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2-1
RENO CENTESE: Atti, Mat-
teuzzi ( 1’s.t. Torres), Smerilli,
Siena, Bufo, Modelli, Superbi,
Felice, Nani (19’s.t. Secchieri),
Gentile, Cavalieri (1’s.t. Ingar-
di). A disp. Baattout, Butti-
gnon, Marangoni, Omenaka.
All. Rambaldi.
CASTELLARANO: Pizzoferra-
to, Castriani, Pigoni, Fraccaro
(35’s.t. Dilillo), Ferrari (35’s.t.
Ferretti), Dallari, Facchini
(12’s.t. Babino), Trezza, De Giu-
seppe, Rispoli, Fermi. A disp.
Milani, Pittalis, Orlandini, Cor-
radini. All. Paganelli.
Arbitro: Mancassola di Legna-
go.
Reti: 18’p.t. Gentile, 18’s.t. Fer-
mi, 31’s.t. Modelli (R).
Ammoniti: Superbi, Felice.
Espulso: Dallari al 31’s.t.

RENO CENTESE — Dopo
la rocambolesca salvezza
della scorsa stagione, inizia
nel migliore dei modi il se-
condo torneo in serie D per
il Reno. I ragazzi di Rambal-
di superano di misura grazie
a un netto rigore di Modelli
quando manca un quarto
d’ora al termine, un coriaceo
e ottimamente schierato in
campo Castellarano. I reggia-
ni recriminano su una scon-
fitta tutto sommato immerita-
ta, dovuta essenzialmente al-
le ingenuità difensive e
all’ottima vena del portiere
centese Atti capace di com-
piere almeno tre miracoli

consentendo ai suoi di con-
quistare l’intera posta in pa-
lio.
Ottimo inizio degli ospiti,
che esercitano una discreta
supremazia territoriale, che
consente loro di rendersi
molto pericolosi già dopo so-
li 6’ quando Fermi liberato
da una sponda aerea di Di
Giuseppe calcia a colpo sicu-

ro, ma Atti compie il primo
intervento determinante del-
la sua gara deviando la sfera.
Al 16’ una punizione di Ri-
spoli coglie la traveresa. Po-
prio quando gli ospiti sem-
bravano in grado di concre-
tizzare la supremazia, è il Re-
no a sbloccare il punteggio,

grazie a Gentile al 18’ bravo
a sfruttare un errato disimpe-
gno di Dallari e trafigge Piz-
zoferrato proteso in dispera-
ta uscita. Al 26’ Fermi supe-
ra Matteuzzi liberando un si-
nistro che si infrange contro
il palo.
Al 18’ della ripresa il Castel-
larano ristabilisce meritata-
mente le distanze con Fermi
che corregge in rete un tra-
versone del neoentrato Babi-
no. Al 25’ risponde il Reno
con Ingardi che devia di po-
co a lato un suggerimanto di
Superbi. I padroni di casa
crescono e al 31’ l’episodio
che decide la gara: Superbi
lancia in verticale Ingardi
che viene atterrato da Dalla-
ri all’interno dell’area, inec-
cepibile il rigore e l’espulsio-
ne del capitano ospite. Mo-
delli si incarica di trasforma-
re la massima punizione. Gli
ospiti reagiscono con Trezza
che al 36’ potrebbe sfruttare
l’unica incertezza di Atti,
ma la sua conclusione si spe-
gne a fil di palo. L’estremo
difensore del Reno si riscat-
ta prontamente a tempo sca-
duto, deviando in angolo
una difficile conclusione di
Rispoli, consentendo ai suoi
la conquista dei tre punti.

Giuseppe Celeghini

1-2
SALÒ: Cecchini, Ferrari, Cazzolet-
ti, Pedrocca, Ferretti, Ragnoli,
Quarenghi, Morasutti, Luciani,
Franchi, Pezzottini (10’ st Paniz-
za). (Offer, Caini, Cittadini, Bene-
dusi, Scirè, Omodei).
All. Bonvicini.
CENTESE: Auregli, De Nardin,
Rega, Borghi, Milella, Spuntarelli,
Cappa, Bertevello, Lo Bascio (39’
st Barile), Tacconi (25’ st Simoli),
Graziano (34’ st Vitali). (Antonio-
ni, Gualandi, Fortini, Cavaini).
All. Pirazzini.
Arbitro: Sguizzato di Verona.
Marcatori: 21’ pt Tacconi, 40’ pt
Quarenghi (rig.), 7’ st Lo Bascio.

