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Castelgoffredo.Facce allegre e soddi-
sfatte fra i dirigenti franciacortini. La
loro squadra è riuscita a superare con
grande autorità una Castellana che al-
l’andata aveva creato qualche gratta-
capo.«Estata unaprova moltoconvin-
cente - dice il direttore generale del Ro-
dengo, Sandro Ferrari -. Penso che sul
nostro successo non ci possono essere
nè ombre nè dubbi. Rispetto a sette
giorniorsonohovistodeinotevolipro-
gressi, probabilmente dovuti anche al
modulo con cui ci siamo schierati in
campo». Poche parole sugli avversari:
la Castellana non ha passato l’esame-
qualificazione,eineffettisembraanco-
raun po’indietrodipreparazione. «Lo-
ro - dice Ferrari - hanno avuto solo
quei 20 minuti a inizio ripresa, con
quella palla uscita a lato. Per il resto la
mia squadra non ha mai sofferto».

Autore della doppietta decisiva è il
bomber argentino Garronem che può
compiacersi dei suoi primi gol ufficia-
li di questa stagione: «Sono molto sod-
disfatto della mia prova e del passag-
gioalturnosuccessivo:nonsono anco-
ra al top della condizione, considerato
anche il mio fisico possente. Questo
successo è un buon viatico per il cam-
pionato».

Il tecnico Maurizio Braghin è com-
battuto fra la felicità del successo e la
preocupazionepergliinfortunati.«Me-
glio il primo tempo, durante in quale
oltre a un buon possesso palla, non ab-
biamo concesso nulla agli avversari.
Nella ripresa siamo stati più concreti
anchesesottol’aspettofisicosiamoan-
cora un pò imballati».

Peril direttore sportivodella Castel-
lana, Domenico Bandera la sconfitta è
maturata in un modo strano. «Regala-
re un gol come abbiamo fatto noi non
stà ne in cielo ne in terra. Non si può,
sugli sviluppi di una punizione a no-
stro favore al limite dell’area avversa-
ria, lasciare un’attaccante a centro-
campo: è bastato un rimpallo sfavore-
vole e la frittata è stata fatta». m.me.

Per anni ha scoperto e lan-
ciato talenti nel grande cal-
cio,perannihaavutounpe-
so notevole nelle convoca-
zioni delle varie selezioni
nazionali, ma per vedere il
proprio nome stampato a
lettere cubitali sui giorna-
li, per arrivare alla notorie-
tà,ha dovuto attendere una
trasmissione di successo
come «Campioni», il realty
show che ha portato il cal-
cio dilettantistico in tv.

Giancarlo Magrini,
l’estroverso direttore spor-
tivo del Cervia di Ciccio
Graziani, è intervenuto al-
lafestadell’AccademiaCal-
cio Montichiari di Gianni
Guindani, per ritirare il
premio che ogni anno la so-
cietà monteclarense desti-
na al miglior «talent-
scout», un premio andato
inpassato aFavini (Atalan-
ta) e a Clerici (Brescia).

Magrini ricorda con af-
fetto la lunga amicizia che
lo lega a Gianni Guindani:
«Mi telefonava per segna-
larmi i giocatori delle gio-
vanili del Brescia. Allora
c’erano i Pirlo e i Bonera,
ragazzidigrande talento. A
quei tempi era difficile che
le convocazioni uscissero
dall’asse dei grandi club co-
me Juve, Inter e Milan, ma
se Guindani ti chiamava,
potevi esser certo delle sue
segnalazioni e in questo
modo molti giocatori del
Brescia sono finiti nelle se-

lezioni nazionali. Ricordo
che una volta dissi a Pirlo
che l’avrei convocato solo
dopo averlo visto sudare.
Lui poi mi chiamava cicli-
camente emi diceva che mi
avrebbe mandato la ma-
glietta sudata».

Oggi le attenzioni di Ma-
grini sono però rivolte tut-
te al Cervia, e al prossimo
campionato che vedrà la
squadra di Graziani alle
prese, tra le altre, con due
squadre bresciane come il
Rodengo ed il Salò. «Il Ro-
dengo lo abbiamo affronta-

toinamichevole emi èsem-
brata un’ottima squadra,
ben assemblata e con indi-
vidualità interessanti. Del
Salò tutti mi parlano benis-
simo e ho ottime referenze
sul tecnico Bonvicini. En-
trambe potrebbero essere
grandi protagoniste. Tra
l’altro tutte le squadre si
esaltano contro di noi. Al
Cervia però il ruolo di favo-
rita non deve pesare più di
tanto. Comunque è ancora
presto per capire da quali
squadre dovremo guardar-
ci e quali saranno le nostre
rivali principali».

