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Nella foto d’archivio, Sanfratello del Palazzolo (alle spalle) cerca di rimontare un avversario

Andrea Croxatto
PALAZZOLO

I rigori sorridono al Sale Marasino
Rezzato battuto in finale

Chiara Campagnola
SALÒ

L’attesa è davvero este-
nuante e sembra proprio
destinata a durare ancora
per un po’.

Da quasi tre settimane
a questa parte il Salò at-
tende di conoscere il pro-
prio futuro, con il rischio,
che non è poi così da fanta-
calcio, di essere costretto
a rivedere certi piani a
sole due settimane dall’ini-
zio dei campionati.

Tra le mille voci e i po-
chi comunicati, dalla socie-
tà gardesana hanno fatto
sapere che venerdì prossi-
mo la Lega di Serie C
comunicherà i definitivi ri-
spescaggi tra i professioni-
sti. E sulla riva del Benaco
non resta che aspettare,
ancora.

Lo slittamento della vi-
cenda legata alla sorte
sportiva della società, che
ha comunque la Serie D
assicurata e nella quale
punta in alto, non ha impe-
dito al team guidato da
Roberto Bonvicini di pro-
seguire nella preparazio-
ne.

La scorsa settimana è
stata utile per vedere la
squadra sul campo, grazie
ai due triangolari disputa-
ti nelle giornate di giovedì
e venerdì. Il primo, il «Cit-
tà di Salò - 1˚Trofeo Italea-
se Network Banca Valsab-
bina», ha visto impegnati,
oltre ai gardesani, anche il
Brescia e l’Alghero, forma-
zione che milita in serie D.
L’occasione per la compe-
tizione era l’inaugurazione
dell’impianto di illumina-
zione montato di recente
dall’Amministrazione co-
munale.

Come ci si attendeva al-
la vigilia, sono state le ron-
dinelle alla fine a primeg-
giare, anche se l’impressio-
ne avuta è stata quella di
una preparazione che pe-
sa ancora sulle gambe dei
giocatori.

Salò-Alghero ha aperto

il triangolare e sono stati
proprio i padroni di casa
ad ottenere i primi tre pun-
ti, grazie ai gol di Falco
(su rigore) e Pedrocca, al
termine di una bella azio-
ne personale.

Dopo Brescia-Alghero,
terminata 3-2 per la forma-
zione sarda dopo i calci di
rigore, i ragazzi di Somma
hanno affrontato proprio
il Salò, sconfiggendolo 3-0
e aggiudicandosi il trofeo.
Il tutto disputato davanti
a un pubblico di quasi
1.500 persone, che hanno
occupato interamente la
tribuna del campo di gio-
co.

Venerdì, invece, i garde-
sani si sono spostati a Ba-
golino, dove oltre alla so-
cietà ospitante era presen-

te anche la Caffarese. Non
c’è stata storia, in entram-
be le partite disputate da
Falco e compagni. Doppio
5-0, grazie alle reti di Sala-
frica, Savoia, Pedrocca,
del giovane juniores Anzo-
ni e delle doppiette di Fal-
co, De Paola e Roselli.

«Stiamo ancora lavoran-
do molto, ma sono decisa-
mente soddisfatto», ha di-
chiarato il tecnico Rober-
to Bonvicini, che ha ag-
giunto: «Credo che il po-
tenziale della squadra sia
davvero elevato. Con il
Brescia abbiamo sofferto
un po’, ma è normale dal
momento che abbiamo af-
frontato una formazione
di ben due categorie sopra
alla nostra. Sto cercando
di amalgamare questo
gruppo, e posso dire che

siamo davvero sulla buo-
na strada».

Ora i gardesani ripren-
deranno l’attività mercole-
dì prossimo: in program-
ma c’è ancora un’amiche-
vole con il San Paolo Cena-
te. Un’occasione nella qua-
le mister Bonvicini avrà
sicuramente modo di pro-
vare nuove soluzioni e ve-
dere all’opera tutti i gioca-
tori della rosa.

