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La rosa dei franciacortini, in gran parte confermata, è stata arricchita da alcuni elementi di qualità

Rodengo, innestid’esperienza
Preti, Luperini, Pelati, Dotti e Margherita le nuove pedine per ritentare l’assalto alla C2

SERIE D Dopo l’addio di Luciani, serve un attaccante di categoria: piace Spartera dell’Orbassano

IlSalòcercaancoraunapunta
Intanto è certo l’arrivo del centrocampista offensivo Mattia Roselli, ex Chiasso

Francesco Rossi
LODRINO

Ripartirà dal Comunale di Lodri-
no, sabato 19 agosto, l’avventura
della squadra presieduta da Felice
Bettinsoli: «Dopo la deludente sta-
gione passata, terminata con la
vittoria sulla Bagnolese ai play out
- dichiara il presidente - cerchere-
mo di rituffarci con entusiasmo nel
nuovo campionato. Nonostante la
sofferta scorsa annata, siamo riu-
sciti a mantenere la categoria e ciò
è positivo poichè quest’anno avre-
mo la possibilità di riscattarci. Du-
rante lo scorso campionato abbia-
mo perso punti, sottovalutando
squadre nettamente alla nostra
portata, dimostrandoci invece al-
l’altezza quando l’avversario si fa-
ceva ostico.

«Con la giusta umiltà - continua
Bettinsoli - e con il dovuto impe-
gno sono pienamente convinto
che potremo disputare un’ottima
annata; il nostro obbiettivo non è
sicuramente vincere il campiona-
to, ma possiamo ottenere la salvez-

za con tranquillità. Se il fato non
dovesse dimostrarsi avverso come
in passato ed ottenessimo risultati
ancora più importanti, sarebbe
tanto di guadagnato. La rosa, tran-
ne Abbiatici e Tonoli che "hanno
appeso le scarpe al chiodo", i par-
tenti Bolpagni e Bordiga e il nuovo
acquisto dalla Bagnolese Raineri,
è stata riconfermata perchè siamo
convinti delle enormi potenzialità
di questo gruppo. Abbiamo inoltre
una validissima squadra Juniores
dalla quale poter prelevare nuovi
giocatori, visto l’obbligo di far scen-
dere in campo due ’85 ed un ’86».

Bettinsoli conclude con la spe-
ranza di poter vedere una maggio-
re affluenza di pubblico sia in casa
che in trasferta e presenta il nuovo
allenatore Finazzi, che in panchina
rimpiazza Cabassi. «Fa piacere tor-
nare ad allenare dopo due lunghi
anni di inattività - esordisce il
neoallenatore -; ho parlato a lungo
col presidente, che mi ha illustrato
nel migliore dei modi la situazione
corrente e mi ha presentato tutto
lo staff tecnico, ed ho accettato

l’incarico con estremo interesse.
Credo in questo progetto e spero
di poterlo portare a termine nel
migliore dei modi. È difficile amal-
gamare un gruppo di ventidue per-
sone, ognuna con esigenze diverse,
ma cercherò di fare il possibile
adattandomi alle qualità della
squadra.

«Cercherò di lavorare molto sul-
la condizione mentale - continua -
più che su quella fisico-atletica.
Voglio che tutti i giocatori abbiano
delle ambizioni che possano spin-
gerli a dare sempre di più. Io sono
per quel tipo di calcio che mira
sempre alla vittoria, anche ri-
schiando qualcosa. Con i tre punti
in palio il pareggio non vale più di
tanto. Ci sarà tanto lavoro da svol-
gere, ma non dimentichiamo che il
calcio è sempre uno sport e quindi
cercheremo anche di divertirci».

I giocatori sono già «preoccupa-
ti» alla vista del piano di lavoro
escogitato dal fidato Nicola Binet-
ti. «La preparazione - illustra il
preparatore - subirà delle modifi-
che rispetto allo scorso anno. Ho
preferito eliminare inizialmente le
sedute doppie di allenamento poi-
ché si sono rilevate nocive e porta-
trici di infortuni; verranno postici-
pate di qualche giorno. Se potre-
mo partecipare alla Coppa Lom-
bardia useremo queste partite co-
me amichevoli, altrimenti stilere-
mo conseguentemente una lista di
incontri con altre compagini».

