
QuarenghieFalcoribaltanolosvantaggio
Poiunerrore«regala»ilpariallaPiovese

di Sergio Zanca

Un tiro senza pretese rovi-
na la domenica del Salò. La
formazione gardesana get-
ta alle ortiche un successo
che pensava di aver messo
in cassaforte nonostante le
tante,troppeoccasionispre-
cate.

Fossimo statisul quadra-
to per un incontro di boxe,
la giuria avrebbe emesso
un verdetto unanime in fa-
vore dei biancazzurri che
avrebberostravintoai pun-
ti. Ma nel calcio succede
che una squadra esca col
broncio, e l’animo pieno di
amarezza, dopo avere tenu-
toalungol’iniziativa,dimo-
strando maggiori qualità.
Capita spesso, e non è il ca-
so di drammatizzare.

Resta il fatto che, alla ter-
za giornata, i gardesani (4
punti) occupano una posi-
zione modesta, mentre Ro-
dengo e Castellarano, capo-
liste con 9, viaggiano a vele
spiegate. E domenica i gar-
desani devono andare a Ca-
stellarano, per una gara
che rappresenta già un cro-
cevia significativo.

Le prime giornate del gi-
rone D offrono del resto
spunti statistici singolari.
Le squadre di casa non so-
no mai riuscite a cogliere
un numero di vittorie supe-
riore a quello delle viag-
gianti.Nelleprimeduegior-
nate i successi interni sono
stati sei contro i nove delle
formazioniintrasferta.Ieri
l’incredibile: nessuna com-
pagine si è imposta davanti
alpubblicoamico,esonore-

gistrati ben cinque succes-
siesterni.Unadimostrazio-
ne del cambio di mentalità.
Gli allenatori che giocano
in trasferta combattono a
viso aperto, e non fanno le
barricate.

Lo dimostra l’atteggia-
mento della Piovese, neo-
promossa in serie D, che
containparticolaresuquat-
tro puntelli. Fra tutti un pa-
iodiveteranicomeValeria-
no Fiorin (40 anni compiuti
il 27 settembre, 100 presen-
ze in A e 249 in B) e il portie-
re Zuccher, 38 primavere,
exVeronaaitempidiOsval-
do Bagnoli, poi a Siracusa
conPierinoStradaeGirola-
mo Bizzarri, a fianco di Ro-
berto Bonvicini nel Suzza-
ra di C2 e a Thiene.

Gli altri punti di riferi-
mento sono Fig, danese, e il
bomber Spagnolli. Ebbene,
i padovani non si sono mai
rintanati nella loro metà
campo,nemmenodopoave-

re sbloccato il punteggio,
con un colpo di testa di Spa-
gnolli, su cross di Chelin.

Quarenghi ha rimediato
con un radente dal limite
angolatissimo.Al35’ lostes-
socapitano, lanciato inpro-
fondità da Pedrocca, ha
dribblato in velocità il por-
tiere, uscendo però sul fon-
do. Al 40’, su punizione di
Salafrica, ancora Quaren-
ghi ha tentato il tiro: mi-
schia e pallone davanti a
Caurla (di Caprino Verone-
se, proprio come Zuccher),
a due passi dalla porta, che
ha perso l'attimo, bloccato
in extremis da un difenso-
re.Al4’dellaripresaEsposi-
to si è procurato il rigore
del sorpasso. Il centrocam-
pista cresciuto nelle giova-
nili del Milan, debuttante
nel Salò dopo l'esordio di
mercoledì in Coppa, è scat-
tatoperfinalizzare unapre-
gevole combinazione Fal-
co-Quarenghi. Chelin lo ha

toccatoinpienaarea.Latra-
sformazione dagli undici
metri di Falco ha consenti-
to al Salò di portarsi sul 2-1.
A questo punto nessuno
avrebbescommessouncen-
tesimo bucato sulla Piove-
seche,invece,èstatafavori-
tadalnotevolecalodiritmo
dei gardesani rimasti per
mezz’ora a guardare, non
effettuando più triangola-
zioni pungenti nè schiac-
ciando il piede sull'accele-
ratore.

Paghi, insomma, del ri-
sultato che stava matu-
rando. Al 35’ invece è arri-
vata la frittata. De Guidi,
dolorante, non è rientrato
in fretta su un calcio di pu-
nizione da metà campo,
nessuno è andato a chiu-
dere sul caracollante Be-
tunio che, da sinistra, si è
accentrato, lasciando par-
tire un radente dal verti-
ce dell’area: Menegon, il
portierone giunta dal Pa-
dova Berretti, si è allunga-
to in colpevole ritardo,
completando il pasticcio
collettivo.

