
SPORT28 Lunedì
3 Aprile 2006 Bresciaoggi

Festaametàcon3500«applausi»

di Sergio Zanca

Uno spot al calcio. Lo sport
più bello del mondo. Specie
quando si gioca come il Sa-
lò che esce fra gli applausi.
Quelli dei 3 mila e cinque-
cento spettatori che hanno
regalato al «Turina» un do-
menica da stadio da serie
A. Ma anche fra l’ideale
standig ovation delle centi-
naia di migliaia di telespet-
tatorichehannoassistitoal-
la sfida con il Cervia dalla
tv. Il risultato? Un dettaglio
di fronte allo spettacolo of-
ferto. L’amarezza per l’in-
credibilerimontadeiprota-
gonisti del reality show di
Italia Uno? Si disperde nel-
laconsapevolezzadiaverdi-
sputato una grande prova.
Da«Campioni» come impo-
neva il titolo del program-
ma.Haavutoragioneilpre-
sidente del Salò, Aldo Ebe-
nestelli, a tornare dalla Ci-
na per assistere alla gara
più attesa della stagione.
Ha avuto ragione l’organiz-
zazione perfetta messa in
campo dallasocietà per evi-
tare di essere travolta dal
successo dell’evento.

La gara ha regalato emo-
zioni e brividi. Ha illuso e
deluso, in una continua al-
talena, riservando un gioco
brillante e qualche scontro
ruvido.È piaciutolospirito
col quale il Salò prima ha
tamponato, e poi è passato.
Ma sono stati abili anche i
romagnoli a non mollare
mai la presa, a reagire, a di-
mostrare carattere e lotta-
re fino all’ultimo.

Alle spumeggianti e ario-
seazionicreatedaigardesa-
ni, gli avversari hanno re-
plicato sfruttando i calci
piazzati e la notevole stazza
fisica. Due modi diversi di
vivere e interpretare il cal-
cio,percui,seil2-2puòesse-
re un risultato sgradevole,
non va considerato ingiu-
sto. Il proverbio dice che

chi è causa del suo male de-
ve piangere se stesso. Ebbe-
ne, gli uomini di Roberto
Bonviciniromponol’equili-
brio al 47’, a pochi istanti
dalla conclusione del pri-
mo tempo. Pregevole lan-
ciodiPedroccaperQuaren-
ghi,chesorprendeinveloci-
tà la coppia centrale Rocca-
Lampugnani,studiaimovi-
menti del portiere e lo batte
di sinistro. Dopo il palo di
Salzano al 6’ della ripresa,
su lungo cross di Calanchi,
al 9’ c'è il raddoppio, grazie
a una fulminante combina-
zione.DaLucianieQuaren-

ghi, che serve in mezzo il li-
berissimoFranchi:tiroage-
vole del fantasista, impren-
dibile per il 19enne Santo-
ro, il portiere che l'anno
scorso ha giocato una gara
inserieA,nellefiledelMes-
sina di Lino Mutti, proprio
al «Rigamonti» di Brescia.

A questo punto, in uno
stadioribollente di entusia-
smo, il Salò, a cui nel primo
tempo era stato annullato
un gol di Franchi, ritiene di
avere ormai liquidato la
partita,esiassopisce.Ofor-
se paga la tensione, come
succede al tennista che, a

un passo dalla vittoria, non
indovina più nulla, e sba-
glia persino i colpi semplici
(il così detto fenomeno del
«braccino corto»).

Così al 18’ Sella manda in
corner un cross dell'ex Pri-
mavera del Torino, Colom-
bo, che va a calciare dalla
bandierina. Cecchini, l’ex
Primavera del Verona,
combina un pasticcio, fa-
cendosiingannaredallatra-
iettoria. Esce male, non sal-
taevienescavalcato.Russo
insaccadi testa. Èil golche,
dopo il palo di Salzano al 6’,
riapre la contesa. Il Cervia

operal’aggancioal40’.Anzi-
chè rinviare immediata-
mente, Scirè cincischia un
attimo e commette un fallo
su Rodriguez, appena fuori
dall’area. Batte Colombo,
indirizzando sul palo più
lontano. Il portiere non ve-
de partire il pallone e si
muove in leggero ritardo.
Quando si tuffa, tocca, ma
non trattiene. È il 2-2. Chi
sbaglia paga e, anzichè il
bottinopieno,riempielabi-
saccia solo di rabbia e delu-
sione.

