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Il pareggio rispecchia in
maniera sostanzialmente
equaunagaracheilSalòha
rischiato (prima) di perde-
re e (nel finale) di vincere,
contro un Russi di buon li-
vello, che in precedenza
non aveva mai diviso la po-
sta, imponendosi sette vol-
te e perdendo le altre cin-
que. Complice la sconfitta
della Piovese, i gardesani
abbandonano il penultimo
postochesignificaretroces-
sione diretta.

Ibiancazzurrisonoanda-
tisottoal4’,perunclamoro-
soerrore.Infasedidisimpe-
gno il terzino destro Boldri-
ni, il più giovane della com-
pagnia, anzichè lanciare in
profondità, ha passato late-
ralmente un pallone inno-
cuo, sul quale si è avventa-
to Melandri che, in veloci-
tà, è piombato in area, drib-
blato Foresti e insaccato a
portavuota.Robadastordi-
reuntoro. Immaginateuna
squadrafragile,immalinco-
nita sul fondo della classifi-
ca, ancora alla ricerca della
propria identità. Fatto sta
che, dopo il 3-0 nella giorna-
ta iniziale, contro la Reno
Centese, fanalino di coda, il
Salò ha subito gol in tutte e
12 le successive partite, ed è
sempre stato costretto a in-
seguire.

Stavolta la situazione po-
tevacomplicarsimaledetta-
mente.Poichèl’assenzadel-
lo squalificato Sella, il play
maker, l’uomo da cui passa
la costruzione della mano-
vra, aveva obbligato l’alle-
natore Bonvicini a ridise-
gnare il centrocampo, chie-
dendo a Cittadini di opera-

re davanti alla difesa, con
Tognassi e Pedrocca chia-
mati a completare il trian-
golo. E il reparto nevralgi-
co,che deve dettare i tempi,
chiudere e rilanciare, ha
impiegato una buona mez-
z’ora per trovare l’assetto.
Un periodo in cui ha stretto
i denti, per limitare i danni
e non ruzzolare all’inferno.

Insoggezionedifronteal-
la maggiore capacità di pal-
leggio degli avversari, che
sfiorano il raddoppio su pu-
nizione di Tammaro al 25’,
indirizzata verso l’angoli-
no basso (Foresti si è diste-
so in tuffo, sventando la mi-
naccia), il Salò agguanta
l’1-1 al 44’, quando Falco,
scattatosulfilodelfuorigio-
co, sispinge sul fondo,effet-
tuando un pregevole cross
perTognassi,bravoasegui-
re l’azione e a deviare di te-

sta sottomisura.
La ripresa riserva mag-

giori emozioni, con una se-
rie di tentativi non concre-
tizzati soprattutto per gli
sbagli delle punte, di en-
trambe le parti. La sagra
delle occasioni perdute, in-
somma, sulla quale incide
l’arbitro Rovida che, dopo
avere lasciato correre alcu-
nescorrettezze,simetteafi-
schiare a capocchia, dimo-
strandodinonpossederefe-
elingconlasignoraFrance-
scaColonnata, lacollabora-
trice sulla fascia lontana
dalle tribune. Lei di La Spe-
zia, riviera di Levante, lui
di Savona, che sta a Ponen-
te.Evidentementeliguriin-
conciliabili.

Al 12’ Foresti si ritrova
fra le braccia il pallone, su
tiro di Marco Pezzi deviato
da Biserna. Al 21’ la replica

delSalò:sucrossdiQuaren-
ghi, tocco di piatto di Falco,
a lato, da un paio di passi.
Errore incredibile. Al 28’,
su punizione a spiovere di
Bazzi, Pedrocca strattona
Scarpitta. L’arbitro indica
il dischetto, e non dà ascol-
to ai gardesani, che prote-
stano vivacemente. Il can-
noniereBisernasciupailri-
gore spedendo alto.

Superata la paura, il Salò
riprende coraggio, e al 37’
crea l’occasionissima che
potrebbe valere la vittoria.
Pedrocca serve alla perfe-
zione Quarenghi, che entra
inareadadestra.Mailcapi-
tano, solo davanti al portie-
re, evita di calciare (col pie-
de «sgradito», lui, manci-
no), e allarga verso Falco,
che non si aspetta il passag-
gio,esciupainmodomalde-
stro.

Il Russi, abituato a cerca-
re il gol fino all’ultimo, sfio-
ra l’impresa al 39’, quando
l’ennesima divergenza tra
l’arbitro e la collaboratrice
(lei sbandiera un fuori gio-
co, lui fa proseguire), pone
MarcoPezzidavantiaFore-
sti: il portiere se la cava al
meglio.

