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1-2
CENTESE: Bistocchi, Sante-
ramo, Poletti, Di Fuzio, Sal-
vatori (62’ Busatti), Gentili-
ni, Vitali, Venezia, Taglien-
te, Cataldi (75’ Borghi), Sar-
nelli (80’ Luppi). All. Bardi
TRENTINO: Macchi, La-
canna (68’ Masè), David, Ce-
lia, Volani, Vecchiato, La-
vrendi, Migliorini, Soave, Ni-
colini, Furlan. All. Maraner
Arbitro: Manera di Castel-
franco Veneto
Marcatori: 60’ Cataldi; 75’
Masè; 84’ Nicolini.
Note: Giornata soleggiata;
spettatori 200 circa. Ammo-
niti Lacanna, Vitali, Catal-
di, Di Fuzio, Celia, Civolani
(in panchina). Angoli 8-3
per il Trentino.
CENTO — Quando sembra-
va avviata ad una vittoria di
grosso spessore su un avver-
sario validissimo, la Centese
è stata bruscamente risveglia-

ta da un micidiale uno-due
con il quale il Trentino ha fat-
to sua la partita nel finale.
Dopo un avvio di gara in sof-
ferenza, la squadra di Bardi
è riuscita a riequilibrare l’an-
damento dell’incontro e a
chiudere il primo tempo sul-
lo 0-0, nonostante il palo col-

pito da Vecchiato di testa al
24’ con successivo tentativo
dello stesso ribattuto da Bi-
stocchi. Nella ripresa al 49’
è Migliorini su punizione
dal limite a colpire la traver-
sa. Poi al 56’ Nicolini anda-
va a terra in area dopo un
contatto con Salvatori e il po-

co convincente arbitro Mane-
ra decretava il rigore per il
Trentino. Sul tiro dal dischet-
to di Soave, un rasoterra pe-
raltro angolato e abbastanza
potente, Bistocchi compiva
però una prodezza andando
a deviare sulla propria sini-
stra in corner (57’). Sulle ali
dell’entusiasmo i biancazzur-
ri passavano poi addirittura
in vantaggio al 60’: caparbia
azione di Tagliente sulla de-
stra e assist al centro per Ca-
taldi, abile ad infilare in rete
dal limite sull’uscita del por-
tiere. Al 75’ il neo entrato
Masè su passaggio filtrante
di Soave colpiva prima il pa-
lo e quindi si ritrovava sui
piedi la palla per il comodo
pareggio. All’84’ era Nicoli-
ni a raccogliere di testa indi-
sturbato a centro area un
cross dalla destra e ad insac-
care nell’angolo opposto sen-
za scampo per Bistocchi.

Giuseppe Tassinari

2-1
SALÒ: Hofer, Ferrari, Salvado-
ri (58' Lodrini), Valenti, Ferret-
ti, Caini, Quarenghi, Cazzamal-
li, Bojanic (91' Cittadini), Bon-
vicini (58' Lumini), Franchi. A
disp.: Micheletti, Faita, Danesi,
Cazzoletti. All. Bonvicini.
RENO CENTESE: Sarricchio,
Smerilli, Assennato, Zoni (67'
Dall'Aglio), Frigeri, Nani (67'
Secchieri), Zanoli, Vigorelli, Si-
moni, Manfredini, Padolecchia.
A disp.: Atti, Iaquinta, Ongaro,
Trentini, Matteuzzi. All. Rossi.
Arbitro De Toni di Schio
Marcatori: Quarenghi (S) al
59', Lumini (S) al 65', Vigorelli
(R) al 66',
Note: ammoniti Padolecchia,
Salvadori, Caini.
SALO’ — Un Reno Centese
alla ricerca di punti pesanti
nulla può contro un Salò me-
glio organizzato e più con-
creto in fase offensiva. Pec-
cato, perchè per tutti i primi
45’ il divario in classifica tra
le due squadre non si era vi-

sto per niente: l’unico mo-
mento di affanno per la com-
pagine di Rossi è arrivato ne-
gli ultimi cinque minuti del
tempo, con una serie di calci
d’angolo per il Salò che han-
no tenuto in apprensione il
Reno ma che hanno creato
pochi problemi a Sarricchio.

