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L
a sconfitta di domenica con
il Sangiuliano City Nova
porta una serie di riflessioni.

La forza dell’avversario
resta fuori discussione, ma
occorrerebbe che in gare così
importanti, venissero designati
arbitri più esperti.

Soffermarsi su questo aspetto
sarebbe un errore, ma resta il fatto
che abbiamo perso un’occasione
per avvicinarci alla vetta. Ma nulla è
perduto. Mancano 15 gare e
l’impresa non è impossibile grazie

alla rosa esperta
del Desenzano
Calvina. Ora
occorre
abbassare la testa
consapevoli che
ogni domenica
sarà come una
finale. Resta infatti
solo un risultato

utile per tutte le gare se vogliamo
continuare quel percorso virtuoso e
per giocarci l’obiettivo stagionale,
ovvero il primo posto che regala la
promozione in serie C.

I conti si fanno alla fine, ora è
importante mettere in campo la
qualità che a noi non manca.

Prima della sfida contro la
Castellanzese si apre un sipario per i
ragazzi del settore giovanile. A turno
nel pre-partita daranno supporto
alla terna arbitrale porgendo il
pallone a centrocampo.
Nell’occasione abbiamo coinvolto i
ragazzi Under 10, poi nelle
domeniche a venire tutti i nostri
giovani avranno la loro vetrina.
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C
on due reti a referto nelle
ultime due partite, è senza
dubbio uno dei giocatori
più in forma del momento:

ecco il centrocampista classe ’93
Gianmarco Gerevini, un desenzanese
doc che difende i colori della squadra
della propria città.

Due volte a segno con Ponte San
Pietro e Sangiuliano, dopo un
lungo digiuno avviato ad inizio
dicembre: quanto le è mancato il
gol?

«Onestamente non molto, piuttosto
sono felice di aver ritrovato una buona
condizione atletica. Complice il Covid
e alcuni problemi fisici, non ho
trascorso un bel periodo tra dicembre
e gennaio. Adesso sono in forma e so
di dare tutto per la squadra e gli
obiettivi prefissati. E la fiducia del
mister mi dà ancor più energia».

Ha parlato di obiettivi: la vetta
della classifica è irraggiungibile
dopo la sconfitta nello scontro
diretto con il Sangiuliano City
Nova?

«Con 15 partite, il discorso non è
chiuso. È vero che abbiamo perso il
big-match, tuttavia non è ancora una
corsa a due per il titolo: il girone è
equilibrato e il Sangiuliano non è un
“ammazza-campionato”. Sappiamo
la nostra forza: riparleremo della
situazione a fine marzo, quando
avremo recuperato le due gare in
arretrato. Allora sì faremo dei
ragionamenti più precisi, ma non
molliamo un centimetro».

Intanto analizziamo il recente
passato e il presente: lei è un

desenzanese che gioca nel
Desenzano Calvina. Come vive
questa situazione?

«Non ho alcuna pressione, anzi:
abitare vicino al Tre Stelle mi facilita la
vita. È inoltre un orgoglio giocare per
la mia città e vedere tanti amici sugli
spalti a tifarmi. Sono felicissimo di
essere qui, non rimpiango
assolutamente la mia scelta. Voglio
fare grandi cose».

E in campo, in stagione, ha
cambiato diversi ruoli: quale è il suo
preferito nella zona centrale del
campo?

«Mi reputo un centrocampista
offensivo: le mie caratteristiche mi
permettono di adattarmi in una linea a
tre come mezz’ala o, come accaduto
in casi eccezionali o per necessità
come a Sona, di posizionarmi come
trequartista centrale. Non mi faccio
nemmeno troppi problemi a giocare
più esterno. Decide l’allenatore».

Oggi vi attende la Castellanzese:
un pronostico?

«Preferisco non sbilanciarmi: rimane
ovvio che dobbiamo conquistare un
filotto di vittorie e in casa, nel 2022,
stiamo facendo bene.
Indipendentemente dall’avversario,
l’auspicio è di ripetersi di partita in
partita e non lasciare punti per strada.
Ad ogni modo oggi, anche per un
fatto puramente mentale e
psicologico dopo il ko con
Sangiuliano, sarà determinante
l’approccio con cui scendiamo in
campo: segnare per primi, fa la
differenza».

