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di Marco Menoni

Dopo il «brodino» infra-
settimanale di Coppa è ar-
rivato il piatto forte in
campionato. Il Rodengo
conquista la prima vitto-
ria a spese della Meletole-
se. Un successo decisa-
mente più sostanzioso di
quello conquistato con-
tro il Salò in Coppa Italia
e non solo perchè i garde-
sani schieravano le se-
conde linee. Contro gli
emiliani la posta in palio
era pesante alla luce del-
la classifica di entrambe
le formazioni: il successo
ha permesso al Rodengo
di abbandonare l’ultima
posizione mentre la scon-
fitta ha inguiato la Mele-
tolese.

È prematuro affermare
che i franciacortini si sia-
no lasciati alle spalle la
crisi ma di certo la squa-
dra ha offerto una prova
convincente: la difesa si è
mossa con disinvoltura,
il centrocampo con la cop-
pia Gamba e Guinko non
ha mai sofferto. Ma ha
confortare sono stati so-
prattutto i progressi di
un attacco finalmente
concreto.

In verità la Meletolese
è apparsa un complesso
modesto imperniato su
qualche giocatore esper-
to come l’ex Mosti ma an-
che giovani di belle spe-
ranze quale Rabitti, fi-
glio d’arte del Giuliano at-
taccante di Reggiana e Bo-

logna. Per la prima volta
in campionato Maurizio
Braghin propone il
4-2-3-1, il cavallo di batta-
glia stagionale congelato
a causa dei molti infortu-
ni. Il modulo paga subito:
sono trascorsi solo 120 se-
condi quando Bonomi a
metà del guado di centro
campo e area di rigore
proga a sorprendere il
portiere Artic con un pal-
lonetto che si spegne sul
fondo di pochi centrime-
tri. Il Rodengo non molla
la presa proponendosi
con costanza nella metà
campo avversaria. Al 7’
Rosset si presenta da solo
davanti ad Artic pronto a
respingere con i piedi la
conclusione ravvicinata.

Due palle gol fallite nel-
lo spazio di pochi minuti
fanno aleggiare sul comu-

nale i fantasmi delle ulti-
me gare «segnate» dalla
sterilità dell’attacco gial-
loblù. Il gol scaccia spet-
tri arriva al 16’ quando
Martinelli si propone sul-
le fascia destra e seppur
sbilanciato da un avver-
sario esplode un destro
imprendibile.

La Meletolese non rea-
gisce e Garrone sfiora il
raddoppio in due occasio-
ne: al 18’ il tiro dell’italo-
argentino viene respinto
all’ultimo istante da Pe-
pe, quattro minuti più
tardi il fantasista spreca
con un tiro oltre la traver-
sa un prezioso assist di
Bonomi.

Il Rodengo domina la
prima mezzora mentre
l’audace tridente avver-
sario non punge. Pederso-
li è chiamato in causa al

37’,quando neutralizza in
due tempi un traversone
insidioso. Al 41’ la presa
del portiere gialloblù è
ancora difettosa sul turo
di Gozzi.

La ripresa si apre con
una veloce ripartenza del
Rodengo con Bonomi al
3’pronto l’appoggio al
centro per Garrone che
pero’ viene anticipato da
un avversario.

Nell’intervallo la Mele-
tolese ha fatto il pieno di
grinta e al 7’ Rabitti fa
correre un brivido sulla
schiena di Pedersoli con
una rasoiata che si perde
di poco a lato.

Osando maggiormente
alla ricerca del pareggio
gli ospiti lasciano ampi
spazi al contropiede loca-
le e solo l’imprecisione di
Rosset in due occasione
fa svanire due possibili
occasioni da rete. Ci pro-
va Gamba al 31’e per poco
non sorprende Artic; la
gioia della rete è rimanda-
ta di poco. Al 35’ Rosset si
invola per l’ennesima vol-
ta sulla fascia sinistra e
mentre tutti si attendono
il traversone al centro
l’ex darfense preferisce
la conclusione che passa
fra palo e portiere portan-
do i padroni di casa sul
doppio vantaggio.

