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Bonvicini: «Direzione scandalosa»
Franchi:«Picchiatiepresiingiro»
Luciani:«Nonsiamotagliati fuoridaigiochi».Quarenghi:«Restiamouniti»

di Sergio Zanca

Cervia. Qualche settima-
na fa il Rodengo Saiano, ie-
ri il Salò. Contro il Cervia,
aiutato, protetto e sospinto
da arbitri compiacenti e
sudditi delle esigenze della
produzionedelprogramma
di Mediaset, non c'è niente
da fare.

Pur dimostrando di pos-
sedere maggiore talento, le
duesquadrebresciane han-
no dovuto inchinarsi ai
«Campioni» del reality
show di Italia 1. Superiori
sul piano della costruzione
del gioco, della linearità e
della coesione, sono state
entrambe condannate da
arbitraggi scandalosi, che
hanno fatto l'impossibile
per orientare la gara in un
sensoben preciso. IlRoden-
go ha pagato dazio in casa,
il Salò in Romagna.

I gardesani, abituati all'
acqua dolce, hanno assapo-
rato quanto possa essere
agra e salata una trasferta
al mare. Appena entrati in
campo, si sono resi conto
delle difficoltà che avrebbe-
ro incontrato: clima intimi-
datorio, scontri roventi, ar-
bitro di categoria inferiore
e privo di spina dorsale.

Due minuti, e il direttore
di gara D'Agostino li faceva
sprofondare nel buio, con-
cedendo un rigore inesi-
stente. Il segnale di uno
spartito già scritto, come se
il copione fosse già stato de-
finito. Senza possibilità di
appello.

Nemmeno il tempo di an-
notare le marcature, e il
Cervia passa in vantaggio,
Salzano penetra in area da
destra, e viene anticipato
da Secchi, che allontana il
pallone in corner. A sorpre-
sa, l'arbitro indica il di-
schetto, e ammonisce il
17enne di Moniga. Le prote-
steelelamentelenonservo-
no a nulla. Il rigore viene
trasformato da Aruta, che
indirizza il pallone nell'an-
golino basso, alla sinistra
di Cecchini. Il Salò cerca di
riordinare le idee, ma al 10'

subisce la seconda mazza-
ta. Per un fallo di Ragnoli
suAruta,D'Agostinoconce-
de una punizione dal limi-
te: calcia Moschino, devia
(involontariamente)Lucia-
ni, e il portiere deve inchi-
narsi di nuovo. È il 2-0. I ro-
magnolisiritrovanoinvan-
taggio senza avere combi-
natonulla. Sono «carichi» e
ringhiosi.Mettonoinsogge-
zione gli avversari, con in-
terventi durissimi. Non ba-
stasse, usano ogni mezzo
per innervosire, allonta-
nandoilpalloneoperdendo
tempo nelle rimesse. Uno

spettacolo penoso da cam-
pioni di antisportività.

IlSalò mette latestafuori
dal guscio al 16', quando
Quarenghi spara da lonta-
no: alto. Ragnoli rischia
grosso:al22'commettefallo
su Salzano, all’altezza della
linea laterale. L'arbitro,
chehaormaipersolabusso-
la e l'orientamento, non fa
una piega.

I giocatori hanno capito
che,conlui,èpossibileeffet-
tuare ogni tipo di interven-
to.Al27'undiagonalediLu-
ciani viene bloccato a terra
da Bertaccini. I due si cono-

scono da una vita, avendo
giocato assieme per sette
anni: a Civitanova Marche,
Fiorenzuola e Fermo.

Al 33' pregevole lancio di
Pedrocca per Quarenghi,
che si accentra e conclude:
Luciani ribatte il tentativo.
Il centravanti è preso ripe-
tutamente di mira da Mon-
tella,edeveservireinfretta
un compagno smarcato. Al
43', su cross di Quarenghi,
Luciani devia di testa: fuo-
ri.

Ripresa. Il Salò cambia
registro, presentandosi
scattante e incisivo. Fran-

chi prova con un fendente
da lontano. Dopo un minu-
to e mezzo, arriva il gol del-
la speranza. Pedrocca si in-
cunea sulla destra, e serve
Luciani, che sbilancia Ca-
lanchi e fulmina Bertacci-
ni: 1 a 2. Il Cervia sembra in
affanno, ansima, fatica a
contrastare gli avversari,
che crescono sul piano dell'
intensità di manovra e del-
la continuità. Al 5' un'altra
decisione determinante. Il
tiro di Franchi viene smor-
zatodallabarriera,Quaren-
ghi si impossessa del pallo-
ne e scatta verso la porta.