NOTE: Terreno in ottime condizio-
ni. Tempo variabile ma senza piog-
gia. Ammoniti Cazzoletti e Ferretti
del Salò, Milella e Cappa della Cen-
tese. Angoli: 6 a 1 per il Salò. Recu-
pero: 0’ e 4’.

SALÒ (Bs) – Vittoria esterna
per la Centese che riesce ad
espugnare il campo del Salò
grazie ad una buona prestazio-
ne.
La formazione ferrarese ha sa-
puto tenere il controllo del
campo per quasi tutti i novan-
ta minuti dimostrando solidità
in difesa e buona intesa in at-
tacco.
Il Salò al contrario non si è di-
mostrato all’altezza del match

riuscendo pochissime volte ad
impensierire il portiere avver-
sario, mostrando inoltre allar-
manti lacune difensive. Salò
che nonostante tutto inizia be-
ne, anche se in realtà i giocato-
ri locali non si rendono mai
troppo pericolosi.

Alla prima vera occasione so-
no gli ospiti a passare al minu-
to 21’: discesa sulla sinistra di
Bertevetello che mette al cen-
tro dove Tacconi, in scivolata,
arriva puntuale all’appunta-
mento con il gol.
Il Salò si sveglia improvvisa-

mente e la pronta reazione por-
ta al gol del pareggio arrivato
al 39’: l’arbitro decide di puni-
re con il calcio di rigore un fal-
lo in area di Auregli che atter-
ra Morassutti.
E’ Quarenghi che si prende la
responsabilità di presentarsi al
dischetto e prontamente non
sbaglia riportando tutto in pari-
tà.
Termina così il primo tempo
senza null’altro di rilevante.
Una volta riprese le velleità, la
Centese dimostra subito di vo-
ler fare sul serio così già al 7’
torna nuovamente in vantag-
gio grazie al gol di Lo Bascio
che servito al bacio da Borghi
si infila nella difesa avversaria
siglando il punto del 2 a 1.
Il Salò non riesce più a ripren-
dersi imbastendo, perdipiù
senza molta convinzione, po-
che azioni offensive.
La Centese si concede quindi
il lusso di amministrare a suo
favore la partita sino al tripli-
ce fischio del direttore di gara,
riuscendo a portare a casa la
prima e meritatissim vittoria
in campionato.
Risulato di un certo rilievo te-
nendo conto delle peripezie
estive della società e l’inizio
forzatamente ritardato degli al-
lenamenti.

Rambaldi non nasconde la felicità: «Questi sono tre punti
che valgono sia per la classifica che per il morale»

SERIE D • ESORDIO COL BOTTO PER I RAGAZZI DI PIRAZZINI, IN RETE PRIMA CON TACCONI E POI CON QUARENGHI, NELLA RIPRESA LO BASCIO ACCORCIA

Uno-due della Centese a Salò
3-2

KAOS FE: Bianchini, Bottoni, Sacchi, Ca-
staldi, Andreoli, Calzolari, Bordoni, Ver-
doia, Tavolazzi, Carbone, Baraldo, Ben-
dandi. All. Guerzoni
PONTE RODONI: Manzali, Saveri, Neri,
Talmelli, Campini A., Campini L.
All. Beltrami
Arbitro: Coppelli di Modena
Reti: 1˚ t. 5’ Sacchi. 2˚ t.
9’ Sacchi, 12’ Bottoni, 16’ Campini A., 17’
Aleotti
Note: ammoniti Campini A. e Manzali
Bene la prima di Coppa Italia di C2 per il Ka-
os Ferrara che sabato ha superato di misura il
neopromosso Ponte Rodoni per 3-2. Di positi-
vo per i ferraresi solo il risultato, perché sul
parquet del Boschetto invece dell’atteso der-
by infuocato si è assistito a una partita scialba
e giocata su ritmi davvero blandi.
Poche le emozioni, concentrate tutte nella
fiammata dei bondenesi a metà ripresa con un
pallido tentativo di rimonta neanche tanto
convinta.
Vero che il Kaos si presenta quest’anno mol-
to rinnovato con parecchi giovani in rosa e
che il Ponte Rodoni contava sabato diverse as-
senze tra le proprie fila, ma i due mister Guer-
zoni e Beltrami dovranno lavorare sodo per
fare funzionare i rispettivi meccanismi di gio-
co in vista dell’esordio in campionato di saba-
to prossimo.

