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di Marco Menoni

Le squadre di testa frena-
no ma il Rodengo non rie-
sce ad approffittarne. An-
zi contro la Reno Centese,
i franciacortini rischiano
addirittura di perdere. Il
gol del pareggio di Bono-
mi arriva a quattro minu-
ti dal termine e con la
squadra ridotta in nove
contro dieci per l’espulsio-
ni in rapida successione
di Hubner, Felice e Gam-
ba.

Sfuma così la possibili-
tà di sorpassare il Salò
proprio alla vigilia del
derby e di portare a due il
distacco dalla zona play
off. Il risultato finale si
presta a diverse interpre-
tazioni, ma bisogna rico-
noscere che la Reno Cente-
se non ha rubato assoluta-
mente nulla, dimostran-
do di valere ampiamente
la sua ottima collocazione
in classifica, in virtù di
un organico di tutto ri-
spetto, con i due centro-
campisti Superbi e Felice,
una spanna sopra tutti.

Probabilmente al Ro-
dengo ha nuociuto la lun-
ga sosta a causa della fitta
nevicata che ha impedito
di giocare con la giusta
continuità. I gialloblù
sembrano del resto aver
perso quella brillantezza
che sotto la guida di Fran-
zoni gli aveva permesso
di risalire la china. E poi,
è inutile negarlo, si apre
ufficialmente il caso Da-

rio Hubner, ormai a digiu-
no da 300 minuti: l’ultima
rete realizzata dal bom-
ber risale alla sfida con il
Mezzolara.

È un momento molto de-
licato per il bomber cre-
masco che aveva abituato
fin troppo bene i suoi so-
stenitori, andando a rete
con una puntualità disar-
mante. Ora tutto si è male-
dettamente complicato, la
via della rete sembra si
sia fatta sempre più ripi-
da e difficile.

Il «Pallone d’oro» del
calcio bresciano sembra
aver instaurato un diffici-
le rapporto con gli arbitri,
che lo hanno preso di mi-
ra fischiandogli contro an-
che l’impossibile. Tutto
ciò rende il goleador fran-
ciacortino oltremodo teso

e nervoso con reazioni
spropositate. Non si spie-
gherebbe altrimenti la
scorrettezza sul ferrarese
Siena che gli è costata
l’espulsione.

I primi 45 minuti tra-
scorrono fra la noia e l’in-
differenza generale, nono-
stante la bella giornata di
sole riempia gli spalti del
comunale dove spiccano
un gruppo di nuovi tifosi:
si tratta degli ospiti della
Comunità Pinocchio che
opera in Franciacorta.

L’unico sussulto al 27’
quando per una trattenu-
ta in area di Hubner i gial-
loblù reclamavano un ri-
gore, ma l’arbitro lascia
proseguire.

Ben più viva e interes-
sante la seconda parte del-
la gara che si apre con la

rete avversaria causata al
13’ da uno svarione di Poe-
tini. Bertolani di testa
non perdona.

Il gol subito sveglia un
Rodengo fino a quel mo-
mento pigro e lezioso. Bo-
nomi prende per mano la
squadra e guida la rimon-
ta, sfiorando il pareggio
al 18’. Solo un disperato re-
cupero di un difensore ne-
ga al fantasista la gioia
del gol.

Poi al 27’, nuovamente
Bonomi giunge legger-
mente sbilanciato sull’in-
vitante traversone di Can-
toni. Ancora l’ex tre quar-
tista della Nuova Albano
protagonista al 34’ con un
colpo di testa che impe-
gnava il portiere.

La gara diventa cattiva
anche perchè l’esordiente
arbitro Mangialardo non
riesce a gestire e reprime-
re il nervosismo dei gioca-
tori.

Cominciano a piovere i
cartellini rossi con Gam-
ba Felice ed Hubner che fi-
niva anzitempo sotto la
doccia. Quando neanche
il più incallito sostenitore
dei gialloblù ci sperava, il
Rodengo riesce a cogliere
il meritato pareggio, gra-
zie a una punizione di Bo-
nomi. La parabola scaglia-
ta dai venti metri incoc-
cia la barriera e spiazzan-
do nettamente il portiere.
Un gol rocambolesco ma
che premia l’impegno e la
tenacia del migliore gioca-
tore in campo che nel der-
by col Salò sarà costretto
a fare le vece dello squali-
ficato Hubner.

