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di Sergio Zanca

Il Salò ha acciuffato la vit-
toria per i capelli, quando
ormai i tifosi pensavano
che sarebbe finita in bian-
co. C’è voluto un colpo di
magìa all’ultimo assalto.
Al primo minuto di recu-
pero, Secchi ha appoggia-
to al friulano Morassutti
(è di Casarsa, il paese do-
ve è nato Pier Paolo Pasoli-
ni) che ha estratto dal ci-
lindro un lungo lancio in
profondità, sul quale è
scattato Luciani, dando
fondo alle ultime energie.

L’ex centravanti del Fio-
renzuola si è presentato
da solo davanti al portiere
e lo ha fulminato. Uno a ze-
ro, proprio agli sgoccioli.
Dalla tribuna, un urlo di
liberazione. Una gara sof-
ferta, piena di buone in-
tenzioni e infarcita di erro-
ri, su un campo reso pe-
sante dalla pioggia. Con
un altro rigore sciupato.
Domenica, a Santarcange-
lo, Luciani lo aveva calcia-
to sul palo, e i romagnoli
si erano imposti 1-0. Sta-
volta, al 3’ della ripresa, lo
ha conquistato Giordano
Rossi (lanciato in manie-
ra fantastica da Franchi, è
stato atterrato da Pepe) e,
in assenza di Quarenghi, è
andato lui stesso a battere
dagli undici metri. Ma il ti-
ro è finito altissimo, tra la
rabbia e la delusione degli
spettatori. La Meletolese,
che naviga nella bassa
classifica, ha assunto un

atteggiamento prudente,
rimanendo nella propria
metà campo. D’altronde,
disponendo del peggiore
attacco del torneo (appe-
na 3 gol realizzati), non po-
teva organizzare una ma-
novra pungente nè sbilan-
ciarsi in avanti. Meglio,
insomma, chiudere a dop-
pia mandata il portone,
marcare sulla pelle gli av-
versari e allontanare sen-
za badare al sottile.

Il Salò aveva già sconfit-
to gli emiliani in Coppa
Italia, con punteggio sec-
co: 3-0 sul lago, 4-0 in tra-
sferta. Ieri ha forse com-
messo l’errore di pensare
che le cose fossero facili, e
il risultato scontato. Ma le
assenze dello squalificato
Ferretti e degli infortuna-
ti Sella, Cazzoletti, Bene-
dusi, Quarenghi (quest’ul-
timo non ancora piena-

mente recuperato dalla di-
storsione al ginocchio, è
andato in panchina so-
prattutto per fare nume-
ro) hanno obbligato Bonvi-
cini a schierare qualche
rincalzo e a costruire un
assetto riflessivo, capace
di mantenere gli equili-
bri.

All’inizio il ritmo è in
sintonia col clima: grigio
e malinconico. Prima con-
clusione insidiosa solo al
19’, al termine di una bril-
lante azione: rilancio di
Caini, Rossi indirizza di
petto verso Secchi, che ta-
glia per Luciani: tiro ad-
dosso al portiere. Al 29’ Ar-
tich respinge un tentativo
di Rossi. Al 34’ una trian-
golazione ad ampio respi-
ro. Da Rossi a Franchi, ap-
postato sulla destra, che
serve dall’altra parte Lu-
ciani, ma il centravanti si

allunga il pallone. Al 37’
pregevole girata al volo di
Luciani su cross di Ferra-
ri: il portiere risponde in
tuffo.

In avvio di ripresa c’è il
rigore gettato alle stelle. Il
Salò schiaccia il piede sul-
l’acceleratore. Ma, pur
spingendo con maggiore
convinzione, stenta a tro-
vare gli spazi. Non bastas-
se, l’assistente dell’arbi-
tro continua a sbandiera-
re come un invasato. E ve-
de fuori gioco anche quan-
do non ci sono. Al 20’ il por-
tiere assorbe una bordata
di Cittadini.

