
ILMERCATO. InEccellenza i viola del presidenteImperialeaffidano lapanchinaa Pretie puntanoall’exMontichiari

Castegnato,ilsognoèSelvatico
IlRovatoripartedalleconferme
Paderni,Bruno,Giorgi, LonardieGiovinetti resteranno inFranciacorta
DanesidaOspitalettoa Iseo,mentre ilRoncadelle puntasuMocinos

FERALPISALÒ Nei giorni
scorsi la Feralpi Salò ha in-
viato una lettera, firmata
dal dg del Settore giovanile
Pietro Lodi, ai genitori dei
ragazzi spiegando che «a
causa della crisi economica
scatenata dal Covid-19 sia-
mo costretti ad apportare al-
cuni tagli sui costi… interve-
nendo anche sul nostro set-
tore giovanile togliendo a
Salò 4 categorie under
12-11-10-9 tenendo attiva
scuola calcio e piccoli amici
annate 2015-14-13… non
perdere di vista i vostri figli
e indirizzarli preso alcune
società affiliate limitrofe al
nostro territorio. Vighenzi,
Virtus Feralpi Lonato, Pre-

valle, Voluntas Montichiari,
Nuova Valsabbia».

Considerando che le forma-
zioni dei ragazzi più grandi
svolgono già la loro attività a
Brescia ecco che a Salò di fat-
to sparisce l’attività giovani-
le. La lettera ha suscitato mol-
te perplessità nei genitori cui
era indirizzata, e siamo certi
che la Feralpi non ha preso
una decisione di tale portata
a cuor leggero, ma secondo
un programma imposto dal-
le circostanze cui la società
ha dovuto adeguarsi e siamo
altrettanto certi che i giovani
traslocati saranno seguiti
con la giusta e tradizional-
mente attenzione nel costu-
me della società.

BOTTICINO La scorsa settima-
na abbiamo scritto del cam-
bio sulla panchina del Bottici-
no, dove sarebbe arrivato
Agostino Fazio, in uscita dal-
la Bettinzoli. Immediata, e
piccata, la replica da Bottici-
no, dove precisano che l’alle-
natore della prima squadra
sarà Marco Chemi, promos-
so dopo i brillanti risultati ot-
tenuti con la formazione Ju-
niores. Prendiamo atto della

rettifica e facciamo a Chemi e
al Botticino i migliori auguri.

SPORTING DESENZANO L’an-
nunciata fusione tra Calvina
e Sporting Desenzano ha libe-
rato in Promozione il posto
lasciato libero dalla società
gardesana ed allo stesso po-
trebbe essere interessato lo
Sporting Club Brescia, anche
se la società cittadina non è

certo alla ricerca disperata di
un posto in una categoria su-
periore. Un’altra voce vorreb-
be anche il presidente della
Villanovese Pedrini interessa-
to al subentro, incerta la sede
dato che se Pedrini non otte-
nesse dall’amministrazione
l’appoggio che desidera po-
trebbe (se l’interesse di cui so-
pra fosse confermato) dirotta-
re la squadra in atra località.

ELIO LAURICELLA Elio Lauri-
cella ex dirigente del Darfo, e
di altre società importanti,
dovrebbe aver raggiunto un
accordo con il Cellatica dove
ricoprirà il duplice ruolo di di-
rettore sportivo della prima
squadra e responsabile
dell’attività agonistica e sia-
mo certi che la società
dell’hinterland trarrà dal suo
lavoro notevoli vantaggi. In
discussione al Cellatica è il
ruolo di Fabio Morelli, da an-
ni responsabile del settore
giovanile della società e di
cui alcuni ipotizzano il ritor-
no alla casa madre: San Filip-
po con quella Voluntas (allo-
ra Pace) da cui ha iniziato la
sua attività dirigenziale. Re-
stiamo a Cellatica per dire

che la società ha deciso di
non rinnovare l’affiliazione
con il Brescia, preferendo
collocarsi nell’orbita della
Feralpi Salò.