Implacabile,eanostroavvi-
soingiusta,sialzalabandie-
ra del guardalinee, che
sventola un fuorigioco ap-
parso inesistente.

Nel momento in cui il Sa-
lò sta rialzando la testa, ec-
coilfischiogelidoeimpieto-
so. Tutto preordinato? La
squadradiRobertoBonvici-
ni, comunque, non demor-
de. Continua a tenere il pie-
deschiacciatosull'accelera-
tore.Lucianivaduevolteal
tiro: il primo sbilenco, il se-
condo parato. Ciccio Gra-
ziani opera un paio di sosti-
tuzioni, inserendo Giuffri-

da (appena rientrato dalla
breve esperienza in Svizze-
ra, a Bellinzona, serie B) e
Daniele Rossi al posto, ri-
spettivamente, di Aruta e
Colombo,fermatonelcorso
dellasettimanadall'influen-
za.

Al 20' Suprani commette
unfallodimanoappenafuo-
ri area: la punizione di Lu-
ciani è bloccata a terra da
Bertaccini. Sembra di assi-
stere a un duello a due tra il
portiere e l'attaccante mar-
chigiano, salito a quota 9
nella graduatoria dei bom-
ber. Al 25' Luciani impegna

di nuovo il vecchio compa-
gno.Grazianieffettualater-
za sostituzione: fuori Bre-
scia,dentroilbrasilianoRo-
driguez. Al 29' l'ennesimo
episodio raccapriccinate:
Montella colpisce con una
gomitataFranchi, emerite-
rebbe l'espulsione. Il guar-
dalineeèaduepassi,mafin-
ge di non avere visto nulla.
Proprio il caso di dire che
l'ingiustizia) viaggia a sen-
so unico. E chissà perchè
l’episodio sfugge anche alla
rete di telecamere di Italia
Uno prodighe di replay da
ogni angolazione quando si
tratta di sottolineare un’oc-
casione del Cervia.

Questo episodio rassicu-
ra i romagnolo che, stretto
alle corde per mezz'ora, co-
mincia a uscire dal guscio.
DanieleRossiimpegnaCec-
chini (32'), chiamato prece-
dentemente in causa da
una punizione di Moschi-
no. Passato a uno schiera-
mento spregiudicato con
l'inserimento della quarta
punta, Giordano Rossi, al
posto del centrocampista
Pedrocca, il Salò risponde
conundiagonalediQuaren-
ghi, da sinistra, assorbito a
terra.

I romagnoli chiudono la
contesaal44',quandol'arbi-
tro punisce una scorrettez-
za di Ferretti su Giuffrida:
Moschino batte la punizio-
ne,aggirando labarriera.È
il gol del 3-1. Adesso è pro-
prio finita. Il Salò ritorna a
casa col sale in bocca. E la
credibilitàdelcalciosisgre-
tola ancora un po’.

L’impossibilesfidaintv
fraoperaie«star»piagnone

ComeilRodengoancheigardesanipaganodazioallasfidatelevisivacondizionatadaunadirezionedigaradiscutibile

IlsognodelSalòsispegneaCervia

AllafineMoschinoammette
«Ilpenalty?Erainesistente»

Cervia. Roberto Bonvicini
vorrebbe dribblare le do-
mande di rito. Ufficialmen-
te perchè ha fretta. Deve
raggiungereSanLazzarodi
Savena per assistere al ma-
tchfra ilBoca,prossima av-
versaria del Salò, e la Mele-
tolese. In realta il tecnico
gardesano vuole evitare di
pronunciare le parole pe-
santicheglisuggerisce una
rabbiaperaltrolegittimaal-
la luce dell’arbitraggio.

«Pronti,via-osservaBon-
vicini -, e il direttoredi gara
hafischiatoun rigore inesi-
stente. Partire in svantag-
gio non è agevole, e stravol-
ge i termini della contesa.
Sullo 0 a 2 abbiamo reagito,
rientrandoinpartita.Nelfi-
nale ho provato a schierare
quattro punte, tentando il
tutto per tutto. Purtroppo
non è andata bene».

IltecnicodiGavardopun-
ta il dito sulla direzione di
gara. «Fin dai primi minuti
ho visto entrate allucinanti
e intimidatorie dei nostri
avversari - afferma -. Capi-
sco che vogliano sostenere
la trasmissione di Italia 1, e
abbiano bisogno di vincere
per rimanere nel gruppo di
testa. Ma nello sport c'è uno
spirito da rispettare. Non
mi sembra che lealtà e cor-
rettezza siano, per il Cer-
via, una cosa importante».
Bonvicini ammette, tutta-
via,che«intalunifrangenti
il Salò ha sbagliato. Avevo
raccomandato di non com-
mettere falli al limite dell'
area, invece siamo caduti

nella trappola, e gli altri
due gol sono nati da calci di
punizione.Sepotessiripete-
re la gara, non apporterei
nessuncambiamento.Inse-
guito alle assenze degli
squalificati Caini e Moras-
sutti, la formazione era ob-
bligata».