L’inserimento di Qua-
renghi è una scelta detta-
ta dalla disperazione. Alla
mezz’ora Franchi mette
Luciani davanti ad Arti-
ch, che para il suo diagona-
le. Finchè, al 46’, Morras-
sutti traccia un arcobale-
no, che vale da solo il prez-
zo del biglietto: un lancio
perfetto per Luciani, che
segna abilmente il suo se-
sto gol in campionato. Al
48’ delizioso invito di
Franchi ancora per Lucia-
ni che, stavolta, calcia
maldestramente.

La Meletolese è parsa
modesta. Il Salò ha credu-
to fino all’ultimo alla pos-
sibilità di sbloccare il pun-
teggio, tenendo il filo del
discorso. E, senza incanta-
re, ha raggiunto l’obietti-
vo. Recuperando gli assen-
ti, avrà l’opportunità di co-
struire una formazione
più solida, in modo da
guardare al futuro con ot-
timismo.

Cattolica. L’effetto Cer-
via non si è esaurito. Do-
po la sconfitta televisiva
contro i «Campioni» di
ruffianeria arbitrale di
Italia Uno, il Rodengo de-
ve ingoiare un altro boc-
cone amarissimo in casa
del Cattolica.

Ancora una volta a con-
dannare i franciacortini
è stata una «vedetta» del-
l’arbitro che ha deciso di
diventare una «vedette»:
se contro il Cervia un
guardalinee annullò il
gol regolarissimo di Gare-
gnani, ieri l’assistente
dell’arbitro Rosanna
Abruzzese ha segnalato il
dubbio rigore scaturito
da una spinta veniale di
Garegnani a Vermigli.
Un penalty che ha deciso
il match.

Ma le analogie fra la ga-
ra di domenica scorsa e
quella del «Calbi» non fi-
niscono qui. Anche ieri
la squadra di Maccarinel-
li ha fallito una serie di
occasioni per portarsi in
vantaggio prima, e pareg-
giare poi.

Clamorose le palle-gol
capitate sui piedi del neo-
acquisto Hubner prima
del rigore. Un rigore tra-
sformato per i padroni di
casa da un altro giocato-
re appena accasato, quel
Roncarati proveniente il
giorno prima dal Morro
d’Oro è mandato giocofor-
za in campo da Angelini
per il perdurare degli in-
fortuni dei due attaccanti
Protti e Magi che hanno

costretto il tecnico ad un
prudenziale modulo ad
una punta.

Il vantaggio romagnolo
ha fatto sì che la squadra
si scrollasse di dosso la
tensione che l’attanaglia-
va per gli errori commes-
si nei precedenti turni,
così nella ripresa Bonac-
ci e compagni si sono
espressi meglio rischian-
do il ritorno tardivo del
Rodengo solo nei minuti
di recupero.

In sostanza una sconfit-
ta troppo penalizzante
per gli ospiti che possono
imprecare alla sfortuna
quando Hubner ha cen-

trato un clamoroso palo
interno, alle parate di Di-
rani che in più di una oc-
casione ha salvato il gol e
a quel malaugurato scivo-
lone di Pini che perdendo
palla ha concesso a Valgi-
migli di entrare in area e
di venire a contatto con
Garegnani per il rigore
decretato dallo zelo del
guardalinee, visto che i
più hanno bollato come
«dubbio» l’intervento.

A fine gara lo stesso tec-
nico del Cattolica Angeli-
ni ha dichiarato con mol-
to fair play: «Io ero dalla
parte dell’arbitro e come
lui non visto la gravità

della spinta, però se il
guardalineesi è assunto
quella responsabilità evi-
dentemente avrà visto
meglio».

La gara inizia al cloro-
formio e per venticinque
minuti non accade nulla,
Cattolica timoroso e Ro-
dengo che si adegua, poi
gli ospiti accelerano ed al
27’ creano il primo gol
mancato, Bonomi manda
in profondità Garrone,
sventola sulla quale Dira-
ni compie un prodigio, la
palla finisce dalla parte
opposta con Hubner che
può metterla dentro ma il
recupero di Ticchi evita

il gol. Passano due minu-
ti e Bonomi smista a Hub-
ner che dal limite scarica
un proietto sull’incrocio,
Dirani vola a mettere in
angolo. 34’ ancora un’oc-
casione per Hubner rime-
dia D’Urso.