«La televisione? Per un
campionato come quello
che ci apprestiamo a dispu-
tare, il fattodi vederripren-
dere in diretta le gare del
Cervia non può che favori-
re l’intero movimento. E’
un’opportunitàstraordina-
riaperilcalciodilettantisti-
co - osserva Magrini - che
viene solitamente schiac-
ciato dalla serie A e dal cal-
cioprofessionisticoingene-
rale. Da questo punto di vi-
sta il Cervia può essere fon-
damentale per lo sviluppo
di tutto il movimento, e per
farsì chei mezzid’informa-
zione seguanoi campionati
minori con maggior atten-
zione. Pensate allla Gazzet-
ta dello Sport: da quando
c’è il Cervia dedica ampio
spazio al nostro campiona-
to, mentre prima snobbava
il calcio dilettantistico».

 Ciro Corradini

di Marco Menoni

Il ritorno all’antico giova
al Rodengo che supera la
Castellana e accede al tur-
no successivo della Coppa
Italia. Accantonato il
4-2-3-1 anche a causa delle
assenze, il tecnico Mauri-
zio Braghin rispolvera il
4-4-2 della scorsa stagione
e questa scelta lo premia.

Ora la squadra è più
compatta, più omogenea,
non ha sofferto in mezzo
al campo mentre, nel tur-
no precedente, i mantova-
ni in quella zona avevano
creato notevoli problemi.
Buona anche la manovra
sottorete: aver affiancato
a Garrone il compagno Va-
lenti ha permesso all’ex
cosentino di non essere so-
lo a lottare contro la dife-
sa locale. E la doppietta
da lui realizzata ne è fede-
le testimonianza.

Ora a creare qualche
grattacapo in casa giallo-
blu sono gli infortuni capi-
tati a Manzini, Gamba e
Giaconia. Tre pedine mol-
to importanti per la squa-
dra che si vede privata in
un sol colpo di elementi
fondamentali. Tempi di
recupero? Difficile al mo-
mento stabilirlo: per l’ex
palazzolese si parla di un
principio di pubalgia e
chi gioca al calcio sa quali
problematiche dà questo
malanno. In settimana si
recherà in una clinica spe-
cializzata della Romagna
per le cure del caso. Il cen-
trocampista Gamba sof-
fre per i postumi di una

forte contusione al costa-
to. Sulla via del recupero
è l’ex trapanese Diaconia,
ormai quasi guarito da un
noioso stiramento. A tut-
to ciò bisogna aggiungere
i problemi di tesseramen-
to che non permettono a
Ducenowski di poter scen-
dere in campo.

Un segnale da interpre-
tare, per i curiosi, è que-
sto: in tribuna ad osserva-
re i suoi ex compagni
c’era Carmine Marrazzo,
la cui avventura fra i pro-
fessionisti sembra sulla
via della conclusione. So-
lo una visita di cortesia,
la sua, o qualcosa di più
importante? Alla fine,
con il direttore sportivo
Frassi, si è intrattenuto
ad un lungo colloquio. Ma

i bene informati asserisco-
no che prenderà la via di
Seregno sempre in serie
D. Certo che un suo ritor-
no in Franciacorta sareb-
be la classica ciliegina sul-
la torta in un organico
che sembra in grado di re-
citare un campionato da
protagonista.

È la Castellana? È sem-
brata migliore all’andata.
Alexi e Parente, i due at-
taccanti, stavolta non so-
no riusciti a ripetere la
prova precedente, e so-
prattutto il numero 10
non è mai entrato nel vivo
del gioco.

Come detto all’inizio,
Braghin schiera il 4-4-2 an-
nunciato alla vigilia.
L’unica novità è (vanche
causa il regolamento dei

fuori quota) la presenza
in porta di Desperati, che
surruga Pedersoli.

Parte con piglio autori-
tario il Rodengo e al 5’ un
traversone di Pini viene
mal valutato dall’estremo
mantovano, che ci mette
una pezza e si rifugia in
angolo. Ma i virgiliani
per l’esordio ufficiale da-
vanti ai loro beniamini so-
no animati da intenzioni
bellicose: al 13’ una puni-
zione di Beltrami (ex Pri-
mavera del Brescia) vie-
ne respinta con una certa
difficoltà dall’estremo
gialloblu, che nell’azione
seguente è chiamato nuo-
vamente al lavoro da
Alexi. E’ questa l’unica
conclusione di una certa
consistenza dei padroni

di casa, confezionata in
un primo tempo che ha vi-
sto il Rodengo farla da pa-
drone. netto il predomi-
nio territoriale, anche se
di vere pallegoal non ne
ha avute. Sul finire, al 41’,
cerca gloria sottorete il
neo capitano Tolotti, ma
il suo colpo di testa sfiora
la traversa.

