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Il Trentino spegne i sogni della Centese
Biancazzurri sconfitti in casa

Ora resta solo la chance play-off
di Maria Teresa Cafiero

CENTO. La Centese nonostante tutta la
buona volontà dimostrata in campo, si è
dovuta piegare di fronte ad un’ottima
squadra quale il Trentino. I ragazzi di Bar-
di non sono stati di certo inferiori ai loro
avversari, ma ci sono stati alcuni fattori
che hanno prevalso, quali cambi obbligati

e problemi all’interno della società, che
hanno portato i biancazzurri a chinare la
testa. Alla Centese resta al momento la si-
curezza del quinto posto in classifica, ma
la sconfitta è di quelle abbastanza pesanti,
anche se patita contro la seconda in classi-
fica.

Alla Centese non è bastata
la parata miracolosa di Bi-
stocchi su tiro dal dischetto
di Soave e neanche il vantag-
gio del secondo tempo sul
Trentino portato a termine
da Cataldi. La formazione di
Maraner nella seconda parte
della ripresa ha saputo sor-
prendere e schiacciare lette-
ralmente i padroni di casa,
strappando i 3 punti utili per
la corsa verso la vetta. La ga-
ra vede subito in prima linea
il Trentino; gli ospiti non dan-
no tregua all’estremo difenso-
re e nei minuti successivi a
mettere sotto tiro Bistocchi ci
pensano prima David poi Vo-
lan. La Centese gioca preva-
lentemente a centrocampo.
Al 25’ c’è una clamorosa occa-
sione per il Trentino: Miglio-
rini su calcio piazzato da fuo-
ri area colpisce in pieno il pa-
lo, sul rimpallo recupera Vec-
chiato che colpisce nuova-
mente il palo. La palla resta
ancora in gioco a favore di
Vecchiato ma questa volta
sul tiro, Bistocchi si tuffa e
para. Al 32’ la Centese si gua-

dagna una punizione, al tiro
va Venezia, ma la conclusio-
ne finisce dritta tra le mani
del portiere. Al 43’ Cataldi su
azione singolare manca di po-
co il bersaglio; al 44’ Santera-
mo impegna il portiere per
ben due volte. Nella ripresa
dopo un primo tempo di erro-
ri e occasioni mancate, le
squadre non sembrano più
tanto intenzionate a concede-

re. La Centese manca diverse
occasioni, ma al 55’ arriva la
beffa per i padroni di casa.
Salvatori atterra Nicolini in
piena area di rigore. Dal di-
schetto batte Soave, un tiro
quasi rasoterra che trova la fi-
ne della sua corsa tra le mani
di Bistocchi. Il Trentino dopo
questo rigore sbagliato si fa
cogliere da un momento di
sconforto e dopo 5’ la Centese

si porta in vantaggio con un
tiro al volo di Cataldi: 1-0.

Il cambio azzeccato di Ma-
raner porta la formazione ver-
so il pareggio. Al 75’ Masè ap-
pena entrato incorna in rete
su cross di Soave: 1-1.

E dopo 10 minuti il Trenti-
no congela definitivamente il
risultato, il merito della se-
conda rete va ad un preciso
colpo di testa di Nicolini su
suggerimento di Furlan: 1-2.

Centese

Trentino

1

2
Marcatori:  15’ st Cataldi (C), 30’ st Masè (T), 40’ st Nicolini (T)
Centese: Bistocchi, Santeramo, Poletti, Di Fuzio, Salvatori (dal 61’
Busatti), Gentilini, Vitali, Venezia, Tagliente, Cataldi (dal 73’ Bor-
ghi), Sarnelli (dal 79’ Luppi). All. Bardi
Trentino: Macchi, Lacanna (dal 65’ Masè), David, Celia, Volani, Vec-
chiato, Lavrendi, Migliorini, Soave, Nicolini, Furlan. All. Maraner
Arbitro: Manera di Castelfranco V.
Note: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni, spettatori
300 circa con prevalenza di tifosi trentini. Ammoniti per la Centese:
Di Fuzio, Vitali, Cataldi, Civolani (ammonito dalla panchina); per il
Trentino Lacanna e Celia.

