
Darfo, continuità
garantita a patto
che restino tutti

ARCETO DI SCANDIANO (RE). Gli
Under 17 della FeralpiSalò
escono sconfitti dalla gara di
andata dei quarti di finale di
campionato. Dopo aver supe-
rato la Juve Stabia agli ottavi, i
ragazzi di Giampietro Piovani
sfidavanoin trasferta la Reggia-
na. Dopo un primo tempo ab-
bastanza equilibrato i granata
hanno messo il turbo, portan-
dosi sul doppio vantaggio, gra-
zie alle reti di Montipò (19’ st) e

Chakir (35’ st). Al 40’ i leoncini
del Garda hanno conquistato
un penalty, realizzato poi con
freddezza da Faccioli.

Una rete preziosissima, per-
ché mantiene aperto il discor-
so qualificazione:
in virtù della mi-
glior classifica al
terminedellaregu-
lar season, infatti, i
verdeblù a parità
di reti passano il
turno. Basterà
quindivincere, do-
menica prossima
al Turina (ore 15), per garantir-
si l’accesso alle semifinali.

«A parte i primi dieci minuti
nei quali siamo apparsi un po’
disorientati - ha analizzato mi-
ster Giampietro Piovani - ab-
biamo fatto una buona presta-

zione e ritengo quindi che il ri-
sultato sia bugiardo. Spiace
per aver subìto due reti per no-
stri errori. Avevo chiesto ai
miei ragazzi una partita di per-
sonalità e questa c’è stata. Sul-

lo 0-2 siamo stati
bravi a dimezzare
lo svantaggio: un
gol che ci mantie-
ne ancora in corsa
per il passaggio del
turno».

Nella gara di ri-
torno non si po-
tranno commette-

re errori: «Dovremo scendere
in campo per vincere - spiega
Piovani - e per fare questo sarà
necessario fare dei sacrifici. Bi-
sognerà concretizzare tutte le
occasioni da gol che ci capite-
ranno». // E.PAS.

DARFOBOARIO. Nei progetti del
club sarà un 2017-2018 nel se-
gno della continuità per il Dar-
foBoario: perchél’idea societa-
ria si realizzi, però, come acca-
de per tutti i matrimoni, occor-
re che anche la controparte sia
d’accordo. E la controparte in
questione è rappresentata dal-
lo staff tecnico. Sabato Ghezim
Sallaku, ha rotto il silenzio con
uncomunicato sulsitodella so-
cietà, confermando la sua pre-
sidenza: non si avevano noti-
zie ufficiali dal 7 maggio, gior-
no dell’ultima gara in serie D,
persa 3-1 con la Pro Patria.

E proprio la Pro Patria, insie-
me a Pergolettese e Crema, ha
richiesto le prestazioni del ds
MassimoFrassi. Frassiperò pri-
mavuole parlare coni nerover-
di e non ha nascosto l’intenzio-
ne di rendere triennale un pro-
getto già bene avviato. La veri-
tà si saprà tra martedì e merco-
ledì,quando WalterVenturi, vi-
cepresidente del Darfo, incon-
trerà Frassi e mister Ivan Del
Prato. Al quale, di certo, le ri-

chieste non mancano, dopo
che la promozione dall’Eccel-
lenza e il settimo posto in serie
D ne hanno confermato le doti
(umane e tecniche). Per Del
Pratovale lostesso discorsofat-
to per Frassi: con un progetto
serio non avrebbe problemi a
rimanere. L’impressione, in-
somma, è che lo zoccolo duro
(ds, mister e giocatori più rap-
presentativi) viaggi all’uniso-
no: o tutti restano o molti salu-
tano.In talsenso, conleconfer-
medi Frassi,Del Prato edialcu-
ni degli atleti più quotati (To-
gnazzi,Paolo Guarnieri, Panat-
ti,Muchetti, Ademi, solo per ci-
tare qualche nome), il Darfo
non avrebbe nemmeno biso-
gno di un mercato troppo ag-
gressivo. //

GIOVANNI GARDANI

SERIE D

SALÒ. Una settimana decisiva
in cui potrebbero arrivare pa-
recchienovità. Dopo settegior-
ni di relativa tranquillità (boc-
che cucite, nessun incontro di-
rigenziale) la FeralpiSalò è
pronta a ritornare all’opera e a
programmare il futuro. In que-
sti primi giorni della settimana
Giuseppe Pasini incontrerà i
più stretti collaboratori per fa-
re un bilancio della stagione
appena conclusa (ottavo posto
ed eliminazione
al primo turno
dei play off) e per
gettarelebasi del-
la prossima.