Al 40’ il Cattolica fiuta
la giornata buona, Hub-
ner entra in area trafigge
Dirani la palla però colpi-
sce il palo interno schiz-
za fuori dalla parte oppo-
sta e due minuti dopo il
rigore che Roncarati tra-
sforma in modo impecca-
bile dopo le lunghe prote-
ste del Rodengo.

Nella ripresa Maccari-
nelli manda in campo
Cantoni e De Stasio ma è
il Cattolica a giocare me-
glio, tra il 16’ ed 19’ un pal-
lonetto sprecato per par-
te prima Benedetti mette
fuori, poi è Hubner a non
trovare la porta. Nel recu-
pero l’assalto finale del
Rodengo con Bonomi che
incorna il cross di De Sta-
sio, ma Dirani toglie la
palla dall’angolino basso
al 46’, un minuto dopo un
cross dalla distanza di Pi-
ni mette Hubner in condi-
zione di incornare a rete,
ma da pochi passi la mira
ssbagliata ed il Cattolica
si salva ed esulta.

Per il Rodengo un’altra
sconfitta immeritata e
un’altra settimana da tra-
scorrere meditando sui
torti arbitrali che a que-
sto punto stanno diven-
tando davvero troppi.

 Loris Bottazzi

■LEAVVERSARIE.Rinviata lapartitaCrevalcore-Castellana

VareseeVerucchionuovileader
«Impresa»delRussi:da0-3a4-3

Grazieal soffertomameritato successodimisura sullaMeletolese la formazionegardesanasalealquintoposto inclassifica

IlSalò«infinito»vincealfotofinish
Rossisbagliaunrigoreinavviodiripresa
Lucianirealizzailgolpartitanelrecupero

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Verucchio ....... 21 9 7 0 2 24 14
Reno Centese 20 9 6 2 1 13 5
Boca SL .......... 19 9 6 1 2 18 12
Cervia ............ 17 9 5 2 2 16 13
Salò ............... 16 9 5 1 3 14 10
Castellana ..... 15 8 5 0 3 13 12
Santarcangelo 15 9 4 3 2 14 10
Russi .............. 14 9 4 2 3 16 13
Castellarano ... 13 9 4 1 4 18 15
Mezzolara ...... 12 9 3 3 3 12 11
Centese .......... 11 9 3 2 4 9 13
Rodengo S .... 10 9 3 1 5 12 15
Riccione ........ 10 9 2 4 3 10 14
Cattolica ......... 9 9 3 0 6 9 15
Carpi ............... 8 9 2 2 5 8 12
Meletolese ..... 6 9 1 3 5 3 9
Castelfranco .. 5 9 0 5 4 13 20
Crevalcore ..... 2 8 0 2 6 6 15

PROSSIMO TURNO
Carpi-Crevalcore

Castellana-Centese
Castellarano-Mezzolara

Meletolese-V. Castelfranco
Reno Centese-Salò

Rodengo Saiano-Boca SL
Russi-Verucchio

Santarcangelo-Cervia
Valleverde Riccione-Cattolica

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-Russi ....................... 3-4
Cattolica-Rodengo Saiano ..... 1-0
Centese-Castellarano ............. 2-3
Cervia-Valleverde Riccione .... 2-2
Crevalcore-Castellana ............ n.d.
Mezzolara-Reno Centese ....... 0-1
Salò-Meletolese ...................... 1-0
Castelfranco-Santarcangelo .. 2-2
Verucchio-Carpi ...................... 1-0

Domenicadecisamente ne-
gativa per le prossime av-
versarie delle squadre bre-
sciane impegnate nel cam-
pionato di serie D. Sconfit-
ta per il Boca Juniors che
fra sette giorni affronterà
il Rodengo e per l’Atletico
Calcio che ospiterà il Pa-
lazzolo. Pareggia la Cana-
vese che fra sei giorni sara
impegnata con il Chiari
mentrela Renocentese che
domenica saggerà le ambi-
zioni di un Salò rilanciato
dalla vittoria con la Mele-
tolese ha battuto di misu-
ra il Mezzolara.

