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A
mici desenzanesi benvenuti in
questo nuovo progetto
editoriale. Una iniziativa nata
con l’intento di comunicare

col territorio e avvicinare la cittadinanza al
progetto sportivo Desenzano Calvina,
con l’augurio di averla a fianco in questo
nostro percorso.

Ho investito tante risorse, abbiamo
migliorato le sponsorizzazioni ma, anche
in previsione di un salto di categoria che
auspico avvenga il prima possibile,
occorre avere a disposizione le risorse

necessarie per
affrontare
ottimamente la
serie C, un
traguardo storico
per Desenzano,
mai raggiunto in
più di cent’anni di
storia: conquistarlo
sarebbe a dir poco
stratosferico.

Abbiamo fatto un gran lavoro col
settore giovanile e ciò rappresenta un
valore per il territorio, le famiglie e la
comunità. Mi sto impegnando molto
perché ho la passione per il calcio:
anziché vedere i giovani bighellonare sul
divano col cellulare, preferirei trovassero
un’attività sana e propedeutica alla loro
crescita. Sono una persona ambiziosa ma
devo capire se questo sogno è condiviso
anche da altri, per aumentare la realtà
della società e della città, una delle più
importanti della provincia. Se
riaccendiamo la scintilla, avremo fatto un
grande passo per la collettività. Attraverso
questo giornale, intendo portare la voce
del Desenzano nelle vostre case. Crederci
oggi per gioire domani.
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È
uno dei fuoriclasse della
squadra ma, per un
infortunio, sinora non ha
potuto esprimersi al

massimo delle proprie qualità:
attaccante classe ’92, Giacomo «Jack»
Marangon può davvero essere l’arma
in più dei gardesani nel girone di
ritorno.

Domanda semplice, ma non
ovvia: come sta?

«Sto finalmente bene e sono in
forma: ho recuperato dal problema al
piede (lesione da fascite plantare,
ndr) che mi ha fermato per quasi tre
mesi».

Immaginiamo non sia stato allora
un periodo facile quello appena
lasciato alle spalle. È corretto?

«È stato difficile accettare di stare
fuori e allenarmi a parte tra esercizi in
palestra e riabilitazione, mentre gli
altri davano l’anima in campo. Ora
però ci sono».

E la sua presenza si è notata
particolarmente con il Sona:
doppietta decisiva per il successo
finale. Che sensazioni ha provato?

«È stata una liberazione: prima il gol
su rigore, poi quello su punizione al
94’ a regalare un successo
importante. È stato bello essere
nuovamente sommerso
dall’abbraccio dei compagni».  

Andando invece a ritroso, cosa
l’ha convinta a sposare l’estate
scorsa il progetto del Desenzano
Calvina?

«Volevo cambiare zona e cercare
nuovi stimoli: quando è giunta la
proposta dal Desenzano Calvina,

avendo già avuto a che fare in passato
con il mister Florindo e con alcuni
giocatori (Boscolo Berto, Munaretto e
Aliu, ndr), ho pensato fosse il posto
giusto. Parlando con il presidente
Marai, ho capito che qui ci sono
grandi ambizioni, anche se vincere
non è mai facile».

In riva al Garda ha appunto
ritrovato diversi ex compagni di
squadra, uno però in particolare è il
compagno di reparto Aliu. Ce ne
parla?

«Oltre ad essere un amico, credo sia
il più forte attaccante della categoria.
Ci conosciamo bene dai tempi
dell’Adriese e ci intendiamo a
memoria: c’è una bella sintonia, che
speriamo porti tanti gol alla squadra».

A tal proposito, ha un obiettivo
personale?

«Mi piacerebbe superare ancora la
doppia cifra (attualmente è a quota 7,
ndr): mi auguro non accada più nulla
che mi rallenti nel prosieguo della
stagione».

Beh, di certo serviranno i suoi
guizzi per colmare il gap con la
capolista Sangiuliano. Credete
ancora nel primato?

«Giocare sapendo di dover vincere
per forza è un’arma a doppio taglio:
da un lato è una pressione in più,
dall’altro un incentivo a non fallire».

