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Volani fa impazzire il Briamasco. Di gioia

Un rigore al 95’ piega il Salò
Ora il Pergo è ad un solo punto

di LUCIO GERLIN

TRENTO – Il finale di stagione
gialloblù assomiglia sempre più
allo "Stelvio": aquilotti tutti in fila
a sudare e salire, salire. Se la vit-
toria di Cento poteva essere quel-
la della "svolta", l’1-0 col Salò sa
molto di... tornante. Successo ag-
guantata al 98’ dopo un tempo gio-
cato in dieci, grazie ad un rigore
vietato a Soave e affidato allo
"Zar". Una cronoscalata, lotta con-
tro il tempo per ricucire lo svan-
taggio sul Pergo rallentato dal-
l’USO, ma con un Gambini sul moz-
zo a frenare; all’ultimo scatto pe-
rò cedono tutti: dischetto roven-
te e stadio tramutato in una bol-
gia al piatto da tre punti di Volani.

Succede tutto in un pomeriggio
solo. Nel Trento Bari al posto di
Vecchiato (problemi ad un addut-
tore): è l’unica variazione nei due
“undici” vincenti entrambi la do-
menica prima. Partenza contrat-
ta del Trento; il primo quarto d’ora
è un monologo bresciano. Risul-
tato bloccato, ma è come se il
Trento fosse già in vantaggio per-
chè Bari deve ancora leggere le
coordinate difensive giuste che il
Salò potrebbe fare malissimo. Par-
te da una punizione e da un ango-
lo di Quarenghi, dall’estrema de-
stra, il doppio suggerimento (2’ e
7’) che Franchi (esterno destro in

acrobazia) poi Valenti (destro fuo-
ri misura) sprecano. L’abbrivio
ospite scema al 15’ dopo un’insi-
diosa girata di Bojanic che Mac-
chi controlla ad una mano. Aqui-
lotti monotoni sul lancio lungo per
Nicolini (a destra): due offside e
altrettante palle sul fondo misero
bottino. Acuto di casa (da fermo)
al 23’ sull’asse Migliorini-Volani: il
capitano sbuca dal nulla, ma sul
pallone teso non trova l’angolo
retto per la deviazione vincente.

Il Salò mostra qualche neo: Nico-
lini cresce e  ruba palla chieden-
do e ottenendo triangolo da Soa-
ve; non gli riesce l’aggancio al li-
mite. Meglio subito dopo su assi-
stenza di Furlan, ma la girata di si-
nistro è fuori. Salò più remissivo,
non rinunciatario: al 24’ intuizio-
ne di Bojanic che manda in corri-
doio Bonvicini al destro rasoter-
ra, solo smorzato da Macchi in tuf-
fo; Lavrendi risolve in angolo. La
partita si fa equilibrata: spinge an-

cora il Salò, Trento in contropie-
de al 40’ con l’azione insistita di
David che crossa per Nicolini in
anticipo ma alle spalle di Hofer:
fuori. A sparigliare il match arriva
una sciocchezza firmata a quat-
tro mani da Migliorini e Gambino:
l’aquilotto, già ammonito per un
peccato veniale, ne commette uno
più vistoso intervenendo a gam-
ba tesa su Valenti: per Gambino
merita il secondo “giallo” e il Tren-
to resta in dieci. Si giocano anco-

ra tre minuti, ma nessuno avvisa
gli ospiti che concedono due pal-
le gol: al 45’ su rilancio di Macchi
Soave smarca Nicolini che chiude
in diagonale sui tabelloni alle spal-
le di Hofer; al 47’ tocca a Soave
staccare sul cross di Lacannna per
mettere fuori di poco.

Ripresa con Furlan arretrato ad
alfiere del nuovo regista Celia; toc-
ca a Nicolini fare per due e la brut-
ta copia del Salò si trasforma nel-
la fabbrica del fallo sistematico

per fermare la punta aquilotta che
si fa largo come al 5’ quando in
area chiude troppo di destro: fuo-
ri di un palmo. Dopo più di un’ora
primo spunto di Quarenghi che,
tolto dalla guardia di David, pro-
va il tiro dal limite dopo un bel
dribbling: fuori sul palo lungo. Gli
aquilotti rifiatano: ancora il giudi-
cariese in affitto ai bresciani per
il cross che Franchi non conver-
te in rete. Nel frattempo Gambini
continua a fare danni: al 25’ Fur-
lan pesca Nicolini in profondità, il
romagnolo sullo scatto batte Cai-
ni e termina a terra. Protestano gli
aquilotti e pagano Soave (ammo-
nito) e Maraner (allontanato dal-
la panchina). Squadre lunghe e
episodi decisivi in agguato: al 34’
Quarenghi imbeccato da Lodrini
a tu per tu con Macchi gli tira ad-
dosso. Salò e Trento al lumicino
con Maraner che, dalla cabina
stampa, comanda il "jolly": den-
tro Masè e gli ospiti perdono su-
bito Salvadori (ancora un fallo su
"Nico"). Bari e Danesi ci provano
su punizione: fuori l’aquilotto, in
bocca a Macchi il gardesano. Quin-
di l’epilogo al cardiopalmo: Caini
alle spalle di Masè va al contatto:
rigore generoso, ma Volani non ci
pensa su e spiazza Hofer, Salò e
Pergo in un colpo solo. Tornante
dopo tornante, adesso la "cima
Coppi" (nessun riferimento a col-
leghi di Maraner) è vicinissima.