Saverio Luciani, l'autore
del gol della speranza, il no-
nodellastagione,riconosce
i meriti di Bertaccini, suo
vecchio compagno. «Gli
avevo promesso che sarei
riuscito a segnare - svela
l’attaccante-. È un portiere
di categoria superiore. Lo
ha dimostrato quando mi
ha negato la doppietta. Pen-

savo di averlo preso in con-
trotempo su un pallonetto,
invece Davide ha bloccato
senza affanno».

Luciani aggiunge che
«sullo 0-2, nonostante tutto,
ilSalòhafattolagara,dimo-
strando di essere quadrato
e pericoloso. Se ripetessi le
frasi pronunciate dall'arbi-
tro,ilnervosismoaumente-
rebbe ancora di più. Resta
il fatto che il Cervia è stato
favorito in maniera spudo-
rata».AndreaSecchi,l'invo-
lontario protagonista dell'
azione che ha subito orien-
tato la gara in senso avver-
so ai gardesani, ripete di
avere «toccato il pallone.

Poi Salzano mi è caduto ad-
dosso. L’arbitro ha fischia-
to un rigore inesistente, e
mi ha pure ammonito. Per
un quarto d'ora ne ho risen-
tito, ma col passare dei mi-
nuti ho ritrovato la tran-
quillità. Il futuro? No, non
siamo tagliati fuori. Possia-
mo riscattarci a comincia-
re da giovedì col Cattolica.
Da qui al giro di boa, il ca-
lendario propone anche
due scontri ad alto livello,
contro le prime due della
classifica:ilBocadomenica
in trasferta e il Verucchio
in casa la settimana succes-
siva».

Stefano Franchi confes-
sa di essere «rammaricato
per quanto accaduto sul
campo. Il Salò ha giocato, il
Cervia ha sfruttato gli epi-
sodi. L’atteggiamento dei
nostri avversari è stato de-
precabile. Ho preso una go-
mitatainfaccia,sottoglioc-
chi del guardalinee, che
non ha mosso ciglio. Riten-
go che l'arbitro fosse condi-
zionato dall'ambiente.
Avrebbe dovuto estrarre
subitoilcartellinoperpuni-
reletroppe scorrettezze.In-
vece ha sorvolato. Adesso
bisogna mettere la testa sul
manubrio, e pedalare. L'an-
noscorsoPergocremaeCal-
cio sembravano tagliate
fuori, invece nel ritorno so-
no riemerse alla grande».

CristianQuarenghi,ilca-
pitano, invita i compagni a
rimanere uniti. «È l'unico
modo per uscire dal mo-
mento delicato».

 se.za.

Alle9.45didomenicamatti-
na, all’ora in cui le persone
dabbene vanno a messa,
passeggianosottoiporticio
fanno footing in campa-
gna, cronisti e tifosi di com-
plemento sono precettati in
salotto davanti alla tv. La
missione è (apparentemen-
te) allettante: ammirare in
diretta su Italia 1 la sfida
del Salò operaio di Bonvici-
niele startelevisivedelCer-
via di Graziani.

Peccatoal4’minutolasfi-
da si rivela per quello che è:
il copione è già scritto, il so-
gno telegenico del Cervia
non può fermarsi, il Salò
può solo fare da sparring
partner. Le due ore di spot e
telecronaca che seguono so-
no la ferrea conseguenza di
questo preambolo. Il che
non impedisce a chi scrive,
criticotelevisivoperungior-
no, di annotare queste per-
sonalissime pagelle.

Carolina Morace. La
maestrina del calcio com-
menta il match, catechizza
e disillude chi pensa che
unapartitasiasolounafac-
cenda «anema e core». Tifa
sfacciatamente per i giallo-
blù di casa ma sul chimeri-
corigorechedecidelaparti-
ta ammette che la decisione
dell’arbitroèstata«genero-
sa». Giudizio: onesta.

Daniele Bossari. Ma
perchèsorridesempre?Sor-
ride durante le interviste a
bordo campo dopo i gol del
Cervia, dopo quello del Sa-
lò, dopo un infortunio e pri-

ma di una sostituzione.
Complimenti al lavoro del
suo dentista. L’imperativo:
cambiare maschera.