Danilo Taboni: per lui un ritorno a Darfo Boario

Chiara Campagnola
SALÒ

Il nuovo Salò, quello che per
intenderci disputerà il prossimo
campionato di Serie D, è pratica-
mente quasi delineato. Dopo oltre
un mese di calcio-mercato, la diri-
genza gardesana pare proprio esse-
re giunta al termine del lavoro
relativo agli arrivi ed alle partenze.

Manca però ancora una punta.
Dopo il «buco» lasciato da Saverio
Luciani in centro al tridente di
Roberto Bonvicini, il direttore ge-
nerale salodiano Eugenio Olli si è
mosso per portare in riva al Garda
un altro attaccante di esperienza.
Non vi è ancora niente di ufficiale,
ma le forze dello staff lacustre si
stanno concentrando su Tiziano
Spartera, classe ’77, che nella sta-
gione appena conclusa ha giocato
nell’Orbassano, squadra che ha eli-
minato il Salò nella seconda fase
dei play off.

Nel suo curriculum, Spartera ha

diverse compagini, come ad esem-
pio il Bolzano, ed è conosciuto da
Bonvicini, che sarebbe molto sod-
disfatto del suo arrivo. Olli sta
attendendo il rientro del giocatore
dalle ferie e l’incontro decisivo po-
trebbe essere proprio in questa
settimana, quella che precede il
raduno e la partenza per il ritiro
estivo pre-campionato.

Sono invece certi gli arrivi di
Mattia Roselli e Raffaele Buscio. Il
primo, figlio di Giorgio (ex Samp-
doria), è un esterno destro (classe
’86) cresciuto nella Genova blucer-
chiata, dove, punto di riferimento
della Primavera, ha esordito anche
in prima squadra, sia in campiona-
to che in Coppa Italia. Roselli ha
fatto esperienza anche in Svizzera,
dove nel Chiasso ha disputato la
serie B elvetica. Nello scorsa stagio-
ne ha inoltre intrapreso metà cam-
pionato nel Montichiari, sotto la
guida di Stefano Bonometti.

«Siamo molto soddisfatti - ha
detto Olli - di questo acquisto.

Roselli ha caratteristiche molto si-
mili a Franchi, anche se è molto
più offensivo. Siamo certi che po-
trà fare bene a Salò, per questo
abbiamo puntato su di lui. È giova-
ne, con molta voglia di fare: le
caratteristiche tecniche non gli
mancano e credo onestamente
nemmeno la grinta che serve a
questo gruppo».

Il secondo arrivo, invece, è un
centrocampista classe ’87 prove-
niente dal Montichiari. Il Salò lo
voleva già nella scorsa stagione,
ma per motivi diversi Buscio aveva
scelto la società di Soloni. Il trasfe-
rimento sul Garda è definitivo.

Oltre alla punta, di cui si diceva
sopra, i lacustri sono ora alla ricer-
ca di un altro portiere, che andreb-
be ad affiancare Foresti (prove-
niente dalla Cremonese, via Castel-
lana). Olli non nasconde l’interes-
samento per Edoardo Rolli, classe
’88, attualmente in forza alla Prima-
vera del Modena. Il giocatore rima-
ne attualmente in cima alla lista

dei desideri dei salodiani. Salodia-
ni che attualmente possono conta-
re su nove nuove pedine: il portiere
Foresti (’87, Cremonese); i difenso-
ri Caurla (’81, Palazzolo), Boldrini
(’88, Lumezzane) e Remedio (’88,
Cremonese); i centrocampisti Bi-
dese (’81, Gabetti Valeggio), Sala-
frica (’80, Orbassano) e Buscio
(’87, Montichiari); gli attaccanti
De Paola (’83, Savoia) e Roselli
(’86, Montichiari/Chiasso).

Veniamo ora al discorso parten-
ze, alcune delle quali non hanno
certo peccato di «effetto sorpresa».
Lasciano Salò, per scadenza del
contratto (o del prestito), manca-
to rinnovo o cessione, entrambi i
portieri della passata stagione,
Cecchini ed Offer; i difensori Ferra-
ri (Lumezzane), Martinazzoli (Or-
sa Cortefranca), Visconti e Loren-
zi; il centrocampista Morassutti; le
punte Rossi, Nizzetto, Franchi
(Cremonese) e Luciani (Castella-
na). Fresca è la partenza di Bene-
dusi, destinazione Bedizzole, men-
tre pare essersi complicato il trasfe-
rimento di Daniele Bonvicini al
Nuvolera. In settimana se ne saprà
qualcosa di più.

