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Missione compiuta. Il Sa-
lò batte il già retrocesso
Crevalcore, chiude il cam-
pionato al terzo posto, con
58 punti, ed entra a vele
spiegate nei play off.

Il primo scoglio saranno
i «Campioni» del Cervia di
Ciccio Graziani attesi sul-
le sponde del Garda per
una sfida senz’appello. In
attesa della gara con i pro-
tagonisti del realitt show
di Italia Uno che potrebbe
regalare a Salò e alla squa-
dra una passerella televisi-
va nazionale, la squadra
di Bonvicini festeggia già
un traguardo. I biancaz-
zurri hanno migliorato il
rendimento dell’anno
scorso, il primo in D, quan-
do arrivarono quinti, con
55 punti.

Le difficoltà della gara
con il Crevalcore sono rac-
chiuse tutte nell’inferme-
ria. All’ultimo istante Ro-
berto Bonvicini è costret-
to a rinunciare a Franchi,
dolorante alla schiena.
Un’assenza pesante, che si
aggiunge a quelle di Scirè
e dello squalificato Lucia-
ni, autore di 18 reti. L’alle-
natore di Gavardo schiera
un tridente d’attacco piut-
tosto atipico: Pezzottini a
destra, Nizzetto a sinistra,
il piccolo Quarenghi cen-
travanti. Morassutti e Pe-
drocca devono garantire
dinamismo a centrocam-
po. Ma la squadra stenta a
manovrare con una certa

continuità. Si muove sotto
ritmo, e non è incisiva.
Tanto che crea il primo pe-
ricolo solo al 25', grazie a
Nizzetto, che supera un pa-
io diavversari e serve Qua-
renghi sulla sinistra:
cross per la testa di Pezzot-
tini che, liberissimo, de-
via tra le braccia del por-
tiere. La convinzione di po-
ter liquidarela pratica sen-
za problemi frena insom-
ma gli slanci.

Quanto al Crevalcore,
pensa già al futuro. Schie-
ra molti giovani e parte ad
alta velocità. Costruisce
numerose occasioni (8',
16', 18', 23'), senza trasfor-
marne alcuna. Il Salò, in-
torpidito, si sveglia nel fi-
nale di tempo. Al 37' Qua-
renghi insacca un pallone
non trattenuto da Bagna-
to, su girata di Morassutti,

ma l'arbitro annulla per
dubbio fuorigioco. Lo stes-
so capitano, servito da Pez-
zottini, sbuca in area, però
tira addosso al portiere.

All’inizio della ripresa
Bonvicini cambia assetto,
inserendo un centravanti
di ruolo (Giordano Rossi)
e spostando Quarenghi
nella posizione che gli è
più congeniale: la fascia si-
nistra. Lo zero a zero si
sblocca immediatamente,
con una doppietta nei pri-
mi due minuti. Nizzetto va
a segno sfruttando un tiro
di Morassutti non tratte-
nuto . Poi si scatena Qua-
renghi, che scardina la di-
fesa ospite e porge a Nizzet-
to: daquesti a Rossi che, in-
custodito, segna in manie-
ra agevole.

Il Crevalcore riapre la
partita con un guizzo di

Mazzeo, che si libera in
area al 12’, e indirizza nell'
angolino basso (2-1). Poi il
terzino Visconti salva in
corner su un’incursione
di Cavallaro. Sull’azione
dalla bandierina, Mistret-
ta spedisce alle stelle da
due passi. Il pubblico teme
che il Salò abbia il bracci-
no corto del tennista e, di
fronte alla vittoria, accusi
un ingiustificato timore.
Ma al 29' il divario viene ri-
stabilito. Su rimessa late-
rale di Rossi, Morassutti
si gira e spedisce nel sac-
co. Il poker lo sigla Qua-
renghi al 31’. Da Rossi a
Nizzetto, che crossa da de-
stra:Cristian stoppadi pet-
to ed estrae dal cilindro un
diagonale sul palo più lon-
tano. Il capitano, richia-
mato da Bonvicini, lascia
il posto al 17enne Longhi,
debuttante, ed esce tra gli
applausi.

Nel finale il Crevalcore,
invece continua a spinge-
re, dimostrandosi fresco e
spigliato. E al 40’ segna
con un tiro da lontano di
Monaco, che passa tra una
selva di gambe.

Prima del rientro negli
spogliatoi ci sono le pre-
miazioni della «Vecchia
guardia». Il club dei tifosi,
guidato da Marco Don e
dal miticoRolando, è rima-
sto vicino alla squadra so-
stenendola in tutte le tra-
sferte e ha chiuso il cam-
pionatopremiando Ferret-
ti, Luciani e Quarenghi.
Ma ora inizia un nuovo ca-
pitolo. E il premio da con-
quistare è la C2.

Il Rodengo accede ai play
off dalla porta di servizio
ma se lo spirito sarà quel-
lo messo in campo ieri,
meglio dare forfait antici-
patamente per evitare un
supplemento di brutte fi-
gure.

I gialloblù si sono lascia-
ti «asfaltare» da un Russi
che, dopo la vittoria mat-
tutina del Cervia, non ave-
va più possibilità di con-
quistare gli «spareggi»
delle deluse.