Nemmeno stavolta una
squadra bresciana è riusci-

ta a superare i «Campioni»
di Ciccio Graziani. Non ce
l'aveva fatta il Rodengo,
sconfitto in casa e fermato
sul 2-2 in trasferta. Anche il
Salò ha racimolato la mise-
ria di un punticino in due
incontri. Con un grande
rammarico: avere subìto
tutti i cinque gol su calci
piazzati.

A Milano Marittima un
rigore fasullo dopo un paio
di minuti, e due punizioni
trasformate da Moschino.
Ieriancora unapunizione e
un gol da corner. A dimo-
strazione che spesso sono i

particolariafareladifferen-
za, come il modo di calciare
dafermo,dinanziaunabar-
riera.Letreretideigardesa-
ni (una in Romagna, due ie-
ri) sono invece arrivate su
azionispettacolari,piacevo-
li,pungenti.Ma,altirardel-
le somme, hanno fruttato
poco o nulla. La squadra di
Bonvicini ha una mentali-
tà prettamente offensiva, e
stentaacontrapporsiconef-
ficaciaquandodevechiude-
re i varchi.

E sì che il Cervia si era
presentatosenzaalcunigio-
catori importanti, come il

portiere Bertaccini, dolo-
rante alla mano, i difensori
Suprani e Patanè (infortu-
nati), i centrocampisti Con-
versano (guaio muscolare)
e Pierleoni (tre giornate di
squalifica), il rifinitore Mo-
schino(ancheluiappiedato
dal giudice sportivo).

L’ampia rosa a disposi-
zione ha però consentito a
Graziani di trovare le solu-
zioni appropriate. E a non
avere problemi nell'inter-
vallo a escludere Sossio
Aruta, che per l'intero pri-
mo tempo aveva regalato
l'ennesima sceneggiata na-

poletana, cadendo al mini-
mo contatto, fingendo ma-
lanni, protestando con tut-
ti. Crediamo che Ciccio ab-
bia azzeccato, in particola-
re, la mossa di centrocam-
po. I quattro uomini schie-
rati nel settore nevralgico,
addiritturacinque in deter-
minati frangenti, hanno
creato superiorità numeri-
ca, obbligando Pedrocca
(autore dell’assist dell'1-0,
dopo avere offerto identico
spunto due minuti prima,
non sfruttato da Luciani),
Scirè e Sella (sfiancati da
un duro lavoro di tampona-
mento, l'unico a reggere ad
alto livello fino al termine)
a correre come matti. Alla
lungaitrehannocomincia-
to ad accusare la fatica. A
nostrogiudiziosarebbe sta-
to indispensabile, da parte
di Bonvicini, l'inserimento
di Morassutti, dotato di no-
tevole temperamento. Un
elementofrescoavrebbepo-
tuto contribuire a frenare
la crescita degli ospiti.

Da rimarcare l’eccellen-
te prestazione di Quaren-
ghi. Dopo avere firmato un
pokerdigolnelleprimecin-
que giornate, il capitano
aveva patito un infortunio
al ginocchio, che lo frenava
sul piano della rapidità, im-
pedendogli di inquadrare
con precisione lo specchio
della porta.

Sgobbava per i compa-
gni, ma l’astinenza da gol lo
immalinconiva. Superato
il lungo digiuno, nelle ulti-
me quattro partite Cri-
stian, ex «Scarpa d'oro», ha
firmato un altro poker, sa-
lendo a quota otto. Ieri ha
fornito una dimostrazione
divitalitàeincisività,dimo-
strandosi un autentico tra-
scinatore. È stato il miglio-
re in campo. Peccato che la
mancata vittoria gli abbia
impedito di incorniciare
un quadro dipinto in modo
impeccabile. Ma in fondo il
risultato resta un dettaglio
di fronte allo spettacolo of-
ferto dal Salò.