«Sarà un campionato molto im-
pegnativo - ha concluso Olli - nel
quale il livello delle compagini sarà
come di consueto molto simile:
ormai la Serie D può essere consi-
derata un torneo professionistico.
In questa situazione è difficile pri-
meggiare sugli altri, ma non na-
scondiamo che l’obiettivo che ci
poniamo è quello di approdare in
Serie C2, visto che nella stagione
appena terminata ci siamo fermati
proprio sul più bello. Certo, se il
Salò riuscisse nell’impresa passan-
do dalla porta principale sarebbe
ancora meglio», evitando così la
fatica supplementare (e le insidie)
dei play off.

A buon intenditor, poche parole.

Enrico Passerini
RODENGO SAIANO

Manca solamente una settima-
na, poi inizierà ufficialmente la
stagione 2006/2007 del Rodengo
Saiano, che si ritroverà lunedì 24
luglio al Comunale di via Colomba-
ia per il primo raduno.

C’è grande curiosità nel clan
franciacortino per vedere all’opera
i volti nuovi e i protagonisti dell’ul-
timo campionato, riconfermati
quasi in blocco, ad eccezione di
alcune importanti cessioni come
quelle di Dario Hubner (passato
all’Orsa Cortefranca), Federico
Cantoni (alla Castellana) e Matteo
Bonomi (al Pergocrema).

Come già detto nelle scorse setti-
mane, da quest’anno il Rodengo
ha scelto di abbandonare la politi-
ca di rivoluzione adottata nelle
passate campagne estive, preferen-
do così affidarsi alla continuità del
gruppo che nell’ultimo campiona-
to ha ben figurato nel girone C di
serie D, ottenendo l’accesso ai play
off e sfiorando la promozione in
C2.

Tante riconferme e pochi acqui-
sti, ma di grande qualità. Il diretto-
re sportivo Massimo Frassi ha por-
tato in maglia gialloblù volti noti
nel calcio professionistico, soprat-
tutto quello bresciano, come Stefa-
no Preti (dalla Pro Sesto, ma con
esperienze a Montichiari, Ospita-

letto e Lumezzane), Massimiliano
Luperini (dall’Entella Chiavari, in
passato in forza a Pisa, Salernita-
na e Palazzolo), Ivan Pelati (provie-
ne dall’Uso Calcio, ma ha vestito
anche le maglie di Ospitaletto,
Mantova e Montichiari), Andrea
Dotti (dalla Canavese, ex Pergocre-
ma) e Luca Margherita (ultimo in
ordine di tempo, proveniente dal
Rovigo, ma in passato nelle rose di
Vicenza, Ospitaletto e Settauren-

se). Al raduno saranno presenti,
oltre a questi elementi di sicura
esperienza, giovani potenziali pro-
messe come Federico Burlotti
(classe ’88, dalla Berretti del Bre-
scia) e Sandro Spendolini (altro
classe ’88, prelevato dal Valcamoni-
ca, società di Promozione).

Il resto della rosa sarà formato
da coloro che hanno già alle spalle
almeno un anno con la casacca
gialloblù, un gruppo che nella pas-

sata stagione si è rivelato molto
compatto, soprattutto durante il
periodo dell’avvicendamento Bra-
ghin-Franzoni. Il compito di trasci-
nare la squadra sarà affidato pro-
babilmente a Mauro Bertoni, Ser-
gio Gamba e Andrès Garrone, ov-
vero i tre maggiori protagonisti del
campionato 2005/2006.

La rincorsa alla C2 del Rodengo
ripartirà anche con un nuovo presi-
dente, con l’ex direttore generale
Sandro Ferrari che da sette giorni
ha ottenuto l’incarico di guidare la
società al posto di Pietro Maestri-
ni. L’obiettivo primario è quello di
migliorare il quinto posto della
scorsa stagione, facendo un cam-
pionato di vertice e cercando di
raggiungere la promozione in serie
C, se non direttamente, almeno
attraverso i play off.

I dirigenti franciacortini sperano
in una partenza migliore rispetto a
quella dell’anno passato, che portò
la compagine gialloblù, dopo po-
che giornate, a lottare per la salvez-
za invece che per i primissimi po-
sti.

