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Verucchio.Spietata ed ele-
gante come sanno essere
soltanto le grandi squadri.
IlSalòs’imponesul difficile
campo di Verucchio, dove
aveva vinto solo il Castel-
franco. E il campionario di
tecnica e personalità dei
gardesani è stato imprezio-
sito ieri da una freschezza
che lascia ben sperare in
chiave play off. Un traguar-
do sempre più vicino: gra-
zieaitrepuntiibiancazzur-
ri scavalcano in classifica i
romagnoli e salgono al
quarto posto in attesa di
chiudere la regular season
contro ilgià retrocesso Cre-
valcore.

La gara è stata decisa da
una mossa dell’allenatore
Roberto Bonvicini che, sul-
l’1-1, a metà ripresa, ha tol-
to lo svogliato Giordano
Rossi per inserire l’ala Niz-
zetto, rapido nello svariare
da una parte all’altra. Spo-
stato in mezzo, da centra-
vanti puro, Quarenghi si è
mosso con abilità: ha effet-
tuato partenze intelligenti,
creato varchi per i compa-
gniefavoritoildefinitivoal-
lungo. I gardesani si sono
comportaticome quei pugi-
li che sembrano essere alle
corde, sul punto di crollare.
Ma all’improvviso cambia-
nomarciae...arma:prendo-
no in mano un fioretto e,
grazie a spunti di alta clas-
se, mettono a sedere gli av-
versari. E li zittiscono, fra-
stornandoli con un tourbil-
lon imprendibile. Dopo la
sconfitta interna nel derby

col Rodengo Saiano, (0-1 il
12 febbraio), il Salò è imbat-
tutodaun’ottantinadigior-
ni,nelcorsodeiqualihacol-
lezionato una serie di dieci
risultati utili consecutivi
(sette successi e tre pareg-
gi), conquistando un botti-
no di 55 punti. C’è dunque
la possibilità di ritoccare il
bottino dell’ultima stagio-
nequandoigardesanichiu-
sero il campionato proprio
a quota 55.

Nonostanteleassenzede-
gli squalificati Martinazzo-
lieLucianiedell'infortuna-
to Cazzoletti, il Salò affron-
ta la gara a viso aperto, col
solito modulo 4-3-3.

Si rende conto che il pa-
reggio potrebbe non basta-
re, a causa dei cattivi risul-
tatiottenutinegliscontridi-
retti, e schiaccia subito il
piedesull’acceleratore,pas-
sando in vantaggio all’11’.
UnrilanciodiPedrocca tro-

va impreparata la difesa di
casa. Dalla sinistra, come
un fulmine, arriva Quaren-
ghi. Il capitano cattura il
pallone vagante, giunge da-
vanti al portiere, lo dribbla
einsacca.Èilgolcherompe
il ghiaccio, e obbliga il Ve-
rucchio a organizzare la
controffensiva, schiuman-
do rabbia.

Al 19’ Cecchini compie la
prima prodezza, salvando
inuscitasullibero Damato,
capocannoniere del girone
con 20 reti. Ma i romagnoli
stentano a trovare varchi e
a incunearsi. Sfruttano al
più i calci da fermo (puni-
zioni, corner), la statura di
TamburinieOrlandi, il toc-
comorbidodiZagnoli.Però
sino alla fine del tempo non
impensieriscono più Cec-
chini. Il portiere, comun-
que,è attento,eal6’dellari-
presa devia in corner una
conclusione di Damato da

distanza ravvicinata. Al 16’
vola per alzare una svento-
la da sinistra di Orlandi: è
lapiùbellaparatadelpome-
riggio. Ma al 19’ Cecchini
combina un pasticcio, la-
sciandosi sfuggire una in-
nocua punizione di Zagno-
li,rasoterraecentrale,nata
peraltrodaunerrorediRos-
si. È l’1-1. Non bastasse, al
26’ Damato colpisce con
unacolombellalapartealta
della trasferta.

A questo punto il Salò
sembra alle corde, sull'orlo
del precipizio. Invece Bon-
vicini ridisegna l’assetto, e
la squadra riparte.

Al28’Franchipesca Qua-
renghi, che mette le ali ai
piedi, e sfonda nel corrido-
io centrale: la staffilata di
Cristian, deviata con la
spalla dal portiere, schizza
sotto la traversa, rimbalza
sulla linea bianca e ritorna
indietro. È il prologo al gol,
che giunge un minuto do-
po. È Franchi a dare il via a
una nuova incursione. Sul
pallone si avventa Pedroc-
ca, che scaglia un siluro dal
limite. Gol, anzi prodezza.

