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CASTELLANA: Guizzetti 6.5,
Consoli 6.5, Abeni 6, Sandrini 5,
Pedretti 6, Treccani 6, Chitò 5,
Beltrami 6 (st 17' Perovic 7), Lu-
ciani 8, Cantoni 7 (st 49' Carigi
s.v.), D'Ambrosio 5.5 (st 12' Demel
6). All. Zarattoni.
SALO': Foresti 4.5, Boldrini 6 (st
27' Remedio 6.5), Savoia 7, Sella
7.5, Caurla 6.5, Ferretti 7, De Gui-
di 5 (st 32' Buscio 6), Pedrocca 7.5,
Falco 6, Salafrica 6, De Paola 6.5
(st 12' Quarenghi 6). All. Bonvici-
ni.
ARBITRO: Gozzi di Voghera 6.
RETI: 32' Luciani, 46' De Paola;
s.t. 46' Pedrocca, 48' Luciani.
NOTE: angoli 5-2 per il Salò. Am-
moniti Beltrami, Sandrini (C),
Sella e Buscio (S). Spettatori: cir-
ca 350. Minuti di recupero: 2' + 4'.
Castelgoffredo. Luciani 2, Salò
2. E' finita in parità, a Castel Gof-
fredo, nel mantovano, la prima di
coppa Italia tra la Castellana e i
gardesani. A lasciare il proprio
marchio è stato il giocatore più
atteso: Saverio Luciani. L'anno
scorso, con la maglia del Salò,
aveva firmato una valanga di gol.
Poi, in luglio, dopo avere assicu-
rato che sarebbe rimasto, se n'è
andato proprio nelle file di un'av-
versaria diretta, lasciando una
scia di rimpianti e polemiche.

Ieri Luciani ha aperto e chiuso
il punteggio, con due colpi che ne
rimarcano le qualità. Al 32', su un'
incursione di Cantoni, e successi-
vo cross da sinistra, Caurla ha
sfiorato di testa, mettendo fuori
causa il compagno Ferretti: Lu-
ciani, appostato all'interno della
lunetta, ha approfittato del rega-
lo, estraendo dal cilindro una co-
lombella irridente, infilatasi all'
incrocio del pali, con Foresti leg-
germente avanzato.

Infine sempre lui al 93', quando
l'arbitro stava per rimandare tut-
ti a casa: su un lungo lancio di
Consoli, il portiere ha commesso
una leggerezza, uscendo male e
offrendo su un piatto d'oro il pa-
reggio al centravanti, che ha in-
saccato, ed è stato travolto dagli
abbracci.

Un cannoniere implacabile,
dunque, ma, alle sue spalle, una
squadra affannata, ancora alla ri-
cerca di un assieme, lenta in dife-
sa (i centrali, Pedretti e Treccani,
fanno 70 anni in due), e priva di
fantasia in fase di costruzione. Pe-
rò compatta negli spostamenti, e
nel mantenere l'equilibrio. Atten-

zione, in futuro a Perovic, ex Cre-
monese e Napoli, acquistato nei
giorni scorsi.

Il Salò ha dimostrato di posse-
dere maggiore talento, dettando i
ritmi e rendendosi spesso perico-
loso. Ma ha sbagliato molto nell'
ultimo passaggio, per la mancata
sincronia al momento dell'affon-
do. La squadra è comunque cre-
sciuta alla distanza, superando
l'attimo di sbandamento in occa-
sione dello 0-1, operando l'aggan-
cio al 46' del primo e il sorpasso al
46' della ripresa. Quando pensa-
va di avere liquidato la pratica, il
patatrac.

