
LEAMICHEVOLI
OGGIDUEPARTITE:
SALÒ-CASTIGLIONE
EORSA-COLOGNESE
La lunga carrellata di ami-
chevoli prosegue oggi con
dueappuntamenti. Ilpiùat-
teso, al «Turina» di Salò al-
le 16, è Feralpi Salò-Casti-
glione. I verdeblù ospitano
lasquadradi LorenzoCiulli
che tre giorni fa ha battuto
in amichevole il Lumezza-
ne. Sempre alle 16 sul sinte-
tico di Cologno al Serio si
giocaColognese-OrsaCorte-
franca. Lunedì a Castegna-
to, alle 16.30, c’è Folzano-
Darfo.Mezz’oradopo,aNu-
volera, iniziaRigamontiNu-
volera contro Berretti Salò.

Alberto Armanini

Il Darfo inizia senza punta.
Chisiattendeva il colpodi sce-
na in «stile De Laurentiis» è
rimasto a bocca asciutta. Non
c’èalcuneffettocinematografi-
co sul «tappeto rosso» della
presentazione della squadra
ai tifosi. Nessun attaccante
mascherato, da presentare a
sorpresa a un pubblico con il
morale in ripresa dopo il ripe-
scaggio ma già in allerta per le
prospettive di un’altra stagio-
nedisofferenza.Lasocietà,pe-

zinoalmediano,all’alafinoad-
diritturaalportiere».Unateo-
ria affascinante ma che ri-
schiadifareapugniconlapra-
tica. Nell’ultimo campionato,
dalla partenza a dicembre di
NicolòCrottieGiovanniVolpa-
to (autori di 10 gol su 19 com-
plessivi in 16 partite), il Darfo
èscivolatoinfattiditreposizio-
ni.Asuondipareggièstatoag-
ganciato in zona play-out ed è
poi retrocesso. Ma «alla fine
abbiamo pagato per un errore
del portiere - si giustifica Ban-
dini -.Senzaquell’uscitaavuo-
to di Trilli ci saremmo salva-

cietà pur di non restare senza
ingaggio. Ilmotivoeconomico
sta anche alla base di tutte le
scelte societarie. Su tutte il
motto «più giovani, meno
big». «E’ cambiato il mondo,
sarebbe assurdo sprecare ri-
sorse e fare campionati in leg-
gerezza-sostiene ilpresidente
-.Nonvorremmofarela finedi
società che poi non riescono a
pagare gli stipendi». In estre-
masintesi si faquel chesipuò.
Einquelchesipuò,almomen-
to, non è contemplato l’attac-

cante.
MacheDarfoèquellocheog-

gistapreparandoildebuttouf-
ficialeinCoppaItalia(domeni-
ca alle 16 con il Caravaggio)?
«Abbiamo costruito una rosa
competitivainserendodeigio-
catoridiesperienzamoltovali-
dicomeCapelloni,Baresi,Pan-
sera e Ragnoli - dice Bandini -.
Con il collettivo dei nostri gio-
vaniconfermatiequellidelset-
tore giovanile si giocherà sen-
za timore affrontando questo
gironedifficileatestaalta».Di

certo,però,nonèunDarfopiù
camuno: «I giocatori camuni
li abbiamo cercati ma abbia-
mo incassato tanti ’no’ - pun-
tualizzaBandini -.Alcunihan-
norifiutato per gli allenamen-
ti del pomeriggio, altri per
campanilismo, altri ancora
per non si sa quale motivo».
Gigi Nember è pronto al de-

butto nella nuova categoria.
«Conunasquadrachesi rifon-
da e che sta costruendo un
gruppo, un’idea e un pensiero
tattico - ammette -. Ci sono
buone risposte anche dai ra-
gazzini.Poisearriveràqualcu-

96mila persone che ci guarda-
no - dice -. Darfo è una piazza
vera, bisogna abituarsi in fret-
ta».
A disposizione di Nember e

del suo irrinunciabile 3-4-3 c’è
un gruppo con un’età media
molto bassa (20,4 anni). Il più
vecchio,piùespertoepiùforte
di tutti è il portiere Andrea
Pansera (33). Il più giovane è
Nicola Galelli (16). Dodici gio-
catori su ventotto provengono
dal settore giovanile e sono al
debutto assoluto nella catego-
ria. Se si aggiungono anche
Marco Skocajic, Michele Mut-

LAPRESENTAZIONE. I neroverdi ripartono con nuovemotivazioni sempredallaSerie D dopo chelaretrocessione della scorsastagione èstata annullataa tavolino

IlDarfovuole correrecon la benzinaverde

Ilnuovo DarfoBoario algran completocondirigenti, tecnicie giocatori ierisiè presentato allostadiocomunale. FOTOLIVE / Enrico Favetta
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