Walter Di Maggio. Il
cronista principe di «Cam-
pioni» è il cantore ricono-
sciuto della Graziani-
band. L’iperbole è il suo pa-
ne quotidiano, l’osanna la
sua musica preferita. Gli
avversari sono stritolati
dai suoi lapsus. Per dician-
novevolte suventunoribat-
tezza il numero 7 del Salò
«QuaDrenghi». La sintesi:
senon ci fosse bisognerebbe
inventarlo.

Francesco Graziani

detto «Ciccio». L’aveva-
mo lasciato sergente di fer-
roneglispogliatoidiRoden-
go, lo ritroviamo Geppetto
confusionario fra le mura
di casa. Negli spogliatoi lo
sisorprendementreelogiai
suoi. Poi muovendo botti-
gliette come pupazzi cerca
di correggere la disposizio-
neincampo,mandandotut-
ti in tilt. Lui invoca il cate-
naccio, loro capiscono che
devonogiocaredi fino.Ein-
fatti in un minuto rimedia-
noungol.L’appello:ridate-
ci il sergente bilioso.

Le t-shirt del Cervia.
Ormai è una lagna. Da

quando la rete cadetta di
Mediaset ha annunciato
un ridimensionamento del
programma e il suo declas-
samento da reality, tutti i
gialloblù sfoderano la t-
shirt con il motto «Il sogno
non può finire». Warhol
profetizzava che, grazie al-
la tv, tutti avremo quindici
minuti di notorietà. Questi
ce l’hanno da due anni, ma
l’idea di perderla li trasfor-
ma in stelline piagnone. Il
sospetto: c’è aria di combi-
ne mediatica.

IlpopolodegliSms.Or-
mai le famiglie «normali»
letrovisoloneglispotBaril-

la, ma negli Sms emerge il
lato peggiore del familismo
nostrano: madri che inco-
raggiano i loro «ragazzi»
adottivi, padri che li stri-
gliano bonariamente. Giu-
dizio: diseducativo.

Sara Ventura. Nelle in-
terviste in tribuna surclas-
sa Bossari in competenza
tecnica. Però ha un modo
imbarazzante di fissare le
labbradeigiovanottichein-
tervista, di annegare nei lo-
rosguardi.Ormoniallosta-
to puro. Il consiglio: tenete-
lalontana dagli spogliatoi.

ArutaeMoschino.Ikil-
ler del Salò sono due zinga-
ri del calcio. Accarezzano
la palla e davanti al micro-
fono squadernano un ac-
centoche parladiProfondo
Sud,valigeditelaesognidi-
mezzati di gloria. L’imma-
gine: più reali del reality.

Saverio Luciani. Il
Maccarone del Garda illu-
de per un bel pezzo della ri-
presa il Salò. La sua zucca
lucida è la risposta al cer-
chietto vezzoso delle star
delCervia,BertaccinieSal-
zano.Peccatoindossilama-
glia delle vittime di turno.
Ilverdetto:un’iconamanca-
ta.

Cristian Quarenghi. È
il faro del Salò, neanche
unatelecronacafaziosarie-
sce a eclissare la sua classe,
a oscurare le sue giocate, le
sue sciabolate insidiose. Pe-
ròdaCervia ritorna conun
imbarazzante equivoco
anagrafico. Il dubbio: e se
si chiamasse davvero Qua-
Drenghi?

MassimoTedeschi

Cervia. I sostenitori del Salò hanno fat-
to sentire la loro voce. Erano almeno 150.
In tribuna i dirigenti, i familiari dei gio-
catori e il presidente Aldo Ebenestelli,
rientrato in fretta da Dubai per non per-
dersi la gara più importante della stagio-
ne.

Gli ultras, guidati dall'assessore allo
sport Aldo Silvestri, si sono sistemati su
una tribunetta laterale, dove hanno col-
locato i loro striscioni: «Curva alcolica»,
«Vecchia guardia», «Grandi come il no-
stro lago». Non mancavano un paio di
sberleffi rivolti agli avversari: il logo di
«Campioni» trasformato in un irridente
«Somari», e un ironico «Tra un po' in tv
non vi trasmetteranno più», che le teleca-
mere di Italia 1 si sono ben guardate dal
riprendere.

Nell'intervallo, al bar dello stadio, c'è
stato un ruvido scontro tra due giocatori
del Cervia (Chiaiese e Rocca, ieri non uti-
lizzati, quindi in tribuna) e i tifosi garde-

sani più caldi. «Chiaiese ha cercato di
mollare una testata a uno di noi -afferma
Silvestri-, ma gli è andata male». Sembra
che lo abbiamo preso a sberle. Per seda-
re la rissa sono dovuti intervenire i cara-
binieri. E per l'intero secondo tempo Flo-
riano Rubelli, il responsabile del settore
giovanile, ha dovuto svolgere opera di
pacificazione.