Marco Zanetti

Casa Gerevini:
«Che bello essere
nella mia città»

GIANMARCO

GEREVINI

nato a: Brescia

il: 11/05/1993

ruolo: Centrocampista

IL PERSONAGGIO

LA CARRIERA

Stagione Squadra Serie Presenze Gol

2021/2022 Desenzano Calvina D 20 4

2020/2021 Sona Calcio D 30 12

2019/2020 Latina D 12 0

2019/2020 Adriese D 11 0

2018/2019 Monterosi D 33 2

2017/2018 Matelica D 25 1

2016/2017 Olhanense (Por) B 29 2

2015/2016 Atletico Cp (Por) B 33 3

2014/2015 Ischia Isolaverde C 17 0

2013/2014 Esperia Viareggio C1 22 1

2012/2013 Esperia Viareggio C1 12 2

2011/2012 Brescia Calcio SG 13 1

LA SCHEDA
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Classifica

Prossimo turno

7ª GIORNATA - Oggi, ore 14:30

Brusaporto-Breno

DESENZANO CALVINA-Castellanzese

Brianza Olginatese-Crema

Casatese-Legnano

Folgore Caratese-Lodi

Caravaggio-Real Calepina

Ponte San Pietro-Sg City Nova

Sona-Franciacorta

Arconatese-Villa Valle

Vis Nova Giussano-Virtus Ciserano BergamoP
uò una sconfitta con la
capolista cancellare quanto
di buono è stato fatto
sinora? La risposta è

nascosta in quello che accadrà oggi
sul rettangolo verde del «Tre Stelle»,
dove alle 14.30 il Desenzano Calvina è
chiamato a riscattare
immediatamente il ko di domenica
scorsa patito contro il Sangiuliano
(1-3).

Certo ci sarebbero le attenuanti per
alcuni episodi da moviola piuttosto
dubbi su cui recriminare (leggasi i due
rigori che, concessi dall’arbitro, hanno
permesso ai gialloverdi di Ciceri di
ribaltare lo svantaggio iniziale firmato
da Gerevini e assicurarsi poi il
successo), ma ogni ragionamento
inerente l’ultimo match disputato
appare fuori luogo. Adesso la testa va
al presente, quindi alla Castellanzese:
un avversario tosto, quadrato e che ha
dimostrato tanto carattere (e qualità)
nella sfida vinta con la Brianza
Olginatese (2-1) e - soprattutto - in
quella di sette giorni fa con la
Casatese (1-0).

E se da un lato tale notizia ha
suscitato entusiasmo nei biancazzurri
(altrimenti raggiunti in classifica dai
biancorossi brianzoli), d’altro canto
l’exploit in questione ha infuso
indubbiamente forza e coraggio agli
uomini di Corrado Cotta, i quali
cercheranno un’impresa simile
quest’oggi anche in riva al Garda.

Tanto più contando su un Mario
Chessa decisamente ispirato e il cui
nome figura nel tabellino dei
marcatori di entrambi gli impegni
sopracitati: non a caso, con 12 centri
all’attivo, è il goleador della
formazione varesina e insidia il quarto

posto della classifica cannonieri del
collega desenzanese Grasjan Aliu
(fermo a quota 13 e autore della
doppietta decisiva nel match d’andata
vinto per 2-1 all’ultimo respiro).

I due centravanti si ritroveranno tra
poche ore faccia a faccia e, con il gol
nel dna, c’è da scommettere che
creeranno diversi grattacapi alle
retroguardie, pur di incrementare il
proprio bottino personale. Ad ogni
modo, per riuscire nell’intento, il
bomber del team ospite dovrà
superare un muro costituito dalla
squadra di Florindo.

E non sarà una passeggiata: a parte
il fatto che costituiscono pur sempre

la miglior retroguardia del girone B
(con 26 reti incassate), nei precedenti
impegni casalinghi del 2022 la
formazione di casa ha respinto ogni
assalto dei rivali alle mura amiche,
conquistando tre punti sia nel derby
con lo Sporting Franciacorta (1-0) sia
con il Ponte San Pietro (4-2).

Un ruolino di marcia perfetto ed
invidiabile al Tre Stelle, questo, da
proteggere con le unghie e con i
denti, se l’intenzione è davvero di non
veder ulteriormente (e a questo punto
pure pericolosamente) aumentare il
divario - già di per sé importante - di
11 punti che separa i desenzanesi
dalla vetta. M. Z.

