
di Sergio Zanca

Nemmeno stavoltailSalòè
riuscito a conquistare una
vittoria ampiamente meri-
tata, e col Mezzolara si è do-
vuto accontentare di un pa-
reggio.LasquadradiBonvi-
cini, che occupa ora una
brutta posizione di classifi-
ca, ha lottato dal primo al-
l’ultimo istante e costruito
innumerevoli occasioni da
gol, puntualmente sciupa-
te. Ma stavolta non è il caso
di scomodare il proverbio
«Chi è causa del suo male
pianga se stesso», perchè,
adesclusione deldemotiva-
to De Paola, tutti i giocatori
si sono battuti alla grande:
intraprendenti, generosi,
ricchi di carica agonistica.
A ben guardare l’1-1, seppu-
re inadeguato alla presta-
zione offerta, restituisce fi-
ducia all’ambiente e con-
sente di guardare al futuro
con ottimismo.

Il Salò ha dovuto rinun-
ciare a Sella (stiramentino)
e Quarenghi che smaltite le
due giornate di squalifica è
stato bloccato dalla varicel-
la.IltecnicoBonvicinihari-
proposto Tognassi come
play maker, perno arretra-
to di un triangolo compren-
dente anche Pedrocca e il
19enne Buscio, ex Monti-
chiari. In avanti Esposito
(sulla destra) e Salafrica (a
sinistra), con Falco punto
di riferimento. In difesa il
rientro di Caurla, a fianco
di Ferretti, che porta la fa-
scia di capitano. La parten-
za è confortante. All’8’ Fer-
retti, si spinge in area av-

versaria, devia di tacco, e il
pallone attraversa lo spec-
chio della porta. Al 12’
un’azione brillante: Buscio
lancia sulla fascia Savoia,
che triangola con Falco e
serve Pedrocca. La conclu-
sione dal limite viene re-
spinta in tuffo dal portiere.

IlSalòesprimeunamano-
vra vivace e piacevole, il
contrario di quanto visto
negli ultimi tempi, quando
faticava a costruire e a di-
stendersi.

Il Mezzolara, che occupa
il terzo posto in classifica,
utilizza il 37enne Casoni
(più di 300 presenze in serie
C) come regista arretrato,
si muove con discernimen-
to e propone due attaccanti
di eccellente valore: Fabio
Padovani,dioriginimanto-
vane, 19 gol nello scorso
campionato, e il cameru-

nense Cedric Ndzinga, 21
anni, cresciuto nelle giova-
nili del Parma.

Superati gli sbandamen-
ti iniziali, la compagine di
Brunelli si assesta e regge
con disinvoltura i tentativi
dei gardesani che si risve-
gliano nel finale. Al 36’ un
tentativo di Esposito, senza
esito.Al38’bordatadiCitta-
dini: la deviazione di un di-
fensore bolognese costrin-
ge il portiere a un interven-
to difficoltoso. Al 45’ c’è
un’occasione monumenta-
le. Su punizione a spiovere
di Salafrica, il Mezzolara
sbaglia la tattica del fuori
gioco, e Falco, solissimo,
propone una semirovescia-
ta da pochi passi, a botta si-
cura: Bovo compie un’acro-
bazia e, come un gatto, rin-
tuzza la minaccia. Incredi-
bile. All’inizio della ripresa

una doppia straordinaria
occasione. Corner di Sala-
frica, acrobazia di Tognas-
si: Pappalardo ribatte sulla
linea bianca. Sul prosegui-
mento dell’azione, ci prova
Caurla,sempreditesta:sta-
volta respinge il palo. Qual-
che istante, e su un angolo,
va alla conclusione Esposi-
to:Giadrossièsullatraietto-
ria e tocca col braccio. Sa-
rebbe rigore, ma l’arbitro
non lo concede.

Al 10’ il Mezzolara sbloc-
cailpunteggio,grazieauna
punizione (apparsa inesi-
stente)fischiataperuncon-
tatto Ferretti-Ndzinga: lo
spiovente di Totta è deviato
di testa dal camerunense,
Menegon ribatte corto e Pa-
dovani insacca.

Bonvicini ridisegna la
formazione: fuori Salafrica
e, successivamente, Bu-
scio; dentro De Paola e Caz-
zoletti.Casoniintantorime-
dia la seconda ammonizio-
ne e viene espulso. Al 25’
Falco, un lottatore tenace,
che non molla mai la presa,
combatte in maniera ruvi-
da con i difensori, e cade in
pienaarea.Il fallononèevi-
dente, ma l’arbitro indica
subito il dischetto. Lo stes-
so Falco firma il pareggio
dagli undici metri. Il Salò
vede la possibilità del sor-
passo e preme.

Al 43’ una nuova doppia
clamorosa occasione. Su
cross radente di Cittadini,
DePaolatiraaddossoalpor-
tiere, che ribatte: raccoglie
Cazzoletti, ma Bovo devia
in corner. Da non credere.
E’ propriodestino che i gar-
desani debbano uscire dal
campo col magone.