PROVVIDENZIALE. Uno stacco
di Boris Volani, autore del gol
decisivo; sopra l’espulsione
di Migliorini

Per il capitano gialloblù «da oggi in poi sarà uno spareggio ogni domenica». Quarenghi (Salò): «Era inevitabile»

«Ma adesso non dobbiamo mollare nulla»
Maraner si gode il botto. Volani: «Ero tranquillissimo...»

INCREDULO.
L’espressione
di Maraner
subito dopo
la sua
espulsione

BALUARDO.
David ferma
Quarenghi:
per il difensore
trentino
una prova
da incorniciare

TRENTO - Christian Maraner, come si rimet-
tono i piedi sulla terra dopo due "botte di vi-
ta" come quelle di Cento e col Salò? «Meno ma-
le che c’è un giorno di festa, vale doppio». An-
che perchè a Borgo Sacco oggi si approfitta
della festività "fuori ordinanza" per celebrare
il battesimo dell’ultimo arrivato in famiglia.
«Comunque emozionante - prosegue l’allena-
tore - dà una carica in più; adesso non dobbia-
mo mollare nulla. Ho sempre sostenuto che il
lavoro paga, ma bisogna ricordare che abbia-
mo avuto dei momenti di difficoltà». Non del
tutto superati, perchè a Rodengo ci vorrà un
centrocampo tutto nuovo. «Fuori Migliorini e
Furlan, ma penso che quando porti avanti un
gruppo arriva il momento nel quale tutti han-
no l’occasione per fare la propria parte. Mi au-

guro ce la facciano, soprattutto dal punto di
vista mentale, che conta tantissimo. Mi fido
molto di loro; mi sono preso delle responsa-
bilità e stanno dimostrando sul campo che si
meritavano la fiducia». 

Quella che non manca mai in Boris Volani ,
"Zar" freddo sul dischetto al 50’ della ripresa.
«A dire il vero no sapevo nemmeno che erava-
mo proprio alla fine. Ero tranquillissmo... mi
sono tornati in mente i rigori di Varese, quelli
dello spareggio col Sassuolo. La stessa sensa-
zione: sarà l’incoscienza dei 35 anni». Spareg-
gio allora, spareggio ieri. «Per noi lo sono tut-
ti sino alla fine; si deciderà l’ultima partita».
Col Pergocrema, come si dice da sempre. «Noi
cerchiamo di arrivarci almeno in questa situa-
zione di classifica. Poi ce la vediamo lì».

Cristian Quarenghi, uno dei tre regionali "in
affitto" al Salò ha smaltito la delusione della
sconfitta sul filo di lana con un applauso iro-
nico. «Era inevitabile. C’è un po’ di amaro per-
chè il rigore dato era il meno limpido; è vero
che tutti cerchiamo di portare acqua al nostro
mulino, ma ce n’era uno per parte». Meglio a
destra, nel finale. «David è un bel martello; do-
vevo cercare di aggirarlo perchè a puntarlo fa-
cevo troppa fatica». 

Onesto Roberto Bonvicini: «L’espulsione di
Migliorini alla fine è stata un vantaggio per il
Trento invece che per noi. Questione di testa:
chi la subisce mette il doppio in forza di vo-
lontà, gli altri pensano di avercela già fatta».
Invece... «Invece a noi adesso tocca pensare ai
play-off». E avanti Trento.

TRENTINO-SALÒ1-0
PPanchina bisanchina bis

Lo diventa la cabina radio del Briamasco
nell’ultimo quarto di gara, quando Maraner
(cacciato per proteste dopo il rigore negato
a Nicolini) la occupa assieme al fido Bena-
telli. Cellulari bollenti - con Tonelli dall’altra
parte, in panchina - a dare gli ordini nel fina-
le. Maraner ne ha per tutti: tutti i moccoli,
minuto per minuto. Fuori anche Salvadori,
in cabina ci si accontenta dello 0-0: "rallen-
tare..." e cambi a iosa. ma in campo c’è il cuo-
re, che vale un rigore da non guardare. Poi,
in diretta radio, le urla di gioia per il gol di
Volani; con tante scuse al regista della diretta.

Mezze vMezze veritàerità
Paolo Ferretti mastica amaro. Non gli basta

aver fermato Soave. "La vittoria del Trento non
ci sta, il rigore su Masè non c’era: con una spin-
ta non si può cadere all’indietro. E’ di Giustino?
Allora andrò a trovarlo per farmelo spiegare. In-
vece ce n’era uno su di me. Migliorini mi ha
strappato la maglia". Ma che dire di quelli (al-
meno un paio) su Nicolini? Poi lo "pesca" Ma-
raner che legge una sua intervista (tra le righe)
su Trento Club, pubblicazione ufficiale della so-
cietà. "Dici che qui c’è poca attenzione per voi;
ma io un anno fa ti ho chiamato, e tu...". Repli-
ca: "Io parlavo dei tempi di Storo". Palla in corner.