Brivido ad inizio ripre-
sa per i sostenitori fran-
ciacortini, quando Balle-
striero solo in area calcia
a lato. Risponde subito do-
po Valenti al 2’, con una
conclusione che il neo en-
trato portiere Piovesan re-
spinge coi pugni.

Sembra leggermente in
difficoltà ora il Rodengo,
anche perchè la Castella-
na ha aumentato il ritmo
del suo gioco. Al 14’ Paren-
te nell’unico spunto di 90
minuti si incunea in area
pronto il tiro con Despera-
ti che para con una certa
difficoltà. Nell’occasione
ci sono anche proteste per
un fallo di mano di
Guinko che dalla tribuna
è sembrato involontario.

Ma a cavallo della mez-
z’ora il Rodengo va per
due volte al bersaglio,
mettendo la parola fine al-
la gara. Entrambi i gol
portano la firma di Garro-
ne anche se nell’occasio-
ne della rete che sblocca il
risultato, gran merito va
a Bonomi: ruba palla, si fa
50 metri con Nolli a tallo-
narlo e giunto in area lo
lascia sul posto, quindi ap-
poggia all’accorrente Gar-
rone che realizza. Poi nel-
l’ultimo quarto d’ora tut-
to fila liscio.

MELETOLESE: Artich
5, Conti 5, Sconziano 5,
Mosti 5.5, Pepe 5, Pelle-
grini 5, Rabitti 6, Gozzi 5
(14’ st Rocca sv), Fabio
Pellacini 5.5, Cavazzini 5
(38’ pt Ragni sv), France-
sco Pellacini 6 (30’ st Mo-
rani sv). A disp: Pantaleo-
ni, Casanova, Sow, Cen-
ci. All. Abbati.
SALO’: Cecchini 6, Citta-
dini 6, Cazzoletti 6.5, Pe-
drocca 6.5, Ferretti 6.5 (3’
st Omodei 6.5), Ragnoli 7,
Quarenghi 7 (1’ st Paniz-
za 6), Morassuti 7, Rossi
6.5 (18’ st Scirè 6), Fran-
chi 7, Pezzottini 6.5. A di-
sposizione: Offer, Sella,
Benedusi, Luciani. All.
Bonvicini.
ARBITRO: Bolano di Li-
vorno 6.
RETI: 2’ pt Franchi, 16’
pt Quarenghi, 26’ pt Pez-
zottini, 37’ pt Rossi.

Meletole. Il Salò non fa
sconti. La qualificazione
al secondo turno di Cop-
pa già ipotecata all’anda-
ta non ha trasmesso ai
gardesani la sindrome di
appagamento. Nel match
di ritorno la formazione
di Bonvicini ha spinto
sull’acceleratore conqui-
stando un altro ampio
successo a spese della
Meletolese. Devastante
la partenza dei bianco-

blù che nel giro di 37 mi-
nuti hanno realizzato
quattro gol. Poi i gardesa-
ni hanno deciso di non in-
fierire. Oltre al fair play
sull’atteggiamento soft
ha pesato anche e soprat-
tutto la voglia di rispar-
miare energie in vista
del campionato.

La Meletolese ha ono-
rato con dignità l’impe-
gno ma la differenza in
campo è stata a tratti im-
barazzante. Cecchini è ri-
masto inoperoso per un
tempo poi ha dovuto svol-

gere ordinaria ammini-
strazione nella ripresa.
Le assenze di Casanova,
Alberti e Zannoni hanno
sicuramente pesato nel-
l’economia della squa-
dra di casa ma il risulta-
to è talmente ampio da
non permettere di trova-
re alibi. Il Salò, forte del
risultato dell'andata, si è
permesso il lusso di la-
sciare in panchina Sella
e Luciani dando spazio a
Rossi (che in campiona-
to dovrà scontare una
lunga squalifica) e Pez-