Rosa che sta comincian-
do a ricontare su Quaren-
ghi, il quale sembra essere
recuperato dopo l’inter-
vento al menisco di inizio
luglio.

E poi come ormai acca-
de da tre settimane, occor-
rerà aspettare per scioglie-
re la questione legata alla
categoria in cui militare:
Serie D oppure C2. Non
resta che attendere.

SALE MARASINO - Si è conclusa il 31 luglio la
consueta edizione del torneo notturno di Sale
Marasino, intitolato alla memoria di Donato,
Giancarlo e Nicola. Il trofeo, dopo una combattu-
tissima finale, è andato alla squadra dell’Alto
Sebino della Nuova Ferramenta di Clara Belotti,
che ai calci di rigore ha piegato per 8-7 la Pizzeria
Jack Tar di Rezzato. Al terzo posto, al termine di
una bella e spettacolare finalina, si è classificata
la Duevi Costruzioni di Torbiato, che ha battuto
ai supplementari per 5 a 4 la Vercam di Palazzolo
(squadra che per un disguido tecnico non ha
potuto partecipare alla semifinale).

Miglior portiere è stato nominato Adalberto
Danesi della Pizzeria Jack Tar Rezzato, mentre
Alberto Forbice della Vercam è risultato il capo-
cannoniere. La coppa fair play dell’Assessorato
allo sport del Comune sebino, è stata assegnata
alla Costruzioni Vezzoli di Erbusco.

Arrigoni risponde a Facchetti

Buone le prove nelle amichevoli. I gardesani non sfigurano contro il Brescia

Salò, il dilemmaè traserieD eC2

Per il Darfo quattro passi falsi

Palazzolo 1

Pergocrema 1

PALAZZOLO: Merelli (Bian-
chi 16’ st), Vanotti (Lancini 16’
st), Suardi (Cuceli 10’ st), Fulci-
ni (Baronchelli 30’ st), Brembil-
la (Appiani 12’ st), Sanfratello,
Arrigoni (G. Bianchi 35’ st), Zuc-
chinali (Sala 10’ st), Bosio (Ver-
tua 36’ st), Gambuto, Bovio (L.
M. Bianchi 10’ st). All. Turrini

PERGOCREMA: Belussi (Gi-
relli 1’ st), Muchetti, Bombar-
dieri (Zangirolami 1’ st), Perini,
Ragnoli (Tacchinardi 1’ st), Be-
lotti (Placida 1’ st), Toma (Arri-
goni 1’ st), Sambugaro (De An-
geli 20’ st), Crocetti (Ravasi 20’

st), Bonomi, Facchetti. All. Bra-
ghin.

Arbitro: Russo di Bergamo.
Reti: pt 18’ Facchetti; st 23’

Arrigoni.
PALAZZOLO SULL’OGLIO

- C’era molta curiosità intorno
al nuovo Palazzolo allenato da
mister Turrini, alla sua prima
amichevole ufficiale della sta-
gione. Di fronte, il lanciatissmo
Pergocrema guidato da Mauri-
zio Braghin, acclamato dai tifo-
si cremaschi per tutti i 90 minu-
ti. Destino incrociato tra i due
allenatori, entrambi protagoni-
sti qualche anno fa nelle giovani-
li del Piacenza Calcio.

Turrini è al suo debutto in
prima squadra, ma sembra ave-

re le idee già abbastanza chiare:
considerando che il «cantiere
Palazzolo» è stato ultimato l’al-
tro giorno e che i suoi ragazzi
erano reduci da allenamenti pe-
santi, bisogna riconoscere che
la prima partita d’estate ha re-
galato spunti interessanti e per-
fino parecchie emozioni sotto
porta. Per carità, per i bresciani
c’è ancora tanto da fare, ed è
impossibile dare giudizi ad un
gruppo di atleti nato e assem-
blato assai in ritardo rispetto
ad altre squadre. Eppure qual-
che certezza è doverosa sottoli-
nearla.