Girone A. Il Varese è la
nuova capolista dopo aver
vinto lo scontro al vertice
con l’Orbassano. La gara è
stata decisa dalle reti di
Sehic al 30’ e dalla prodez-
za al terzo minuto di recu-
pero dell’attaccante di
scuola interista Bilardo.
Nellasfida contro la Cossa-
tese, la Canavese ha acca-

rezzato per due volte il so-
gno vittoria. Passata in
vantaggio al 25’ con Parisi
la squadra piemontese è
stata raggiunta da Memoli
due minuti più tardi. Un ri-
gore di Bergantin ha porta-
to avanti i torinesi prima
del definitivo pareggio
sempre dagli undici metri
al 10’ della ripresa di Pasto-
rino.

La Canavese ha schiera-
to un 4-4-2 con Pinelli fra i
pali, Ze Koaussi, Bo, Dotti
e Bonato in difesa, Delsi-
gnore, Cipriani, Montin-
gelli e Girgenti a centro-
campo, Parisi e Bergantin
in prima linea.

Girone B. Nella giorna-
ta del big match fra Nuoro
e Palazzolo la Tritium ap-
profitta e passa al coman-
do: netto il 4-1 casalingo
con la Villacidrese. Senza
il bomber Giorgio Pesenti
i gol sono stati di Ranieri
(20’ e 22’ st), Cortinovis al
43’ e Guerrisi al 26’ st. Il Pa-
lazzolo domenica troverà
l’Atletico Calcio sconfitto
dall’Oggiono in seguito al-
l’autorete di Da Cruz (22’)
e i gol di Bezombe (44’) e
Pizzini all’ottavo minuto
della ripresa. I sardi han-
no schierato Zanda in por-

ta, Liliu, Lantieri, da Cruz
e Anghereddu in difesa,
Mencios, Cordeddu, En-
nas e il capocanninere Fi-
gos a centrocampo, Busan-
ca e Salis in prima linea.

Girone C. Il Verucchio
è la nuova capolista del
raggruppamento C. La
neo prima della classe si è
imposta di misura sul Car-
pi con gol di Tamburini al
44’.

Clamorosa sconfitta del
Boca contro il Russi. La di-
namica del risultato ha
davvero dell’incredibile.
Il Boca è riuscito nell’im-
presa negativa di sperpe-

rare una vantaggio di tre
reti dopo un’ora di gara. In
gol vanno Longobardi al
24’, Paterna all’ottavo del-
la ripresa e cinque minuti
più tardi Parma.

La reazione del Russi è a
dir poco veemente. Berti
accorcia le distanze al 14’
del secondotempo, Monda-
rini riporta sotto i roma-
gnoli che al 28’ completa-
no la rimonta con la secon-
da rete di Berti. Il Boca è
frastornato è incassa il col-
po del kappaò al 36’ con
Lanzoni.L’ex capolista ha
schierato Conti, Leone, Sa-
bato, Calabrese, Di Giulio,
Venturi, Cicerchia, Pater-
na, Longobardi, Barbi e
Parma. La Renocentese
prossima avversaria del
Salò ha piegato fuori casa
il Mezzolara grazie a un
gol su rigore di Ingardi.

Rinviata per maltempo
invece la gara fra Creval-
core e Castellana.

Dopo la vittoria di misura
sulla Meletolese il tecnico

del Salò Roberto Bonvicini
«tocca» da vicino l’alta
classifica. La capolista

Verucchio è distante solo
cinque lunghezze.