L’amarezza dell’increduli-
tà. Lo sbigottimento di un
sognointerrottosul piùbel-
lo. La grande illusione pri-
madell’immensorammari-
co. Sono queste le sensazio-
ni che si colgono ascoltan-
do chi ha avuto tra le mani
la vittoria più importante
della stagione e se l'è vista
scivolare via quando già
credeva di stringerla salda-
mente in pugno. Il più delu-
so è Roberto Bonvicini.

Il tecnico del Salò non si
da pace per i due gol presi
su calcio piazzati che si ag-
giungonoaitresubitiall’an-
data.«Il Cervia ci è stato su-
periore soltanto nelle palle
inattive - osserva il tecnico
-. Abbiamo giocato una
grandissima partita. Sulla
prima rete subìta doveva-
mo però stare più attenti al-
le marcature, sulla secon-
da, una punizione "regala-
ta", la palla era lenta e il gol
si poteva evitare».

Qualche riferimento a
Cecchini? «I gol sono lì da
vedere - dribbla la risposta
Bonvicini -. Non mi va di
scaricare colpe su nessuno.

Dicosolochedovevamosta-
re più attenti». Tanto più
che il Salò conosceva la pe-
ricolositàdelCerviasuical-
ci da fermo. «In particolare
- precisa il tecnico - sapeva-
mo di dover stare attenti al-
le punizioni di Colombo e
quindi si poteva far me-
glio».

Bonvicini assicura tutta-
via che il Salò non ha avuto

paura di vincere: «Sul pia-
no tattico siamo stati quasi
perfetti. Il Cervia ha avuto
una sola arma a disposizio-
neel’hasfruttatabene.Con
tre punti saremmo andati
al secondo posto in classifi-
ca. Ne è arrivato uno solo e
da questo ripartiamo per
guardare avanti».

Di umore opposto Aldo
Ebenestelli. «Una grande

giornata. Un evento splen-
dido - osserva il presidente
delclubgardesano-.Miglia-
ia di persone arrivate allo
stadio, il sole primaverile,
le coreografie dei tifosi, le
emozioni della partita. Non
è arrivata la vittoria è vero,
ma sono ugualmente soddi-
sfatto per l’incredibile spet-
tacolo offerto fuori e dentro
il campo. Anche dal punto

di vista organizzativo tutto
hafunzionatoameraviglia.
Sono davvero contento».

Lo è di meno Eugenio Ol-
li. Il direttore generale del
Salò parla di occasione per-
sa: «Siamo entrati in cam-
popervincere.Sul2-0abbia-
mo creduto di aver ipoteca-
to il successo, anche perchè
la partita non dava sentori
di poter essere ribaltata. Il

calcio purtroppo è questo:
sono bastati due calci piaz-
zati per condannarci al pa-
reggioetoglierci un succes-
so che avremmo meritato.
Dispiace aver subito la ri-
monta del Cervia: in una
giornata così bella, la vitto-
ria sarebbe stata veramen-
te la ciliegina sulla torta». Il
dolce cui fa riferimento Ol-
li,lohaimpastatosoprattut-

to Cristian Quarenghi. Ve-
locità, dribbling, ostinazio-
neegolgliingredientidosa-
ti con sapienza dal capita-
no: «Non ho segnato la rete
più bella di questa stagio-
ne.Pensochepermesiasta-
ta quella siglata contro la
RenoCentesechemihaper-
messo di sbloccarmi dopo
un digiuno durato mesi.
Ma segnare davanti a così
tanta gente e ai miei amici
di Trento è stata una sensa-
zione unica.

«Rimane il rammarico
per non aver vinto, ma spe-
ro che il paese, la società e i
tifosisianocomunqueorgo-
gliosi di noi. Abbiamo dato
tuttopertentarediregalare
loro una bella soddisfazio-
ne. Voglio dedicare il gol ai
mieigenitorieatutteleper-
soneche mi hanno sostenu-
toanchequandononriusci-
vo a segnare».

Dedica obbligatoria an-
che per Stefano Franchi:
«Misembra impossibilesia
finita2-2.Citengoperòade-
dicareilgolai miei amici di
Concesio che sono venuti a
tifare per il Salò».