Iniziando dai portieri, Merelli
ha dimostrato sicurezza e gran-
di doti, con tre interventi prodi-

giosi, e anche il suo vice, Bian-
chi, entrato nell’ultima mez-
z’ora, è stato capace di salvare
il risultato in un paio di occasio-
ni. Il resto della squadra, anco-
ra imballata per la doppia sedu-
ta di allenamento che dura da
diversi giorni, ha fatto quel che
poteva contro l’ambizioso Per-
go, passato in vantaggio con
Facchinetti, su preciso passag-
gio di Crocetti. Gli ospiti sciupa-
no almeno cinque clamorose
occasioni da rete, e il Palazzolo
pareggia al 23’ con Arrigoni.

Anche i locali creano non po-
che palle-gol, ma alla fine il
pareggio premia i 22 in campo
che hanno onorato fino alla fine
l’impegno.

a. crox.

DARFO - Il Darfo Boa-
rio, chiusa la fase della
preparazione atletica di
precampionato, sta rifi-
nendo schemi e soluzio-
ni tattiche con le tradi-
zionali amichevoli esti-
ve. Le prime quattro ga-
re non sono state esal-
tanti e si sono concluse
con altrettante sconfit-
te rispettivamente con-
tro Tritium, Montichia-
ri, Lumezzane e Castel-
lana.

Passi falsi, per i quali
l’allenatore neroverde
Gianluca Inversini non
si straccia le vesti. Anzi,
li valuta come salutari e
importanti prove per i
suoi ragazzi. Infatti il
mister così inquadra la
situazione. «Ho voluto
che la mia squadra si
confrontasse subito con-
tro avversari di rilievo
in modo da saggiare le
potenzialità dei più gio-
vani e da stimolare tutti
a dare il meglio. Per
quanto riguarda l’anali-
si tecnica ho notato che
abbiamo giocato molto
bene tutti i primi 45 mi-
nuti, mentre siamo cala-
ti nei secondi tempi, an-
che perché non abbia-
mo ancora adeguata-
mente smaltito i pesan-
ti carichi degli allena-
menti in quota. Inoltre -
prosegue il tecnico - nel-
la seconda parte di gara
l’ingresso dei più giova-
ni ha dato più vivacità
ma meno esperienza e
quindi più spazi agli av-
versari. Tutti comun-
que meritano elogi per
l’impegno profuso e per
i costanti progressi evi-
denziati gara dopo gara;
infatti col Lumezzane
ho visto i ragazzi ben in
palla, dinamici e sem-
pre volitivi».

Va poi detto che In-
versini ha provato alcu-
ne soluzioni innovative
in attacco. Ma le ripro-
porrà anche in cam-
pionato? «In tutte le ga-
re - risponde il mister -
ho provato diverse solu-
zioni e col Lumezzane,
vista anche l’indisposi-
zione di alcuni attaccan-
ti, ho dato spazio a cop-
pie formate da un under
e un giocatore esperto.
Nel primo tempo hanno
giocato contro il Lumez-
zane Grandini e Rosset-
ti mentre nel secondo
Treccani e Romanici.
L’esperimento è andato
molto bene e non esclu-
do di utilizzarlo nel pro-
sieguo del campionato».

Anche la sconfitta in
casa contro il Castella-
na non ha suscitato criti-
che dal momento che le
reti degli ospiti sono ve-
nute su svarioni difensi-
vi evitabilissimi. Il vice-
presidente Maffi cosi
commenta la partita:
«Abbiamo disputato un
ottimo incontro e ho vi-
sto i ragazzi muoversi
con disinvoltura. La re-
te della bandiera poi è
stata di splendida fattu-
ra. Quindi niente allar-
mismi anche perché so-
no sicuro che per le gare
di Coppa Italia e di cam-
pionato saremo in per-
fetta forma».

Salvatore Nittoli

Carmine Marazzo (al centro) in azione. È stato uno dei protagonisti nel triangolare giocato a Castelvecchio di Caldaro, in Alto Adige

TORNEO NOTTURNO

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Non stecca la prima il
nuovo Rodengo Saiano,
che nel triangolare di Ca-
stelvecchio di Caldaro, in
provincia di Bolzano, ottie-
ne due vittorie in altrettan-
ti incontri, battendo il
Mezzocorona e il Südtirol
con identico risultato: 1-0.