Gara praticamente
chiusa. A nulla serve l’ar-
rembaggio finale degli
emiliani se non a colpire
un palo con il neo entrato
Cavazzin. Forse il segna-
le che anche la fortuna ha
cominciato a guardare
dalla parte del Rodengo.

■DOPOGARA. Il tecnicoelogia la luciditàdel repartooffensivo

Braghin:«Ilpeggioèpassato»
Maestrini:«Provad’orgoglio»

Carpi. Primo pareggio
stagionale per il Salò, al
termine di una gara che,
dopo un avvio col freno a
mano, ha riservato emo-
zioni sino all’ultimo se-
condo.

Il risultato premia in
giusta misura entrambe
le squadre, parse quadra-
te e solide. Le occasioni
non sono mancate, da una
parte e dall’altra. E, in un
paio di circostanze, il pal-
lone è ballonzolato sulla li-
nea bianca di porta, senza
superarla interamente.

Questa estate il Carpi,
ceduto il bomber Neri alla
Giacomense, di categoria
inferiore, ha coltivato la
speranza di fondersi con
la Dorando Petri, che mili-
ta nel torneo di Eccellen-
za. Ma l’accordo non è sta-
to raggiunto, e la rosa co-
struita in soli venti gior-
ni. Confermati i soli Ba-
stia e Pilia il nuovo tecni-
co Notari giunto dal Ca-
stelfranco ha portato con
se Nugara e Ruopolo. Dal
Castel San Pietro in C2, so-
no arrivati Broccoli e il
37enne Maresi, play
maker davanti alla dife-
sa. Gli altri volti nuovi Bu-
satti (Centese) e Cioffi
(Crevalcore). Non poten-
do schierare lo squalifica-
to Sarnelli, esterno sini-
stro, Notari ha proposto il
modulo 4-3-3, lo stesso del
Salò.

L’equilibrio iniziale
non ha riservato brividi.
La paura di scoprirsi ha
indotto a mostrare caute-
la e non rischiare. Al 17’ il

primo lampo, grazie a una
iniziativa personale di
Gherardi, ex Pro Vercelli:
Cecchini si è disteso in tuf-
fo, deviando in angolo il ti-
ro dal limite. Al 40’ la ri-
sposta (perentoria) del Sa-
lò. Da Quarenghi a Lucia-
ni che, di testa, ha servito
Franchi: il fantasista è en-
trato in area, calciando
sull’uscita del portiere,
ma il terzino Nugara ha
recuperato rinviando pro-
prio sulla linea. Chiusura
con un sinistro di Maresi,
assorbito da Cecchini.

Nella ripresa una puni-
zione radente di Quaren-
ghi ha messo in angustie
Calamusa, coperto da Fer-
retti. Servito da Marco
Ferrari, al 9’ Franchi ha
indirizzato al volo verso
l’angolino basso: reattivo
il portiere nel tuffo: cor-
ner. Al 13’ l’inserimento
di un francesino di colore,
il 19enne Kevin Trudo. Al

19’ un cross da sinistra di
Cazzoletti, deviato al volo
da Luciani: centrale. Al
27’ la sventola dal limite
di Quarenghi, respinta
da...Franchi, all’altezza
del dischetto di rigore. Un
minuto dopo il diagonale
dello stesso Franchi, a la-
to di un soffio.

Quando sembrava che
il Salò, a forza di premere,
potesse sbloccare il pun-
teggio, c’è stata la ribellio-
ne del Carpi, andato vici-
nissimo al gol (35’). Su cor-
ner di Maresi, colpo di te-
sta di Ruopolo nel ribolli-
re dell’area, e Cecchini ad
allontanare sulla linea
bianca, in maniera non
elegante ma efficace: sul-
la ribattuta, tentativo di
Betunio, alzato dal portie-
re. Che brivido. Agli sgoc-
cioli Gherardi ha schiac-
ciato fuori di testa, da po-
sizione favorevole.