Il Salò si gettato all’as-
salto. Sventola di Quaren-
ghi non trattenuta da Zuc-
cher in tuffo (39’); occasio-
nissima di De Paola pesca-
to alla perfezione da Sala-
frica, sventata dal portie-
re (45’); diagonale di Fer-
retti a lato (46’); incursio-
ne di Salafrica, rintuzzata
da Zuccher in due tempi
(49’). E per poco non matu-
ra la beffa, al 47’, quando
De Guidi mette giù Pisto-
re. L’arbitro non concede
il rigore suscitando la rea-
zione di Fig che viene
espulso per le vivaci prote-
ste.

Igardesani recriminanoper le troppepalle-golgettatealventoeperunavviodi ripresarinunciatario.Lavettaèora -5punti

IlSalòscoprela«paura»divincere

Il rammaricodiFalco:«Èmancata la luciditàperchiudere lagara»

Bonvicinichiedeconcretezza
«Troppeoccasionisprecate»

Il gol del vantaggio di Spagnolli. Sopra la rete dell’1 a 1 firmata da Quarenghi  (Bresciafoto)
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Mercoledìsera
PallaalCentro
consettepartite

Turrini:«Ilcarattere
hafattoladifferenza»

PROSSIMO TURNO
Carpi-Castellana

Castellarano-Salò Calcio
Chioggia-Russi

Este-Santarcangelo
Giacomense-Cervia

Mezzolara-V. Castelfranco
Piovese-Fidenza

Reno Centese-Darfo Boario
Rodengo Saiano-Castel SPT

SERIE D GIR. D
RISULTATI

Castel SPT-Reno Centese ....... 0-0
Castellana-Este ....................... 2-2
Cervia-Castellarano ................ 2-6
Darfo Boario-Mezzolara .......... 0-2
Fidenza-Rodengo Saiano ........ 0-3
Russi-Giacomense ................. 1-2
Salò Calcio-Piovese ................ 2-2
Santarcangelo-Chioggia ........ 0-1
V. Castelfranco-Carpi ............. 1-1

Roberto Bonvicini è delu-
so e amareggiato. «Ci è
mancato un pizzico di for-
tuna - osserva l’allenatore
del Salò -. Abbiamo costru-
ito un numero incredibile
di azioni e di occasioni.
Siamo stati capaci di rea-
gire anche dopo il 2 a 2,
sciupando palle gol clamo-
rose. Ma questo è il cal-
cio».

Il tecnico di Gavardo
non riesce a digerire il gol
del definitivo pareggio
(«non avrei mai pensato
di subire una rete simile,
col pallone che è entrato a
due all’ora») e respinge
l’accusa di avere rallenta-
to troppo nella ripresa:
«Avevamo speso tantissi-
mo, succede quando si at-
tacca a lungo e non si ri-
mane chiusi a contenere,

normale che ci fosse una
reazione della Piovese».

Bonvicini evita di trova-
re dei colpevoli e ripete
che «la Piovese ha segna-
to due gol tirando in porta
una volta e mezza». Poi
confessa che mezz’ora del-
la ripresa stava per toglie-
re Quarenghi per inserire
Rudy De Paola «che sa te-
nere il pallone. Ma non ne
ho avuto il tempo, e abbia-
mo buscato il gol. Nel fina-
le ho dovuto stravolgere

tutto, togliendo un centro-
campista per inserire un
altro attaccante. Volevo
vincere a ogni costo. Pec-
cato. Sono comunque con-
tento della prestazione
della squadra, nonostan-
te la mancanza di punti in
classifica. I giocatori han-
no giocato benissimo, an-
che se bisogna essere più
precisi nelle conclusioni.
Il rigore non concesso al-
la Piovese in pieno recupe-
ro? Ci poteva stare. Io pe-

rò ero molto distante». Il
centravanti Nunzio Fal-
co, autore del gol 2 a 1 su
rigore, sostiene che «è
mancata la freddezza nel
chiudere la gara. A volte
basta un gol di scarto, sta-
volta non è stato sufficien-
te. Meritavamo di impor-
ci alla grande. Purtroppo
è un periodo così. Cerche-
remo di riprendere la cor-
sa a Castellarano».

«L’anno scorso, contro
le grandi -interviene Mi-

chele Sella-, abbiamo sem-
pre disputato buone gare.
Io sono fiducioso per la
trasferta in provincia di
Reggio Emilia. Contro la
Piovese ho lavorato molti
palloni, nonostante l’assi-
dua marcatura di Fig. Ab-
biamo sbagliato troppo, e
alla lunga gli errori si pa-
gano».