Al35’ilSalòchiudeilcon-
to, siglando il 3-1. Nizzetto,
svelto e incisivo, serve nel
corridoioQuarenghi,chesi
presenta davanti al portie-
ree lo batte con un toccode-
lizioso. Adesso è davvero fi-
nita. IlVerucchio,che in ta-
luni frangenti ha assunto
un atteggiamento rissoso,
deveinchinarsi.Elogiall'ar-
bitro, Silvia Tea Spinelli.
Ha diretto con serenità e
acume.Rappresenteràl'Ita-
lia agli Europei femminili
Under 19. Lo merita.

Carpi. Vittoria in extre-
mis del Rodengo che punta
dritto al secondo posto, un
piazzamento destinato ad
impreziosire una stagione
rilanciata da Ermanno
Franzoni. Dall’arrivo del
tecnico di Bovezzo, i giallo-
blù hanno raccolto 42 pun-
ti disputando i play off pos-
sono cullare addirittura il
sogno di un ripescaggio in
serie C2.

Spareggi promozione
che non potra disputare in-
vece il Carpi, beffato in pie-
norecuperodalgoldiBono-
mi. Il punto è svanito su un
tiro dalla lunga distanza
del fantasista che ha spez-
zato inopinatamente l’eli-
qulibrio di un match che
sembrava incanalato sul
pareggio.

L’epilogo a sorpresa ha
fatto perdere la testa ai gio-
catori emiliani che a fine
gara hanno scatenato una
caccia all’uomo nei con-
frontidiBonomi,«colpevo-
le» a loro modo di vedere,
di aver rotto una tregua fi-
nale non scritta ma soprat-
tuttodiaversegnatobenol-
tro i due minuti di recupe-
ro concessi dall’arbitro.
Motivazioniinsommapiut-
tostoarbitrarie fruttodella
rabbia per una sconfitta
maturata a tempo scaduto.
Per riportare la calma fra
spintoni, insulti e tentativi
di reciproche spiegazioni
cisonovoluti20 minuti.Re-
sta da capire se l’arbitro o
uno dei suoi assistenti ha
refertatolazuffa.Spiacevo-

le epilogo a parte, la gara
non ha tradito le attese mo-
strandoduesquadreinotti-
ma forma psicoatletica.

Franzoni lascia Hubner
in panchina e schiera da-
vanti la confermatissima
coppia Garrone - Bonomi.

Ci mettono un quarto
d'ora, i ventidue in campo,
a rompere il ghiaccio: al 16’
Martinelli crossa da de-
stra,Cantoni calcia alvolo,
ma il tiro è centrale. Pron-
ta la risposta biancorossa:
unminutodopoBastiasfio-
ra di testa e la palla lambi-
sce il palo. Al 23' ci prova
Parma dal limite con un ti-
ro a girare che si spegne
sulla parte superiore della
rete dopo aver sfiorato la
traversa.

L’quilibrio si rompe al
27':Bonomivasullabandie-
rina del corner, la battuta è

arientraree,senzachenes-
sunola tocchi, la pallasi in-
fila in rete.

Il Carpi subisce il colpo
ed impiega qualche minu-
to per recuperare le ener-
gie mentali. Al 33' Teocoli
ci prova da 30 metri ma De-
sperati è pronto al colpo di
reni. Sulcorner successivo
è fuorimisura il colpo dite-
stadiRuopolo. Perilpareg-
gio occorre però attendere
solo qualche minuto: cross
di Bastia da destra, tiro di
ParmarimpallatodaBerto-
ni, sulla sfera si avventa
Sarnelli che di piatto infila
Desperati.

I padroni di casa rifiata-
no ed il Rodengo si rifà ve-
dere al38’ con Bonomi, dia-
gonale da buona posizione
bloccatoaterradaCalamu-
sa, e al 40’ con Garrone, de-
stro al volo alto di un paio