TRENTINO 1
SALÒ 0
RETE: s.t. 50’ Volani rig. 
TRENTINO (4-3-3) : Macchi 6; David 7, Volani 7,
Bari 6,5, Lacanna 6 (36’ s.t. Masè 6); Celia 6,5 (44’ s.t.
Zampaglione s.v.), Migliorini 5, Lavrendi 6; Nicolini 7 (48’
s.t. Olivari s.v.), Soave 5,5, Furlan 6. All.: Christian Ma-
raner. A disp.: Bertani, Di Biase, Moratti, Tazzioli.
SALO’ (4-3-3): Hofer 6; Ferrari 6, Ferretti 6,5, Caini
5,5, Salvadori 6; Bonvicini D. 5,5,  Valenti  6,5 (36’ s.t.
Danesi, s.v.), Cazzamalli 6; Franchi 6 (31’ s.t. Lodrini
s.v.), Bojanic 5, Quarenghi 6. All.: Roberto Bonvicini. A
disp.: Micheletti, Faita, Cittadini, Omodei, Lumini.
ARBITRO: Pierluigi Gambini (4) di Roma con Mas-
simo Bergamo di Venezia e Marco Tronchin di Treviso.
NOTE: leggera pioggia, terreno in buone condizioni.
Spettatori 855, incasso 2.699 euro. Angoli: 2-5; recu-
pero 3’ + 6’. Ammoniti: Salvadori, Migliorini, Bari, Soa-
ve, Furlan. Espulsi: 44’ p.t. Migliorini, 40’ s.t. Salvadori
(doppia ammonizione), Maraner 25’ s.t. (proteste).

Negli spogliatoiNegli spogliatoi
MACCHI 6

Non convincono
le uscite a mano
aperta in avvio di
gara: Valenti lo gra-
zia. Poi assume si-
curezza e non sba-
glia nulla, ipnotiz-
zando Quarenghi. 

DAVID 7
Prestazione da

incorniciare: annul-
la Quarenghi per
un’ora (Bonvicini è
costretto a cambia-
re fascia al giudica-
riese) e non molla
un metro in proie-
zione offensiva.  

VOLANI 7
Gol annunciato

al primo affondo;
gol pesantissimo,
dal dischetto, all’ul-
timo, con la "ban-
diera" aquilotta che
già sventola nella
tribuna tutta in pie-
di. Boris sindaco.

BARI 6,5
Ci mette un quar-

to d’ora a trovare le
coordinate giuste a
fianco dello Zar. Poi
sale in cattedra e dà
lezione a Bojanic. 

LACANNA 6
Elegantemente

didattico gioca con
qualche problemi-
no fisico ed è frena-
to in dinamicità; fa

tutto con dedizione
sino al cambio for-
tunato con "jolly" 
MASE’ (36’ s.t., 6)
che fa quanto ri-
chiesto: garantisce
un’altra botta di vi-
ta alla squadra
prendendo la botta
giusta che la co-
scienza di Gambini
traduce in rigore.

CELIA 6,5
All’uscita di Mi-

gliorini si assume le
responsabilità del
caso e lo fa con una
dedizione ed
un’umiltà che meri-
tano grande consi-
derazione. Finisce
spompato lascian-
do le feste a ZAM-
PAGLIONE (44’ s.t.,
S.V.)
MIGLIORINI 5

Peccato veniale e
leggerezza... morta-
le. Fuori a metà ga-
ra e Salò, già sopra
di una spanna, for-
se irraggiungibile.
Ma i compagni non
ci stanno: si rim-
boccano le mani-
che e la squadra
gioca meglio in die-
ci che in undici.
Squalificato avrà il

tempo per rifiatare
e riflettere.

LAVRENDI 6
Non è più il mo-

mento del compiti-
no; ma il reggino si
adegua e "copia"
per mezza partita.
Tira fuori la testa
solo col "Miglio"
sotto la doccia. Un
caso?

NICOLINI 7
Finito il rodaggio

diventa devastante
per i bresciani; con
un arbitro in campo
due o tre (non solo
capitan Salvadori»)
finirebbero fuori
ben prima del rigo-
re di Volani. Negato
un rigore solare, va
bene lo stesso. Get-
tone per OLIVARI 
(48’ s.t., S.V.).
SOAVE 5,5

Oggi può dare
questo; s mette il
cuore in pace e allo
scadere chiude gli
occhi quando la-
scia a Volani il rigo-
re che pesa.

FURLAN 6
Gregario come

scritto sul copione;
un tempo in avanti,
l’altro in mezzo.
Ammonizione che
lo esclude dal
match di domenica
a Rodengo.

Le pagelleLe pagelle

Aquilotti in dieci
per un tempo,
espulso Migliorini
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