
/ Lanuovasocietànatadallafu-
sione tra Calvina e Desenzano
(DesenzanoCalvinapotrebbees-
sere il nome, ma si sta ancora la-
vorando)ripartedaunimmorta-
le: il classe 1979 Alessandro Caz-
zamallièstatoconfermatoegui-
derà ancora la mediana della
squadradiFlorindo.Ilquale,per
inciso, incassa la conferma
dell’intero staff tecnico, ad ecce-
zionedel preparatoredeiportie-
riFabioPatuzzi,chepotrebbefa-
re il salto al Brescia Calcio.

Anche il Franciacorta si muo-
veprima di tutto sui rinnovi: Bo-
schettieGiorginosonoaunpas-
sodallariconferma;noncosìBar-
delloni,cheècorteggiato dalRe-
al Calepina, neopromosso in se-
rie D e frutto di una fusione tra
TelgateeChiudunoGrumellese.
Si punta a trattenere Alessandro

Bertazzoli, che però ha molte ri-
chieste, mentre non rimarrà il
centrale difensivo, nonché capi-
tanoditantebattaglieedelleulti-
me promozioni, Nicola Rossi,
sul quale hanno messo gli occhi
club di serie D e di Eccellenza.
Piace Jacopo Mozzanica, unico
giocatorediproprietàdelCiliver-
ghe: il mediano starebbe spin-
gendopercambiarecasacca,ve-
dremo se il Franciacorta lo ac-
contenterà.Perluisarebbeunri-
torno.

Il Breno punta a rinnovare la
fiducia al tecnico Mario Tacchi-
nardi in settimana. Intanto il
diesseAndreaForestasottolinea
un controsenso nelle decisioni
prese dalla Lnd: «I giovani
quest’annopotrannoessereuffi-
cializzati in prestito solo dopo il
1° settembre, mentre possono
essere messi sotto contratto, da
parte delle squadre pro, fino al
15 agosto. Questo costringe a fa-
re mercato quasi a ridosso del
viadelcampionato(inDil27set-
tembre?), mettendo in difficoltà
diversids,specieallalucedelfat-
to che gli under sono pedine

chiave per ciascuna squadra».

In evoluzione. E il Ciliverghe?
Perso il preparatore dei portieri
Angelo Cuni, che va al Francia-
corta,cerca ditrattenere Maycol
Andriani,ma la missione ècom-
plessa perché il nome del difen-
sore è sul taccuino di molti ds.
Come quello di Andrea Franzo-
ni, corteggiato da FeralpiSalò,
Pergolettese e Mantova in serie
C. Intanto però i movimenti so-

no soprattutto a livello societa-
rio:vista ilmomento di difficoltà
(esteso a tutto il mondo del cal-
cio), si cercano nuovi sponsor e
dirigenti dopo l’uscita di Nanni
Nember. Questi serviranno sia
in D sia in Eccellenza. Il nome
checircolaèquellodiStefanoPe-
drini, già patron del Villa Nuova.
Infine:l’extecnicodelCiliCarob-
bio allenerà il Brusaporto, Del
Prato(exDarfo)guideràlaVirtus
Bergamo. //

DILETTANTI

BRESCIA. Mentre le altre sei so-
cietà del calcio femminile bre-
scianostanno impostandoil la-
voro per la nuova stagione (an-
cora tutte da definire modalità
edata di partenza dei vari cam-
pionati) il movimento rosa per-
de, dopotre anni tra Promozio-
ne ed Eccellenza, la Feralpi Sa-
lò, che ha deciso di rinunciare
alla prima squadra ma conti-
nuerà ad operare con il settore
giovanile. La rinuncia della Fe-
ralpi libera diverse giocatrici di
interesse per le altre società
della provincia. Le varie Ferra-
ri, Santoro, Morandi, Cirillo,
Guerini, Dolfini fanno gola a
squadre come Orsa Iseo Corte-
franca,3Team Brescia, Lumez-
zane Vgz ed Atletico Dor. Ha
deciso invece di appendere le
scarpettealchiodo, a soli30an-
ni, uno dei pezzi da novanta
della squadra, Su-
sanna Manzoni. Il
Brescia, come suo
solito, si è mosso
molto in anticipo,
e, in attesa di verifi-
care le possibilità
di una promozione
a tavolino in serie B
grazie al piazza-
mentoin campionatoedalpro-
babile allargamento a 14 della
A, sta allestendo una rosa ade-
guata per tutte le evenienze.
Molto calde le piste che porta-
no a Camilla Ronca del 3Team
e ad un attaccante di spessore.

Se la società di Cesari ha già
confermatoBragantiniallagui-
da, non altrettanto si può dire
per le altre. L’Orsa Iseo Corte-
franca valuta la posizione di
Predari, ma nel contempo in-
tende rafforzare la propria ro-
sa. In Eccellenza il 3Team do-
vrebbeufficializzare insettima-

na il nuovo tecnico
ed intanto ha un
nuovo d.g., France-
sco Sardi De Letto.
InPromozionepro-
gettiambiziosia Lu-
mezzane, dove si
punterà al salto in
Eccellenza, mentre
l’Atletico Dor cer-

cherà di potenziare l’ossatura
della squadra. Per entrambe si
profila un cambio alla guida
tecnica. Conferme di una pro-
secuzione dell’attività giungo-
no anche dal Montorfano Ro-
vato. // R.CASS.