zottini. Il turn over non
incide sulla manovra: la
squadra di Bonvicini si
muove con disinvoltura
dimostrando la consueta
organizzazione ma so-
prattutto una vocazione
offensiva diventata il
marchio di fabbrica dei
gardesani. Nota lieta: si
è rivisto in campo Pablo
Scirè pronto al debutto
in campionato. Il primo
tempo è a senso unico. Il
Salò impiega 120 secondi
a sbloccare il risultato.
Franchi su punizione da

fuori area elude la barrie-
ra e mette alla destra di
Artich. Dieci minuti più
tardi arriva la risposta
dei gialloblù con Mosti
su punizione ma la mira
è imprecisa. Il cronome-
tro segna il 16’ quando su
assist di Pedrocca, Qua-
renghi devia alle spalle
di Artich che tocca ma
non trattiene e la palla.

La Meletolese è incapa-
ce di reagire. Il Salò con-
tinua il suo forcing ed al
26’ arriva il terzo gol.
Rossi, in sospetto fuori
gioco, scende sulla de-
stra, salta Artich e offre
l'assist vincente per Pez-
zottini. La Meletolese
scompare e nove minuti
più tardi gli ospiti cala-
no il poker. Combinazio-
ne Rossi Quarenghi che
elude l’uscita di Artich e
sigla la doppietta perso-
nale.

Nella ripresa il Salò de-
cide di abbassare il rit-
mo e i padroni di casa
tentano qualche sortita
in avanti. Le azioni tutta-
via si perdono negli ulti-
mi metri. L’unica combi-
nazione interessante è
confezionata al 28' quan-
do Fabio Pellacini sul li-
mite dell'area riceve da
Rabitti, tira ma Cecchini
riesce, con la punta delle
dita a mandare in cor-
ner.

Al 41’ Panizza riceve
centrale in area e di testa
riesce a realizzare ma il
gol viene annullato per
un fallo su Pellegrini.

■ILPRONOSTICO. Ildiessedi«Campioni»parladelcampionato

IlCerviavederischibresciani
«RodengoeSalòrivaliostiche»

Nonostantelepesantiassenzeifranciacortiniespugnanoil terrenodellaCastellanaconquistandolavittoria-qualificazione

IlRodengovolaancheinemergenza

■LEALTREQUALIFICATE.Passanoil turnoancheCastelfrancoeBoca

PromosseCerviaeRenoCentese

RobertoBonvicini tecnico del
SalòeMaurizio Braghin
allenatoredelRodengo

hannoconquistato la
qualificazioneal secondo

turnodi Coppa. Secondo il
diessedelCervia Giancarlo

Magrini leduesquadre
brescianesaranno lesquadre

dabattere in campionato

Andre Miguel Garrone

Igialloblùstringonoidentiperun’ora
PoiGarroneinventaunadoppiamagia

Nicola Valenti: uno dei punti di riferimento del Rodengo Saiano

CoppaItalia
diSerieD
Laseconda
giornata

Castellana 0
Rodengo  2
CASTELLANA: Foresti 5.5 (38’ Piovesan 6), Nave 6,
Consoli 6, Filippini G. 6, Vaccari 6.5, Gusmini 6, Nolli 6
(40’st Nodari), Beltrami 7, Alexit 5.5, Parente 5.5, Cari-
si 5 (37’ Ballestriero 6). A disposizione in panchina: 13
Maraldo, 14 Faini, 15 Filippini, 18 Zamboni. Allenatore
Lucchetti.
RODENGO: Desperati 6, Pini 6.5, Conforti 6, Guinko
6.5 (40’st Papetti), Tolotti 6.5, Vismara 6, Martinelli 6
(34’st Destasio), Garegnani 6.5, Valenti 6.5, Bonomi 6,
Garrone 7 (38’st Rosset). A disposizione in panchina:
13 Pedersoli, 15 Delle Donne, 16 Bosetti, 18 Taboni.
Allenatore Braghin.
ARBITRO: Belluti di Trento 6.5.
RETE: 27’st e 30’st Garrone.
NOTE: giornata afosa, terreno in buone condizioni.
Spettatori 200. Ammoniti Nave, Beltrami, Garegnani,
Garrone, Calci d’angolo 6-5 per il Rodengo. Minuti di
recupero 1’ e 2’.

Ferrari: «Successo meritato»

Braghinammette
«Laformafisica
devemigliorare»

Salòcalailpokeratempodirecord
Quattrogol in37’minuti: laMeletolesecededischianto.SirivedeincampoScirè

Pablo Scirè è tornato in campo dopo un lungo infortunio

Meletolese 0
Salò 4

Una partita senza sto-
ria, che nel primo tem-
po aveva già emesso il
suo verdetto. Ed è una
partita difficile da com-
mentare anche negli
spogliatoi.