E Andrea Savoia non
nasconde la rabbia «per
aver concesso a Chelin il
cross da cui è arrivato il
gol di Spagnolli. Il tiruzzo
del definitivo pareggio? E'
passato tra molte gambe,
e Menegon non l’ha visto
partire. Se devo definire
con un aggettivo il risulta-
to, sottolineo che è stato
profondamente ingiu-
sto». 

 se.za.

Esposito «braccato» dai
difensori della Piovese. Al

debutto in campionato con
la maglia del Salò il

centrocampista di scuola
Milan ha propiziato il calcio

di rigore del momentaneo
sorpasso siglato da Falco

SERIED
Laterza
giornata
diandata

Salò - Piovese  2-2
SALO': Menegon 5, De Guidi 5.5, Savoia 6 (44' st Cazzolet-
ti s.v.), Sella 6.5, Ferretti 6.5, Caurla 6, Quarenghi 6, Pedroc-
ca 7 (36' st De Paola s.v.), Falco 6.5, Salafrica 6, Esposito 6
(19' st Buscio 6). All.: Bonvicini. A disp.: Foresti, Boldrini,
Cittadini, Bidese.
PIOVESE: Zuccher 6.5, Chelin 5.5, Pozzobon 6 (19' st Ro-
tunno 6), Masiero 6, Pistore 6, Desideri 6.5, Verzè 6.5 (32' st
Bianchi s.v.), Fiorin 7, Spagnolli 7, Fig 6, Torres 6 (13' st
Betunio 6.5). All.: Minto. A disp.: Muraro, Cappelletto, Balla-
rin, Tiso.
ARBITRO: Cesaria di Trento 5.5.
RETI: 11' Spagnolli, 20' Quarenghi; s.t. 5' Falco su rigore,
35' Betunio.
NOTE: terreno bagnato ma in buone condizioni. Espulso
Fig al 92' per vivaci proteste. Ammoniti Chelin, Zuccher,
Verzè, Betunio (P), Pedrocca, Ferretti e Salafrica (S). Spetta-
tori: circa 500. Angoli 8-1 per il Salò. Recupero: 1' + 5'.

Anche questa settima-
na le emozioni dell’ul-
tima giornata di cam-
pionato si rivivono a
«Palla al Centro», la
trasmissione dedica-
ta al calcio dilettanti-
stico in onda mercole-
dì sera alle 20,55 su
«Brescia Punto Tv».

La puntata condot-
ta in studio da Maria
Luisa Rancati e Giu-
lio Tosini caposervi-
zio della redazione
sportiva di «Brescia-
oggi», aprirà come di
consueto un’ampia
pagina dedicata alla
serie D.

In particolare ver-
ranno proposte le sin-
tesi filmate e le inter-
viste delle partite Pa-
lazzolo-Renate, Salò-
Piovese e Darfo-Mez-
zolara.

Per quanto riguar-
da l’Eccellenza, riflet-
tori, anzi telecamere
puntate sul derby Or-
sa Cortefranca-Feral-
pi Lonato e le sfide Ca-
stiglione-Castelcova-
ti e Verolese-Ardens
Cene. Anche in que-
sto caso saranno pro-
poste le immagini sa-
lienti e i commenti
dei protagonisti delle
partite.

Ci sarà naturalmen-
te spazio anche per la
Promozione con il ser-
vizio sul big match
Rovato-Castegnato.
Con il contributo de-
gli ospiti in studio, si
analizzeranno anche
i risultati delle catego-
rie minori.

Palazzolo,unsorrisoadentistretti
ControilRenateunrigorediFulciniregalalaprimasoffertavittoriaaibiancazzurri

Bovio ha sfiorato a più riprese il raddoppio  (Bresciafoto)

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ... 9 3 3 0 0 11 2
Rodengo S .... 9 3 3 0 0 5 0
Chioggia ......... 7 3 2 1 0 3 0
Giacomense .. 7 3 2 1 0 4 2
Mezzolara ...... 6 3 2 0 1 5 4
Castel SPT ..... 5 3 1 2 0 2 1
Castelfranco .. 5 3 1 2 0 3 1
Carpi ............... 4 3 1 1 1 5 4
Este ............... 4 3 1 1 1 5 5
Fidenza ........... 4 3 1 1 1 1 3
Salò Calcio ..... 4 3 1 1 1 5 3
Cervia ............ 3 3 1 0 2 5 7
Russi .............. 3 3 1 0 2 2 4
Castellana ..... 1 3 0 1 2 3 6
Piovese ........... 1 3 0 1 2 2 6
Reno Centese 1 3 0 1 2 0 4
Santarcangelo 1 3 0 1 2 0 4
Darfo Boario ... 0 3 0 0 3 2 7