Di Fuzio
uno dei
giocatori
più in vista
della
Centese
vista
ieri
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Bardi: molti problemi
e non solo sul campo

CENTO. Nello spogliatoio della Centese,
si respira solo area di amarezza e sconfor-
to. Il tecnico Bardi: «Non potevamo fare di
più, ci sono delle cose che vanno ben oltre
i 90’ minuti che si giocano in campo la do-
menica. I ragazzi hanno dato tutto fino al-
l’ultimo minuto, forse avevamo bisogno di
maggiore fiducia e personalità, ma con i
problemi che ci sono ultimamente in so-
cietà, sfido chiunque a scendere in campo
con una concentrazione mentale al top. Ci
abbiamo creduto fino al pareggio - dice an-
cora il tecnico biancazzurro - poi non c’è
stato nulla da fare, la seconda rete era im-
prendibile. Peccato, è andata così. Il Trenti-
no ha dimostrato il suo valore di squadra
che viaggia in testa, forse noi siamo stati
penalizzati dalle assenze. Volevo comun-
que elogiare i miei ragazzi in quanto nono-
stante i mille problemi e situazioni vari
che si creano giorno dopo giorno, continua-
no a dimostrare la loro serietà e l’attacca-
mento alla squadra». Con questa sconfitta
i sogni per il primato si sono definitivamen-
te chiusi? «Mi dispiace. Significa che punte-
remo agli spareggi promozione per dimo-
strare che la passione per la squadra va ol-
tre tutto il resto. A proposito di rispetto e
umiltà, ritengo che il comportamento di
Migliorini nei confronti della nostra pan-
china sia stato una cosa vergognosa, per-
ché non ci si comporta così. Fortunatamen-
te i miei ragazzi non hanno reagito, ma un
tale gesto non esalta di certo la sportività».

Il tecnico Maraner non parla della gara
ma fa riferimento solo alla sua panchina:
«Ringrazio la società per avermi dato anco-
ra fiducia e non avermi esonerato prima di
questa gara». (m.t.c.)

LA SCONFITTA

I forti bresciani
vincono di misura

Il Reno esce malconcio da Salò
Vigorelli tenta la rimonta, ma non serve. Bluazzurri ultimi

SALO’ (Brescia). Sono sem-
pre meno le giornate al termi-
ne del campionato, ma per
fortuna di mister Rossi e dei
suoi ragazzi, il Carpi è andato
a vincere sul campo dell’Arco
che rimane così fermo a venti-
sei punti, quattro in più della
Reno Centese.

Un peccato soprattutto pen-
sare a come è maturata que-
sta sconfitta, figlia probabil-
mente della paura e dell’insi-
curezza. Infatti, dopo un pri-
mo tempo in cui il divario in
classifica è apparso del tutto
insignificante, con il Salò qua-
si mai pericoloso se non per
una serie di calci d’angolo sul
finire del tempo, il Reno Cen-
tese è stato bravo a gestire gli
spazi e a non concedere possi-
bilità di tiro agli avversari.
Ad inizio ripresa ci sarebbe
addirittura la possibilità di se-
gnare, ma prima Caini si op-
pone con un braccio a una gi-
rata di Padolecchia (interven-
to che il direttore di gara, De
Toni, giudica involontario)
poi è Smerilli a mettersi le
mani nei capelli: la sua perfet-
ta incornata su azione d’ango-
lo è salvata miracolosamente
sulla linea da Salvadori che
toglie le castagne dal fuoco a
un immobile Hofer. Bonvici-
ni si rende conto che i suoi
stanno faticando e compie
due sostituzioni determinan-

ti: fuori Bonvicini e Salvadori
e dentro Lodrini e Lumini. Il
cambio di modulo (da 5-4-1 a
4-3-3) mette in seria difficoltà
la retroguardia ospite che pri-
ma vacilla e poi cade sotto i
colpi di Quarenghi (botta di
sinistro dal limite) al cinquan-
tanovesimo (1-0) e del nuovo
entrato Lumini sette minuti
più tardi, anche lui da fuori
area (2-0). Il secondo gol sem-
bra poter tagliare le gambe al-
la Reno Centese, ma non pas-

sano neanche sessanta secon-
di e la rete che si gonfia è
quella dei padroni di casa: gli
uomini di Rossi si riversano
in area e il più veloce di tutti
è Vigorelli, che risolve la mi-
schia accesasi in area: 2-1.