Domenica prossima intanto
le ambizioni dei gardesani
saranno messe alla prova
dalla trasferta sul campo

della Reno Centese che ieri
ha piegato fuori casa il

Mezzolara

SERIED
Lanona
giornata
d’andata

Morassutti: una grande prova a centrocampo e un assist per il gol-partita

Salò 1
Meletolese 0
SALÒ: Cecchini 6, Ferrari 6 (st 10’ Pezzottini 6), Cittadini
6.5, Scirè 6 (st 39’ Pedrocca s.v.), Ragnoli 6, Caini 7, Sec-
chi 6, Morassutti 7, Luciani 7, Franchi 6.5, Rossi 5.5 (st 25’
Quarenghi s.v.). All. Roberto Bonvicini. A disp.: Offer, Da-
niele Bonvicini, Panizza, Savoia.
MELETOLESE: Artich 7, Pepe 6.5, Cenci 5.5 (st 19’ Vigna-
li s.v.), Mosti 6, Pellegrini 7, Casanova 7, Rabitti 5.5, Roc-
ca 6 (st 34’ Ragni s.v.), Alberti 6 (st 42’ Guadagnuolo s.v.),
Francesco Pellacini 5.5, Fabio Pellacini 5. A disposizione:
Pantaleoni, Sow, Iovino, Cavazzini. All. Abbati.
ARBITRO: Croce di Chivasso 5.5.
RETE: s.t. 46’ Luciani.
NOTE: angoli 5-2 per il Salò. Ammoniti Rocca, Casanova,
Vignali (Meletolese), Cittadini, Morassutti e Pezzottini (Sa-
lò). Spettatori: 450 circa. Recupero: 1+4.

Rodengoalzabandierina...bianca
ComecolCerviaancheaCattolicaigialloblùpunitidaunasvistadelguardalinee

MatteoBonomi: la suabuona prova nonè bastataa evitare il k.o.

Dario Hubner: un debutto sfortunato

Cattolica 1
Rodengo 0
CATTOLICA: Dirani 7, D’Urso 6, Simon-
celli 6.5, Benedetti 6 (34’ st Gasparini
s.V.), Bernardi 6.5, Ticchi 6.5, Mercuri 6,
Errani6,Roncarati 6.5, Bonacci6.5, Valgi-
migli 6. A disposizione: Illuminati, Leardi-
ni,Grieco,Magi,D’Antonio, Nafati.Allena-
tore: Angelini.
RODENGOSAIANO:Pedersoli 6,Manzo-
ni 6 (1’ st Cantoni 6.5), Pini 5.5, Guinko 6,
Vismara 6, Garegnani 5.5, Giaconia 6 (1’
st De Stasio 6), Gamba 6.5, Garrone 6.5
(43’ st Rosset sv), Bonomi 7, Hubner 6.5.
A disposizione: Desperati, Tolotti, Papet-
ti, Cadei. All. Braghin (squalificato; in pan-
china Maccarinelli).
ARBITRO: Abruzzese di Foggia 6.
RETE: al 43’ pt Roncarati (rigore).
NOTE: giornata nuvolosa, terreno visci-
do. Spettatori 200 circa. Ammoniti: Gare-
gnani, Mercuri, Errani, D’Urso, Bonacci,
Vismara.Angoli 5-2 per il Rodegno.Recu-
pero: 3+3.

Trasferta triste per il Rodengo. Non è bastato il fat-
tore «H»: l’arrivo di Dario Hubner non ha risolto i
problemi. La squadra è rimasta al palo ed anche il
centravanti, che contro il palo ha visto infrangersi
la migliore occasione non è riuscito a dare subito
la svolta andando in gol all’esordio.

