
DanieleLancini 1984
(dalPalazzolo)
DanielePagnoni 1983
DavideScaglia 1996
(dalMontichiari)
LucaStefanini 1982

CENTROCAMPISTI
LorenzoArici 1986
NicolaBonazza 1995
LorenzoFerrari  1995
LuigiMontagna  1996
MassimilianoReculiani 1979
AndreaRenzi 1982
MarcoSlanzi 1988
LorenzoZani 1995
(dall’AuroraTravagliato)

ATTACCANTI
GueayehanGnonssio 1995
CristianInverardi 1988
LucaMolinari 1982
(dallaPedrocca)
GiampietroSalvi 1991
RamonStornati 1995
(dalLumezzane)
DavisViscardi 1990

STAFF TECNICO
FerdinandoBrunoallenatore
RobertoCuria v.allenatore
GiorgioNegro prep.portieri
FrancoGabossi massaggiatore

Larosa

L’entusiasmo alle stelle per la
nuova avventura che si sta per
aprire nel campionato di Pro-
mozione dopo due vittorie
consecutive in campionato.
Basterebbe questo per spiega-
re le ambizioni di un Rodengo
Saianopartito per la prossima
stagioneconunchiaroobietti-
vo: quello della vittoria. Già,
perché l’appetito vien man-
giando. E perché la dirigenza
biancoblù si è fatta la bocca
buona dopo i recenti trionfi.
Ora è lecito aspettarsi un altro
campionato di vertice, se non
altro per provare a rispettare
quel «non c’è due senza tre».

UNAREGOLAchepero’nontoc-
ca gli scaramantici, a comin-
ciare dal tecnico Ferdinando
Bruno: «Prima partiamo con
unasalvezzatranquilla,poive-
diamo.Nonsaràuncampiona-
to come quelli che abbiamo
vissuto in questi ultimi anni:
ci aspettano tante battaglie. Il
girone avrà 18 squadro e tante
avversarie di valore. Penso al
Vobarno, ma anche all’Adren-
se: queste sono per me squa-
drechepossonopuntareavin-

ambiziose ed esperte come
ConcesioeGhedi.Lospettaco-
lo non mancherà: io spero di
riuscire a portare la squadra il
più in alto possibile. Si parte
sempre per vincere ma si deve
considerare anche la forza de-
gli avversari. La forza di que-
sto gruppo è da zona play-off,
mapernoisitrattadiunacate-
goria nuova».
A rincarare la dose sulle

aspettativedellasquadrafran-
ciacortina ecco spuntare an-
che il trofeo vinto solo pochi
mesi fa per il trionfo nel cam-
pionato di Prima: una coppa
benaugurante consegnata di-
rettamente dalle mani di Al-
bertoPasquali,presidentedel-
la Figc di Brescia. «Si gioca
sempre per vincere - esordisce
ilpresidentedelRodengoSaia-
no, Maurizio Imperiale -. Sa-
rebbebellocontinuareadiver-
tirci vincendo, anche se sap-
piamo che questo per noi sarà
un campionato nuovo, diver-
so. E più difficile rispetto a
quelli appena conclusi. Però
siamo pronti a dare del filo da
torcere alle nostre avversarie.
Il nostro obiettivo primario è
quello di raggiungere una sal-

vezza tranquilla, poi si vedrà.
La squadra è stata costruita
per fare un buon campionato,
ma come sempre toccherà al
campo dare il suo giudizio».

LASQUADRAèungiustomixdi
elementi esperti e giovani di
qualità, molti dei quali pro-
mossi dal florido vivaio
biancoblù: «Sono felice di es-
ser stato coinvolto nel proget-
to del presidente Imperiale -
spiega il ds Francesco Curia -.
Abbiamo operato sul mercato
cercando di costruire una
squadracompetitiva,riparten-
do dal grande entusiasmo».
Tra i nuovi arrivi spicca Luca
Molinari (’82), attaccante dal-
le qualità straordinarie e che
dueannifanellastessacatego-
riasieralaureatovincitoredel-