Le speranze di recupero
vanno, però, affievolendosi. Il
Salò mostra di controllare la
partita, a discapito di un Re-
no Centese troppo rinunciata-
rio che vede assottigliarsi il
ghiaccio sotto i propri piedi.

Salò

Reno Centese

2

1
Marcatori: 14’ st Quarenghi (S), 20’ st Lumini (S),
21’ st Vigorelli (R).
Salò: Hofer, Ferrari, Salvadori (dal 58’ Lodrini),
Valenti, Ferretti, Caini, Quarenghi, Cazzamalli, Bo-
janic (dal 91’ Cittadini), Bonvicini (dal 58’ Lumini),
Franchi. A disposizione: Micheletti, Faita, Danesi,
Cazzoletti. All. Bonvicini.
Reno Centese: Sarricchio, Smerilli, Assennato,
Zoni (dal 67’ Dall’Aglio), Frigieri, Nani (dal 67’ Sec-
chieri), Zanoli, Vigorelli, Simoni, Manfredini, Pado-
lecchia. A disposizione: Atti, Iaquinta, Ongaro,
Trentini, Matteuzzi. All. Rossi.
Arbitro: De Toni di Schio.
Note: ammoniti: Padolecchia, Salvadori, Caini.
Terreno discreto.

Vigorelli (Reno Centese)

Il tecnico del Reno Centese, Leo Rossi 
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Rossi: speriamo ancora
SALO’ (Brescia). Maccafer-

ri, segretario del Reno Cente-
se, commenta: «Abbiamo gio-
cato alla pari con i nostri av-
versari, e la partita si muo-
veva sul filo del rasoio. Pur-
troppo i primi a sbagliare
siamo stati noi. Abbiamo ab-
bassato eccessivamente il ba-
ricentro della squadra e loro
ne hanno approfittato per se-
gnare. Sono errori che si pa-
gano».

Valutazioni che, qualche
ora più tardi raggiunto tele-
fonicamente, conferma lo
stesso tecnico Leo Rossi:
«Hanno fatto la differenza i
valori tecnici in campo, so-
prattutto quel Quarenghi
che ha vinto da solo la parti-
ta. Tuttavia - ha concluso
Rossi - mi sento di dire che
nulla è perduto. Domenica
ospiteremo il Mezzocorona,
e dobbiamo soltanto vince-

re. La speranza di arrivare
agli spareggi c’è ancora. La
squadra ha senza dubbio le
risorse per farcela; quella di
domenica sarà la partita del-
la stagione. Il Reno ha sol-
tanto un risultato a disposi-
zione. Prepareremo questo
incontro come se valesse l’in-
tero campionato». Leo Rossi
insomma non abbassa la
guardia e pensa ancora alla
salvezza.

LE ALTRE PARTITE

Il Pergo resta in vetta
Uso Calcio e Albano

provano ad inseguirlo

Poker del Mezzocorona
Chiari

Nuova Albano

1

1
Marcatori: 15’ Reculiani, 25’ Rastelli
Chiari: Paoletti, Cesari, Romano (21’ Zadra), Gia-
copuzzi, Piovani, Romancikas, Motta (69’ Bamon-
te), Rota, Inciocchi, Reculiani, Ciciriello (75’ Lanci-
ni M.). A disposizione: Ferrari, Esposito A., Di
Chio, Marocchi M.. All.: Marmaglio.
Albano: Belussi, Ardenghi, Donda, Perini (46’ Va-
loti), Ragnoli, Ravasio, Tacchini (46’ Capoferri),
Guinko, Bonomi, Magoni (69’ Arena), Rastelli. A
disposizione: Volpi E., Padula A., Salvi G., Giaco-
metti D.. All.: Zambelli.
Arbitro: Putzolu di Oristano

Arco

Carpi

0

1
Marcatore: 55’ Neri
Arco: Corradini, Ponticelli, Rigotti (63’ Lanotte),
Bussi, Andreoli (60’ Hasa), Santuari, Esposito (73’
Valli), Braulio, Poli, Donati, Bonazza. A disposizio-
ne: àMichelotti G., Longo M., Santorum L., Taver-
nini. All.: Manfioletti.
Carpi: Strukely, Bulgarelli (46’ Po’), Anania, Rossi
(46’ Paoletti), Bastia, Ferrari, Ceschi (62’ Varghet-
ta), Teocoli, Neri, Rizzo, Zalla. A disposizione: Ni-
gro, Siena, Boachie, Daì A.. All.: Cristiani.
Arbitro: Perisan di Udine.