di metri. Il duplice fischio
dell’arbitromanda tuttine-
gli spogliatoi tra meritati
applausi. Il secondo tempo
si apre con un tiro al volo
di Garegnani che trova un
varco impossibile da posi-
zione defilata, ma Calamu-
sa copre bene lo specchio e
blocca.Al 7’Sarnellidafuo-
ri a lato di un paio di metri.
Civa più vicino Parma due
minuti dopo, ma la sfera
lambisce il palo. Al 15’ toc-
ca a Calamusa superarsi e
deviare in volo un colpo di
testa di Garrone diretto all'
incrocio.Sulcornersucces-
sivo la conclusione di Can-
toni èribattuta da Piliasul-
la linea dell'area piccola.
Le squadre si allungano
ma il match rimane bello
ed intenso, con le due squa-
dre che si affrontano a viso
aperto senza timori. Al 18'
scambio Sarnelli - Parma
con cross per Gherardi che
inzucca in modo impreciso
da buona posizione. Al 25’
Busatti dà una palla deli-
ziosa a Parma in profondi-
tà, l'attaccante prova il pal-
lonetto ma la sfera si in-
frange sul corpo di Despe-
rati in uscita. Il ritmo si ab-
bassa ed i giocatori in cam-
po paiono accontentarsi di
un pareggio che, tutto som-
mato,andrebbebene aden-
trambe. Ma il destino è in
agguato ed al49’ Bonomi ti-
ra da quaranta metri e in-
dovina il jolly nel sette.
Non c’è tempo per nulla se
non per la bagarre negli
spogliatoi.

Massimo Roberti

IlRodengoblindailsecondoposto
MaaCarpiilgolnelrecuperodiBonomiscatenauna«bagarre»neglispogliatoi

Grandeimpresadeibiancazzurricheespugnanoil terrenodelVerucchioipotecandounpostonellagrigliadeiplayoff

IlSalòvola:vittoriadadiecielode

SuBresciaPuntoTv

PallaalCentro
conlesintesi
diottopartite

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 61 33 17 10 6 50 30
Castellarano ... 56 33 15 11 7 56 34
Rodengo S .... 56 33 16 8 9 61 40
Salò ............... 55 33 15 10 8 54 37
Cervia ............ 53 33 13 14 6 53 41
Verucchio ....... 53 33 14 11 8 47 38
Carpi ............... 52 33 14 10 9 45 33
Russi .............. 51 33 13 12 8 41 31
Castellana ..... 49 33 13 10 10 37 36
Santarcangelo 46 33 11 13 9 36 34
Mezzolara ...... 44 33 11 11 11 39 40
Castelfranco .. 43 33 10 13 10 43 46
Reno Centese 42 33 11 9 13 36 40
Cattolica ......... 41 33 12 5 16 41 47
Riccione ........ 36 33 8 12 13 35 50
Centese .......... 28 33 7 7 19 25 55
Crevalcore ..... 19 33 3 10 20 29 57
Meletolese ..... 13 33 1 10 22 15 54

PROSSIMO TURNO
Cervia-Boca SL

Meletolese-Castellarano
Mezzolara-Cattolica

Reno Centese-Centese
Rodengo Saiano-Russi

Salò-Crevalcore
Santarcangelo-Castellana
V. Castelfranco-Verucchio
Valleverde Riccione-Carpi

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-V. Castelfranco ........ 0-0
Carpi-Rodengo Saiano ............ 1-2
Castellana-Riccione ................ 0-2
Castellarano-Santarcangelo .. 4-1
Cattolica-Cervia ...................... 2-2
Centese-Meletolese ................ 3-2
Crevalcore-Reno Centese ...... 3-4
Russi-Mezzolara .................... 4-2
Verucchio-Salò ...................... 1-3

Domenicasi disputeràl'ultimagiornata.Giàpromos-
so il Boca, ai play off andranno le squadre che termi-
neranno al secondo, terzo, quarto e quinto posto. In
caso di arrivo sulla stessa linea, il piazzamento verrà
deciso tenendo conto degli scontri diretti. Guardan-
dolaclassificaodierna (RodengoeCastellarano appa-
iate con 56 punti, Salò 55, Cervia e Verucchio 53), il
Rodengo sarebbe secondo (contro il Castellarano ha
vinto e pareggiato). Il Verucchio rimarrebbe fuori, a
causa dei risultati negativi contro il Cervia (2-2 e 2-3).
Questi,dunque,glispareggi,dagiocareconunaparti-
ta secca: Rodengo-Cervia, Castellarano-Salò. In caso
di parità: supplementari e rigori. Tra le vincenti la
finalissima sul terreno della meglio piazzata.

Chi rimarrà in lizza (9 in tutta Italia) entrerà in tre
triangolari, da stabilire mediante sorteggio, con gare
disolaandata.Letre vincentipiùlamigliore seconda
proseguiranno si sfideranno su andata e ritorno. In
caso di parità, subito i rigori. La finalissima, invece,
sarà giocata su campo neutro. Il Consiglio federale si
è impegnato a promuovere in C2 entrambe. s.z.

