
TORNEINOTTURNI/1
FINALEA POLAVENO
VALTROMPIA SERVICE
SFIDA ARTE KROMO
Valtrompia Service-Arte
Kromo Centro Revisioni
Valtrompia.E'questalapar-
titissima che con fischio
d’inizio alle 22.20 assegne-
rà il titolo di regina della
trentesimaedizionedelnot-
turno di Polaveno. Accesso
alla finale piuttosto agevole
per Bruni e compagni, che
contro Migal si portano sul
3-0 nel corso della ripresa e
chiudono sul 4-2 l’ottava fa-
tica di una rassegna che li
havistiottenerebottinopie-
no in sei occasioni tra fasi a
gironi e ad eliminazione di-
retta. Grande spettacolo
quello regalato dalla secon-
dasemifinale.Sarcopsicon-
ferma avversario ostico per
la corazzata Arte Kromo
Centro Revisioni Valtrom-
pia, agguantata sul 2-2 in
prossimità dello scadere,
dopo essere stata costretta
a inseguire. I supplementa-
ri non rompono l’equilibrio
e quindi tocca alla lotteria
deirigoridecretare laquali-
ficazione di Arte Kromo
Centro Revisioni Valtrom-
pia, vittoriosa 9-8. Ed è ric-
co il programma di avvici-
namentoalla finale:GoSan
Giovanni-Uso Castegnato
(finale categoria juniores,
alle 20.20), Migal-Sarcop
(3˚ e 4˚ posto “Trofeo Plv”,
21),ParrocchiaBrozzo-Ora-
torio Timoline Cortefranca
(femminile. 21.40).

TORNEINOTTURNI/2
INCAMPO ADELLO
SIGIOCALAFINALE
ÈGRANDESPETTACOLO
Atto conclusivo stasera per
la 18a edizione del torneo
notturno a Dello. Giovedì le
semifinali si sono concluse
con due risultati senza di-
scussioni: Ful Bar- Officina
meccanicaFerrariValerio 2
– 7 (triplette di Facchetti e
di Zini e rete di Bertoni) e
Gatto Caffè - Ina Assitalia
Agenzia Crema 2-4 (dop-
pietta di Togni, rete di Vac-
cari e Pelosi). Così stasera è
atteso grandissimo spetta-
coloconleultimedueparti-
te. Alle 21 è in calendario la
finale tra Ful Bar e Gatto
Caffèeilmatchclouasegui-
re per il primo posto Off.
Mecc. Ferrari Valerio – Ina
Assitalia Ag. Crema. Vinci-
tore invecedel torneopulci-
ni è stata la formazione del
Ciliverghe cheha battuto in
finale l’Offlaga; al terzo po-
sto chiudendo il podio si è
classificato il Barbariga
mentrelaquartapiazzadel-
la manifestazione riservata
ai piccoli è stata appannag-
gio della formazione della
Dellese.

Iprecedenti

LEGAPRO.Nuoviarrivi perledue squadrebresciane diPrima divisione

Lumezzane,largo aigiovani
Perla FeralpiSalòc’è Chimini

L’esilio
inpartenza?
Unacostante

Altre due pedine agli ordini di
Gianluca Festa per completa-
re l’organico del Lumezzane
in vista della prossima stagio-
ne in Primadivisione. Il difen-
soreMarcelloPossentie ilcen-
trocampista Daniele Giorico,
entrambi classe 1992, faranno
partediunarosachesivadeli-
neando all’insegno della fre-
schezza.
Per entrambi molto positive

le ultime esperienze in presti-

to nei camionati professioni-
stici.MarcelloPossenti,berga-
mascodinascita,èundifenso-
re mancino che, dopo esser
cresciuto nel settore giovanile
dell’Atalanta, ha trovato
un’importante continuità di
rendimento nella scorsa sta-
gione,giocatainPrimadivisio-
ne con la maglia della Tritium
(eranellostessogironedelLu-
mezzane): per lui 30 gettoni
per2.615minuti.L’ultimoarri-

vatoallacortediFestaèinvece
Daniele Giorico, un giocatore
che il tecnico sardohagiàalle-
nato nella Primavera del Ca-
gliari. Si tratta di un centro-
campista interno (178 centri-
metriper70chili)dalle indub-
bie qualità tecniche e anche
con discrete capacità realizza-
tive: tra il 2009 e il 2011 ben
sono state 7 le reti messe a se-
gno(in46presenze)conlama-
glia della Primavera rossoblu.

Maottimoèstato ilrendimen-
to espresso nell’ultimo cam-
pionato, giocato in prestito a
Trevisoeculminatoconlapro-
mozione in Prima divisione
della squadra della Marca.
Giorico è stato tra gli assoluti
protagonisti della stagione
della squadra guidata da Die-
go Zanin, avendo collezionato
37presenzee3retiperuntota-
le di 2.765 minuti giocati. Infi-
ne attesa per le prossime ore
la firma di Mauro Vigorito,
classe 1990, l’anno scorso alla
Triestina: sarà il nuovo portie-
re. Di proprietà del Cagliari,
ha già due presenze in Serie A
contro Bologna e Fiorentina
nella stagione 2009-2010.