Progetti. I punti
all’ordine del
giorno, molto
probabilmente,
saranno quattro. In primis c’è
la volontà di rinnovare l’asset-
to dirigenziale. Si cerca un di-
rettore generale operativo da
affiancareal diesseEugenio Ol-
li. Marco Leali invece potrebbe
essere reimpiegato in un nuo-
vo ruolo all’interno della stes-
sa società. Dopo l’addio di Sil-
vano Panelli inoltre arriverà
un nuovo team manager «di
professione».

Punto due, i progetti: c’è da
capire se il numero uno della
FeralpiSalò e i soci decidano o
meno di alzare ulteriormente
l’asticella,puntandoseriamen-

te a conquistare la Serie B pas-
sando dalla porta principale, e
non dai play off. In questo sen-
so il direttivo potrebbe decide-
re di aumentare gli sforzi eco-
nomici.

Punto tre, l’allenatore: l’aver
richiamatoin panchina Miche-
le Serena a metà stagione non
è stato un caso. Pasini e soci,
dopo averammesso di aver fat-
to un errore a cacciare il mister
nellastagioneprecedente,han-
no molta fiducia nel tecnico di
Mestre e sarebbero propensi a
tenerlo. La dirigenza deve an-
cora parlarne, ma la conferma
pare molto vicina, anche se nei
giorni scorsi è spuntato il no-
me di Riccardo Maspero per
un’eventuale successione.

Il bomber. Punto
quattro, la rosa: ad
oggi sono tredici i
giocatori a contrat-
to. Di questi solo
Guerra era in sca-
denza: la scorsa set-
timana ha firmato il
prolungamento per

altri due anni.Una mossa intel-
ligente della società, che ha vo-
luto blindare il proprio capo-
cannoniere. Proprio l’attacco,
che conta già cinque giocatori
(oltre al piacentino, Bracaletti,
Ferretti,LucheeSurraco)èil re-
parto più coperto.

Peril restobisognarimpolpa-
re il gruppo, soprattutto a cen-
trocampo.Tra i più vicinialrin-
novo potrebbe esserci Settem-
brini. Per quanto riguarda gli
obiettivi futuri c’è poca carne
al fuoco: piace l’esterno argen-
tino del Lume Luciano Bono-
mo (’92). //

Obiettivo. Luciano Bonomo, classe 1992

CALCIO

S
taff tecnico, campo, mercato. La marcia di
avvicinamento del Rezzato al primo campionato
di serie D si gioca su questi tre tavoli.

A tal riguardo, dall’ambiente biancazzurro
trapela ottimismo circa la possibilità di giocare proprio a
Rezzato anche nella nuova categoria. Dopo l’iniziale «no»,
c’è stata un’apertura da parte dell’Amministrazione
comunale e un accordo per sistemare l’impianto sembra
vicino. La conferma arriva dal patròn Sandro Musso: «C’è
stato un passo in avanti e al 90% giocheremo sul nostro
campo. Il Comune ha aperto alla possibilità di fare le
migliorie necessarie, anche se serve l’intervento di un
privato: Serafino Di Loreto (patron di Sdl, ndr) s’è reso

disponibile. Siamo fiduciosi».
La novità più succulenta arriva

circa lo staff tecnico. Stefano
Ragnoli, a quasi 43 anni e dopo 6
campionati vinti, ha deciso di
appendere le scarpe al chiodo e
diventare il vice di Andrea
Quaresmini. Nello staff ci sarà

anche Mattia Altobelli, che però aiuterà solamente nel
lavoro settimanale, continuando a giocare nei dilettanti.

