Final Four è una vetri-
na molto stimolante per
i ragazzi e per una socie-
tà come il Lumezzane. -
rileva Boninsegna -. Il
mio lavoro, coadiuvato
nel corso dell’anno dal-
l’esperienza del respon-
sabile tecnico Dino Bu-
si, unito alla grande se-
rietà della società e alla
disponibilità dei ragaz-
zi, è stato premiato da
questo grande risultato.
In primis, vorrei ringra-
ziare il nostro responsa-
bile tecnico, che fin da
subito ha creduto in me
ed è stato fondamentale
per il raggiungimento
delle finali».

I ragazzi di Boninse-
gna hanno dato spetta-
colo nel girone di qualifi-
cazione, dimostrando
una netta supremazia ri-
spetto agli avversari,
ma per portare in Val-
gobbia il titolo naziona-
le sarà necessaria una
grande prova: «Arrivati
a questo punto puntia-
mo a vincere - dichiara
apertamente il mister -.
Potrà essere determi-
nante l’approccio men-
tale: dovremo cercare
di imporre il nostro gio-
co, puntando sul posses-
so palla che è la nostra
caratteristica principa-
le. Della Fidelis Andria,
avversario di tutto ri-
spetto, temo soprattut-
to l’agonismo che con-
traddistingue le squa-
dre del sud, carenti for-
se sotto l’aspetto dell’or-

ganizzazione tattica».
«Ho a disposizione

una squadra molto vali-
da - afferma con entusia-
smo Boninsegna - e i
ragazzi, tra cui sono si-
curo molti possono am-
bire a un futuro da pro-
fessionista, vanno elo-
giati in blocco. Proprio
per questo ce la mettere-
mo tutta: l’importante è
battersi e giocare come
finora abbiamo fatto».

Contro la Fidelis An-
dria Boninsegna potrà
contare sulla squadra al
completo; unici diffidati
D’Attoma e Scanzi.

Probabile formazio-
ne: Scotuzzi, Scanzi,
Marconi, Bravin, Boem,
D’Attoma, Colosio, Zam-
boni, Loiacono, Arrighi-
ni, Balotelli. All. Bonin-
segna.

r. cas.

A SEGNO IL PRIMO COLPO

CALCIO

CALCIO

SERIE D: DOPO LA RETROCESSIONE MA CON MOLTA PRUDENZA

Boninsegna, allenatore degli Allievi del Lumezzane

SERIEC1

SERIEC2

L’allenatore Mauro Melotti

SEMIFINALE FINAL FOUR CON l’ANDRIA

Il presidente Bortolo Pozzi e l’allenatore Marco Rossi

Il presidente del Montichiari Maurizio Soloni ed il ds Vincenzo Tridico
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