Russi. La sfida fra Russi e
Salò è il classico caso in
cui lo spettatore supera
ampiamente il prezzo del
biglietto. Gol, bel gioco, in-
certezza fino alla fine ed
emozioni che raramente
si vivono in queste catego-
rie. La sfida fra romagno-
li e gardesani incarna l’es-
senza del calcio, anzi di
più.

Peccato per la formazio-
ne allenata da Bonvicini,
che alla fine il calcio-
champagne ricompensi
solo gli avversari che si
aggiudicano lo spareggio
per restare aggrappati al
treno play off.

Il Salò è stato il tutto e il
contrario di tutto: deva-
stante quando si è rove-
sciato all’attacco, inge-
nuamente disarmante ne-
gli episodi decisivi della
sfida.

A nulla è valso lo straor-
dinario stato di forma di
Pedrocca e Luciani, un ve-
ro incubo per la difesa
arancione. Dopo la scon-
fitta di ieri il Salò dovrà
cambiare pelle comin-
ciando a indossare i pan-
ni cinici e aggressivi delle
squadre che devono anco-
ra guadagnarsi la salvez-
za. E non sarà facile visto
che i biancazzurri, partiti
per cercare un posto al so-
le, si ritrovano in un lim-
bo sospeso fra il paradiso
della zona play off e l’infer-
no dei play out.

Il Russi parte fortissi-
mo. Visconti opera un re-
tropassaggio, Melandri si
inserisce, pressato da Bi-
serna.

Il bomber romagnolo
controlla il pallone, lo ag-
giusta con calma olimpi-
ca e lo scarica alle spalle
di Cecchini in uscita di-
sperata.

Nemmeno il tempo di
annotare il vantaggio ro-
magnolo che arriva la rea-
zione del Salò pericoloso.
Savoia imbecca Luciani
che, di testa, spedisce la
sfera poco oltre la traver-
sa. Luciani non si dispera
e al 6’ si rifà con gli inte-
ressi. Merentino aggan-
cia Pedrocca in area di ri-
gore. Penalty netto che Lu-
ciani realizza con sicurez-
za. Per la punta ex-Fioren-

zuola si tratta del quindi-
cesimo centro stagionale.

Il match non conosce so-
ste. I padroni di casa, pun-
ti nell’orgoglio, si rifanno
sotto ma rischiano anco-
ra al 7’ quando Salvigni,
ferma con splendida scel-
ta di tempo una conclusio-
ne di Luciani destinata in
fondo al sacco. Poi è Mo-
rassutti a sfiorare il colpo
gobbo in mischia.

Al 12’ Bazzi, su punizio-
ne, mette in mezzo un pal-
lone su cui, come al solito,
si accende una furibonda
mischia. Il direttore di ga-
ra vede o forse intuisce
una trattenuta di Ferretti

e concede il secondo rigo-
re della giornata che Bi-
serna trasforma spiazzan-
do Cecchini.

Stavolta il Salò accusa
il colpo, e il Russi sfiora il
terzo gol. La combinazio-
ne con Biserna innesca
Piolanti che scarica un
diagonale con il piede
mancino che Cecchini al-
za in angolo, salvandosi
con l’aiuto della parte su-
periore della traversa.

Sul terzo corner conse-
cutivo Tammaro crossa
per Salvigni che sfiora il
bersaglio grosso. Alla
mezz’ora Biserna conce-
de il bis. Ferretti sbaglia

un intervento poi commet-
te fallo. Bazzi disegna una
parabola che il bomber
arancione trasforma in
oro colato. Esce Balestra,
espulso in panchina e l’ar-
bitro comincia, insieme
ai due collaboratori, a sba-
gliare in maniera grosso-
lana.

L’intervallo rianima il
Salò: dopo appena sette
minuti, l’ennesimo cross
da destra di Franchi vie-
ne nobilitato da un tiro al
volo di Luciani che Guar-
digli respinge sulla linea.
La palla arriva a Pedroc-
ca che scarica una sassata
che passa attraverso una
selva di gambe, tocca il pa-
lo interno ed entra in rete.

Ci sarebbe tempo per pa-
reggiare, o addirittura
per ribaltare il risultato
ma il Russi decide di cam-
biare tattica. Si chiude a
riccio sfruttando in con-
tropiede gli spazi lasciati
dal Salò che preme.

Bigoni per due volte fal-
lisce il gol: sottomisura
prima svirgola il tiro poi
incespica sul pallone favo-
rendo l’intervento di Cec-
chini. Salvigni potrebbe
chiudere ogni discorso
ma al 29’ sbaglia clamoro-
samente da ottima posi-
zione. Il Salò si fionda al-
l’assalto. Gozzi con i pu-
gnisalva capra e cavoli al
40’.