/ Tantissimi i movimenti di
calciomercato nei dilettanti. A
cominciare dall’Eccellenza,ca-
tegoria in cui, per la Bedizzole-
se, c’è il rinnovo del tecnico Fa-
bio Valotti, del bomber Luca
Paghera (’85), del capitano Da-
niele Fregoni (’82), del centrale
Marco Conforti (’87) e dell’at-
taccante Federico Fogliata
(’86). All’Atletico Castegnato
l’imminente arrivo in panchi-
na di Stefano Preti dalle giova-
nili della FeralpiSalò potrebbe
essereseguitodai suoi ex gioca-
tori classe 2002 Michele Bre-
scianini (difensore), Moussa
Ndiaye (mediano) e Daniele
Fenotti (attaccante), come da
Mattia Zugno (’01, centrocam-
pista), attualmente al Francia-
corta. Il difensore Luca Ferri
(’91) è invece corteggiato dal
Lumezzane. Per concludere, al
CazzagoBornato resta invece
la mezz’ala Marco Martinelli
(’98), così come il Rovato blin-
daEnricoGandossi (’88) inpor-

ta. Il Darfo, infine, ha confer-
mato l’allenatore Inversini.

InPromozione, oltre a parec-
chie conferme (il portiere Fa-
bio Mangeri, i difensori Luca
Tonolini e Luca
Franzoni, il fantasi-
staCristian Inverar-
di, gli offensivi Fe-
derico Medeghini e
Davide Filippini), il
Borgosatollo punta
sull’allenatore Raf-
faele Santini, il quale porta con
sé dal Lograto i terzini Stefano
Pesce (’97) e Federico Frizzi
(’95).Al contrario, l’Urago Mel-
la si affida ancora all’allenato-

re Nicola Serena.Discorso ana-
logo per Fabio Raineri: rimane
all’Ome, con Alex Rinaldini
(’89) tra i pali. Giordan Ligarot-
ti dovrebbe proseguire il pro-

getto della Nuova
Valsabbia. La Vi-
ghenzi, intanto, co-
munica che Alber-
to Grigoletto (ex
Pozzolengo) è il
nuovo responsabi-
le dell’area merca-

to. Guardando ora alla Prima
categoria, ilLodrinoponeleba-
si per il 2020-2021 con la ricon-
ferma del tecnico Massimilia-
no Zanotti. Stabili in rosa pure

Alberto Pasini e Claudio Rava-
ni (difensori classe ’92 e 2000),
i centrocampisti Igor Bettazza
(’96), Andrea Moreschi (’94),
AlessioPasotti(’97)eGiulioSal-
vi (’96), con Simone Ghisla
(’95) a caccia di gol. Nel frat-
tempo,laCastendolesediDavi-
de Zanelli chiama il goleador
BrunoTisi (’93)eil regista Davi-
de Moè (’97) dall’Atletico Car-
penedolo, il cui futuro è incer-
to. Il Real Leno pare intenzio-
natoad acquisirneil titolospor-
tivo, con il «guru» dei bassaioli
Maurizio Gilardi pronto a ri-
portare alla base i talenti sfor-
nati negli anni. Di più: qualcu-
no è vicino ad assicurarsi la ge-
stione dei campi tramite un
bando comunale e fondare
l’Fc Carpenedolo, da lanciare
in Promozione (sfruttando lo
slot vacante del Desenzano?).
Nell’hinterland si mobilitano
poi il Cellatica (ingaggiato Elio
Lauricella come ds e rinnovo al
tecnico Guido Bertoni) e il Fle-
ro (che, ringraziando Beppe
Scalvini per i tre anni insieme,
promuoveGianluca Conterda-
gli Juniores). Al contempo,nes-
sun cambio nemmeno al Chia-
ri: si continua con Mino De-
prà. In Seconda categoria l’at-
taccante Roberto Dalla Torre
(’94) non si sposta da Gamba-
ra, con Gianluigi Lupi sempre
al timone; il Ghedi prende Raf-
faeleTirinzoni (’98)dalPralboi-
no. In Terza, Roberto Brunetti
e Salvatore Bachetti prolunga-
no con l’Atletico Bassano e con
le Rondinelle, mentre Fabiano
Gasparotti firma col Roè Vol-
ciano. //

MARCO ZANETTI

/ Dopo aver conosciuto l'uffi-
cialità del verdetto la Valtene-
si, con uno spiedo in un ulive-
to, ha festeggiato la promozio-
ne in Prima. «Volevamo fare
un campionato di alta classifi-
ca e ci siamo riusciti» afferma il
presidente Osvaldo Danieli.
«Ringrazio tutti quelli che han-

no creato le condizioni per un
ambiente formato da persone
vere. Vincere così è una soddi-
sfazione a metà, ma sono certo
che se si fosse giocato fino alla
fine avremmo comunque ter-
minato in vetta. Dirigenza e
staff tecnico sono tutti confer-
mati». La formazione guidata
da Riccardo Rizzola aveva un
+4 sulduo Roncadelle-Real Ca-
stenedolo. «Credo che sia una
promozione meritata, nono-
stante le modalità - afferma il
tecnico». Sguardo al futuro:
«Non faremo stravolgimenti,
questo gruppo può disimpe-
gnarsi bene anche in una cate-
goria superiore». // MB
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