Non succede più nulla, a
esclusione di un lancio di
Tognassi al 42’, non sfrutta-
to da Falco.

Per il Salò da sottolinea-
re l’eccellente prova di Fer-
retti, che ha lottato su ogni
pallone, tenendo legata la
difesa,troppospessosogget-
ta ad amnesie. Mentre l’at-
tacco continua l’astinenza
da gol: urgono rinforzi per
lasciareilfondodellaclassi-
fica.

SolbiateArno. Magari al-
la vigilia il Palazzolo
avrebbe fatto carte false
per tornare imbattuto dal-
la trasferta sul difficile
campo della Solbiatese.

Ma alla luce della gara,
il punto ottenuto al «Chi-
netti» va considerato una
mezza beffa per i biancaz-
zurri capaci di passare
per due volte in vantag-
gio.

Il risultato, ma anche e
soprattutto la prestazione
sono comunque un’inizie-
zione di fiducia per la for-
mazione di Zambelli.

Il tecnico, alla seconda
uscita sulla panchina del
Palazzolo, ha cambiato so-
prattutto in attacco. Inve-
ce dell’annunciato triden-
te ha schieato di punta il
solo Bovio supportato al-
ternativamente da Zuc-
chinali e Gambuto. Sche-
ma speculare per i padro-
ni di casa, impegnati nel-
la rincorsa alle posizione
di vertice. Il Palazzolo del
primo tempo sorprende
tutti: la squadra biancaz-
zurra diventa subito pa-
drona del centrocampo co-
struendo ripartenze fic-
canti e incisive.

Il prodigio balistico di
Gambuto che al 16’ sbloc-
ca la gara è frutto di una
netta supremazia e non fi-
glio del caso. La punizio-
ne dal limite del centro-
campista s’infila diretta-
mente all’incrocio supe-
rando la barriera piazza-
ta dall’incolpevole Zecchi-
ni. La reazione della Sol-
biatese è sbiadita. Il Palaz-
zolo capisce che il momen-

to è favorevole e, nono-
stante un campo pesante
causa una pioggerellina
insistente, cerca il gol del
raddoppio con azioni mai
banali. Al 24’, sugli svilup-
pi di un calcio d’angolo ad
effetto, Bonalumi antici-
pa tutti di testa: la devia-
zione si stampa sul palo
destro. Le azioni più peri-
colose sono sempre Palaz-
zolo. Al 38’, il traversone
di un Bonalumi, partico-
larmente ispirato, s’insi-
nua pericolosamente tra
la difesa brianzola. Arri-
goni intuisce la traietto-
ria e dopo aver guadagna-
to la posizione calcia a col-
po sicuro da centro area.
Salvataggio miracoloso
sulla linea di Di Gioia.
Scampato il pericolo, Sol-
biatese capisce che biso-
gna fare qualcosa di più.

La prima azione perico-
lose dei padroni di casa si
concretizza con una puni-
zione dal limite calciata
da Andriulo e deviata da
Lenzoni che costringe Ma-
relli agli straordinari. Il
Palazzolo si rifà sotto con
Bosio che, al primo minu-
to di recupero impegna
Zecchini con una conclu-
sione dai sedici metri. Un
minuto più tardi, ancora
Lenzoni dal limite del-
l’area, saggia i riflessi del
portiere ospite con un ti-
ro di controbalzo.

Nell’intervallo la Sol-
biatese raccoglie le idee e
alla ripresa del gioco par-
te di slancio mettendo pro-
gressivamente in difficol-
tà la retroguardia del Pa-
lazzolo. Al 4’ Pasinelli col-
pisce un palo su punizio-
ne.

Il pareggio è nell’aria, e
si materializza al 12’: una
punizione di Pasinelli in-
nesca un flipper nell’area
del Palazzolo. Il batti e ri-
batti viene risolto dal tiro
vincente di Rota apposta-
to nei pressi del dischetto
del rigore. La formazione
di Zambelli però ha il
grande merito di non disu-
nirsi e forte, di una tenuta
atletica migliore degli av-
versari, ricomincia a ma-
cinare gioco.

L’ingresso di Marsili in-
fonde una spinta in più.
Ed è proprio il neoentrato
che spesso triangola bene
con Gambuto creando
scompiglio nella retro-
guardia di casa.

Il Palazzolo si riporta in
vantaggio al 32’ con il di-
fensore centrale Tolotti
che con una deviazione di
testa spedisce la sfera alle
spalle del portiere sfrut-
tando un calcio di punizio-
ne da Lancini.