Nel recupero i gardesa-
ni stringono d’assedio
l’area romagnola ma il ri-
sultato non cambia nono-
stante la staffilata di Fran-
chi che viene neutralizza-
ta dallo splendido inter-
vento di Gozzi.

 Sergio Zilocchi

■DOPOPARTITA.Ferrari ammette: «SuperDariodeve rifiatare»

Franzoni:«Unerroredifensivo
hacondizionatotuttalagara»

Contro laRenoCentese, igialloblùagguantano ilpari inextremismaperdono l’occasionedi ridurre ilgapdallazonaplayoff

Rodengotira il frenod’emergenza

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Castellarano
Cattolica-Castellana

Cervia-Carpi
Meletolese-Santarcangelo

Mezzolara-Crevalcore
Reno Centese-Valleverde Riccione

Salò-Rodengo Saiano
V. Castelfranco-Russi
Verucchio-Centese

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-V. Castelfranco ............. 0-1
Castellana-Cervia ................... 1-1
Castellarano-Cattolica ............ 1-1
Centese-Boca SL .................... 2-1
Crevalcore-Verucchio ............. 1-0
Rodengo S.-Reno Centese ..... 1-1
Russi-Salò ............................... 3-2
Santarcangelo-Mezzolara ...... 1-0
V. Riccione-Meletolese ........... 1-1

La bagarre che in campo
ha fruttato tre espulsioni
si stempera rapidamente
negli spogliatoi.

Purtroppo il Rodengo
pagherà a caro prezzo i
cinque minuti di «follia»:
il recupero con la Meleto-
lese in programma giove-
dì, Franzoni dovrà rinun-
ciare a Gamba e Hubner.
E visto che il bomber ri-
schia una squalifica più
lunga, il Rodengo corre il
pericolo di poterlo utiliz-
zare neppure contro il Sa-
lò.

«Purtroppo - ammette il
direttore generale Sandro
Ferrari - abbiamo perso
un’ottima occasione per
avvicinarci alle posizioni
di testa. Nel primo tempo
la squadra è entrata in
campo troppo tesa. Non
ha mai sviluppato una ma-

novra organica ed effica-
ce. Nella ripresa il Roden-
go si è sbloccato e senza
l’espulsioni avrebbe potu-
to anche vincere».

A questo proposito il di-
rigente franciacortino
muove un appunto sul-
l’operato dell’esordiente
Mangialardo: «Nei primi
45 minuti non ci è stato as-
segnato un rigore che dal-
la tribuna è parso solare,
poi ha permesso agli av-
versari di massacrare let-
teralmente Bonomi, che
ha subito una serie infini-

ta di scorrettezze, non pu-
nite in modo adeguato».
Ferrari non si sottrae alle
domande sul periodo di
appannamento di Hub-
ner. «È troppo nervoso e
ha bisogno di riposare - os-
serva il dirigente - magari
l’espulsione gli permette-
rà di rifiatare e di presen-
tarsi in campo con le bat-
terie di nuovo cariche
pronto a dare l’assalto al-
la porta avversaria».

Per il tecnico Ermanno
Franzoni si tratta del pri-
mo pareggio casalingo.

Un nulla di fatto che inter-
rompe una striscia di
quattro successi consecu-
tivi. «Prima o poi doveva
succedere - osserva il tec-
nico - non si poteva sem-
pre vincere, anche se la ga-
ra era alla nostra portata.
La Reno Centese ha sfrut-
tato l’unico tiro in porta,
visto che poi Desperati
poi non è mai stato chia-
mato al lavoro. Fra l’altro
la rete è nata da un errore
difensivo. In settimana la-
voreremo per evitare in
futuro simili disattenzio-
ni».

La Reno Centese ha con-
fermato di essere una
compagine quotata e che
merita i piani alti della
classifica.

«In questi due mesi che
sono a Rodengo ho capito
che in questo girone tutte
le formazioni dispongono
di giocatori in grado di fa-
re la differenza, e non sem-
pre si riesce ad avere la
meglio sugli avversari».

L’allenatore della Reno
Centese, Alberto Rambal-
di ammette che ci aveva
fatto la bocca alla vitto-
ria.

«È vero, pensavo di riu-
scire a lasciare la Francia-
corta con i tre punti, an-
che se bisogna essere one-
sti ed ammettere che il pa-
reggio è lo specchio fedele
della gara».

m.me.