«Una bella trasferta, col sabato notte
in discoteca - aggiunge l'assessore, capo
delegazione assieme a Marco Don -. Pec-
cato che l'arbitro, semplicemente scan-
daloso, abbia rovinato la gara, prima fi-
schiando un rigore, poi concedendo ai ro-
magnoli di fare di tutto: sputare, picchia-
re, fingere di essere infortunati. Se quel-
li sono i Campioni del reality, noi ci con-
sideriamo dei signori. Abbiamo dato
una dimostrazione di sportività, di clas-
se e di gioco. Poteva finire diversamen-
te. Sono convinto che, nel girone di ritor-
no, ci rifaremo». se.za.

«Manoirestiamocampionidionestà»

La formazione del Salò
sconfitta nella gara con il

Cervia protagonista del
reality show «Campioni» di
Italia Uno. Come accaduto
in occasione della sfida di
Rodengo, anche stavolta
le telecamere di Mediaset

hanno condizionato
la direzione arbitrale

LA PARTITA

IN DIRETTA TV

Cervia 3
Salò 1
CERVIA VODAFONE: Bertaccini 7, Russo 6, Suprani
6.5, Calanchi 5.5, Montella 5.5, Brescia 5.5 (st 21' Ro-
driguez s.v.), Conversano 6, Moschino 7.5, Colombo
5.5 (st 14' Daniele Rossi 6.5), Salzano 6.5, Aruta 6 (st
14' Giuffrida 6). All.: Graziani. A disp.: Santoro, Alfieri,
Patanè, De Miglio.
SALO': Cecchini 5.5, Ferrari 6.5, Secchi 6, Scirè 6.5,
Ferretti 7, Ragnoli 5.5, Quarenghi 6 (st 41' Pezzottini
s.v.), Sella 6, Luciani 6.5, Franchi 6.5, Pedrocca 7 (st
31' Giordano Rossi s.v.). All.: Roberto Bonvicini. A di-
sp.: Offer, Panizza, Cittadini, Daniele Bonvicini, Taver-
nini.
ARBITRO: D'Agostino di Empoli 4.
RETI: 3' Aruta su rigore, 10' Moschino; s.t. 2' Luciani,
44' Moschino.
NOTE: angoli 4-3 per il Cervia. Ammoniti Salzano, Aru-
ta, Moschino (C), Secchi e Lucaini (S). Spettatori: circa
600. Minuti di recupero: 2' + 5'.

Quarenghi protesta per la concessione del calcio di rigore

Unasconfittaamaracheallontanalavetta
Mal’arbitroinventaunrigoreinpartenza

Pablo Scirè al contrasto con Moschino (Foto Mora)

Colpiproibiti
sottogliocchi
impassibili

diD’Agostino

Cervia. Il numero 10 del Cervia, Claudio Moschino,
protagonista della giornata, festeggia il compleanno e
dedica la doppietta alla sua bambina. Rende comun-
que onore agli avversari dimostrando un fair play del
tutto sconosciuto a molti dei suoi compagni di squa-
dra. «Il Salò è la squadra più forte che abbiamo incon-
trato - sottolinea Moschino -. Sono convinto che potrà
riemergere, approfittando degli scontri diretti. Il rigo-
re a nostro favore? Non c'era proprio».

L'allenatore Ciccio Graziani sostiene che «le difese
hanno prevalso sugli attacchi. Per segnare, noi abbia-
modovutosfruttare trecalci dafermo.IlSalò hadimo-
stratodiessereunabuonasquadra.Nelprimotempoè
sembrato un po' troppo attendista e non ha sfruttato i
capovolgimentidifronte.Nellaripresahainvecetenu-
to inmano il pallino alungo. Il risultato,comunque, la
dice lunga sulla nostra voglia, sullo spirito di sacrifi-
cio e la capacità di muoverci col pallone a terra. Dob-
biamo però migliorare nella fase di non possesso del
pallone. Stiamo diventando una squadra, in campo e
fuori». s.z.

Il rigore trasformato da Aruta che ha sbloccato il risultato. A
fianco: i difensori gardesani bloccano un’offensiva del Cervia

Secchièincredulo:
«Sonoentratonetto
sulpalloneprima
cheSalzano
micadesseaddosso.
Concedereilpenalty
èinconcepibile»