Darfo 1
Santarcangelo 0
DARFO: Brunoni 6, Parolari 7, Poletti 6, Mangiavini 6,
Poma 7, Mosa 6.5, Taboni 6.5 (al 43’ st Giorgi sv), Trec-
cani 6 (al 25’ st Curnis 6), Rossetti 7, Gherardi 6, Paghe-
ra 5 (al 10’ st Bigatti 6). Allenatore: Crotti. A disposizio-
ne: Cattaneo, Prandini, Delvecchio, Sonzogni.
SANTARCANGELO: Nardi 6, Nucci 5.5 (al 23’ st Della
Rocca sv, al 33’ st Bouraoud sv), Rossi 6, Bucchi 6,
Patregnani 6, Genestreti 6, Siciliano 5.5, Paganelli 5.5
(al 10’ st Chiaravallotti 6), Valle 6, Marino 6.5, Nanni 5.
Allenatore: Protti. A disposizione: Canini, Cangini, Ros-
si, Fiorentini.
ARBITRO: signor Lanza di Nichelino 6.5
RETE: al 40’ Rossetti.
NOTE: giornata fredda, terreno in ottime condizioni,
spettatori 400 circa, angoli 6-2 per il Darfo. Ammoniti:
Nanni e Patregnani. Recupero 3’ e 2’.

Salò,tantogiocomanessunsorriso
SprecaepoiècostrettoarincorrereilMezzolara.UnrigorediFalcoevitailpeggio

IneroverdiottengonocontroilSantarcangelolasecondavittoriaconsecutivadellagestioneCrotti:decideungoldiRossetti

IlDarforiaccendela«luce»incasa

Salò-Mezzolara 1-1
SALO’: Menegon 6, Cittadini 7, Savoia 7.5, Tognassi
6, Ferretti 6.5, Caurla 6, Salafrica 5.5 (13’ st De Paola
5), Pedrocca 6.5, Falco 6.5, Buscio 6 (17’ st Cazzoletti
6.5), Esposito 7 (29’ st Remedio 6). A disp.: Foresti, De
Guidi, Caini, Cammalleri. All. Bonvicini.
MEZZOLARA: Bovo 7.5, Stancari 6, Conficconi 6.5,
Casoni 5, Comastri 6, Ravaglia 6, Pappalardo 6, Gia-
drossi 6, Ndzinga 7 (42’ st Daniane s.v.), Padovani 7
(21’ st Mancuso 6), Totta 6 (17’ st Cardi 6). A disposizio-
ne: Ruffilli, Onori, Bardelli, Cantore. All. Brunelli.
ARBITRO: Gualtieri di Asti 4.
RETI: 10’ st Padovani, 25’ st Falco (rigore).
NOTE: terreno in buone condizioni. Angoli 9-2 per il
Salò. Espulso Casoni al 15’ della ripresa per somma di
ammonizioni. Ammoniti: Comastri, Conficconi (M),
Ferretti, Caurla e Savoia (S). Spettatori: circa 450. Re-
cupero: 1+4.

Bonvicinièfiducioso
«Stiamocrescendo»

LE ALTRE PARTITE

Il goldel provvisoriovantaggiodel Mezzolara.Sopra: il gardesanoFalco festeggiatodaicompagni
dopo il gol su rigore  (Foto MauroBiondo)

Roberto Bonvicini non sa più a quale santo votarsi.
«La squadra - osserva l’allenatore del Salò- ha offerto
una prova maiuscola, e creato numerose occasioni.
Ha tenuto gli avversari nella loro metà campo, impe-
gnandositantissimo.Manoncenevabeneuna. Credo
chemanchiunpizzicodi fortuna, e unpo’dicattiveria
sotto porta ma stiamo crescendo». Il tecnico evita di
trovare giustificazioni nel pessimo arbitraggio. «An-
che loro sbagliano, come i giocatori - afferma -. Non
dobbiamocercarealibimatirarefuoriilmegliodinoi.
La situazione non è drammatica, anche se difficilissi-
ma. Comunque il campionato è lungo, e sono sicuro
che ne usciremo. Bisogna invertire rotta».

Unabuonaprestazione,chepuòrappresentarelaba-
se per rimontare. «In verità, non siamo mai partiti.
Non bastasse, nel momento più difficile, ci cadono ad-
dosso continue tegole. Mi riferisco, ad esempio, agli
infortunatiSellaeQuarenghi,anchesechièandatoin
campohadatoilmassimo.Speriamodicontinuaresul-
la strada imboccata. L’importante è non rimanere in-
vischiati troppo a lungo sul fondo della classifica”.

L’ala Ivan Espositoassicura che«si è trattatodi una
delle più belle prove del Salò. Il gioco c’è, pian piano
arriveranno pure i gol». Il terzino Andrea Savoia ag-
giunge che «la squadra ha dimostrato di essere viva.
Occorrevalottare su ogni pallone, e nessunosiè tirato
indietro». Paolo Ferretti, il capitano: «Eravamo cari-
chi, e non dobbiamo rimproverarci nulla. Bisogna es-
sere più incisivi, ma io credo che riusciremo a toglier-
ci delle soddisfazioni. Abbiamo ritrovato le giuste mo-
tivazioni, speriamo che la fortuna giri. La ripresa, co-
munque, è già iniziata». Per quanto riguarda l’arbitro
e gli assistenti, Ferretti se la cava così: «In campo co-
mandano loro, e se azzardi a chiedere spiegazioni, ti
ammoniscono». Poi lancia un messaggio ai suoi due
compaesani, Sella e Quarenghi. «Sono due elementi
indispensabili. E poi, abituato avenire tutti i giorni in
automobile con loro agli allenamenti, sento la loro
mancanza», conclude il difensore.

Il direttore generale Eugenio Olli spiega che «c’è
rammarico per le occasioni sciupate. Ma la prestazio-
ne fa ben sperare per il futuro. Ora dobbiamo riuscire
a completare l’organico. Lo spirito, comunque, c’è».
 se.za.