Prosegue ilmomento
negativodi DarioHubner che

nonsegna ormaida300
minuti. Il digiunoha

evidentemente innervosito il
bomber triestino che ieri ha
pagatocon l’espulsioneun

brutto fallosu Siena.Ora
rischiadi saltareper squalifica

il derby con ilSalò

SERIED
Laquinta
giornata
diritorno

Bonomi in azione: la sua punizione deviata dalla barriera ha evitato al Rodengo una sconfitta

Rodengo  1
Reno Centese  1
RODENGO SAIANO: Desperati 5.5, Poetini 5.5, Pini
6, Bertoni 6, Tolotti 6, Arici 6 (29’ st Martinelli s.v.),
Rosset 5.5 (17’ st Garrone 6), Gamba 5, Cantoni 5.5
(46’ Guinco s.v.), Bonomi 7, Hubner 5. A disp. Pederso-
li, Conforti, Gambari, Vismara. All. Franzoni.
RENO CENTESE: Atti 6.5, Buttignon 6 (30’ st Matteuc-
ci s.v.), Smerilli 5.5, Siena 6, Bufo 6, Bertolani 6 (43’st
Torres s.v.), Superbi 7, Felice 6.6, Gentile 6 (23’ st Piso-
ni s.v.), Ingardi 5.5. A disp. Baattout, Secchieri, Carlet-
ti, Omenaca. All. Rambaldi.
ARBITRO: Mangialardi di Pistoia 5.5.
RETI: 13’ st Bertolani, 41’ st Bonomi.
NOTE: giornata di sole ma fredda, terreno in buone
condizioni, spettatori 400. Ammoniti: Bertolani, Arici.
Espulsi: al 36’ st Gamba per doppia ammonzione e
Felice per gioco violento; al 40’ st Hubner per gioco
violento. Angoli 10-2 per il Rodengo. Recupero 1 e 5.

DopoleespulsionidiHubnereGamba
lapunizionediBonomisalvaigialloblù Dopol’agganciodelRo-

dengo al Salò la prossi-
magiornatasaràcarat-
terizzata dal derby de-
cisivo per il futuro del-
la stagione delle due
squadre. In questo mo-
mento tuttavia sem-
brano molto lontani i
sogni di primato che
animavano le società
ad inizio stagione. La
classifica del resto si è
accorciata sia davanti
che dietro. La Centese
è stata la protagonista
delrisultatopiùimpor-
tante battendo in casa
per 2-1 il Boca San Laz-
zaro conle reti della ri-
monta dopo il vantag-
gio di Paterna al 16’
che è stato recuperato
da Traore al 2’ e Boa-
chie al 4’ della ripresa.
Il Boca era stato tutta-
via penalizzato a fine
primo tempo dal-
l’espulsione di Gorri-
ni al 40’. Mercoledì il
Rodengo recupererà
la gara non disputata
per neve contro la Me-
letolese. A Riccione la
squadra ha ottenuto
un 1-1 grazie alla rete
di Venturini a cinque
minuti dalla fine dopo
cheNdzingaavevapor-
tatoinvantaggio isuoi
al 9’ della ripresa. La
Meletolese ha schiera-
to Artich, Conti, Scon-
ziano, Mosti, Pepe, Ca-
sanova, Loda (11’ st
Mazzone), Pellacini
(21’ st Pepe), Muiesan,
Modiga (35’ st Rocca) e
Venturini.

Leavversarie

Nelrecupero
c’èdabattere
laMeletolese

IlSalòincadutaorascoprelapaura
ColRussiincassailterzokoconsecutivoescivolaaimarginidellazona-pericolo

Bonvicini preoccupato: il Salò precipita

Russi - Salò 3-2
RUSSI (4-4-2): Gozzi 7,5; Guardigli 7,
Tammaro 6.5, Salvigni 7,5, Scarpitta 6
Merendino6.5,Bigoni6,Bazzi7,Piolan-
ti 7.5 (47’ st M. Pezzi sv), Melandri 6.5
(30’ st Mondardini sv), Biserna 8. A di-
sposizione: Signani, Simatti, Pezzi Lu-
ca, Balestra, Montanari. All. Paciotti.
SALÒ (4-4-2): Cecchini 5.5, Visconti 5,
Ferretti5.5,Caini 6,Savoia7 (43’stSec-
chi sv);Sella 6.5, Quarenghi6.5, Moras-
sutti 5 (33’ pt Rossi 6.5), Nizzetto 5.5 (3’
st Franchi 6.5), Luciani 6, Pedrocca 7. A
disposizione: Offer, Cittadini, Martinaz-
zoli, Daniele Bonvicini. Allenatore: Ro-
berto Bonvicini.
ARBITRO: Salviati di Mestre 6.
RETI: 3’ pt Melandri, 6’ pt Luciani (rig.),
12’ pt Biserna (rig.), 30’ pt Biserna, 7’ st
Pedrocca.
NOTE: terreno in buone condizioni.
Spettatori: 400 circa. Angoli: 4-5. Am-
moniti: Scarpitta, Salvigni, Ferretti, Pe-
drocca, Visconti, Luciani. Espulsi: 35’
pt Balestra (dalla panchina), 43’ st Vi-
sconti. Recuperi: 2+4.