Nuovaformulaplay-off
condueripescaggisicuri

Le formazionidi Rodengoe
Salò.Entrambesonoa un

passodai playoff. Aigialloblù
bastanonperdere l’ultima

garacon ilRussi ma anche in
casodi sconfitta l’accesso
agli spareggi nonsarebbe

preclusoapriori. I gardesani
devono invece battere

il già retrocesso Crevalcore

Diego Pedrocca ha realizzato il gol del 2 a1 con una prodezza balistica

DoppioQuarenghiemagicoPedrocca
perildecimorisultatoutileconsecutivo

SERIED
Lapenultima

giornata
diritorno

Verucchio 1
Salò 3
VERUCCHIO: Pozzi 6, Babbini 6 (42' st Pruccoli sv), Ba-
schetti 6, Carelli 6, Antonelli 6, Tamburini 6, Tellinai 6 (7’ st
Fabbri 7), Ballarini 6 (32’ st Poziello sv), Damato 6, Zagnoli
6.5, Orlandi 6. A disposizione: Bertozzi, Fratti, Lasagni,
Pruccoli, Zannoni. Allenatore: Mazza.
SALO’: Cecchini 6.5, Visconti 6 (30’ st Cittadini 6.5), Savo-
ia 6.5, Sella 7, Ferretti 7, Caini 7, Quarenghi 8, Pedrocca
7.5, Rossi 5.5 (24' st Nizzetto 7), Franchi 6, Scirè 6 (14’st
Morassutti 6.5). A disposizione: Offer, Daniele Bonvicini,
Pezzottini, Secchi. Allenatore: Roberto Bonvicini.
ARBITRO: Silvia Tea Spinelli di Roma 7.
RETI: 11’ pt Quarenghi, 19’ st Zagnoli, 29’ st Pedrocca,
35’ st Quarenghi.
NOTE: angoli 8-0 per il Verucchio. Ammoniti Savoia, Fab-
bri e Baschetti. Spettatori: 300 circa. Minuti di recupero: 1’
nel primo tempo- 4’ nel secondo tempo

Verucchio. CristianQuarenghièl’eroedi
giornata. «Se non ho fatto male i conti - os-
serval’attaccante del Salò-, con questa dop-
piettahosegnato100golconlamagliabian-
cazzurra,tra campionato eCoppaItalia. La
carica per raggiungere il traguardo me
l’hannodatadomenicascorsasocietàetifo-
si. Contro la capolista Boca ero in tribuna,
squalificato. Adesso tocca a te, mi diceva-
no. E li ho ricambiati. Il tecnico aveva pre-
parato bene la partita, studiando la mossa
che si è rivelata decisiva: dentro Nizzetto a
metà ripresa, e io centravanti, in modo da
mettere in difficoltà i loro difensori, gran-
di, grossi e un po’ fermi».

Diego Pedrocca, l’autore del gol del 2-1,
sostienechesiètrattatodi«unsuccessoim-
portantissimo,ancheperirisultatisuglial-
tri campi. Il pareggio sarebbe servito a po-
co.Speriamo,domenica,controilCrevalco-
re, diconquistare i trepunti indispensabili
per accedere ai play off».

Ilgiovane AndreaSavoia,rientratodopo
la distorsione alla caviglia, ha offerto una
buona prova. «Negli ultimi tempi mi sono
allenato appena due volte -ricorda-. Teme-
vo di non reggere ed ho evitato di sganciar-
mi sulla fascia. Sono stravolto, ma felice».
Lo stopper Paolo Ferretti: «A un certo pun-
tosembravanomorti, invecesiamoriemer-
sicon un colpo direni. La forza degli avver-
sarielecondizionidelcampo,bagnatoepic-
colo, senza tanti spazi esterni, quindi col
pallone sempre in gioco, ci hanno costretto
astringere i denti. Però non abbiamocorso
grandi pericoli».

Federico Cecchini è dispiaciuto per il
gol.«Bastaunistanteperrovinareunabuo-
na prestazione - confessa -. Sulla punizione
di Zagnoli sono giunto un po’ scoordinato.
Mi è caduto il mondo addosso ma alla fine
abbiamovinto.DovròoffrireunacenaaPe-
drocca e a Quarenghi».

EuforicoRobertoBonvicini.«Devorivol-
gereungrandissimoelogioallasquadra-af-
ferma il tecnico del Salò-. Un successo fon-
damentale. La mossa decisiva? L’utilizzo a
metàripresaditrecontropiedisti,vistoche
non riuscivano più a tenere su il pallone».

 se.za.