Nella ripresa, invece, le azio-
ni del Salò si fanno più peri-
colose, anche se la prima pa-
ura è per i padroni di casa: in-
fatti un difensore si oppone
col braccio a una girata di Pa-
dolecchia, ma l’esigua di-
stanza tra i due giocatori ren-
de il mani involontario. Il Sa-

lò rischia ancora al 10’, quan-
do l’incornata di Smerilli su
angolo è respinta da Salvado-
ri sulla linea. Dopo l’iniziale
sbandamento, però, il Salò ri-
prende in mano il gioco riu-
scendo a trovare due gol
identici, con un giocatore li-
bero di segnare dal limite
dell’area, senza l’opposizio-
ne di un avversario. Il primo
ad approfittarne è Quarenghi
al 14’: il suo sinistro non la-
scia scampo a Sarricchio,
che sette minuti più tardi de-
ve arrendersi anche alla bor-
data di destro di Lumini, en-
trato un minuto prima
dell’1-0. Il tempo di battere
a centrocampo e il Reno ac-
corcia con Vigorelli, in mi-
schia. La reazione del Reno
Centese è però tutta qui. Ma
l’Arco, sconfitto in casa dal
Carpi, rimane a sole quattro
lunghezze e lascia aperte le
speranze di salvezza.

E’ ai nastri di partenza il primo torneo di
calcio a 5 «Primavera ’05», organizzato
dal Cusi con la collaborazione del settore
tecnico calcio a 5 del Cus. Dopo la
positiva esperienza del primo campionato
provinciale Cusi, conclusosi poche
settimane fa con piena soddisfazione
dell’organizzazione e di tutti i
partecipanti, in cui la rappresentativa
universitaria è riuscita a prevalere per una
rete di scarto sulla fortissima Carrozzeria
Roncarati nello scontro diretto decisivo,
il settore tecnico Calcio a 5 del Cus porta

avanti il programma di sviluppo di questa
disciplina, cui possono partecipare tutti
gli appassionati.
Il torneo «Primavera ‘05» è riservato alle
categorie maschile e femminile, cui sono
iscritte rispettivamente nove e sei
squadre, raggruppate in due gironi.
Le gare inizieranno la prossima settimana
e si disputeranno presso gli impianti del
centro universitaro sportivo di via
Gramicia. E’ in allestimento anche il
primo torneo Cusi riservato alla categoria
over 40.

Calcio a 5 Torneo sui campi del Cus

SERIE D • BRUSCO RISVEGLIO COL TRENTINO PER I BIANCAZZURRI: IN VANTAGGIO CON CATALDI, SUBISCONO LA RIMONTA E CADONO IN CASA

Centese, addio sogni

Prestazione positiva per Di Fuzio (Foto Business Press)

Bistocchi 8. Il migliore in
campo: oltre al rigore para-
to è impeccabile nelle usci-
te in presa alta e si distin-
gue inoltre sui tiri di Vec-
chiato al 24’ e di Furlan al
79’.
Santeramo 6. I suoi cross
dalle fasce sono poco effi-
caci e soffre un po’ in dife-
sa.
Poletti 6. Grinta ed impe-
gno non gli mancano.
Di Fuzio 6,5. Capitano
per l’occasione, si disim-
pegna con il solito ardore.
Salvatori 6. Quando esce
per infortunio, la difesa,
già priva di Venturi, ha gli
uomini contati.
Gentilini 6. Anch’egli sof-
fre la sua parte.
Vitali 6. Prestazione suffi-
ciente.

