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INSIEMEPER VINCERE.DAL GARDAALLE VALLI, PASSANDO PERLA BASSA, DIVERSELESOCIETA’BRESCIANECHE HANNODECISO DI UNIRELEFORZE PER CRESCERE

Estate2009,sonodi modale fusioni
Il «modello» lanciato da Salò e Feralpi Lonato
fa scuola: Concesio, Valtrompia e Lodrino
al lavoro per creare un solo polo calcistico
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Alberto Armanini

Sono già molte le unioni
presentate alla lega dalle
società bresciane, ma salvo
clamorose svolte non
dovrebbero arrivarne altre.

Per il calcio dilettantistico bresciano, quella del 2009 potrebbe passare alla storia come
l’estate delle fusioni. Mai come quest’anno il tema è stato
così dibattuto dalle società,
probabilmente costrette anche loro a confrontarsi con la
crisi.
INUNAREALTÀ,quella dei dilettanti, che nell’ultimo decennio
ha risentito pesantemente di
alcuni atteggiamenti, e soprattutto delle «spese pazze» dei
professionisti, sembra essere
arrivato quindi il momento di
una svolta netta. Se oggi ci si
posiziona al centro della provincia e si rivolge lo sguardo
verso una qualsiasi direzione,
è facile verificare come gran
parte delle società si trova costretta a tagliare, ridimensionare, ritoccare al ribasso il budget per acquisti e ingaggi. Ecco, allora, che torna la necessità di unire le forze, per un «calcio sostenibile», che conservi
intatta la passione e l’entusiasmo dei paesi. Proprio mentre
sul Garda si definiscono gli ultimi dettagli del matrimonio
tra Salò e Feralpi Lonato, uffi-

DaSabbiense eSavallese nascela nuovaValsabbia

QuellatraSalòe Feralpiè stata laprima e piùimportante fusione dell’estatedelcalcio bresciano

cializzato dopo un lungo corteggiamento e preparato scrupolosamente, a non più di 50
chilometri di distanza germoglia un progetto che guarda come modello proprio all’unione
delle due gardesane.

a fianco). Sicuro, invece, che la
futura squadra della Valtrompia potrà presentarsi al cancelletto di partenza della stagione 2010/2011.

CONCESIO, Valtrompia e Lodrino stanno lavorando a un progetto che potrebbe portare alla nascita di una sola formazione valtrumplina. Le parti coinvolte hanno confermato l’ini-

zio dei lavori, svelando quelle
che saranno le caratteristiche
del nuovo polo calcistico. Rimarranno distinti i settori giovanili, che potranno raccogliere giovani talenti dalle tre aree
di influenza delle società, mentre la prima squadra sarà una
sola. Impossibile accorpare le
tre formazioni in un’unica già
da questa stagione, considerato che la federazione non può
accogliere richieste oltre il 26
giugno (si veda anche il pezzo

E’ NOTA GIÀ da tempo, invece,
l’unione tra Atletico Paratico e
Virtus Adrense, che ha dato vita alla Virtus Franciacorta.
Stesso discorso per Ghedi e Real Leno, che hanno unito le forze per coltivare insieme un progetto di crescita sportiva a livel-

lo del settore giovanile, finalizzato a portare ogni anno giovani talenti alla formazione impegnata in Promozione. Ancora non è stato svelato il nome
del presidente della neonata
Ghedi-Leno, ma l’annuncio dovrebbe arrivare in settimana.
Attiva anche la Valsabbia, con
il matrimonio tra Sabbiense e
Savallese, che insieme hanno
unito le forze nella Nuova Valsabbia. Tornando sul Garda,
inoltre, è probabile che nei

prossimi giorni si concluda
l’acquisizione del Castiglione
di Promozione da parte della
Calcinatese. Come ogni anno
poi non mancano le società
che guardano con interesse ai
ripescaggi. È notizia degli ultimi giorni la rinuncia del Pedrengo all’iscrizione in Serie
D, insieme con la decisione di
ripartire dalla Terza. Stessa
sorte per il Casale Vidolasco,
che lascerebbe un posto libero
in Eccellenza. f

NELCASOin cui altre realtà
volessero unire le forze per
iscrivere una sola squadra
alla stagione 2009/2010, si
troverebbero a dover fare i
conti con il regolamento
federale, che vieta
accorpamenti entro una data
specifica. L’ultimo giorno
valido per consegnare
l’iscrizione ai prossimi tornei
è il primo luglio, che di fatto
obbliga la federazione a
giocare d’anticipo anche sulle
fusioni così da arrivare a quel
termine con il quadro
completo dei partecipanti ai
vari campionati. L’organo
presieduto da Felice Belloli,
quindi, non accoglierà
richieste di fusione oltre il
prossimo 26 giugno. Per le
società che volessero dar
vita a un nuovo polo
calcistico si stringono
dunque i tempi. Mancano
meno di due settimane, di
conseguenza è consigliabile
evitare il «last minute».