CAMPESTIVIDopo che la cir-
colare della federazione ha
impedito di svolgere in que-
sto periodo le selezioni tra i
giovani, da qualche parte si
insinua che alcuni Camp
Estivi svolgerebbero in real-
tà un lavoro di mera selezio-
ne. Non sappiamo se la cosa
sia o meno vera, cerro la si-
tuazione merita di essere te-
nuta sotto controllo.

LUMEZZANE VGZ In attesa
di sapere se il Lumezzane
Vgz otterrà lo sperato, e me-
ritato, salto di categoria,
sembra ancora incerto il no-
me dell’allenatore per il
prossimo campionato. So-
no in corso contati per la
conferma di Andrea Quare-
smini, che molto bene ha fat-
to nello scorso campionato,
ma da qualche parte si voci-
fera che in società qualcuno
intenderebbe virare su Ser-
gio Volpi, altro tecnico di in-
discutibili qualità.•

Alessandro Maffessoli

Atletico Castegnato, Rovato
e Cazzagobornato. Il merca-
to di Eccellenza si muove so-
prattutto intorno alla Fran-
ciacorta. I viola del presiden-
te Maurizio Imperiale, fre-
schi di salto di categoria, han-
no sfogliato la margherita e
scelto la guida tecnica per la
prossima stagione. Stefano
Preti, classe 1971 ex attaccan-
te, si siederà su una delle pan-
chine più ambite del panora-
ma dilettantistico dopo aver
maturato importanti espe-
rienze nei settori giovanili di
Feralpisalò e Brescia. Ora il
ds Andrea Minelli può inizia-
re ad operare anche in entra-
ta. Marrazzo, Tognassi e Sini-
gaglia saranno i punti fermi
tra i veterani, ai quali potreb-
be aggiungersi anche Stefa-
no Selvatico, mediano classe
1989 reduce dall’esperienza
con il Sestri Levante. In car-
riera Selvatico vanta anche
37 presenze in C con Monti-
chiari e Catanzaro oltre ad
una lunghissima militanza
in D con Verolese, Pizzighet-
tone, Seregno, Olginatese,
Correggese, Viterbese Ca-
strense, Imolese, Rezzato,
Forlì e Bustese Milano City.
Libero dopo l’esperienza con
la squadra ligure, Selvatico
potrebbe rivelarsi il crack per
la categoria.

MOVIMENTI importanti an-
che nella vicina Rovato, piaz-
za che ha appena celebrato il
matrimonio tra Ghedi e Mon-
torfano. Definite le cariche

societarie. Alberto Lancini re-
sterà al timone in qualità di
presidente, mentre il suo vice
sarà Francesco Guarino, ex
leader del Ghedi. Il direttore
sportivo sarà Ermanno Gat-
ta, affiancato dal direttore ge-
nerale Giovanni Piardi, al
quale è stata affidata la super-
visione. La squadra potrà
contare in attacco sulle con-
ferme di Fabio Bertoli (’96) e
Luca Frassine (2001) dopo
quella già ufficializzata di Ba-

ba Seck (’95). Resteranno an-
che i difensori Roberto Pader-
ni (’95) e Nicolò Bruno (’98) e
i centrocampisti Matteo Gior-
gi (2000), Gianluca Giovinet-
ti (’94), Luka Beqiri (2001) e
Jacopo Lonardi (’96). Prele-
vato il terzino Davide Rebol-
di, classe 2002 cresciuto nel-
la Primavera del Brescia,
mentre dal Montorfano pro-
viene il portiere Enrico Gan-
dossi (’88).

Il Cazzagobornato perde in-

vece altre due pedine impor-
tanti. Dopo il centrale difensi-
vo Fulvio Bellotti (’86), già ca-
pitano, i gialloblù ripartiran-
no senza il centrocampista
Pierangelo Luzzana (’87) e
l’attaccante Luca Corradi
(’94). Futuro fuori provincia
per Michele Mutti (’89), pas-
sato dal Lumezzane Vgz ai
bergamaschi del Valcalepio.