Un colpo in entrata lo mette
a segno anche la Feralpi Salò
che si assicura le prestazioni
del giovane portiere Stefano
Chimini (190 centrimetri per
80 chilogrammi), classe 1993,
brescianodoc(nativodiGavar-
do e tignalese di origine) e in
forza all’Albinoleffe dal 2009.
I gardesani hanno trovato un
accordo con la società seriana
circa il rinnovo della compro-
prietrà del giocatore che nella
prossima stagione vestirà il
verdeblu giocandosi il posto
da titolare con Alberto Galli-
netta (’92), appena prelevato
dal Parma, e Graziano Gargal-
lo.•A.MAFF.
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DILETTANTI. Cambiail tecnico, cambiail mainsponsor,cambieràvoltola squadra: lasocietàbiancazzurrasi rinnova

Ilnuovo Palazzolo va versoil futuro
Zobbio manager all’inglese
per un salto di qualità
«Un progetto ambizioso
per fare il nostro calcio»

brevi

Alberto Armanini

Stagione2009/10.AlComuna-
lediRudianoimiticipiccoli ti-
fosi gialloverdi (un gruppo di
bambini a cui erano distribui-
ti foglietti con icoridacantare
durante la partita) cantavano
«se saltelli la Rudianese gioca
a calcio». Era uno dei cori più
gettonati, che riferivadella ca-
pacità di quella squadra di
esprimeregrangiocograzieal-
laspintadalpubblico.Macon-
teneva in sè anche una profe-
zia. Secondo le carte federali,
nella stagione 2012/13, la Ru-
dianese giocherà infatti a Cal-
cio. La differenza sostanziale
sta nella «C» maiuscola.

AL MOMENTO dell’iscrizione al
campionato di Serie D Franco
Guerinihaindicatocomesede
delle partite interne lo stadio
Comunale di Calcio. Non è un
colpobassodelpresidenteber-
gamasco per cambiare im-
provvisamente aria ma una
scelta obbligata, dettata dalle
incomprensioni tra la società
elapiazza.Pochigiornifal’am-
ministrazione del comune di
Rudiano ha rigettato infatti la
richiestadellasocietàper l’uti-
lizzodellestrutturenellapros-
sima stagione. Il rifiuto sareb-
be motivato dalla mancanza
di progettualità della gestione
Guerini e dal malcontento di
più di una famiglia rudianese
per il settore giovanile. Come
inpassatoalcunigenitorisiso-
nogiàrivoltiadaltresocietà. Il
fuggifuggi,chenell’ultimasta-
gioneportòcircacinquantara-
gazzini a Chiari e Adro, si vol-
georaversoUragod’Oglio,do-

ve è appena partito un nuovo
settore giovanile. Preoccupa
inoltre il fatto che in tre anni
la Rudianese abbia cambiato
treresponsabilidelsettoregio-
vanile e che alla fine di ogni
stagione le problematiche su
cui discutere siano sempre le
stesse.
La decisione del Comune è

stata comunicata alla società
martedì sera. Il giorno succes-
sivoscadevanoperòle iscrizio-
nie ladirigenzagialloverdeha
dovuto trovare una sede alter-
nativa per le partite. Da que-
stopuntodi vista i regolamen-
ti sono chiari: senza campo
non si partecipa al campiona-

to. Così Guerini si è rivolto al
sindacodiCalcioottenendoin
concessione il campo.

GLI SCENARI POSSIBILI ora so-
nomolteplici. IlcomunediRu-
diano è pronto a tramutare il
«no»inun«forse».Epoi, se le
trattativeconGueriniandran-
no a buon fine, si potrà rag-
giungere il tanto sospirato ac-
cordo. Ma accadrà solamente
adagostoinoltrato,conilcam-
pionato ormai imminente.
L’amministrazioneattendein-
fatti di avere risposte chiare
dalla società chedovrà spiega-
re per filo e per segno i suoi
programmi e dare garanzie

sull’organizzazione della sta-
gionediprimasquadraesetto-
re giovanile.
Dall’altraparteFrancoGueri-

ni è di fronte a un bivio. Può
scegliere se assecondare la li-
neadettatacon ilpugnodi fer-
rodall’amministrazioneoppu-
re girare le spalle a Rudiano e
restare a Calcio per tutto il re-
sto della stagione. La seconda
è la soluzione logisticamente
piùscomoda,cheanchelostes-
so presidente vorrebbe evita-
re.Maunatrattativaestenuan-
te, e un pizzico d’orgoglio, po-
trebberoancheportare ilmas-
simo dirigente della società
gialloverde a cambiare vedute