ILMERCATO. LA SOCIETA’GIALLOROSSA HAINDIVIDUATOIL TECNICOCHE SOSTITUIRA’GIGINEMBER INPANCHINA:SITRATTADELL’ALLENATOREDELLA JUNIORES

IlChiari hadeciso:c’è Raffaglio
Altro colpo della Dellese: preso anche Paghera
Manini partirà: è vicino al Rodengo Saiano
La crisi sembra interessare solamente il portafoglio dei dilettanti bresciani, non la passione. Anche se le possibilità economiche, e per certi versi la
mentalità, sono cambiate, continua con la stessa intensità di
sempre il mercato. E tutte le
squadre sono alla ricerca del
colpo.
In Eccellenza si avvia verso il
finale il valzer delle panchine.
A Chiari è stato deciso il sostituto di Gigi Nember per la
prossima stagione: si tratta di
Fabio Raffaglio. Per l’ex allenatore della juniores, il diesse
Giacomo Calvetti sta allestendo una squadra che possa essere competitiva, valutando un
mix di giocatori d’esperienza e
giovani di sicura prospettiva.

Resta ancora vacante, invece,
la guida tecnica dell’Orsa Cortefranca. La società sebina deve ancora definire i vertici societari prima di potersi dedicare alla campagna acquisti-cessioni. Tra gli allenatori liberi ci
sono, oltre a Gianluca Inversini, anche Francesco Vincenzi,
Ennio Beccalossi e Gigi Nember, che però ha detto di volere
un progetto importante per poter continuare ad allenare in
Eccellenza. Per il posto da direttore sportivo resta in pole
position Giancarlo Maffezzoni
(ex Darfo), anche se ci sono stati contatti con il promettente
Tiziano Mattei: lo scorso anno
ha allestito a Concesio il gruppo che ha conquistato campionato e Coppa Italia.

La palma di società più attiva
è della Dellese, che dopo gli arrivi di Turra e Tavernini ha
chiuso per Luca Paghera (a,
classe 1985) che, con la maglia
granata della Bedizzolese, nella scorsa stagione ha realizzato dieci gol in trentun presenze. Sicura, invece, la partenza
di Gianluca Manini (p, 83): in
settimana ha sostenuto un provino al Rodengo Saiano. Grande movimento pure a Desenzano, dove sono pronti a fare le
valigie Lamine Ba (a, 87), Marco Benedetti (c,79) e Matteo
Delle Aste (c, 76). Ancora in
stand-by la situazione di Fabio
Catalano (c, 75) e Fabrizio Danesi (c,82). Richiestissimo il
portiere Davide Merigo (91),
che però lascerebbe Desenza-

Ilportiere GianlucaManini lasceràDello:piace al RodengoSaiano

no solo in prestito, mentre si
prepara al ritorno Paolo Ottolini (c, 90), dopo il prestito alla
Virtus Guidizzolo.
Scatenato il Castiglione di
Rossano Zilia, che si è assicurato la firma di Nicola Consoli,
(d, 76) bresciano in forza al Suzzara, con un passato alla Castellana e al Palazzolo. I rossoblù mantovani hanno anche
molte richieste per Andrea Morelli (a, 90) e Leonardo Galeazzi (c, 87). Dal mantovano alla
Franciacorta, dove il Castegnato ha definito l’ossatura della
squadra per il prossimo campionato. Il direttore sportivo
Livio Scaramella e il presidente Mario Pisciali sono riusciti a
convincere Giuseppe Vaccari
(c, 73) e Slobodan Bojanic (a,
82), che vestiranno la maglia
viola per un altro anno. Vicinissimo alla firma anche Nicola
Cittadini (c, 81) che andrebbe
a fare compagnia all’ex compagno di reparto a Chiari Angelo
Bettinsoli (c, 85) il quale ha raggiunto l’accordo in settimana.
In Promozione il Travagliato
ha preso dal Vallecalepio Alessandro Romano (c, 82), dopo
aver liberato ben sei giocatori:
Massimo Bolpagni (d, 75), Fe-

IlToscolano
affidalasquadra
aMarioTonni
DeMedici(Fornaci)
nelmirino
ditantesocietà
derico Epinot (d, 83), Stefano
Foresti (p, 87), James Peluchetti (a, 78), Andrea Renzi (c, 28),
e Marco Zanardini (d, 80). Il
Concesio ha confermato Piero
Cabassi come allenatore, annunciando Giorgio Cotelli come direttore generale. In Seconda categoria cambio sulla
panchina del Toscolano del
presidente Franco Zambiasi:
preso Mario Tonni, allenatore
di grande esperienza con oltre
780 panchine alle spalle e due
stagioni in passato vissute proprio al Toscolano (’72/’73 e
’77/’78). Infine da segnalare
che è partita la caccia a Riccardo De Medici (p, 1984), reduce
da una stagione davvero positiva a Fornaci. Un estremo difensore che sembra essere finito
nel mirino di diverse società
bresciane. f