Bolzano

Pergocrema

0

0
Bolzano: Cima, Del Prete, Cassol, Franzoso, Sal-
viato (70’ Grillo), Bertotto, Carta, Sacco (68’ Steva-
nin), Bennardo (55’ Ammendolea), Brustolin, Luc-
chini. A disposizione: Mengoni, Marcolini A., Pros-
sliner M., Umer. All.: Gazzetta.
Pergocrema: Bianchi, Cabrini, Mauri, Marconi, Ra-
gnoli, Zangirolami, Gambuto (74’ Lemma), Vecchi
(85’ Razzari), Curti, Rota, Petrone (76’ Fumarolo).
A disposizione: Zanini E., Pedroni E., Brizzolara
F., Pini M.. All.: Falsettini.
Arbitro:  Zanichelli di Genova.

Castelfranco

Boca

3

0
Marcatori: 15’ e 48’ Visciglia, 78’ Koffi
Castelfranco: Aldrovandi, Setti, Nugara, Rosati,
Ruopolo, Guglielmi, Mezgour, Rossi, Visciglia (80’
Pizzuto), Tomei (88’ Ciclamino), Koffi (80’ Lepore).
A disposizione: Ferrari, Angerosa, Volpi, Ierardi.
All.: Fava.
Boca: Auregli, Di Giulio, Novelli, Calabrese (62’
Forti), Ghetti, Gorrini, Cicerchia, Barbi, Longobar-
di, Casini (62’ Traficante), Paterna. A disposizio-
ne: Di Candia, Sabato R., La Bruna M., Marzano
M., Persia A.. All.: Boschin.

Crevalcore

Fiorente

1

1
Marcatori: 12’ Rabacci, 72’ Maspero.
Crevalcore: Vicentini, Arlotti (78’ Checchi), De Nar-
din (67’ Martella), Papagni, Luppi, Mazzocchi, Di
Matteo (63’ Golia), Maruggi, Rabacci, Mendy, M.
Alberti. A disposizione: Gemin, Mosti, Cavallaro,
Alberti A.. All.: Di Donato.
Fiorente: Regazzoni, Nava (46’ Zonca), Borla, Mar-
chesi, Campana, Domenghini (70’ Cortesi), Pagno-
ni, Malanchini (46’ Gotti G.), Guerrisi, Cantoni, Ma-
spero. A disposizione: Gotti S., Esposito, Iodice,
Borella. All.: Gustinetti.
Arbitro: Moschi di Prato

Mezzocorona

Fiorenzuola

4

2
Marcatori: 25’ Pugliese, 27’ Mammolenti, 31’ Tur-
ri, 35’ D’Alessandro, 37’ Baido, 58’ Luciani.
Mezzocorona: G. Marini, Egger, Ciaghi, Filizola,
Girlanda, Mestriner, Mammolenti (78’ Mele), Ma-
riotti, Luciani (72’ Vianello), Baido (66’ Formolo),
Turri. A disposizione: Marini M., Merenda, Piset-
ta, Dellasega. All.: Gaburro.
Fiorenzuola: Carnevali, Fantini, Guasti, Del Nevo
(78’ Pecorari), Del Santo, Piva, Pizzelli, Varacalli,
D’Alessandro, Sandrini, Pugliese (85’ Marino). A
disposizione: Goffi D., Liverani L., Orru M., Testa
N., Filippi. All.: Bonioli.

Uso Calcio

Rodengo

3

0
Marcatori: 40’ e 54’ Pulina, 86’ Tarallo.
Uso: Parravicini, Ghidotti, Piegari, Tardivo, Forla-
ni, Baronchelli, Pulina (84’ Rinaldi), Pizzocchero
(63’ Oberti), Tarallo, Bertoni (78’ Garavelli), Mi-
gnani. A disposizione: Capodici, Piletti D., Taren-
ghi R., Esposito A.. All.: Crotti
Rodengo: Desperati, Carminati, Arici, Pasinelli,
Lanfredi (88’ Consoli), Poletti, Gallace (60’ Marti-
nelli), Sala, Pau, Marazzo, Dossu (57’ Valenti). A
disposizione: Ramera N., Quaresmini C., Colombi-
ni, Pezzoni. All.: Braghin.
Arbitro:  Figheri di Sassari
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