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Giovani portieri e vecchi regolamenti

Stefania Vitale

Come si trova la quadratura
del cerchio? La ricetta di Ste-
fano Recenti, tecnico del Ca-
stelcovati, è semplice quanto
efficace, ma soprattutto non
ha nulla a che fare... con la
geometria.

«Stiamo lavorando tanto
per cercare di creare quell’af-
fiatamento che ancora ci man-
ca per ottenere i risultati spe-
rati all’inizio della stagione.
Solo allenandoci il più possibi-
le e raccogliendo le prime sod-
disfazioni possiamo davvero ri-
cominciare a credere nelle no-
stre reali possibilità».

Domenica contro il Marmi-
rolo avete comunque ottenu-
to una vittoria rinfrancante...
«Diciamo che una vittoria non
cambia di molto l’ordine delle
cose, ma dà comunque quel-
l’iniezione di fiducia che può
aiutare a fare grandi passi in
avanti. Peraltro è stata una
partita che abbiamo largamen-
te meritato di vincere. Ora
dovremo provare a inanellare
un’altra serie di risultati positi-
vi per avere ancora maggiore
fiducia nei nostri mezzi: la fidu-
cia arriva solo vincendo».

La classifica non è ancora
del tutto appagante (il Castel-
covati è l’undicesima forza del
campionato di Eccellenza):
«La squadra è buona ed è
questa la convinzione che mi
fa ben sperare, più di tutto il
resto. Presto anche la gradua-
toria dovrebbe darci ragione».

E ora via ai pronostici per il
prossimo turno del campiona-
to.

Caravaggio-Castelcovati
(l’incontro si gioca domani al-
le 15.30): «Come già sottolinea-
to, siamo alla ricerca della
continuità, nel gioco, come
nei risultati e quindi aspiria-
mo ai tre punti. Il Caravaggio
tuttavia sul suo campo ha già
mietuto vittime illustri come
il Chiari e la Feralpi Lonato e
quindi non possiamo essere
troppo sicuri di noi stessi. Met-
terei la doppia X2».

San Paolo-Gandinese: «La
Gandinese è reduce dalla
sconfitta in casa della Trevi-
gliese e non credo possa per-
mettersi più nuovi passi falsi
in classifica. In ogni caso non
vedo niente di più che un
pareggio: X».

Marmirolo-Castiglione: «Il
Castiglione ha già incamerato
13 punti e un motivo ci sarà. In
ogni caso sta attraversando un
momento positivo e mi sento
di dargli ancora fiducia: X2».

Verolese-Bedizzolese: «La
Verolese ha appena subito la
sconfitta per mano del Chiari.
In più si troverà di fronte ad
una squadra decisamente infe-
riore, quindi dico 1».

Nuvolera-Suzzara: «Il Nuvo-
lera è stato protagonista di un
buon inizio mentre attualmen-
te sta andando avanti a sten-
to. Direi X2».

Orsa Cortefranca-Chiari: «Il
Chiari dispone di uomini in
grado di risolvere l’incontro in
qualsiasi momento. Inoltre
l’Orsa Cortefranca non è in
grande vena: farei X».

Serenissima-Ardens Cene:
«Darei una leggera preferenza
all’Ardens Cene: allora dico
X2».

Sirmionese-Feralpi: «È l’uni-
ca partita da tripla: 1X2».

Trevigliese-Ghisalbese: «La
Trevigliese è la grande sorpre-
sa di questo campionato, men-
tre la Ghisalbese mi sembra
una compagine ben preparata
X».

Quest’anno le grane per gli allenatori
sono cominciate ancora prima del previsto.
Così, con i campionati appena iniziati sono
già fioccati alcuni esoneri, tanto in società
bresciane quanto in quelle forestiere, di cui
ci occupiamo solo perché geograficamente
vicine a Brescia e perché le novità coinvolgo-
no tecnici che hanno lavorato recentemen-
te nel Bresciano.

Cominciamo quindi a dire della Castella-
na, che è partita decisamente male ad onta
degli sforzi economici sostenuti in estate
dai dirigenti e così Zarattoni è stato invitato
a farsi da parte, lasciando il posto a Manolo
Guindani, che lo scorso anno aveva diretto
il Palazzolo e che aveva annunciato l’inten-
zione di prendersi un periodo di riposo:
evidentemente il canto delle sirene è risulta-
to più forte della voglia di tranquillità.

� Torniamo a casa nostra per dire che
anche la Verolese, i cui dirigenti sono rima-
sti ovviamente delusi dalla partenza falsa

della squadra, ha fatto ricorso a quello che
è diventato ormai un rimedio universalmen-
te accettato: cambiare allenatore. Franco
Pancheri ha quindi lasciato il posto a
Lucchetti e ora si aspetta di vedere se il
rimedio darà i risultati sperati. La nostra
speranza è che tutto vada per il meglio,
anche se ci riesce difficile capire come uno
che ha fatto bene fin qui ed è appena stato
confermato possa essere finito «nel pallo-
ne» tanto da non riuscire a gestire una
squadra che comunque conosce certamen-
te bene.