Finita? Macchè! Al 90’,

col Carpi in attacco, il col-
laboratore dell’arbitro ha
indicato col cartellone tre
minuti di recupero. In
quell’istante Bonvicini
ha inserito Pezzottini, e
Zamboni ha fatto aggiun-
gere un minuto. Al quarto
minuto di recupero l’alle-
natore ha sostituito il pic-
colo Quarenghi per il lun-
go Ragnoli, allo scopo di
contrastare con maggiore
efficacia un angolo dei pa-
droni di casa. Ed ecco la
segnalazione di un ulte-
riore minuto di recupero
che non è servito a sbloc-
care lo 0 a 0 iniziale.

Il Salò ha evidenziato
una difesa robusta, capa-
ce di ribattere colpo su col-
po. I centrali Ferretti e
Caini, autentici guerrie-
ri, hanno tenuto compat-
to il reparto, evitando
sbandamenti. E il portie-
re Cecchini, seguito da
Bruno Mazzia, responsa-
bile del settore giovanile
del Verona, si sta dimo-
strando una sicurezza. Il
centrocampo, invece, ha
faticato a reggere l’urto.
Sella, Pedrocca e Moras-
sutti hanno sbagliato
qualche volta di troppo,
stentando a costruire con
l’abituale continuità. Sci-
rè è entrato nel finale: or-
mai ha recuperato la pie-
na forma, ed appare immi-
nente il suo inserimento
fin dall’avvio. In attacco
Quarenghi ha patito la
grinta di Bastia. Eccellen-
te, invece, Franchi, ricco
di fantasia, e pericoloso
in ogni circostanza.

 Sergio Zanca

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Centese

Cattolica-Castellarano
Cervia-Castellana

Meletolese-Valleverde Riccione
Mezzolara-Santarcangelo

Reno Centese-Rodengo Saiano
Salò-Russi

V. Castelfranco-Carpi
Verucchio-Crevalcore

SERIE D GIR.C
RISULTATI

Carpi-Salò .............................. 0-0
Castellana-V. Castelfranco ...... 2-1
Castellarano-Cervia ................ 2-2
Centese-Cattolica ................... 1-0
Crevalcore-Boca SL ............... 1-2
Rodengo Saiano-Meletolese ... 2-0
Russi-Reno Centese ............... 1-1
Valleverde Ric.-Santarcangelo1-0
Verucchio-Mezzolara .............. 3-2

Due vittorie in cinque gio-
ri riaccendono l’entusia-
smo sulla piazza del Ro-
dengo. Giocatori, tecnico
e dirigenti vedono l’usci-
ta del tunnel. I tre punti
conquistati contro la Me-
letolese valgono oro e pun-
tellano la panchina del
tecnico Maurizio Bra-
ghin.

«Succede sempre così -
ammette il presidente Pie-
ro Maestrini -: quando
una squadra non riesce
ad ottenere risultati posi-
tivi, il primo ad essere
messo in discussione è
l’allenatore. Ma posso as-
sicurare che non era il no-
stro caso perchè la società
ha una fiducia massima e
incondizionata nei con-
fronti del tecnico».

Il massimo dirigente
analizza poi la gara. «La
squadra ha reagito con

personalità al momento
delicato sfoderando un’ot-
tima prova - osserva Mae-
strini -: i giocatori hanno
lottato su ogni pallone di-
mostrando l’attaccamen-
to nei confronti della ma-
glia. Era molto importan-
te vincere per non perde-
re ulteriore terreno dalle
prime posizioni - prose-
gue il presidente : è pur ve-
ro che siamo solo alla
quarta giornata ma il di-
stacco cominciava a pre-
occupare». Il Rodengo ha
fallito molte palle gol so-

prattutto quando era in
vantaggio ma Maestrini
assicura di non aver mai
avuto dubbi sul risultato
finale. «Il Rodengo aveva
un piglio totalmente di-
verso dalla squadra che si
è fatta rimontare due gol
dal Riccione ridotto in no-
ve - spiega -: il raddoppio
di Rosset ci ha soprattutto
permesso di risparmiare
energie nervose».