Il gol dell'1-1 è nato da un dop-
pio scambio tra Pedrocca e Bol-
drini sulla fascia destra: traverso-
ne perfetto dell'ex lumezzanese
(teso, insidioso), e, sul versante
opposto, tocca di Rudy De Paola.
Il 2-1, proprio agli sgoccioli. Sul
corner di Salafrica, i due mastini
Ferretti e Caurla, spintisi in
avanti, hanno messo in ambasce
la difesa avversaria, favorendo lo
stacco di Pedrocca: sulla respinta
di Guizzetti, lo stesso centrocam-
pista ha ripreso e insaccato al vo-
lo. Sembrava fatta, e invece Lu-
ciani ha cambiato di nuovo i con-
ti in tavola.

Il Salò ha una spina dorsale di
assoluta eccellenza. In difesa Fer-
retti è il solito leone, e Caurla sta
crescendo. In mezzo al campo Sel-
la assicura raziocinio, e Pedroc-
ca dinamismo. Salafrica ha sten-
tato a entrare in azione, poi è cre-
sciuto alla distanza, pur sbaglian-
do qualche pallone di troppo. Sul-
la sinistra bene Savoia: intra-
prendente, convinto, sicuro. Non
altrettanto possiamo dire sulla
destra, dove Boldrini non ha tro-
vato adeguata assistenza da par-
te di De Guidi. Meglio nel finale,
quando sono entrati Remedio, ex
Cremonese (un tipetto svelto, che
non si lascia condizionare da nes-
suno), e Buscio, ex Montichiari.

In attacco Falco ha lottato, fa-
cendo salire i compagni, ma non
riuscendo a triangolare in manie-
ra efficace. De Paola ha il fiuto
del gol, ma Quarenghi, subentra-
togli nell'ultima mezz'ora, cono-
sce i meccanismi di Bonvicini, e
partecipa con brio alla costruzio-
ne della manovra. Peccato, due
minuti dopo essere entrato, l'er-
rore su appoggio di Savoia: tiro
alle stelle. E pazienza.

Domenica, nel ritorno, i garde-
sani possono superare il turno pa-
reggiando 0-0 oppure 1-1. In tribu-
na un gruppo di appassionati
giunti da Casale Monferrato per
dare una mano (e una voce) alla
Vecchia Guardia del Salò.

Sergio Zanca
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SalòePalazzolo,debuttosenzabotto

PALAZZOLO: Merelli 5.5, Vanot-
ti 5.5, Suardi 5.5, Fulcini 6, Brem-
billa 6, Sanfratello 6, Bianchi 5.5
(14’ st Gambuto 6), Zucchinali 6
(37’ st Cuceli sv), Bosio 6.5, Arri-
goni 4, Bovio 6.5 (30’ st Belussi
5.5). All. Turrini. A disp. Barcel-
la, Sala, Lancini, Appiani.
COLOGNESE: Licini 6, Valtuli-
ni 6, Ubbiali 5.5, Terzi 6, Merlo 6,
Ciciriello 6.5, Luzzana 6 (17’ st Pa-
stori 6), Nichesola 6.5, Valenti 6.5
(30’ st Fruggiero 7), Salandra 7,
Pesenti 6 (37’ st Luciano sv). All.
Vecchi. A disp. Locatelli, Corna,
Cortinovis, Menalli.
ARBITRO: Borriello di Mantova
4.5
RETI: 13’ Fulcini (rigore), 29’ Sa-
landra (rigore), 34’ st Salandra
NOTE: Giornata calda, terreno
in ottime condizioni, spettatori
250 circa. Ammoniti: Brembilla e
Ubbiali, espulso al 24’ st Arrigoni
per reazione violenta nei confron-
ti di un avversario. Angoli: 8-1
per il Palazzolo. Recupero 1’ e 2’.
Il Palazzolo stecca la prima in ca-
sa contro la Colognese, avversa-
rio contro il quale era lecito atten-
dersi ben altro risultato. Questo
almeno per chi crede che questo
Palazzolo, nonostante le molte
cessioni, abbia qualità per emer-
gere, se non proprio primeggia-
re, anche quest’anno.