Venezia 6,5. Si batte a cen-
trocampo con grinta e ge-
nerosità.
Tagliente 7. Encomiabile
il suo apporto nell’occasio-
ne del gol biancazzurro.
Cataldi 7,5. Finalmente
sbloccatosi in zona gol, of-
fre una prova nel comples-
so brillante: suo anche un
tentativo al 43’ deviato in
angolo dal portiere.
Sarnelli 6,5. Dà il suo con-
tributo alla manovra.
Busatti 6. Subentra a Sal-
vatori al centro della dife-
sa, ruolo a lui non troppo
congeniale.
Borghi 6. Gioca l’ultimo
quarto d’ora.
Luppi sv.

g. t.

LE PAGELLE • CATALDI SI SBLOCCA IN ZONA-GOL

Bistocchi è impeccabile

SERIE D • AVEVA GIOCATO DA PARI A PARI CON UNA BIG PER 45’ SFIORANDO IL VANTAGGIO CON SMERILLI. POI L’UNO-DUE DEI LOMBARDI E IL KO

Reno in lacrime a Salò

Non è bastato il gol di Vigorelli (Foto Bp)

La Centese ha perso? Viva la Centese. In
una situazione difficile sotto vari punti di
vista, squadra e allenatore sono soltanto
da elogiare, comunque vada l’esito della
partita. Perché l’impegno dei giocatori in
campo è sempre al massimo, come è acca-
duto anche contro il Trentino, supportato
fra l’altro in tribuna da un nutrito e rumoro-
so gruppo di ultras. «E’ un vero peccato –
sottolinea Bardi —; a un certo punto sem-
brava potesse arrivare la vittoria. Stavamo
bene in campo, nonostante i problemi di
uomini in difesa acuiti dall’assenza di Ven-
turi e dall’infortunio di Salvatori. Sull’1-1

potevamo almeno portare a casa il pareg-
gio, invece abbiamo subìto troppo ed è ve-
nuto il gol della loro vittoria. Certamente,
dopo la rete, alcuni giocatori ospiti poteva-
no risparmiarsi un comportamento che de-
finirei vergognoso nei nostri confronti.
Per questo ci sono state le nostre proteste:
noi quando facciamo gol esultiamo per
conto nostro senza andare a provocare gli
avversari. Per la situazione che stiamo vi-
vendo i ragazzi sono da elogiare in tutto: il
loro impegno e la loro dedizione sono en-
comiabili».

g.t.

Bardi: «Ci hanno provocati»

E’ il segretario del Reno
Centese, Maccaferri, a fa-
re il punto sulla situazione
al termine dell’incontro
con il Salò: «E’ un vero
peccato perchè al termine
del primo tempo la situa-
zione era di vero equili-
brio. Decisamente il diva-
rio in classifica non si era
visto e a inizio ripresa sia-
mo stati un po’ sfortunati,
ma poi abbiamo sbagliato
e ne abbiamo pagato le
conseguenze. Del resto –
ha continuato il dirigente
– da quando loro hanno
cambiato modulo la nostra
difesa è arretrata eccessi-
vamente e abbiamo preso
due gol fotocopia. La no-
stra stagione comincia

adesso: quattro punti in
quattro partite sono possi-
bili, ma è fondamentale
farli. Ormai non ci interes-
sa più il bel gioco, l’impor-
tante è giocare al meglio
le nostre carte e cercare di
salvare otto mesi di lavoro
in quest’ultimo mese».
Maccaferri ha poi aggiun-
to: «E’ chiaro che oggi la
delusione è tanta, ma l’am-
biente deve reagire in fret-
ta e se possiamo fare affi-
damento su giocatori
esperti quali Padolecchia
e Assennato sarà più faci-
le. Forse oggi è mancato
un po’ il loro apporto a li-
vello carismatico, ma nul-
la è perduto e adesso dob-
biamo solamente continua-
re a lottare».

GLI SPOGLIATOI • IL RAMMARICO DI MACCAFERRI

«Presi due gol-fotocopia»