In Promozione il nuovo
Ome ripartirà da Fabio Rai-
neri in panchina e da un tris

di conferme eccellenti: reste-
ranno in biancazzurro il di-
fensore Luca Mandelli (’89) e
i centrocampisti Marco Mes-
sora (’93) e Stefano Peli (’89).
Da definire l’accordo con An-
drea Marini (’90): sull’attac-
cante è forte l’interesse
dell’ambizioso Orsa Iseo Cor-
tefranca, fresco di promozio-
ne in Seconda. La società se-
bina ha intanto piazzato il se-
condo colpo della propria
campagna di rafforzamento:
dall’Ospitaletto arriva l’ester-
no offensivo Demis Danesi
(’91). Il Real Dor Sant’Eufe-
mia cambia uomo mercato,
affidandosi all’esperienza del
direttore sportivo Franco Ta-
rana, ex Fc Lograto.

IN PRIMA categoria la Virtus
Aurora Travagliato sta pun-
tando alla costruzione di una
squadra di altissimo livello.
In pole-position per la pan-
china c’è Marco Bonomi,
mentre in attacco si parla di
Imed Ouardi (’95), attaccan-
te già protagonista con Cal-
cio Romanese e Castrezzato
conteso però anche dalla Ju-
ventina Covo. Futuro da deci-
dere anche per il Roncadelle
che, dopo aver chiuso al se-
condo posto il proprio cam-
pionato, punta al ripescaggio
in Prima. La società rossoblù
si sta già muovendo per alle-
stire un gruppo competitivo.
Il primo tassello è Gianluis
Mocinos Perluzzo (’88), cen-
trocampista di origine vene-
zuelana con una grande espe-
rienza in categorie superiori:
Nuvolera, Rezzato e Cazzago-
bornato in Eccellenza, Val-
gobbiazanano, Bassa Brescia-
na e Real Dor in Promozione
e Villa Nuova in Prima cate-
goria.•
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Marco Menoni

Mancava solo l’ufficialità.
Ma ora tutto è scritto nero su
bianco. La Calcistica Valtene-
si è promossa in Prima, cate-
goria conquistata dopo aver
chiuso al comando il girone F
di Seconda al momento della
sospensione. E ora è tempo
di celebrazioni. Per festeggia-
re nel giusto modo si è scelta
la tenuta di Pino da Manerba
e lì nel mezzo di un incantevo-
le uliveto il presidente Osval-
do Danieli ha chiamato a rac-
colto dirigenti, giocatori e
staff tecnico per celebrare
l’importante avvenimento.
«Avremmo vinto lo stesso -
ammette Danieli - anche sen-
za la sospensione. Avevo capi-
to da subito che l’organico
era competitivo e di primo li-
vello».

LA PRIMA è realtà. «Siamo
pronti e non ci spaventa il
nuovo impegno. È un mondo
nuovo per molti di noi, ma
con la competenza del nostro
tecnico Riccardo Rizzola e
del ds Angelo Orlandini en-
trambi riconfermati siamo
certi di potere reggere la nuo-
va categoria». Il patron gar-
desano ringrazia l’ammini-
strazione comunale di Ma-
nerba presente con il sindaco
Flaviano Mattiotti per l’ ap-
poggio che non è mai manca-
to. In panchina confermato
Riccardo Rizzola. «Qualche
capello grigio l’ho e quindi l’e-
sperienza mi insegna che se
vinci la Seconda non devi
smembrare il gruppo. Fare-
mo innesti nelle quote, ma

non stravolgeremo la rosa.
Sono convinto che la squadra
si farà rispettare su ogni cam-
po, rendendo dura la vita a
chiunque».

C’è il rischio di finire nel gi-
rone mantovano cremonese.
«Non ci strapperemo le vesti
se accadesse. Preferiremmo
misurarci con le bresciane,
ma non ne faremmo un
dramma». Per Angelo Orlan-
dini è la quarta promozione
della sua lunga carriera die-
tro la scrivania. «Inizia la
mia quinta stagione qui. No-
nostante non sia più di primo
pelo ho tanto entusiasmo e
voglia di continuare». Sugli
acquisti. «Dare fiducia a chi
ci ha consentito di arrivare in
Prima fa parte della nostra fi-
losofia. Manca solo qualche
tassello tra i giovani».•
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