e confermare la squadra nella
bergamasca.
Mentre torna di moda il pro-

blema campo, continua co-
munque la campagna di raf-
forzamento per la prossima
stagione. La trattativa con il
Lumezzane per la cessione di
MarcoBason(p,92)puòripar-
tiredopol’addiodiAlbertoBri-
gnoli ai rossoblù. Per l’attacco
è sempre in stand-by la situa-
zione di Stefano Lorenzi (a,
85).Separtepuòaprirsi latrat-
tativa con Alessandro Bertaz-
zoli (a,88), chenell’ultimasta-
gione ha vestito la maglia del-
la Castellana.•
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Ogniannolastessastoria.
L’esilio dellaRudianeseèun
temaricorrenteinogniinizio di
campionato.Nella stagione
d’esordioinSerieDl’avvio
internofu a Verola, nella
seconda giornatagiocatacon
laBagnolese(sconfitta 3-2).
Poila squadra fu costrettapoi
aspostarsi al«Dossenina» di
Lodi.Lì rimase pertutto ilmese
diottobre.I gialloverdi di
Nicolinigiocaronosul campo
lodigianole partitecon
Fiorenzuola(2-2),Verolese
(3-0)ePonsacco(0-0) e
terminaronoil mini esiliolsenza
sconfitte.Il ritornoa Rudiano
arrivò il 7novembre efruttò
subitouna vittoria (3-2con il
Mezzolara).

L’ANNOSCORSO, invece,
l’iniziodicampionatoavvenne a
portechiuse. Efu unsuccesso:
2-0all’AtleticoPiacenza e
primitrepuntiin classifica.Poi
lavittoria anchenellaprima
trasferta(2-0 allaGallaratese)
edinuovo unesilio. Erasabato
pomeriggioela squadragiocò
control’Alzano Ceneproprio
nellostadiodiCalcio. Anchein
quelcasofinì 2-0per i
gialloverdi. Orasiprospettaun
nuovo debuttointerra
bergamasca.•A.A.
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DanieleGiorico StefanoChimini

Un importante passato tra i
professionisti e un futuro ap-
pena tracciato da un progetto
innovativo. Palazzolo prova a
rilanciarsinel calcio checonta
svelando i punti cardine che
daoggi, eper iprossimi trean-
ni,starannoallabasedellacre-
scita societaria.
Un nuovo corso «battezza-

to» direttamente dal gruppo
che opererà attivamente per
compierequest’operadi rilan-

cio. A partire da Osvaldo Zob-
bio, tornato in biancoceleste
conlemansionidimanageral-
l’inglese e non solo in qualità
di allenatore. A lui spetteran-
no tutti i compiti relativi alla
prima squadra. «Palazzolo è
unapiazzaimportanteeambi-
ziosa -haesordito Zobbio -:ha
bisogno di un progetto impor-
tantechepossa farcompiere il
tanto agognato salto di quali-
tà». La prossima avventura in
Eccellenzadelgruppopalazzo-
leseripartiràconunnuovotec-
nico, una squadra rinnovata e
un nuovo main-sponsor: sulle
maglie comparirà Cromodora
Wheels,aziendaleadernelset-

tore della produzione dei cer-
chi per auto. «Ripartiremo
conunnuovosponsor-hacon-
fermato il neomanager - e con
un organico rafforzato dal
punto di vista qualitativo».
Unarosacreatapuntandosul-
leprimescelteoffertedalmer-
cato e sulla politica del conte-
nimentodeicosti,nelpienori-
spetto della difficile situazio-
neeconomicachestaattraver-
sando il paese. «Non poteva-
morimanereinsensibiliaque-
sto fattore - ha concluso Zob-
bio -: pur di venire qui i ragaz-
zisisonoridotti i lorocompen-
si del 30/40%. Hanno capito
la situazione e sposato la no-

stra causa. Credo che ai nostri
livelli si debba riscoprire un
calcio meno ricco ma dettato
da maggiori sentimenti. Co-
mequello di una volta».
Un altro cavallo di ritorno

moltograditoèquellodiFran-
co Pedrini che, grazie alla re-
centenomina a presidentedel
settore giovanile, avrà il com-
pito di valorizzare al meglio il
lavoro compiuto sul campo da
tecnici e giocatori. Un lavoro
già messo in risalto dall’Ata-
lanta,societàconlaquale ilPa-
lazzolovantaunaproficuacol-
laborazione,echenellaprossi-
mastagioneverràincrementa-
tograzieai280ragazzitessera-
ti e inseriti nelle 11 squadre
cheprenderanno il via ai cam-
pionati giovanili. Il nuovo cor-
so è già iniziato.•A.MAFF.
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SERIED. IlComunenon hadato alla societàladisponibilità perl’utilizzo degli impianti sportivi: eora gliscenari cambianoradicalmente

LaRudianeselasciaRudiano:vaaCalcio

LaRudianesesaluta il Comunale diRudiano: la societàper adessogiocheràlepartiteinterneallostadio diCalcio

La squadra iscritta con il campo bergamasco sede delle partite: difficile una risoluzione rapida della vicenda

Pedrini,Liborio,Zobbio,Firettoe Pedrali conlenuovemaglie