Una prova incoraggian-
te quella offerta dai ragaz-
zi di Franzoni, impegnati
nelle prime due «vere» ami-
chevoli dopo il ritiro di
Seefeld, durante il quale
Bertoni e compagni aveva-
no affrontato una serie di
rappresentative austria-
che di scarso livello, tali
da non costituire un vero
banco di prova.

Nella prima sfida la com-
pagine gialloblù ha affron-
tato il Mezzocorona, squa-
dra trentina di serie D che
quest’anno potrebbe esse-
re inserita nello stesso gi-
rone dei franciaacortini. Il
tecnico di Bovezzo ha
schierato Desperati in por-
ta; in difesa Poetini, Gare-
gnani, Pelati e Spendolini;
a centrocampo Martinelli,
Gamba, Luperini e Mar-
razzo; e in avanti Inverar-
di e Garrone. La gara è
stata dominata in lungo e
in largo da Gamba e com-
pagni, che hanno approfit-
tato del ritardo di condi-
zione degli avversari trenti-
ni schiacciandoli nella loro
metà-campo. La rete della
vittoria è arrivata al 5’ gra-
zie a una bella conclusio-
ne di Carmine Marrazzo.
Unica nota negativa è sta-
to l’infortunio subìto da
Sandro Spendolini, che è
caduto male battendo la
spalla . Per lui è previsto
uno stop di almeno qua-
ranta giorni: una tegola
per Franzoni, dato che il
giovane camuno era ap-
parso uno dei più in palla
in queste prime uscite.

Nella seconda sfida il
Rodengo ha invece affron-
tato il Südtirol, compagi-
ne di C2 che lo scorso
anno ha concluso il cam-
pionato in quarta posizio-
ne, proprio davanti al Car-

pendedolo di mister Gau-
denzi. Stavolta Franzoni
ha schierato Pedersoli in
porta; Burlotti, Garegna-
ni, Dotti e Conforti sulla
linea difensiva; Gamba,
Bertoni e Luperini in mez-
zo; e in attacco Marrazzo,
Martinelli e Garrone. Il
test contro i «professioni-
sti» è stato sicuramente
molto più indicativo ri-
spetto a quello contro il
Mezzocorona: dopo il van-
taggio di Garrone (al 12’
su rigore), il Südtirol ha
cercato di agguantare il
pareggio riversandosi in
attacco, ma in questo ca-
so è stata molto positiva
la prestazione dell’intero
reparto difensivo che non
ha commeso errori e ha
mantenuto inviolata la
propria porta per tutti i
quarantacinque minuti di

gioco. Da segnalare la bel-
la uscita di Pedersoli al 25’
che ha salvato un gol già
fatto e la grande traversa
del solito Marrazzo poco
dopo la mezz’ora. Non
hanno invece partecipato
al triangolare Tolotti, e i
nuovi Preti, Bignotti e
Margherita, tutti costretti
a letto per influenza.

Mercoledì mattina ri-
prenderanno gli allena-
menti sul terreno del Solle-
one, alla Stacca di Gussa-
go. Giovedì ci sarà un’al-
tra amichevole, nella Ber-
gamasca, col Ponte S. Pie-
tro di Eccellenza. Sabato,
Garrone e compagni in-
contreranno il Lumezza-
ne, mentre domenica 27,
al Comunale di via Colom-
baia, si terrà il triangolare
con Carpenedolo e Mera-
te (squadra neopromos-
soa in Serie D).

Nicola Treccani ha ben interpretato le nuove soluzioni tattiche

TANTE LE EMOZIONI SOTTO PORTA

MA IL TECNICO NON SI PREOCCUPA

De Paola e Falco esultano dopo il goal dell’1-0 contro l’Alghero nel triangolare «Città di Salò»