Francesco Turrini ha schiera-
to un 4-2-3-1 che ha mostrato, nei
novanta minuti, luci e ombre. Il
tecnico orobico Stefano Vecchi
ha risposto con un 4-4-2 guardin-
go ma per nulla rinunciatario, in
un undici imbottito di ex giocato-
ri di squadre bresciane di C e D:
ben 6 nell’undici iniziale ovvero
Ubbiali, Merlo, Ciciriello, Niche-
sola, Valenti e Pesenti.

Tatticamente è stato un Palaz-
zolo ordinato e propositivo, con-
tro un avversario giunto a fare
una gara di rimessa con l’intento
di rispondere all’iniziativa avver-
saria. Ma le lacune ci sono. La di-
fesa ha visto Merelli fra i pali
(non irresistibile sul secondo gol
subito), Vanotti a destra e Suardi
a sinistra (due che devono anco-
ra capire la categoria), ordinati
ma poco propositivi. In mezzo
Sanfratello e Brembilla, laddove
l’assenza dell’esperto Guidetti si
è fatta sentire non poco. A centro-
campo il regista Fulcini ha dato
geometria, ma la speranza è che
con una condizione migliore da
lui arrivi anche ritmo e dinami-

smo per una squadra ancora pe-
sante. L’incontrista Zucchinali è
stato tra le note liete. Non altret-
tanto gli esterni Bianchi e Arrigo-
ni. Intraprendenti ma poco preci-
si, hanno supportato gli avanti
ad intermittenza. Bovio e Bosio
(trequartista e centravanti) han-
no invece disputato un buon ma-
tch, ma il primo ha dovuto sup-
portare anche il centrocampo
mentre il secondo spesso si è bat-
tuto da solo risultato un poco iso-
lato. Se quindi dalla fase difensi-
va ci si attende maggiore sicurez-
za, da quella offensiva è lecito
chiedere più profondità. Il Palaz-
zolo ha creato alcune palle gol ed
ha insidiato la difesa avversaria,
ma ciò che è mancato dal punto
di vista offensivo è la presenza di
una coralità in grado di mettere
alle corde l’avversario. Che infat-
ti ha retto dopo il rigore dello
svantaggio, e ha rimontato.

I biancazzurri partono bene
con Bovio insidioso dal limite al
4’ su indecisione di Terzi. Dalla
parte opposta Sanfratello allegge-
risce male al 6’ permettendo a
Luzzana di tirare (ma debolmen-
te). Poi, dopo che Salandra insi-
dia Merelli all’8, Fulcini trasfor-
mato al 13’ un rigore (dubbio) per
fallo di Ubbiali su Bosio. Al 29’ la
Colognese pareggia con la stessa
moneta. Rigore (inesistente) per
fallo di Sanfratello su Salandra e
rete dello stesso attaccante. Bo-
sio avrebbe potuto raddoppiare
al 35’ su assist di Vanotti, ma il
suo tiro è finito alto. Al 45’ è inve-
ce il turno di Bovio incapace di
trasformare una ghiotta occasio-
ne.

Nella ripresa subito un’occa-
sionissima per il Palazzolo con
Arrigoni e Bosio, ma la Cologne-
se rimane in partita, regge anche
quando Bosio ci prova superan-
do il portiere in uscita, ma con un
tiro debole ripreso dai difensori.
Nel contempo è cresce la Cologne-
se che sfiora il gol con Salandra
al 16’. Episodio decisivo al 24’
quando dopo uno scontro Bovio-
Merlo-Sanfratello prosegue
l’azione fra le proteste avversa-
rie. Nel parapiglia Arrigoni spin-
ge platealmente un avversario e
l’arbitro lo caccia. Un peccato
perchè il Palazzolo in 10 (che pu-
re tiene il campo con personalità)
subisce al 34’ il secondo gol di Sa-
landra (cross di Valtulini e spon-
da aerea di Fruggiero, controllan-
do poi il match fino alla fine.