Il Kaos travolge il Ponte Rodoni
alla prima di Coppa Italia C2

Atti 7,5. Compie un miracolo e almeno al-
tre due prodezze, determinante.
Matteuzzi 5,5. Soffre la stazza fisica del
suo diretto avversario.
Smerilli 7. Insuperabile nel gioco aereo
puntuale anche negli anticipi a terra.
Siena 7. Concentrato, attento, pulito. Non
sbaglia un’intervento.
Bufo 6,5. Bene sulla fascia mancina, cre-
sce alla distanza.
Modelli 6,5. Inizia a centrocampo, viene
presto arretrato come difensore esterno, be-
ne in entrambi i ruoli. Sicuro nel trasforma-
re il rigore.

Superbi 6,5. Si preoccupa di tenere sem-
pre bilanciati i suoi, serve la palla del rigo-
re a Ingardi.
Felice 6,5. Detta con maestria i tempi a
centrocampo.
Nani 6. Diligente sulla fascia sinistra.
Gentile 7. Realizza la prima rete, sempre
pericoloso in fase offensiva.
Cavalieri 5,5. Entra nell’azione della pri-
ma marcatura, teso all’esordio.
Torres 5,5. Prima a destra poi dietro alle
punte, fatica ad entrare in partita.
Ingardi 6,5. Decisivo sul penalty.

g.c.

Gentili e Modelli realizzano, Atti mette al sicuro il risultato
Difesa impenetrabile grazie agli interventi di Smerilli e Siena

SERIE D • NEL PRIMO TEMPO GENTILE PORTA IN VANTAGGIO GLI AZZURRI, NELLA RIPRESA IL PAREGGIO DI FERMI E AL 31’ IL PENALTY DI MODELLI CHE DECIDE L’INCONTRO

Il Reno piega il Castellarano grazie a un rigore

Fabio Modelli ieri in gol

Umore alle stelle per il mister
Pirazzini che si mostra davve-
ro soddisfatto. L’allenatore
della Centese non nasconde
la felicità per la sua prima vit-
toria al debutto in Serie D, so-
prattutto perchè arrivata no-
nostante l’assoluta inesperien-
za dei suoi ragazzi per quanto
riguarda questo campionato e
nonostante lavori con loro da
soli quindici giorni. Secondo
l’allenatore il segreto di que-
sta meritata vittoria è da ricer-
care nella grande tranquillità
con cui i suoi sono scesi in
campo e soprattutto grazie al-
la voglia di lavorare dimostra-
ta in allenamento dai giocato-
ri. Pirazzini ammette che è

stato difficile battere una
compagine come il Salò, a
suo dire seria candidata alla
vittoria finale insieme al Cer-
via, Cattolica e S. Lazzaro,
ma proprio per questo ricono-
sce l’impresa dei suoi ragazzi
che, nonostante siano tutti
molto giovani, hanno dimo-
strato grande voglia di fare
bene e di inseguire fino in fon-
do il sogno che stanno percor-
rendo. Il mister sottolinea
che per continuare su questa
strada sarà necessario prose-
guire lungo la via del duro la-
voro, anche perchè è consape-
vole che le prossime partite
con Cattolica e Cervia saran-
no davvero molto impegnati-
ve.

SPOGLIATOIO • IL TECNICO ESALTA I SUOI ‘RAGAZZINI’

Pirazzini non nasconde la gioia
ma pensa a Cattolica e Cervia

«Siamo stati bravi a sfruttare le loro indeci-
sioni. — commenta al termine della gara il
tecnico del Reno Sergio Rambaldi — Ab-
biamo sofferto molto, loro ci pressavano
alti, per questo ho dovuto operare alcuni
aggiustamenti tattici come lo scambio fra
Modelli e Matteuzzi, che ci ha consentito
di alzare il baricentro del nostro centro-
campo.
Devo fare i complimenti ai ragazzi hanno
saputo soffrire nei momenti che eravamo
in difficoltà, rimanendo sempre concentra-
ti e dimostrandosi cinici nel sfruttare al me-
glio le occasioni create.
Oggi era importantissimo vincere, e nono-

stante sia stata un’autentica battaglia sia-
mo riusciti a portare a casa la vittoria».
«Questi sono tre punti che valgono sia per
la classifica che per il morale — gli fa eco
il d.s. Filippini —, eravamo molto tesi e
all’inizio si notava molto che per molti gio-
vani era la prima sfida a questi livelli.
I nostri avversari si sono dimostrati una
formazione di valore rendendoci la vita
difficile anche in inferiorità numerica, ma
hanno incontrato un grande Atti, ancora
una volta il migliore in campo.
Quella di oggi è una vittoria determinan-
te»

g.c.