E già il match con il Franciacorta è
una gara-verità…

«È un avversario tosto, ma
vogliamo far bene, regalando più
gioie al nostro pubblico rispetto al
girone d’andata. Non molliamo». //

MARCO ZANETTI

Riecco Marangon:
«Che bello essere
di nuovo decisivo»

GIACOMO

MARANGON

nato a: Porto Tolle (Rovigo)

il: 14/07/1992

ruolo: Attaccante

IL PERSONAGGIO

LA CARRIERA

Stagione Squadra Serie Presenze Gol

2021/2022 Desenzano Calvina D 8 5

2020/2021 Adriese D 26 10

2019/2020 Clodiense D 22 10

2018/2019 Adriese D 31 20

2017/2018 Adriese D 34 19

2016/2017 Adriese D 33 13

2015/2016 Adriese ECC 30 16

2014/2015 Adriese ECC n.d. 10

2013/2014 Delta Porto Tolle C2 13 0

2012/2013 Delta Porto Tolle D 30 10

2011/2012 Delta Porto Tolle D 32 14

2010/2011 Delta 2000 ECC n.d. 10

LA SCHEDA
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Classifica

Prossimo turno

22ª GIORNATA - 06/02, ore 14:30

Breno-Arconatese

Brianza Olginatese-Caravaggio

Brusaporto-Villa Valle

Desenzano Calvina-Franciacorta

Casatese-Real Calepina

Castellanzese-Sona

Crema-Folgore Caratese

Legnano-Vis Nova Giussano

Ponte San Pietro-Leon

Sangiuliano Nova City-Vis Ciserano BergamoP
er il Desenzano Calvina il
derby è un appuntamento
che, più degli altri, non si
può e non si deve fallire.

Tanto più se non si vuole lasciar
scappare la capolista Sangiuliano,
dicendo così prematuramente addio
ai sogni di vittoria del campionato e
relativa promozione diretta in serie C.

Non bastasse, come stimolo
ulteriore, c’è sempre sullo sfondo il
fatto di condividere la gioia davanti ai
propri tifosi: cosa che, ad onor del
vero, al team è riuscita solo 4 volte
durante la stagione, rispetto alle 9
partite disputate fra le mura amiche,
collezionando 15 punti sui 27 a
disposizione. E di questi aspetti sono
ben consapevoli capitan Giani e soci,
che oggi alle 14.30 al «Tre Stelle»
affrontano lo Sporting Franciacorta,
decisi a non sfigurare. In attesa dei
recuperi con Caravaggio e Villa Valle,
la partita odierna si preannuncia
quindi piuttosto importante e ricca di
pathos, sebbene all’andata non abbia
avuto storia, con i gardesani di
Michele Florindo bravi a chiudere la
pratica in mezz’ora, con le reti di
Marangon, Ricozzi ed Aliu a sancire la
netta affermazione ben prima del
triplice fischio (3-0). Di conseguenza è
facile aspettarsi un sano desiderio di
vendetta - ovviamente sportiva - da
parte degli amaranto che, chiamati a
migliorare il rendimento lontano da
Adro (con 11 punti collezionati sui 27
disponibili) e ad infrangere il tabù del
blitz in trasferta che dura dal 4
dicembre (2-1 sul Legnano), provano
a risalire la classifica e tenere vivo il
sogno di raggiungere i play off.
Entrando nel vivo della sfida, al di là
degli aspetti tecnico-tattici, è però

probabile che la condizione fisica
degli atleti ricopra un ruolo non
indifferente nel faccia a faccia e guasti
un po’ lo spettacolo. Nel dettaglio, da
un lato i gardesani sono fermi da
impegni ufficiali dal 24 gennaio, dopo
aver trovato 5 giocatori positivi al
Covid: a tal proposito, costoro non
hanno potuto svolgere allenamenti in
gruppo e, dopo il «return to play»,
difficilmente saranno al top della
forma. D’altro canto, la formazione di
Riccardo Maspero è reduce da un
doppio impegno ravvicinato nel giro
di pochi giorni: domenica è scesa in
campo con il Ponte San Pietro, mentre
mercoledì ha subito un pesante ko

con la Casatese. Diversamente dai
padroni di casa, non è dunque errato
pensare che qualcuno in rosa abbia
necessità di una pausa forzata per
recuperare le energie. Ad ogni modo,
la speranza di tifosi e appassionati è di
vedere un match entusiasmante,
magari deciso dal guizzo di uno dei
bomber (ovvero Grasjan Aliu per i
locali e Ciro De Angelis per gli ospiti,
capaci sinora di mettere a referto 12 e
14 reti) su cui sono rivolti
maggiormente i riflettori. Come di
consueto solo al rettangolo verde
spetta comunque stabilire chi sarà il
più forte: in 90 minuti conosceremo il
verdetto. // M. Z.