Anche l’espressione del
tecnico Maurizio Bra-
ghin è soddisfatta. La vit-
toria è come sempre la mi-

glior medicina per scon-
figgere tutti i mali calcisti-
ci.

«Mai come stavolta con-
tava solo vincere - sottoli-
nea il tecnico gialloblu-:
missione compiuta dun-
que anche se paradossal-
mente sul piano del gioco
ci siamo espressi peggio
di altre volte ma a fare la
differenza è stata la con-
cretezza in fase offensiva.
I giocatori hanno mante-
nuto la lucidità giusta in
ogni frangente». Il succes-
so potrebbe segnare l’ini-

zio della rincorsa alle posi-
zioni di vertice.

«In questo momento del-
la stagione la classifica
non fa testo - spiega Bra-
ghin -: bisogna vivere alla
giornata pensando solo al
prossimo avversario. Do-
menica saremo ospiti del-
la Reno Contese una for-
mazione che ha iniziato il
campionato col piglio giu-
sto visto che con il Boca e
il Cervia guida la classifi-
ca». Il tecnico della Mele-
tolese accetta serenamen-
te il verdetto del campo.
«La differenza di valori in
campo era troppa - ammet-
te il tecnico Andrea Ab-
biati - anche perchè la
mia squadra ha sbagliato
l’approcio all’incontro;
speriamo che la sconfitta
faccia da esempio per il fu-
turo. Simili errori sono fa-
tali per una matricola».

m.me.

Primosorriso incampionatodei franciacortinichebattonolaMeletolesebissandolavittoria inCoppaItaliacontro ilSalò

Rodengoscopreilgustodelsuccesso

Salòcentrailpuntodellamaturità
Franchisfortunato,Cecchinimiracoloso:aCarpiarrivailprimoparidellastagione
BonvicinieFerretti incoro
«E’unpareggioprezioso»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 10 4 3 1 0 7 4
Cervia ............ 10 4 3 1 0 9 5
Reno Centese 10 4 3 1 0 6 2
Centese .......... 7 4 2 1 1 4 4
Mezzolara ...... 7 4 2 1 1 8 5
Salò ............... 7 4 2 1 1 6 4
Santarcangelo 7 4 2 1 1 6 4
Castellana ..... 6 4 2 0 2 4 6
Verucchio ....... 6 4 2 0 2 9 8
Russi .............. 5 4 1 2 1 6 5
Carpi ............... 4 4 1 1 2 2 4
Castellarano ... 4 4 1 1 2 9 9
Rodengo S. ... 4 4 1 1 2 5 5
Riccione. ....... 4 4 1 1 2 3 7
Cattolica ......... 3 4 1 0 3 6 8
Meletolese ..... 3 4 1 0 3 2 5
V.Castelfranco 2 4 0 2 2 6 9
Crevalcore ..... 1 4 0 1 3 3 7

Un’azione di gioco della
sfida fra Rodengo Saiano
e Meletolese. Grazie ai gol

di Martinelli e Rosset i
gialloblù hanno conquistato

la prima vittoria in
campionato. I tre punti
strappati agli emiliano

permettono alla squadra
allenata da Maurizio

Braghin di abbandonare
l’ultimo posto in classifica

(Servizio Bresciafoto)

SERIED
Laquarta
giornata
d’andata

Rodengo 2
Meletolese 0
RODENGO: Pedersoli 6; Manzoni 6 (27’ st Garegnani
sv), Pini 6, Guinko 7, Tolotti 6,Vismara 6, Martinelli 6.5,
Gamba 6, Garrone 6.5 (20’ st Valenti sv), Bonomi 6.5,
Rosset 6.5 (43’ st Taboni sv). A disposizione: Despera-
ti, Conforti, De Stasio, Manzini. All. Braghin.
MELETOLESE: Artic 6, Conti 6, Del Nunzio 5 (42’ st
Pellacini Francesco sv), Mosti 5, Pepe 6 (8’ st Ragni 6),
Casanova 5.5, Rabitti 6.5, Gozzi 6, Alberti 5, Pellacini
Fabio 6, Cenci 6 (34’ st Sow sv). A disposizione: Panta-
loni, Rocca, Pellegrini. All. Abbati.
ARBITRO: Gueli di Collegno 6.5.
RETI: 16’ pt Martinelli, 35’ st Rosset.
NOTE: giornata piovosa,terreno in buone condizioni.
Spettatori: 300 circa. Ammoniti: Gamba e Tolotti del
Rodengo. Calci d’angolo: 6-2 per il Rodengo. Recupe-
ri: 2+4.