Domenica prossima la rivinci-
ta, col Palazzolo che dovrà vince-
re con due gol di scarto, o con al-
meno tre gol all’attivo, per passa-
re il turno.

 Giovanni Armanini

Michele Sella, tra i migliori in campo per il Salò

PositivoilpariconlaCastellana
Mal’exLucianinegalavittoria

Bosio in azione: per il Palazzolo una sconfitta immeritata

Castellana 2
Salò 2

Vakoininferioritànumerica
UnrigorediFulcini«illude»
Palazzolo 1
Colognese 2

L'allenatore del Salò
divide la partita in
due spicchi: uno insi-
pido, l'altro invece
gradevole.

«Nei 45' iniziali - af-
ferma Roberto Bonvi-
cini - la squadra non
mi ha entusiasmato.
Mancavano i tempi
giusti di inserimento
dei due esterni (De Pa-
ola, De Guidi), sugli
appoggi della punta
centrale (Falco). Nel-
la ripresa, invece, ho
visto belle giocate.
Avremmo meritato
la vittoria. Purtroppo
abbiamo commesso
errori in entrambi i
gol subiti, il secondo
addirittura clamoro-
so. Al tirar delle som-
me ritengo positiva la
prova offerta. Ho ap-
prezzato i progressi
alla distanza. Biso-
gna considerare che,
in campo, all'inizio,
c'erano ben sette gio-
catori nuovi».

Saverio Luciani
esce dagli spogliatoi
in accappatoio, per fu-
mare una sigaretta.
«Il Salò è una buona
squadra, ha un'im-
pronta ben definita e
dimostra qualità - as-
sicura il centravanti,
autore di una doppiet-
ta -. La Castellana è in
fase di rodaggio e, nel-
la fase di preparazio-
ne, ha patito numero-
si acciacchi. Inoltre i
giovani stanno pagan-
do l'impatto con la ca-
tegoria. Le scintille?
Io non rispondo alle
scorrettezze. Ma cer-
te frasi offensive, an-
zichè innervosirmi,
mi hanno caricato.
Comunque, sul pri-
mo gol, non ho esulta-
to, per rispetto nei
confronti dei miei
vecchi tifosi». se.za.

Bonvicini:
«Nientemale

peressere
unesordio»

Il tecnico del Palazzo-
lo Francesco Turrini
non si scompone, ac-
cetta la sconfitta e
guarda avanti. Dice
che la squadra gli è
piaciuta, che le solu-
zioni tattiche lo han-
no soddisfatto. La
sconfitta? Questione
di imprecisione.

«Se fossimo stati
più concreti il risulta-
to sarebbe un altro»,
commenta a fine ga-
ra. Certo è che l’uomo
in meno ha condizio-
nato il match: «Arri-
goni ha commesso
una ingenuità, io ca-
pisco un giocatore
che perde la testa,
può capitare, ma da
tecnico chiederò alla
società che venga
multato perchè certe
cose non devono ripe-
tersi: il suo gesto ha
messo in difficoltà tut-
ta la squadra». Sul-
l’episodio il team ma-
nager Francesco Kel-
ler ha comunque pre-
cisato che «una con-
dotta diversa del di-
rettore di gara poteva
evitare lo spiacevole
parapiglia. Peccato
perchè da lì si è condi-
zionata la gara». Tur-
rini è comunque sod-
disfatto: «Ho fatto i
complimenti alla
squadra. Le soluzioni
offensive mi sono pia-
ciute: voglio che Bo-
vio parta da lontano e
Bosio interpreti con
personalità il ruolo di
prima punta. La stra-
da è quella giusta».

In settimana a Pa-
lazzolo arriverà in
prova Nikola Jovicic,
ex difensore (destro)
classe 1984 del Parti-
zan Belgrado, ex na-
zionale under 21 e già
impegnato in D con il
Brera.  g.a.

PerTurrini
vabenecosì:
«Soloepisodi
sfortunati»