Saverio Luciani: ha firmato il gol del provvisorio 1-1

Uncolpoditesta.Poilare-
azione. Ma la dea benda-
ta non è amica del Salò
quest’anno.Dopoduesta-
gioni in cui la squadra
viaggiava con il vento in
poppa la storia si è capo-
volta. Ora quando il Salò
cerca un pizzico di fortu-
na la sorte si rivolta con-
tro.

Emblematico il com-
mento di Roberto Bonvi-
cini a fine gara: «Abbia-
moavutounquartod’ora
di follia subendo dei gol
in maniera rocambole-
sca che ci hanno penaliz-
zato.A quelpunto la gara
era compromessa». L’al-
lenatore cerca luci in un
pomeriggio di ombre:
«Sono contento della rea-
zionedella squadra,al90’
purtroppo la traversa ha
negatoaFranchiilpareg-
gio».

Insomma, dalla gara
andrebbe estrapolato il
capitombolo iniziale, per
il resto è stato un Salò
convincente: «Meritava-
mo il pareggio nonostan-
te il brutto quarto d’ora
ma è un momento in cui
ci va tutto storto» osser-
va Bonvicini. Squadra
fuoridalla lotta al vertice
che si limiterà a lottare
per i play off? Bonvicini è
anche più pessimista:
«Ora bisogna guardarsi
dietro e stare attenti. So-
no annate in cui va tutto

storto e rischi di rimane-
re invischiato. Dal punto
di vista degli infortuni è
stato un anno che spero
passi presto. Ma la squa-
dragioca beneepuòusci-
re a testa alta». Ma qual è
il male oscuro del Salò?
Atteggiamento mentale?
Tattica? «Il discorso è
molto semplice - conti-
nua Bonvicini - quando
prendi golcon lasquadra
schierata non è un fatto
dimodulo.E’unaquestio-
ne di concentrazione. Gli
errori dei singoli ci pena-
lizzano così come è suc-
cesso mercoledì con il
Carpi».

Perlasquadraintervie-
ne il capitano Cristian
Quarenghi: «Dobbiamo
guardarci alle spalle ma
al tempo stesso non per-
dere fiducia nei nostri
mezzi. Il gruppo è tran-
quillo,nonfacciamogole
siamo immediatamente
puniti». L’attacante am-
mette: «Mancano i miei
gol,manonpensodiesse-
re la causa dei problemi.
Nonèundiscorsoditran-
quillità, il modulo è sem-
prequelloelasquadraha
valore. Ho la fiducia del
tecnico e della società e
questo mi basta, per que-
stononmipreoccupo.Do-
menica ci giochiamo nel
derby una bella fetta di
stagione».

g.a.

Bonviciniguardadietro:
«Lasituazioneèdelicata»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL ............... 42 22 12 6 4 38 24
Castellana ............ 38 22 11 5 6 29 24
Verucchio ............. 38 22 11 5 6 40 31
Russi .................... 37 22 10 7 5 29 24
Cervia .................. 35 22 9 8 5 33 27
Reno Centese ...... 35 22 10 5 7 28 23
Castellarano ........ 32 22 8 8 6 35 27
Mezzolara ............ 32 22 8 8 6 30 24
Rodengo S. .......... 31 21 9 4 8 31 25
Salò ...................... 31 22 8 7 7 33 29
Santarcangelo ..... 31 22 8 7 7 24 22
Carpi .................... 29 22 7 8 7 26 23
Cattolica .............. 28 22 9 1 12 32 34
V. Castelfranco .... 25 22 5 10 7 28 33
V. Riccione ........... 25 22 6 7 9 26 35
Centese ............... 22 22 6 4 12 19 35
Meletolese ........... 12 21 1 9 11 10 32
Crevalcore ........... 11 22 2 5 15 19 38