Martinellisblocca,Rossetchiudelagara
Igialloblùabbandonanol’ultimoposto

Il gol di Martinelli che ha sbloccato la sfida con gli emiliani della Meletolese.
Sopra l’esultanza dei giocatori del Rodengo Saiano (Servizio Bresciafoto)

Si fermano le prime della classe. Re-
no Centese e Cervia pareggiano, ma
sul punto conquistato dalla squa-
dra di Ciccio Graziani, protagoni-
sta del reality show di Italia 1 «Cam-
pioni» pesa una direzione di gara
che getta pesanti ombre sulla credi-
bilità del campionato di serie D.

Nel finale di gara con il Castella-
rano in vantaggio per 2-0 (doppietta
di Fermi al 40’ e 15’ secondo tempo),
l’arbitro si è prima inventato un ri-
gore trasformato da Aruta e poi ha
sforato il tempo del recupero per-
mettendo così al Cervia di evitare
la prima sconfitta grazie al gol di
Suprani al 94’.

È andata esattamente al contra-
rio alla Reno Centese che per
un’ora circa è stata al comando a
punteggio pieno grazie al gol di In-
gardi su rigore al 38’, raggiunta al
45’ secondo dal gol di Mondarini del
Russi prossimo avversario del Sa-
lò. Negli ultimi 10’ di gara il Russi
ha potuto sfruttare il vantaggio nu-
merico grazie all’espulsione di
John Torres che salterà la sfida di
domenica prossima con il Rodengo.

Nelle altre gare della giornata vit-
toria della Castellana sul Castel-
franco con reti di Aleksic al 33’, pa-
reggio con l’autogol di Nale al 36’ e
rete decisiva di Lencina al sesto mi-
nuto della ripresa. Vittoria di misu-
ra della Centese sul Cattolica con
gol di Borghi al 40’, mentre il Boca
ha espugnato Crevalcore, decisiva
la doppietta di Paterna (19’ e 49’ st)
dopo il vantaggio di Cavallaro al
17’.

Vince anche il Riccione: 1-0 al
Santarcangelo, gol di Bellocchi al
45’, mentre il Verrucchio super ail
Mezzolara con reti di Zagnoli al 2’
su rigore e doppietta di Damato al
15’ st e 30’ st prima del tentativo di
rimonta firmato da Padovani al 40’
st e Ravaglia 4’ dopo.

■Leavversarie

IlCerviasisalva
grazieall’arbitro
LaCastellanaviaggia

Federico Cecchini ha salvato il risultato nei minuti finali

Carpi. Roberto Bonvicini accoglie con soddisfazio-
ne il pareggio, il primo del campionato. «Si tratta
di un buon risultato, ottenuto su un campo difficile
- afferma l’allenatore del Salò -. Anche senza raci-
molare molti punti, il Carpi ha sempre offerto buo-
ne prestazioni. Entrambe le squadre erano messe
bene, tatticamente composte e hanno costruito cia-
scuna una clamorosa occasione. Se Franchi, al 40’,
avesse dato un po’ più di forza, e il pallone fosse
entrato, la gara si sarebbe messa sui binari giusti.
Stesso discorso per gli avversari, al 35’ della ripre-
sa ma Cecchini ha compiuto un miracolo».