Quarenghifa100
«Dedicotutti igol
atifosiesocietà»

Matteo Bonomi ha «firmato» la doppietta vincente a Carpi

Carpi 1
Rodengo 2
CARPI: Calamusa 5, Favaro 6, Nugara 6, Teocoli 6
(30’st Maresi sv), Bastia 7, Ruopolo 7, Pilia 6 (37’st
Tandurella sv), Busatti 7,5, Gherardi 6, Sarnelli 7, Par-
ma 6,5. A disposizione: Ferrari, Negri, Candido, Berga-
mini, Trudo. Allenatore: Notari.
RODENGO SAIANO: Desperati 7, Conforti 6, Pini 6,
Bertoni 6,5, Vismara , Garegnani 6,5, Martinelli 6, Gam-
ba 6 (43’st Guinko sv), Garrone 7, Bonomi 7,5, Cantoni
6 (28’st Rosset sv). A disposizione: Pedersoli, Gambe-
ri, Arici, Hubner, Poetini. Allenatore: Franzoni.
ARBITRO: Giacomelli di Trieste 6.
RETI: 28’pt Bonomi, 37’pt Sarnelli, 49’st Bonomi.
NOTE: giornata serena, terreno di gioco in ottime con-
dizioni. Spettatori 800 circa. Ammonito: Gamba (Ro-
dengo). Minuti di recupero: 3+4.

Dalla serie D alla Pri-
ma categoria, tutto il
meglio della domeni-
ca calcistica sarà pro-
tagonista nella punta-
ta di mercoledì sera
in onda alle 20.55 su
Brescia Punto Tv.

Il programma con-
dotto da Maria Luisa
Rancati e curato da
Giulio Tosini, stavol-
ta proporrà infatti le
sintesi filmate di ben
otto partite.

Per la serie D atten-
zione puntata al giro-
ne C, dove rivedremo
le immagini di Veruc-
chio-Salò e di Carpi-
Rodengo.

Per il campionato
di Eccellenza tutti i
match decisivi, in zo-
na play off Verolese-
Castiglione, e Castel-
covati-Suzzara; per i
play out Pedrocca-
Darfo e Rezzato-Rova-
to.

Per la Promozione
in primo piano San
Zeno-San Lazzaro,
mentre per la Prima
categoria ci sarà il
match fra Rudianese
e Castelmella.

Ancora un ostacolo per
il Rodengo, un prologo
per i play off. Ma Fran-
zoni stabilisce un altro
obiettivo: «Vorrei arri-
vare secondo per incon-
trare il Cervia, sarebbe
una bella rivincita. I ra-
gazzi a questo punto de-
vono vincere l'ultima
gara con il Russi, poi ve-
dremo cosa accadrà».

Il tecnico è soddisfat-
to della squadra, che
sente sempre più sua:
«Primo tempo addirittu-
ra spettacolare, poteva-
mo chiuderla. Sono con-
tento di come si è espres-
sa la squadra, peccato
per quell'errore del
guardalinee che ha ge-
nerato il loro pareg-
gio». Alla fine nella vit-
toria ha contato anche
la fortuna, ma di certo il
collettivo franciacorti-
no s’è distinto in toto:
«Nella ripresa - confer-
ma Franzoni - sembra-
va che le squadre si ac-
contentassero. Bonomi
ha chiuso il match dopo
che Desperati lo ha sal-
vato. Bravi tutti davve-
ro, una vittoria che è
molto importante». I
play off a questo punto
diventano il vero obiet-
tivo, anche se attorno al-
la formula rimangono
perplessità e scettici-

smo, come lascia trape-
lare lo stesso Franzoni:
«Io non sono convinto
del fatto che ci siano po-
sti sicuri per la C2. Ma
andremo con il massi-
mo impegno. Fa piacere
parteciparvi per avere
una chance in più, se
poi ci sarà la certezza
del titolo sportivo tanto
meglio». Un Rodengo
che, alla fine, vuol pun-
tare al massimo risulta-
to possibile: «La squa-
dra sta bene, se trovia-
mo questi campi belli
da C la squadra si espri-
me bene». Per Franzo-
ni, in particolare, un bi-
lancio positivo. Viene
da chiedersi se il Roden-
go avrebbe vinto il cam-
pionato con lui in pan-
china dall'inizio: «Io so-
no contento di aver fat-
to 42 punti che sono un
bel bottino. Dico che
non c'è la controprova,
penso di aver fatto un
bel lavoro». Ovviamen-
te un tecnico vincente
piace a molti, ma Fran-
zoni chiude la porta:
«Stiamo già guardando
al futuro, c'è la parola,
dobbiamo definire il
programma. In linea di
massima sono soddi-
sfatto perché qui si può
fare bene e rilanceremo
per la prossima stagio-
ne».

L’obiettivodiFranzoni:
«IplayoffconilCervia»