23ª GIORNATA - 13/02, ore 14.30

Arconatese-Brianza Olginatese 

Caravaggio-Casatese

Folgore Caratese-Breno 

Leon-Sangiuliano Nova City 

Real Calepina-Desenzano Calvina 

Sona-Legnano 

Franciacorta-Brusaporto 

Villa Valle-Ponte San Pietro 

Virtus Ciserano Bergamo-Castellanzese 

Vis Nova Giussano-Crema 

Programma

Con il Franciacorta un derby
per il bis e riconquistare casa

AGGIORNAMENTO 02/02/2022 P.TI G.

City Nova 43 21

Brusaporto 37 21

Casatese 36 21

DESENZANO CALVINA 35 19

Arconatese 35 21

Legnano 34 20

Folgore Caratese 34 21

V. Ciserano Bergamo 33 21

Breno 29 20

Sona 27 21

Sp. Franciacorta 27 21

Crema 24 21

Brianza Olginatese 24 21

Real Calepina 21 21

Ponte S. Pietro 21 21

Castellanzese 21 21

Vis Nova Giussano 20 21

Leon 20 21

Caravaggio 19 20

Villa Valle 15 18

LA PRESENTAZIONE
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F
ormalmente nato nell’estate del
2020, in poco tempo il vivaio del
Desenzano Calvina ha raggiunto
numeri pazzeschi.

«Dagli Allievi Under 17 alla Scuola
calcio, contiamo quasi 400 iscritti»,
afferma con estrema soddisfazione il
responsabile del settore giovanile Claudio
Monese. Un orgoglio, il suo, che si
amplifica sia quando ricorda il recente
riconoscimento a settore d’Èlite attribuito
dalla Figc proprio alla Scuola calcio
guidata dall’ex calciatore professionista
Mauro Bressan, sia quando sottolinea
come la maggior parte dei giocatori
provenga proprio dalla zona del lago di
Garda.

«Ampliatosi ulteriormente ad inizio
stagione con la collaborazione tecnica
con la Real Desenzanese ed il Rivoltella,
tutto ciò esplica al meglio la spiccata
territorialità del nostro progetto - dice
Monese -. Non manca comunque chi
viene da fuori, grazie alla proficua
collaborazione con il Brescia».

Per poter gestire l’intero movimento al
meglio, è quindi necessario un quartier
generale all’altezza. Così il centro sportivo
«Maraviglia» di Rivoltella ha subito un
totale restyling - specialmente agli
spogliatoi ed uffici -, in modo da poter
accogliere quotidianamente i vari
tesserati. Di più: a fianco del già presente
terreno di gioco in sintetico,
l’Amministrazione comunale di
Desenzano nel 2021 ha provveduto a
posare un nuovo manto in erba artificiale

di ultima generazione, intitolando poi il
campo in questione all’ex arbitro
desenzanese Gaetano Mascali, arrivato
fino alla serie A.

I dirigenti del club sono comunque in
continuo fermento. Monitorando la
crescita dei ragazzi ed i loro risultati
sportivi (le formazioni biancazzurre
attualmente si distinguono: in vetta gli
Allievi U17 e U16, qualificatasi al
campionato primaverile dei regionali una
squadra dei Giovanissimi U14, mentre
l’altra partirà a breve con la fase-2 dei
provinciali), si pensa già all’estate.

A tal proposito è in cantiere un torneo
internazionale in riva al Benaco e, in
sinergia con l’Associazione italiana
allenatori di Brescia, un focus ad hoc per i
tecnici delle giovanili.

«In cabina di regia per questi
appuntamenti non c’è solo Sandra
Tittoni, responsabile degli eventi - chiosa
Monese -. Siamo piuttosto tutti al lavoro:
dal direttore del settore giovanile Matteo
Alberti al responsabile dell’attività
agonistica Roberto Galletti, a quello
dell’attività di base Andrea Bongiardina,
nonché la responsabile del calcio
femminile Daniela Cipolla, insieme al
direttore generale Stefano Tosoni e al
presidente Roberto Marai, sempre molto
vicini a noi e che colgo l’occasione di
ringraziare come l’intero staff
dirigenziale».

Insomma, una squadra unità in campo
per le squadre giovanili del Desenzano
Calvina. //

Alla base di tutto
un florido vivaio
che conta quasi
400 tesserati

SETTORE GIOVANILE
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