I nerazzurri tentano in
ogni modo di scardinare
la difesa biancazzura che
capitola nuovamente al
39’, dopo che il nuovo en-
trato Appella devia oppor-
tunamente di testa un al-
tro calcio di punizione cal-
ciato in area da Finazzi. Il
Palazzolo stavolta non ha
le energie psicofisiche
per tentare di riportarsi
in vantaggio. Ma a pre-
scindere dal punto che
non cambia la sostanza di
una classifica difficile, la
prestazione di Solbiate
rappresenta un solido
punto di partenza per ten-
tare la risalita.

Sottodiunaretedopoappena4minuti igardesani riagguantano ilRussi.Nella ripresaBiserni fallisceuncalciodi rigore

IlSalòtornaarespirareconilcuore

Il rammaricodiTognassi:«Abbiamosprecatotroppeoccasioni»

Bonvicini:«Grandecarattere»
Ferretti:«Ladifesamigliora»

Falco a caccia del pallone.
La punta gardesana dopo

aver propiziato il gol del
pareggio di Tognassi, nel
finale ha avuto fra i piedi

la palla del match ball ma
sorpreso dall’assist di

Quarenghi non è riuscito a
concretizzare la nitida

occasione da rete

SerieD
Latredicesima

giornata
diandata

PROSSIMO TURNO
Carpi-Castellarano

Castellana-Reno Centese
Cervia-Salò

Chioggia-Darfo Boario
Este-Giacomense
Mezzolara-Piovese

Russi-Fidenza
Santarcangelo-Castel S.P.
Castelfranco-Rodengo S.

SERIE D GIR. D
RISULTATI

Castel S.Pietro-Castellana ..... 0-1
Castellarano-Este .................. 1-1
Darfo Boario-Cervia ............... 4-2
Fidenza-Santarcangelo .......... 0-0
Giacomense-Chioggia ............ 0-1
Piovese-Carpi ........................ 1-4
Reno Centese-V. Castelfranco2-0
Rodengo Saiano-Mezzolara .... 2-1
Salò-Russi ............................... 1-1

Diego Tognassi, l’autore
del gol che ha consentito al
Salò di rimanere a galla, è
soddisfatto della prodezza
ma, al tempo stesso, dispia-
ciutoperilmancatosucces-
so.

«La mia rete non è basta-
ta - afferma il centrocampi-
sta di Portese, giunto da
Montichiari, studente di
Economia e Commercio -,
però è arrivata in un mo-
mento difficile. Non so per-
chè iniziamo sempre molto
contratti, e subiamo. Nella
ripresa abbiamo comun-
que affrontato il Russi lot-
tandosuognipallone,edan-
do una buona risposta. Pec-
cato non avere sfruttato le
occasioni create. La squa-
drahadimostratocaparbie-
tà. Io credo che con maggio-

reconsapevolezza e concre-
tezza avremmo conquista-
tolavittoria.Peccato.Ades-
so ci attendono due trasfer-
te consecutive: a Cervia e a
Darfo. È banale dirlo, ma
per noiogni partita diventa
una finale. Dobbiamo fare
gruppo, e portare via più
punti possibili».

Roberto Bonvicini rico-
nosceimeritidegliavversa-
ri («esprimono un ottimo
calcio») e si rammarica de-
gli errori sotto porta. «Ne-

gliultimi minuti - rammen-
ta l’allenatore del Salò - ab-
biamoavuto duepalle gol, e
grosso è il rammarico di
nonessereriuscitiatrasfor-
marle. Considerato che il
Russi ha sciupato un rigo-
re,altirardellesommeciri-
teniamo contenti. La squa-
dra ha dimostrato di avere
carattere. Nell’intervallo
hochiestoaigiocatoridiap-
profittare del fatto che i no-
stri avversari si alzavano
tantissimo, e potevamo en-

trare in velocità negli spa-
zi». Il tecnico di Gavardo
sottolinea alcunia aspetti
positivi della gara. «Sotto
l’aspetto della mentalità,
non abbiamo mai mollato -
sostiene -. E’ comunque ne-
cessario rimanere più con-
centrati,edeliminareglier-
rori. A causa dell’assenza
di Sella facevamo fatica a
far partire l’azione dal bas-
so. In ogni caso, dopo una
ventina di minuti, i centro-
campistihannopresolemi-

sure, comportandosi be-
ne». Paolo Ferretti osserva:
«In difesa ci stiamo metten-
do in riga. Occorre maggio-
re cattiveria in attacco. Io
sono fiducioso sul futuro,
perchè lavoriamo molto.
Purtroppo per sbloccarci
dobbiamo sempre subire
un gol».