� Novità dello stesso tipo anche alla
Sirmionese, dove la sconfitta di domenica
in casa della Ghisalbese è risultata fatale
ad Osvaldo Zobbio, che si è visto dare il
benservito dai dirigenti lacustri, che hanno
chiamato al suo posto Panizza, tecnico con
trascorsi sulle panchine di Suzzara e, pri-
ma, anche del Mantova allora militante in
Eccellenza.

Anche qui si possono fare le stesse
considerazioni fatte per Pancheri: Zobbio
lo scorso anno era subentrato a Coglian-
dro ed aveva portato la squadra a sfiorare
i play off dopo che si era trovata vicino al
fondo della classifica; quest’anno ha lavo-
rato per meno di due mesi.

La conclusione di queste vicende ci pare
chiara ed è stata in passato più volte da
noi trattata in questa rubrica: non ci sono
allenatori bravi o incapaci, ci sono allena-
tori che vincono e vengono confermati ed
altri che invece perdono e quindi vengono
lasciati a casa.

� Lasciamo stare per un momento gli
allenatori e veniamo a dire di un direttore
sportivo a lungo protagonista delle vicen-
de calcistiche di casa nostra e poi da un
paio d’anni quasi svanito nel nulla e che
sembrava uscito definitivamente di scena:
Giacomo Buizza.

Il noto dirigente è tornato in pista e si è

accasato alla Trevigliese, squadra della
provincia di Bergamo che non per caso si
trova prima in classifica avendo totalizzato
la bellezza di 18 punti in 6 partite. Tra
l’altro Buizza ha confermato di saperci
fare, e bene, anche con il regolamento,
dato che la sua squadra ha vinto a tavolino
contro il Suzzara, nell’unica partita che
invece aveva concluso sul campo con un
risultato di parità.

� Grosse novità a Iseo: dopo l’inizio non
proprio esaltante dell’Orsa Cortefranca,
ieri il primo botto con le dimissioni (che
erano nell’aria) del dg Cristian Mura. A
questo punto potrebbero lasciare la socie-
tà iseana sia l’allenatore, Giuseppe D’Inno-
cenzi, sia il bomber Dario Hubner, che
curosamente erano con il dg dimissionario
anche nella scorsa stagione sportiva a
Chiari, prima del crollo della società dovu-
to alle note vicende giudiziarie del patròn
Franco Berardi.

Il mister della Dellese capoclassifica chiede ai suoi di non sottovalutare il Rezzato

Guarneri, l’equilibrio soprattutto
L’allenatore del Travagliato crede nei tre punti a Cadignano

Laschedina diMartinelli

Un giocatore è stato fermato per sei giornate, un altro per cinque

Duemaxisqualifiche inTerza

Una volta era diffusa la convin-
zione che i portieri, per il tipo
particolare di ruolo, maturasse-
ro un po’ più tardi dei giocatori
di movimento e così a difesa
della rete di quasi tutte le squa-
dre si trovavano estremi difenso-
ri esperti ed avanti con gli anni.

Poi le cose sono cambiate,
sono arrivate le norme, delle
quali molto si è parlato e si
discuterà ancora a lungo visto
che i punti di vista dei vari
protagonisti sono discordanti,
che impongono l’impiego di un
certo numero di giovani in varie
categorie, così spesso è cambia-
ta anche l’età dei portieri.

Gli allenatori, infatti, spesso
preferiscono usare giocatori di
movimento in grado di garantire
un certo rendimento ed in pos-
sesso di una buona esprienza
mettendo proprio i più giovani a
guardia della rete. Insomma,
quello che una volta era conside-
rato un ruolo chiave, si diceva
che un portiere potesse fruttare
alla sua squadra un certo nume-
ro di punti in più a stagione, è
ora quasi - absit iniuria verbis: ci
sono alcuni giovani portieri che
poco o nulla hanno da invidiare
a colleghi più esperti - una sorta
di scappatoia per poter schiera-
re una squadra competitiva al-
meno dalla propria area di rigo-
re in avanti.

Capita quindi che tre forma-
zioni bresciane di serie D schieri-
no dei ragazzi - certo destinati
ad una carriera brillante, ma
pur sempre (beati loro) ragazzi -
a guardia della rete. A Rodengo
Saiano il numero uno è solita-
mente sulla schiena di Pederso-
li, mentre a Darfo e Salò il ruolo
è affidato rispettivamente a Bru-
nori e Menegon.

Fin qui tutto bene, solo che
assistendo alle partite di alcune
di queste squadre - non necessa-

riamente quelle appena ricorda-
te - capita a volte di sentire la
gente in tribuna che si lamenta
di alcuni interventi dei portieri e
invoca l’impiego di quello più
anziano tenuto in panchina in
virtù delle scelte di cui abbiamo
appena detto.