Dario Hubner ammette: «Un esordio amaro. Ab-
biamo creato diverse occasioni, ho avuto una palla
gol che non sono riuscito a concretizzare. La parti-
ta ha mostrato che siamo in grado di ben giocare e
ben figurare, è mancato solo il gol». C’è quindi
l’amarezza ma il bomber guarda al futuro con otti-
mismo: «I presupposti sono positivi, non potevo
pensare di essere già nei meccanismi. Ho visto co-
munque una buona squadra. Il Cattolica si è difeso
sfruttando il rigore ma né prima né dopo è mai usci-
to dal guscio». Non è comunque il caso di nascon-
dersi dietro ad un dito e lo stesso Hubner si prende
carico delle responsabilità: «Ci sono difficoltà da
parte della squadra, speriamo di buttarla dentro.
Non c’è altro modo per uscire dal momento negati-
vo». Pessimista, invece, l’amministratore delegato
Alessandro Ferrari: «Brutta partita, giocata male,
abbiamo avuto occasioni non sfruttate e questo ci
ha penalizzato nel lungo periodo. Siamo arrivati a
costruire situazioni positive due tre volte nel pri-
mo tempo, ma rispetto alle altre gare ho visto un
passo indietro». Interventi della società? Non a bre-
ve, almeno a sentire Ferrari: «La situazione è scon-
certante e ci sono molte cose che non riusciamo a
spiegarci. Non abbiamo giocato davvero bene. For-
se anche le novità necessitano di inserimento, ma
non cambia la sostanza di un match negativo».

L’episodio del rigore, peraltro, è stato deciso da
un intervento del guardalinee visto che in prece-
denza l’arbitro aveva lasciato correre. Ci sarebbe-
ro dunque gli estremi per lamentarsi ma Ferrari
non vuole rifugiarsi in alibi: «Il rigore - spiega il
dirigente gialloblù - non è stato concesso in modo
ortodosso ma non è quello il problema dobbiamo
guardare prima di tutti ai nostri demeriti per poter
guardare avanti».

Hubnerguardaavanti
«Usciremodaltunnel»

L’allenatore del Salò, Roberto Bonvicini
rende merito ai suoi giocatori. «Sono stati
straordinari - osserva -. Hanno dimostrato
carattere, credendo fino all’ultimo nella
possibilità di sbloccare la gara. Devo com-
plimentarmi con loro, perchè seguono le
mie direttive, e anche negli allenamenti si
applicano con estrema serietà».

Il tecnico di Gavardo ripete che, ormai,
«tutte le partite sono diventate difficili. In
ogni caso abbiamo meritato di vincere,
avendo mantenuto l’iniziativa fin dall’ini-
zio. La Meletolese mi è sembrata meglio
che in coppa Italia. Il Salò però, aveva defe-
zioni importanti: non uno o due giocatori,
ma cinque o sei. Chi va in campo rende al
massimo e fa il suo dovere».

Bonviciniguardaalpassatoconunpizzi-
co di amarezza («potevamo evitare un paio
di sconfitte») e al futuro con ottimismo.
«Non bisogna mollare - aggiunge -. È neces-
sariodare continuità ai risultati. Sono con-
vinto che, proseguendo con questo caratte-
re,rimarremoinaltaquota».Allafinel’alle-
natore spiega l’inserimento a metà ripresa
diQuarenghi, non ancora in pienaefficien-
za fisica. «Ho tolto Rossi perchè era stanco
eabbattuto -afferma-, per concederespazio
aCristian: un rischio, su quelterreno. L’ho
fatto per dare morale alla squadra. Il mo-
mento era troppo delicato».

Il marchigiano Saverio Luciani, autore
della rete decisiva: «Una gara difficile, che
non riuscivamo a sbloccare, nonostante i
continui attacchi. Vittoria sofferta ma me-
ritata. Il rigore? A calciarlo doveva essere
uno tra me, Franchi e Rossi. Giordano ha
preso il pallone e si è portato sul dischetto.
Evidentemente sentiva di poter segnare.
Comunquenessundramma. Domenica an-
dremo a San Lazzaro, contro il Boca. E non
ci tireremo indietro». Pablo Scirè osserva
comeilSalòabbiacostruitonumeroseocca-
sioni. «Purtroppo, se le sbagli ti innervosi-
sci - osserva -. La gara l’abbiamo sempre
condotta noi. Abituati a giocare con scam-
biaterra,siamostatidanneggiatidallecon-
dizioni del terreno». se.za.

Bonvicini:«Premiati
carattereepersonalità»

Scirè:«Penalizzati
dalterrenopesante»