Il direttore generale Eu-
genioOllielogia il tempera-
mento della squadra, ag-
giungeche«ilpareggioèco-
me un brodino per l’amma-
lato»,ricordalaconvocazio-
ne di Andrea Savoia marte-
dì a Carpi in vista della for-
mazione della rappresenta-
tiva giovanile di serie D, e
assicuradiessereallaricer-
ca di qualche rinforzo per
l’attacco dopo l’arrivo del
centrocampista Giuseppe
Misso, ex Palazzolo.

DiegoTognassi in azione: l’excentrocampista del Montichiari ha rimesso in carreggiata ilSalò

Salò-Russi 1-1
SALO’: Foresti 6.5, Boldrini 5.5, Savoia 6.5, Cittadini
6.5, Ferretti 7.5, Martinazzoli 6.5, Quarenghi 6, Pedroc-
ca 6 (40’ st Cammalleri sv), Falco 5, Tognassi 6.5, Espo-
sito 6 (32’ st De Guidi s.v.). A disposizione: Menegon,
Cazzoletti, Caini, Remedio, Caurla. Allenatore: Bonvici-
ni.
RUSSI: Gozzi 6, Casadei 6, Piolanti 6, Bazzi 6.5, Tam-
maro 6.5, Zaffagnini 6.5, Biserna 6, Scarpitta 6.5, Melan-
dri 7 (25’ st Migliaccio sv), Pezzi Marco 6, Guardigli 6. A
disposizione: Cancelliere, Pezzi Filippo, D’Anna, Indirli,
Balestra, Longo. Allenatore: Paciotti.
ARBITRO: Rovida di Savona 5.
RETI: 4’ pt Melandri, 44’ pt Tognassi.
NOTE: qualche goccia di pioggia, terreno in buone con-
dizioni. Angoli 2-2. Spettatori: circa 550. Ammoniti Fal-
co, Cittadini, Ferretti, Biserna, Casadei e Migliaccio. Al
30’ della ripresa Biserna ha sbagliato un calcio di rigore.
Recupero: 2’ + 3’.

Tognassi«firma»unaltropariinrimonta
Econunpuntolasciaiposti-retrocessione Il gusto di rivedere le

più belle partite, il
bello di ascoltare i
commenti dei prota-
gonisti della giorna-
ta.

L’ultimo turno dei
campionati dilettanti-
stici bresciani si «ri-
gioca» come sempre a
«Palla al Centro», la
trasmissione in onda
mercoledì alle 20,55
su «Brescia Punto
Tv».

La trasmissione
condotto da Maria
Luisa Rancati e da
Giulio Tosini, capo-
servizio della redazio-
ne sportiva di «Bre-
sciaoggi», aprirà un
ampia finestra sulla
serie D proponendo i
servizi filmati delle
sfide Darfo-Cervia e
Salò-Russi.

Per quanto riguar-
da l’Eccellenza sono
inseriti in scaletta i
servizi di Feralpi Lo-
nato-Chiari, Nuvole-
ra-Castiglione, Sere-
nessima-Orsa e Sir-
mionese-Verolese.

Il menù televisivo
di «Palla al Centro»
sarà completato dai
riflessi filmati di Cili-
verghe-Dellese, ma-
tch di Promozione.
Come di consueto, sa-
ranno proposte inter-
viste e approfondi-
menti con ospiti in
studio. Un’occasione
insomma per rivive-
re le emozioni sporti-
ve dell’ultima dome-
nica e informarsi sul
prossimo turno.

SuBresciaPuntoTv

Mercoledì
PallaalCentro
consettegare

Gambutoha aperto lemarcature con una«magia» supunizione

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ... 30 13 9 3 1 33 12
Carpi ............... 27 13 8 3 2 27 12
Este ............... 24 13 7 3 3 16 10
Giacomense .. 24 13 6 6 1 16 11
Rodengo S .... 23 13 6 5 2 17 8
Castellana ..... 22 13 6 4 3 19 14
Russi .............. 22 13 7 1 5 18 13
Mezzolara ...... 21 13 6 3 4 18 12
Chioggia ......... 19 13 5 4 4 12 11
Darfo Boario ... 17 13 5 2 6 16 21
Castelfranco .. 17 13 4 5 4 21 18
Castel S.Pietro 16 13 4 4 5 11 15
Fidenza ........... 14 13 3 5 5 13 17
Cervia ............ 10 13 2 4 7 10 24
Santarcangelo 10 13 2 4 7 7 15
Salò ............... 9 13 1 6 6 14 24
Piovese ........... 8 13 2 2 9 10 25
Reno Centese 5 13 1 2 10 6 22