 MariaLuisaRancati

Salò 2
Cervia 2
SALÒ: Cecchini 5, Visconti 6, Cazzoletti 6, Sella 7,
Martinazzoli 6, Ferretti 6.5, Quarenghi 7.5, Pedrocca
6.5 (st 45' Morassutti s.v.), Luciani 6.5, Franchi 6, Scirè
6. A disposizione: Offer, Caini, Nizzetto, Giordano Ros-
si, Pezzottini, Longhi. Allenatore: Bonvicini.
CERVIA: Santoro 5, Russo 6.5, Rocca 6, Lampugnani
6, Calanchi 6.5, Montella 5.5 (st 1' Daniele Rossi 5.5),
Burelli 5.5 (st 13' Rafael 5.5), Bordignon 5.5, Colombo
7, Aruta 5 (st 1' Rodriguez 6), Salzano 6.5. A disposizio-
ne: Bernabini, Guerra, De Miglio, Garavini. Allenatore:
Graziani.
ARBITRO: Di Bianca di Aprilia 6.
RETI: al 47' Quarenghi; s.t. al 9' Franchi, al 18' Russo,
al 40' Colombo.
NOTE: angoli 6-2 per il Cervia. Spettatori 3.500 circa.
Terreno in buone condizioni. Ammoniti Martinazzoli,
Visconti (Salò), Salzano e Russo (Cervia). Minuti di re-
cupero: 2' + 4'.

Inunostadio«Turina»col tuttoesaurito ibiancazzurrigardesanichiudonoinparità lasfidacontro lasquadradel reality-tv

Salò,unrimpiantoda«Campioni»

LA PARTITA

IN DIRETTA TV

MicheleSella imposta
l’azione: il medianodel Salò

èstato fra i migliori in campo.
A destra il gol annullato a

StefanoFranchi che avrebbe
potutocambiare le sorti della

sfidacon ilCervianobilitata
daungrande spettacolo eda

unacornicedi pubblico
straordinaria:al match

hannoassistito oltre
tremilacinquecentospettatori
 (Bresciafoto)

UN «POKER» DI GOL. Sopra la sequenza delle reti: Quarenghi (a fianco in azione) sblocca il risultato nel recupero del primo
tempo; il raddoppio firmato da Franchi; la rete di Russo e il pareggio su punizione di Colombo  (Servizio Bresciafoto)

VainfugacoigoldiQuarenghieFranchi
MasifariprenderenelfinaledalCervia

Aigardesani
annullato

ancheungol:
èpareggio

1 - 0 2 - 0

2 - 1 2 - 2

Bonvicini:«Duedistrazionifatali»
Quarenghi:«Abbiamodatotutto»
Franchinonsidàpace:«Incredibilesia finitacosì».Olli:«Un’occasionepersa»

Gli allenatori Francesco «Ciccio» Graziani eRoberto Bonvicini si
scambianocomplimenti alla finedella vibrante gara

Lasoddisfazione
diEbenestelli:
«Ungrande
spettacolofuori
edentroilcampo.
Itifosimeritano
ilprofessionismo»

Il capocannoniere del Salò Saverio Luciani rincorso da Rocca. Sullo sfondo Pablò Scirè

«Ciccio» Graziani non nasconde la soddisfazione per
la rimonta: «Nel primo tempo, il Salò ha decisamente
giocatomeglio delCervia -osserva il tecnicodei "Cam-
pioni"-,ancheperchègliabbiamoconcessotroppispa-
zi a centrocampo pressando poco. Nella ripresa siamo
andati meglio costringendo gli avversari a giocare di
rimessa. Ho visto comunque un buon Salò. Del resto -
confida il tecnico dei romagnoli -. Considerando che
mancavano sei titolari il pari è un risultato positivo».

Graziani chiarisce anche cosa è accaduto negli spo-
gliatoi con Sossio Aruta. «Non stava facendo quello
che gli avevo chiesto. Avevo già in testa di giocare con
unasolapuntaedueesterni,maperesigenzeditelevo-
to non l'ho potuto fare dall’inizio». A proposito di vota-
zioni,Grazianiscegliesenzaesitazioniilmigliorgioca-
tore della sfida: «Quarenghi, senza dubbio».

Graziani: «Quarenghi è il migliore»