laScarpad’oroportandolaPe-
drocca in Eccellenza. Accanto
a lui anche un altro elemento
di grande esperienza come
Emanuele Bruni (’79), ex cen-
trale difensivo del Lumezzane
chei franciacortinihannopre-
levato dal Bogliasco. Assieme
a lui in mezzo alla retroguar-
dia agirà Daniele Lancini
(’84), ex Palazzolo. Mirati an-
che gli acquisti dei giovani: il
portiere Damiano Crescenti
(’93, ex Castegnato), i difenso-
ri Davide Bergamin (’95) e Da-
videScaglia(’96),daTravaglia-
to e Montichiari, l’esterno Lo-
renzo Zani (’95) e l’attaccante
Ramon Stornati (’95), pronto
al debutto tra i dilettanti dopo
unannotrascorsonellaBerret-
ti del Lumezzane.•
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SECONDACATEGORIA. Ilnuovoprogettopunta avalorizzaregli elementidel settore giovanile

Valsabbia riscoprei prodottidi casa
Inpanchina Calderadalla juniores
conlarosache puntasul «verde»

PORTIERI

DamianoCodenotti(1973,dalla
Villanovese),AlessandroMaceri(1996,
dalVobarno).

DIFENSORI

LorenzoBonera(1987),DanieleCrupi
(1985),MarcoFusi(1992),Alessio
Manfrè(1983),FabioPelizzari(1990),
GianlucaPialorsi(1996,dalla
Villanovese),AndreaRubali(1997).

CENTROCAMPISTI

DavideCerqui(1996),AndreaGhirardi
(1991),AndreaLaffranchi(1988),
NicolaMutti(1993),MassimoRubali
(1981,dall’Odolo),NicolaSorrentino
(1986),GiovanniTonni(1995,dal
Vobarno),MarcoUsardi(1993,dal
Vobarno),FrancescoZuanelli(1994,
dallaValtenesi).

ATTACCANTI

AlessandroFreddi(1983),Luca
Marangoni(1992),LucaTrica(1995),
ClaudioZanardelli(1982).

LEGAPRO.L’attaccante ex Cremonesesale ogginel ritirodiMezzana: epuògiocare già neltest conl’Anaunedi Cles

FeralpiSalò, arriva il giornodi Abbruscato
Sfumato invece l’affare
per Roberto Insigne:
l’attaccante napoletano
prende la strada di Lecce

Massimo Pasinetti

La Nuova Valsabbia parte a
chilometri zero. Primo passo
ufficiale, con la presentazio-
ne,perla formazionevalsabbi-
na che scopre subito le pro-
prie carte nuove: ecco in pan-
china Alessandro Caldera, 38
anni, ex difensore centrale di
Salò,Lonato,Rezzato,Calcina-
to, Gavardo e Vobarno prima
ditoglieregliscarpiniecomin-
ciare l’avventura da tecnico
nelle giovanili del Salò, poi
l’anno scorso con la juniores
propriodelValsabbia eadesso
la promozione in prima squa-
dra. Una squadra giovane
quella sabbiense, con undici

elementi della rosa nati tra il
1992ed il 1996, alcunideiqua-
li promossi dalla Juniores in-
sieme a Caldera, e con altri ri-
tocchichemigliorano ivari re-
parti:«Quandomihannopro-
posto di diventare allenatore -
dice Caldera - ho accettato su-
bito con entusiasmo: la rosa è
buona e si puòpuntare ad una
buona stagione».
«L’obiettivo di quest’anno -

spiega invece il presidente
Massimo Vecchia - è di tenere
un profilo basso puntando su
una crescita nel medio perio-
do, con un progetto di 3 anni.
Vogliamo salvarci al più pre-
sto,percoltivarepoialtripossi-
bili sogni, primo fra tutti mi-
gliorare il risultato dello scor-

so campionato». Il vicepresi-
dente è Walter Zambelli, che è
anche assessore allo sport a
SabbioChiese,mentrerespon-
sabile del settore giovanile è
FabioPozzi:«Vorremmopun-

tare - aggiunge ancora il presi-
dente - ad una squadra che sia
competitivamacheallostesso
tempo sia a chilometri zero,
compostacioèdatuttigiocato-
ri sabbiensi o comunque val-

sabbini. Per questo per noi è
fondamentale curare il setto-
re giovanile, per il quale stia-
mo investendo molto. Credia-
mochecisianotuttelepossibi-
lità di sviluppare questo pro-

getto nel migliore dei modi
per provare a ritagliarci le mi-
gliori soddisfazioni».
L’acquisto più importante?