Quanto alla rosa, già registrate le prime partenze. Il
portiere Paolo Trilli e il regista Stefano Fusari lasciano per
motivi lavorativi. Ci sono anche non conferme illustri:
oltre al difensore Marco Filippini, via anche il bomber
Stefano Lorenzi. In entrata, il nome nuovo è quello di
Simone Minincleri, centrocampista offensivo classe ’89
nativo di Barletta. Ex Piacenza, Siena e Pistoiese, fino a
ieri ha giocato i play off con l’Aquila, con cui ha segnato
13 reti in 32 gare. Per l’attacco si segue Adriano Marzeglia
(’86), che però ha ancora un anno di contratto con il
Renate. Per la difesa piace sempre l’ex trapanese Rocco
D’Aiello (’86), ora al Bisceglie.

Triade. Frassi, Del Prato e Venturi

Sconfitti i leoncini
ma nulla è perduto
Reggiana 2

FeralpiSalò 1

Tra i primi nomi
di mercato
spunta quello
di Luciano
Bonomo,
attualmente
in forza al Lume

Per rinforzare
la rosa si guarda
anche
a Minincleri
dell’Aquila

Dopo il 2-1 in casa
della Reggiana
per proseguire
servirà la vittoria:
a parità di reti
passeranno
i gardesani

La FeralpiSalò inizia
a scrivere il futuro:
settimana già decisiva

Lega Pro

Enrico Passerini
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FERALPISALÒ IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO

PORTIERI

NICHOLAS CAGLIONI (1983)
   scadenza
ALESSANDRO LIVIERI (1997)
   contratto
ENRICO ROMEDA (1999) 
   fine prestito Lumezzane
MATTEO VACCARECCI (1990)
   scadenza

DIFENSORI

ANTONIO AQUILANTI (1985)
   contratto
ROBERTO CODROMAZ (1995)
   scadenza
GIACOMO GAMBARETTI (1992) 
   fine prestito Cremonese
DANIELE LIOTTI (1994) 
   fine prestito Juve Stabia
ALESSANDRO RANELLUCCI (1983)
   scadenza
LUCA RUFFINI (1997) 
   contratto
RICCARDO TANTARDINI (1993)
   contratto
GUIDO TURANO (1997) contratto

CENTROCAMPISTI

GUIDO DAVÌ (1990) 
   contratto
SEBASTIAN GAMARRA (1997) 
   contratto
LUCA PARODI (1995) contratto
ANDREA SETTEMBRINI (1991) 
   scadenza
LORENZO STAITI (1987) scadenza
LORENZO TASSI (1995) 
   fine prestito Inter

ATTACCANTI

ANDREA BRACALETTI (1983) 
   contratto
ANDREA FERRETTI (1986) 
   contratto
NICOLA LUCHE (1998) 
   contratto
FEDERICO GERARDI (1987) 
   scadenza
SIMONE GUERRA (1989) contratto
JUAN SURRACO (1987) contratto

ALLENATORE 
MICHELE SERENA (1970) scadenza

Nelle prossime ore Pasini
e i più stretti collaboratori
parleranno di rosa, tecnico
e assetto dirigenziale

Musso: «Al 90% giocheremo sul nostro campo»

REZZATO, RAGNOLI
DIVENTA VICE

DI QUARESMINI
Fabio Tonesi · f.tonesi@giornaledibrescia.it

Serie D

Ds, allenatore e molti
giocatori resteranno,
ma solo insieme:
mercoledì il verdetto

Under 17

REGGIANA Sorzi, Centonze (dal 28’ st Minardi),

Marchini (dal 34’ st Galli), Bonora, Fiorini,

Bottioni, Sarli (dal 32’ st Pellegrini), Chakir,

Cavanna, Montipò, Ametta. (De Pietri, Coscelli,

Abou, Ambrosecchio, Gamba, Castellani).

Allenatore: Beretti

FERALPISALÒ Valtorta, Rigamonti, Turlini,

Kwarteng, Kopani, Chimini, Fontana (dal 21’ st

Pinardi), Faccioli, Moraschi (dal 34’ st

Bonometti), Pasotti, Manenti (dal 27’ st Cvijic).

(Maccabiani, Bianchi, Bonometti, Lamberti,

Pinardi, Lanza, Piazza, Fyshku, Cvijic).

Allenatore: Piovani

ARBITRO Sprezzola di Mestre.

RETI 19’ st Montipò (R), 35’ st Chakir (R), 40’ st

rig. Faccioli (F).
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