Poi con l’arrivo di Franzoni ini-
ziò quella grande rimonta che por-
tò Garrone e compagni a raggiun-
gere la zona play off, alle spalle di
Boca, Castellarano, Salò e Cervia.
Poi la storia è nota: la sconfitta in
finale con il Salò e l’addio ai sogni
di gloria. Un copione che il Roden-
go non vorrebbe mai più ripetere.

L’Urago Mella aveva iniziato il
campionato non senza difficoltà,
ma nella seconda parte della
stagione i ragazzi allenati da Pao-
lo Tregambe si erano ripresi e
hanno concluso il torneo a soli 2
punti dalla zona play off.

Tutto è andato secondo le pre-
visioni della dirigenza e la confer-
ma viene dal massimo dirigente,
Angelo Abrami, molto ottimista
anche sul futuro della compagi-
ne cittadina: «Non posso che es-
sere contento del rendimento
dei miei giocatori. Nella prima
fase del campionato c’è stato
indubbiamente qualche proble-
ma, ma in seguito sono emersi i
valori tecnici del gruppo e abbia-
mo mancato i play off per un
soffio».

Il nuovo campo sintetico e un
allenatore alle prime armi sono
state le cause di questi iniziali
problemi: «Tregambe ha dimo-
strato di essere un ottimo tecni-
co e per questo lo abbiamo con-
fermato anche per il campionato
2006-2007; inoltre il terreno sinte-
tico al quale i giocatori non era-

no abituati ha creato alcuni
scompensi». 16 punti nel girone
d’andata e 27 nel ritorno sono la
dimostrazione del cambiamento
radicale avvenuto nel gruppo:
«Abbiamo disputato un ritorno
con una media eccellente».

La società cittadina ha deciso
di non cambiare l’ossatura del
gruppo che ha regalato grandi
soddisfazioni ai suoi tifosi. Alla
corte del confermatissimo Paolo
Tregambe sono arrivati dal Park
Hotel Pendolina il portiere Pollo-
nio, è stato riscattato dalla Pon-
tevichese l’attaccante Bravo e
rientrerà nei ranghi della prima
squadra Venticinque, giocatore
reduce da una stagione piutto-
sto tribolata a causa di un infor-
tunio: «Crediamo di aver agito
con oculatezza e saggezza. Non
ci saranno rivoluzioni perchè sia-
mo convinti di avere a disposizio-
ne una compagine competitiva».

Il massimo dirigente dell’Ura-
go Mella punterà moltissimo an-
che sulla linea verde. Infatti sa-
ranno messi a disposizione del
tecnico alcuni elementi del setto-

re giovanile: «Abbiamo alcuni
giovani molto interessanti che ci
aiuteranno a rinforzare e a svec-
chiare la squadra. Sarà il nostro
tecnico a decidere i vari inseri-
menti». L’obiettivo per la stagio-
ne 2006-2007 è quello di arrivare
ai play off: «Credo che questa
possibilità sia concreta. Non vo-
glio fare promesse che non sono
in grado di mantenere, ma riten-
go che sia possibile giungere nel-
le parti alte della classifica».

Il consiglio direttivo della setti-
mana scorsa ha confermato An-
gelo Abrami alla presidenza, i
vicepresidenti saranno Riccardo
Tregambe e Giancarlo Cenedel-
la, che ricoprirà anche la carica
di responsabile del settore giova-
nile. Il ds sarà Gianni Abrami,
mentre la responsabilità tecnica
del settore giovanile sarà affida-
ta all’ex tecnico della prima squa-
dra, Maurizio Ghidini. Tutto nel
segno della continuità, una conti-
nuità che ha dato in questi anni
al sodalizio cittadino una lunga
striscia di risultati positivi.

Giovanni Naddeo

IL CENTROCAMPISTA ERA AL RODENGO

Va completato
anche il reparto

dei portieri:
dopo l’acquisto

di Foresti
occhi puntati

su Edoardo Rolli
del Modena

Il neo-acquisto Mattia Roselli,
qui con la maglia del Montichiari

Il nuovo tecnico Giuseppe Finazzi

MANCATIL’ANNOSCORSOPERSOLIDUEPUNTI

SPORTGiornale di Brescia LUNEDÌ 17 LUGLIO 2006 33