8ª GIORNATA - 6/03, ore 14.30

Real Calepina-Arconatese

Breno-Brianza Olginatese

Sg City Nova-Brusaporto

Legnano-DESENZANO CALVINA

Franciacorta-Caravaggio

Crema-Casatese

Villa Valle-Folgore Caratese

Castellanese-Ponte San Pietro

Virtus Ciserano Bergamo-Sona

Leon-Vis Nova Giussano

Programma

Arriva la Castellanzese:
pericolante rispettabile

AGGIORNAMENTO 21/02/2022 P.TI G.

City Nova 53 25

Brusaporto 44 25

Legnano 43 24

Folgore Caratese 43 25

DESENZANO CALVINA 42 23

Arconatese 42 25

Casatese 39 25

V. Ciserano Bg 37 25

Breno 35 24

Crema 33 25

Sp. Franciacorta 33 25

Ponte S. Pietro 30 25

Castellanzese 28 25

Sona 28 25

Caravaggio 25 24

Real Calepina 24 25

Brianza Olginatese 24 25

Vis Nova Giussano 23 25

Leon 21 25

Villa Valle 18 22

LA PRESENTAZIONE
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«U
n buon giocatore a
mia disposizione è
frutto di un lavoro
importante e valido

alla base»: il virgolettato è di Massimo
Ugolini, tecnico della Juniores nazionale,
convinto che la strada intrapresa dal
vivaio del Desenzano Calvina sia quella
giusta.

E il riferimento va agli episodi recenti
che lo hanno visto protagonista.
«Complici le defezioni per Covid e
infortuni vari, nelle ultime settimane
eravamo in emergenza numerica per
affrontare il ritorno in campo dopo il
lungo stop - osserva l’allenatore, che
vanta esperienze anche all’estero, come
allo Shaktar Donetsk nelle vesti di vice di
Mircea Lucescu -. Trovando quindi piena
collaborazione in Davide Marchi e
Sebastiano Monese, allenatori che sono
alla guida degli Allievi U16 e U17, ho
attinto e chiamato a rimpolpare la rosa i
loro atleti classe 2005 e 2006, che ben
figurano nei rispettivi campionati
(occupano entrambe la prima posizione
in classifica, ndr) ed a cui auguro di
vincere. E qualcuno di loro ha già esordito
in gare ufficiali con la mia Under 19, altri
sono invece aggregati al gruppo finché
l’infermeria non si svuota».

Quella di far crescere i ragazzi in
categorie superiori non è comunque una
«moda passeggera». Piuttosto è frutto
dell’intenzione ben precisa di accelerare
un attimo i tempi e far respirare ai più
giovani il clima che potrebbero ritrovare

tra qualche mese. «Già nella scorsa
stagione, prima che venisse fermata per il
Covid, c’era quest’idea - ricorda Ugolini -.
Adesso, seppur in una situazione
complicata a livello numerico, sono felice
di metterla in pratica. Così come è
altrettanto un piacere vedere i miei
giocatori chiamati in prima squadra dal
tecnico Michele Florindo, il quale non
manca comunque di farli tornare alla
Juniores nazionale non appena si presenti
la necessità».

L’occasione è poi ghiotta per
approfondire con l’allenatore la sua
esperienza a chilometro zero. “Sono
desenzanese doc e abito praticamente a
metà strada tra lo stadio Tre Stelle e il
centro sportivo Durighello di Rivoltella
dove fanno base le giovanili - confida -:
dopo un lungo girovagare di qua e di là,
respiro quotidianamente aria di calcio
biancazzurro e mi sento veramente a
casa».

Il bilancio sinora, quindi, è positivo?
«Sono molto soddisfatto di come stiano
andando le cose - chiosa Ugolini non
nascondendo la felicità per come si trova
nella squadra immediatamente al di sotto
della formazione di serie D -: posso
contare su ottimi ragazzi oltre che buoni
giocatori. E il merito va ai dirigenti, in
primis al direttore sportivo Eugenio Olli:
mi hanno dato in mano un gruppo
eccezionale, di grande qualità, che credo
possa migliorare di partita in partita
durante questo campionato, come anche
testimoniato dall’8-0 al Sona». M.Z.

L’idea di Ugolini
tecnico dell’U19:
«I risultati grazie
a giovani sotto età»

SETTORE GIOVANILE

4 Domenica 27 Febbraio 2022 LA VOCE BIANCOAZZURRA