Bonvicini assicura che lo zero a zero «può anda-
re bene. Cerchiamo sempre di vincere, ma, quando
i varchi sono chiusi, diventa difficile segnare. E’
stata una gara tosta. Il Carpi è una formazione arci-
gna. I difensori hanno tenuto bene Quarenghi e
compagni. Se hai poche occasioni, le devi sfrutta-
re. Ripeto: il pareggio mi soddisfa». Bonvicini toc-
ca il capitolo Scirè. «L’infortunio lo ha tenuto lonta-
no dai campi a lungo. Non posso rischiare di per-
derlo ancora. Così ho scelto di centellinare il suo
utilizzo, in modo da recuperarlo gradualmente.
Non bisogna avere fretta».

Il portiere Federico Cecchini spiega la sua pro-
dezza: «Ruopolo ha colpito di testa. Io ero sulla tra-
iettoria, e con una mano ho deviato sul palo. Poi
sono carambolato dentro, allontanando col piede il
pallone. Sono sicuro: non aveva superato la linea
bianca. La gara? A volte abbiamo avuto difficoltà
nelle ripartenze. In ogni caso un punto importan-
te». Stefano Franchi osserva: «Con un pizzico di
fortuna avrei potuto segnare. Nel primo tempo so-
no stato sbilanciato da un avversario, così ho cal-
ciato di punta e il terzino Nugara è riuscito a recu-
perare sulla linea. All’inizio della ripresa ho tirato
dopo uno scambio con Marco Ferrari: bravo il por-
tiere a deviare».

Paolo Ferretti torna a casa con una preoccupazio-
ne. «Ho la spalla dolorante. L’ho messa giù male,
spero si tratti di una semplice botta. Il pareggio?
Non è da buttare. Il Salò? Abbiamo svolto una buo-
na preparazione, e stiamo ingranando piano pia-
no. Ne vedremo delle belle».  se.za.

Carpi-Salò 0-0
CARPI: Calamusa 6.5, Bastia 7, Nugara 6, Maresi 6,
Ruopolo 6.5, Broccoli 6, Pilia 6 (st 30’ Betunio sv), Busat-
ti 6, Gherardi 6.5, Bergamini 7 (st 43’ Negri sv), Cioffi 6
(st 13’ Trudo 6). A disposizione: Del Dotto, Bulgarelli,
Dallavalle, Rizzo. All. Notari.
SALO’: Cecchini 7, Ferrari 6.5, Cazzamalli 6.5, Pedroc-
ca 6, Ferretti 7.5, Caini 7, Quarenghi 6 (st 48’ Ragnoli
sv), Sella 6 (st 33’ Scirè sv), Luciani 6.5, Franchi 7 (st 45’
Pezzottini), Morassutti 6. A disposizione: Offer, Cittadi-
ni, Secchi, Panizza. All. Bonvicini.
ARBITRO: Zamboni di Conegliano Veneto 7.
NOTE: angoli 7-5 per il Carpi. Pomeriggio nuvoloso.
Nella ripresa squarci di sole. Terreno in buone condizio-
ni. Spettatori 300 circa. Ammoniti Maresi, Busatti e Qua-
renghi. Minuti di recupero: 1’ + 5’.

«Palla al centro» gio-
ca d’anticipo. Per evi-
tare di accavallarsi al-
la gara del Brescia di
mercoledì, il pro-
gramma di «Brescia
Punto Tv» dedicato al
calcio dilettantistico
bresiano andrà in on-
da domani alle 21.

Particolarmente
ricco il palinsesto di
servizi filmati propo-
sto dal programma
promosso dall’Asso-
ciazione direttori
sportivi bresciani e
curato da Giulio Tosi-
ni, caposervizio della
redazione sportiva di
Bresciaoggi. Per la se-
rie D sono previste le
sintesi di Villacidre-
se-Palazzolo, Roden-
go-Meletolese e Car-
pi-Salò. La trasmis-
sione condotta in stu-
dio da Maria Luisa
Rancati aprirà come
sempre un’ampia fi-
nestra sull’Eccellen-
za. Questa settimana
saranno proposti i
servizi di Rovato-Ca-
stelcovati, Darfo-Be-
dizzolese, Castiglio-
ne-Feralpi Lonato e
Orsa Cortefranca-Ve-
rolese.

SuBresciaPuntoTv

PallaalCentro
vainanticipo:
martedìalle21