«SergioCreminati,exprepara-
tore dei portieri di Brescia e
Lumezzane (si è occupato an-
che di Marco Ambrosio, ades-
so al Brescia) per dare ancora
maggior qualità ad un ruolo
fondamentale come quello
del portiere».
Un progetto, quello della

NuovaValsabbia, cheè piaciu-
toanche agli sponsor ed alCo-
mune, che non fanno manca-
re il loro apporto durante la
stagione. Ma tutti i protagoni-
sti hanno anche sottolineato
unaspettoritenutofondamen-
tale all’interno del progetto
valsabbino: « giovani della
squadradovrannodimostrare
non solo qualità tecniche, ma
anchequalitàsiamoralichedi-
sciplinari: si giocapervincere,
ma sempre con correttezza e
nel rispetto delle regole. Que-
sto è un punto che riteniamo
fondamentale».•
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Laconsegna dellaCoppaper lavittoriadellaPrima categoria FOTOLIVE

EccoilRodengoSaiano chesicandidaad essereprotagonista anchenel prossimocampionato diPromozione FOTOLIVE

Elvis Abbruscato stamattina
firmerà per la Feralpi Salò, e
terrà la sua prima conferenza
stampaconlamagliaverdeaz-
zurra. Poi salirà in Trentino,
peraggregarsiainuovicompa-
gni, in ritiro a Mezzana-Maril-
leva.L’allenatore BeppeScien-
za potrebbe utilizzarlo 45’ nel-
l’amichevole del pomeriggio

(ore 18.30) contro l’Anaune di
Cles,chemilita inPromozione
(mentre il 30, dopo il rientro a
Salò, alle 17 ci sarà il test con-
tro la Castellana).
L’attaccanteemiliano,unme-

tro e 81 di altezza, 33 anni, ha
giocatoconReggiana, Verona,
Livorno, Triestina, Arezzo, To-
rino, Lecce, Chievo, Vicenza,
Pescara, Cremonese. In totale
ha collezionato 380 presenze
tra i professionisti, e segnato
110gol:8 inA(81gare), 29 inB
(81) e 73 in C1 (218). Dopo ave-
rerimediatonel2008lafrattu-

ra del perone, nell’ultima sta-
gione,conigrigiorossidelTor-
razzo,hadisputatosolo10par-
tite, a causa di un grave infor-
tunio: la lesione a novembre
del legamento del ginocchio,
con conseguente intervento
chirurgico. A dimostrazione
del suo recupero, nei play off
contro AlbinoLeffe e Sudtirol
è andato in panchina. In que-
stigiorni sièpreparatoaglior-
dini del neo allenatore Mario
Montorfano.
Richiesto anche da Matera e

Ancona, che poi hanno molla-

to la presa, Abbruscato aveva
ancora un anno di contratto
con la Cremonese, poco pro-
pensaaconcedere larescissio-
ne, e a riconoscergli al tempo
stesso una buonuscita. Il pro-
curatore Lele Chiaretti ha in-
contratoripetutamenteiverti-
ci della società (il presidente
GigiSimoni e il direttore spor-
tivo Stefano Giammarioli),
senzariuscirea sbloccare lasi-
tuazione. Ieri la fumata bian-
ca, in seguito all’intervento
del patron GiovanniArvedi.
Intanto è sfumata la trattati-

va col Napoli per ottenere il
prestito di Roberto Insigne,
20 anni, fratello del Nazionale
Lorenzo. Appena rientrato da
Perugia (13 presenze, un gol e
laconquistadellapromozione
inB),Robertoha espresso l’in-
tenzione di andare al Lecce. Il
suoprocuratore,FabioAndre-
otti, gli haconsigliato, ma inu-
tilmente, di accettare l’offerta
della Feralpi Salò: un campio-
nato sul lago, lontano dai cla-
mori, lo avrebbe aiutato a ma-
turareulteriormente.•S.Z.

© RIPRODUZIONERISERVATA ElvisAbbruscato: nuovo attaccanteper laFeralpi Salò

Ilgruppo dellaNuovaValsabbia ainastri di partenzadellanuovastagione diSeconda