Vero che non tutti i tecnici si
regolano nel modo descritto più
sopra, perché ci sono alcuni casi
in cui i giovani vengono impiega-
ti sulle fasce dove occorrono
soprattutto fiato e garretti, ma
questo non sposta i termini del-
la questione dato che si tratta
pur sempre di ruoli marginali.
Le norme, quando non vanno
bene e non servono allo scopo
per cui sono state varate, si
possono anche cambiare, le so-
cietà - e non sono una minoran-
za - che oggi sostengono che il
numero dei giovani è eccessivo
per il livello cui si devono batte-
re, hanno la possibilità di farsi
sentire, di chiedere aggiusta-
menti alle norme in vigore, visto
che veramente 1 nato nel 1986, 2
nell’87 ed uno nell’88 possono
risultare troppi per la serie D.

In giro ci si lamenta anche per
il fatto che il prezzo dei cartelli-
ni dei giovani è cresciuto in
questi anni in modo esponenzia-
le, per cui un Primavera di una
società professionistica costa
quasi come un collega della pri-
ma squadra, ma qui il rimedio ci
pare più semplice ed alla porta-
ta di tutti, anche se gli effetti
non potranno per forza di cose
farsi sentire immediatamente:
bisogna potenziare i propri set-
tori giovanili. Invece di andare
sempre nell’orto del vicino a
cercare i frutti migliori, si do-
vrebbe decidere di coltivarseli
in casa. In pochi anni si potreb-
bero alleggerire in misura sensi-
bile bilanci spesso insostenibili.

g. f.
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Due giovani portieri di serie D: Pedersoli (Rodengo) e Menegon, del Salò

Massimo Cornacchiari

L’affollato valzer delle panchine mentre Mura lascia Iseo

Il primo dei due gol con cui il Castelcovati ha battuto il Marmirolo (foto piccola: Recenti)

Ba, il sogno è la serie A
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Il senegalese Lamine Ba

di Giorgio Fontana

Enrico Guarneri: la sua Dellese è prima in classifica

Giovanni Naddeo

Il commento sul prossi-
mo turno di Prima catego-
ria è affidato al tecnico
della capolista Aurora Tra-
vagliato, Giuliano Marti-
nelli.

Girone A
Borgosatollo-Gavardo:

«Abbiamo superato dome-
nica il Borgosatollo, ma
abbiamo sofferto perché i
bassaioli si sono battuti
bene. Credo che il Gavar-
do avrà vita dura. 1X».

Cadignano-Aurora Tra-
vagliato: «Sulla carta sia-
mo favoriti noi e questo è
inutile negarlo. Dovremo
soffrire, ma penso che por-
teremo a casa l’intera po-
sta in palio. 2».

Castelmella-Villanove-
se: «Mi sorprende moltissi-
mo vedere il Castelmella
in ultima posizione. La Vil-
lanovese è una compagine
di buon livello e ritengo
che un pari sia il risultato
più probabile. X».

Castrezzato-Valgobbia-
Zanano: «Un match tra
due squadre che stanno
attraversando un ottimo
periodo di forma. I giocato-
ri di Maestrini sono molto
competitivi, ma anche la
squadra di Santini saprà
farsi valere. 1X».

Gabiano-Oratorio Ura-
go Mella: «L’Urago Mella
ha iniziato la stagione in
maniera positiva, mentre
la compagine di Salomoni
ha avuto qualche proble-
ma. I padroni di casa han-
no l’obbligo di vincere per
portarsi fuori dalla zona
bassa della classifica. 1».

Gussago-Pro Desenza-
no: «Una bella partita. La
compagine di Cabassi ha
espugnato il difficile terre-
no dell’Urago Mella, men-
tre i giocatori di Smania
sono stati superati dal Ca-
strezzato. 12».

Lodrino-Oratorio Ghe-
di: «I valtrumplini tra le
mura amiche si sono sem-
pre difesi molto bene. Tut-
tavia va detto che l’Orato-
rio Ghedi sarà un avversa-
rio molto pericoloso. 1X».

Nuova San Paolo-Vobar-

no: «I bassaioli hanno co-
minciato questo campio-
nato con un piglio deciso,
ma la squadra di Guerra è
in grado di farsi valere an-
che in trasferta. X2».

Girone C
Breno-Aurora Seriate:

«I camuni hanno qualche
problema, ma credo che
l’attuale classifica sia bu-
giarda. Penso che nel ma-
tch contro il Seriate i pa-
droni di casa abbiano tut-
te le possibilità di portare
a casa i tre punti, ma an-
che un pari non è da esclu-
dere. 1X».

Pian Camuno-Mornico:
«Il momento per la squa-
dra locale non è certamen-

te positivo e il Mornico è
un brutto cliente. 12».

Urago d’Oglio-Clusone:
«L’Urago d’Oglio deve rin-
forzarsi altrimenti rischia
di restare nella parte bas-
sa della classifica. Il Cluso-
ne in questo momento è
favorito rispetto ai padro-
ni di casa. 2».

Girone N
Sospirese-Pralboino:

«La squadra di Sgarzini
parte con i favori del pro-
nostico. 2».

Volta Calcio-Pontevi-
chese: «I giocatori di Torri
hanno cominciato bene il
campionato. Sono più for-
ti, ma anche un pareggio
non è da escludere. X2». Giuliano Martinelli
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