Il tecnico del Salò Ro-
berto Bonvicini, con-
scio del divario visto in
campo, non se la sente
di esprimere giudizi sul-
la sua squadra e sugli
avversari: «E’ stata una
buona partita ma visto
come è andata non ci so-
no dei parametri ogget-
tivi per misurare la no-
stra forza: era un’avver-
saria poco consistente,
probabilmente ha delle
difficoltà essendo una
neopromossa. Si tratta
di una matricola che
certamente dovrà anco-
ra rinforzarsi per poter
reggere il confronto con
le migliori del girone».

Il punto sta quindi
nel capire la distanza
tra i demeriti della for-
mazione di casa e i meri-
ti dell’incontenibile Sa-
lò: «Non è mai facile vin-
cere contro nessuno, ne-
anche contro squadre
di diversa categoria.
Ma non possiamo capi-
re fin dove arrivano i
nostri meriti e i loro de-
meriti, perché la garasi
è messa su binari perfet-

ti, fin troppo, sin dal-
l’inizio». Chiaramente
ci possono essere solo
sorrisi per le qualità evi-
denziate: «E’ stato un
gioco brillante, che mi
dà fiducia per l’inizio
del campionato contro
la Centese. Dal punto di
vista atletico la squa-
dra sta lavorando mol-
to. ma dovremo pro-
grammare la stagione
per un lungo campiona-
to, senza cali».

Ed ora il campionato.
Eugenio Olli si è concen-
trato in questi giorni
sullo studio delle avver-
sarie e traccia un primo
mosaico della griglia di
partenza: «Abbiamo
raccolto informazioni a
grandi linee, si parla
molto bene del Boca
San Lazzaro, una squa-
dra già buona l’anno
scorso e rinforzata per
vincere. Io comunque
dico che il Rodengo sa-
rà protagonista e che la
Castellana potrebbe es-
sere una sorpresa.
Quindi le maggiori insi-
die le vedo fra le nostre,
oltre al Cervia che ov-
viamente deve essere
protagonista visto il
ruolo che ricopre a livel-
lo televisivo. Noi speria-
mo di essere nel novero
dell’alta classifica».

Bonvicini:«Tuttofacile
maguaiafarciillusioni»

Questi i principali risultati del girone
C che include anche il Salò ed il Roden-
go. Il Cervia ha vinto 1-0 contro il Rus-
si, rete di Conversano su una conclu-
sione di Moschino. Buona la prova del-
la squadra di Graziani, che si è impo-
sta con un gioco offensivo, ma che non
ha esaltato. Intanto prenderà il via in
settimana la nuova edizione di «Cam-
pioni-Il Sogno» su Italia 1. La rosa uffi-
ciale del nuovo Vodafone Cervia, in fa-
se di definizione in questi giorni, ver-
rà presentata nella prima puntata sa-
bato 10 settembre alle 13.30 su Italia 1.
L’esordio in campionato per Graziani
e i suoi è fissato per domenica 11 set-
tembre alle 9.45.

Fra le altre si qualifica la Reno Cen-
tese (che fu avversaria del Chiari nel
play out dell’anno scorso). Dopo lo 0-0
dell’andata è stato battuto il Mezzola-
ra per 1-0 in trasferta. Netta vittoria

del Crevalcore che ha superato per 3-0
la Centese bissando l’1-0 dell’andata.
Passa anche il Cattolica che ha vinto
nuovamente (per 2-1) contro il Riccio-
ne). Sempre fra le squadre romagnole
l’altra sfida fra Verrucchio e Sant’ar-
cangelo di Romagna è stata vinta dalla
squadra di casa per 2-1: visto lo 0-0 del-
l’andata si qualifica il Verrucchio.

Il Boca San Lazzaro, che dopo la bel-
la stagione scorsa è, a detta di molti,
fra le migliori del girone, si è qualilfi-
cato a spese del Carpi. La gara di ritor-
no è finita per 1-1, decisivo quindi il 2-0
dell’andata quando il Boca aveva vin-
to in trasferta. L’ultimo risultato ro-
magnolo riguarda la Virtus Castel-
franco. La squadra, che è alla seconda
stagione in serie D, si è imposta contro
il Castellarano vincendo per 4-1 in tra-
sferta. Un netto risultato che bissa la
vittoria per 4-3 dell’andata.