Spareggi che la forma-
zione di Franzoni può di-
sputare soltanto grazie al-
la vittoria del Castelfran-
co sul Verucchio.

L’inatteso scivolone
cambia anche gli scenari
play-off: domenica prossi-
ma il Rodengo sarà chia-
mato ad affrontare in tra-
sferta il Castellarano, l’av-
versario più quotato della
griglia.

I precendenti parlano
in verità a favore del Ro-
dengo che nella regular se-
ason non ha mai perso
con i modenesi (vittoria
all’andata, pareggi al ri-
torno) ma bisognerà vede-
re se a scendere in campo
sarà la squadra abulica e
svuotata vista in azione ie-
ri o la formazione al top
della forma dell’ultimo
mese e mezzo.

Dopo un avvio choccan-
te scandito da due gol subi-
ti in undici minuti, i gial-
loblù hanno provato a rial-
zare la testa per recupera-
re, ma hanno dovuto fare
i conti con l’estremo ra-

vennate Gozzi, che alme-
no in tre circostanze ha
sfoderato interventi deci-
sivi. Nella ripresa, si at-
tendeva la prevedibile re-
azione della squadra di Er-
manno Franzoni, invece
nulla. Le buone intenzio-
ni sono rimaste negli spo-
gliatoi, anzi, è stato il Rus-
si a centrare la terza rete,
e a mettere la parola fine
alla gara.

Il gol di Bonomi ha un
valore platonico anche se
incrementa lo score perso-
nale del fantasista che rag-
giunge quota 14 gol.

La prossima stagione
Bonomi dovrebbe compie-
re il balzo nel professioni-
smo accasandosi al Pergo-

crema. Già dai primi mi-
nuti è chiaro che il Roden-
go non sembra in giorna-
ta di grande spolvero. Vie-
ne subito castigato da un
colpo di testa di Scarpitta
(4’) sugli sviluppi di un an-
golo. La difesa finisce sul
banco degli imputati, con-
siderato che il giocatore
ospite era sì circondato
ma non controllato a dove-
re. All’11’ calcio di puni-
zione dai 30 metri che
Tammaro indirizza verso
la porta di Desperati. Sem-
bra un tiro senza pretese,
invece la sfera incoccia in
un paio di giocatori pri-
ma di terminare nel sac-
co, con il portiere netta-
mente sorpreso.

Il Rodengo si ricorda
che i play-off sono a ri-
schio: se il Verrucchio
vince addio sogni di glo-
ria. Comincia a presentar-
si dalle parti di Gozzi, che
è chiamato agli straordi-
nari lavoro. Al 15’ Marti-
nelli calcia a colpo sicuro,
ma l’estremo ospite devia
in angolo. Al 21’ su puni-
zione calciata da Bertoni,
Bonomi raccoglie al volo,
ma Gozzi non si fa trovare
impreparato.

Poco dopo una sua mal-
destra uscita consente a
Garegnani di colpire a
porta incustodita, ma il
centrale gialloblù non in-
quadra lo specchio.

Il Rodengo non ha quel-

la carica e quel furore ago-
nistico che avevano con-
traddistinto le precedenti
esibizioni. Sul finire di
tempo, Cantoni confezio-
na due ghiotte palle-gol,
ma in entrambe le circo-
stanze la mira non è delle
più felici.

Tutti negli spogliatoi,
dove il tecnico Franzoni
prova a scuotere la squa-
dra. Speranza vana. Nella
ripresa, complice un fisio-
logico calo fisico, il Roden-
go non riesce più ad im-
pensierire seriamente
Gozzi.

Al 6’ Guardigli sorpren-
de un Desperati fuori por-
ta e centra la parte alta del-
la traversa. L’allenatore
franciacortino immette
forze fresche, Hubner e
Rosset per Guinko e Gar-
rone, ma la situazione
non cambia. Al 30’ Bigoni
supera Desperati con un
morbido rasoterra chiu-
dendo definitivamente il
discorso.

Gli ultimi minuti a par-
te il gol della bandiera di
Bonomi non offrono altre
emozioni in campo. L’at-
tenzione di tutti è rivolta
a Castelfranco Emilia do-
ve è impegnato il Verruc-
chio. Poi giunge la sospi-
rata notizia: i riminesi so-
no stati sconfitti. I play-
off sono assicurati.

Ma, rispetto alla gara
con il Russi, il Rodengo do-
vrà cambiare registro per
non chiudere la stagione
nel peggiore.

Marco Menoni

Rodengoaiplayoffmasenzagloria
SconfittidalRussi, igialloblùaccedonoaglispareggigraziealtonfodelVerucchio

EQuarenghiprenota
larivincitaconilCervia
«Stavoltavinceremo»

IbiancazzurribattonoilCrevalcoreeaccedonoaiplayoffdoveincontrerannolaformazionedelrealityshowdiItaliaUno

IlSalòdeirecordsfideràiCampioni

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 61 34 17 10 7 51 32
Castellarano ... 59 34 16 11 7 59 34
Salò ............... 58 34 16 10 8 58 39
Cervia ............ 56 34 14 14 6 55 42
Rodengo S .... 56 34 16 8 10 62 43
Russi .............. 54 34 14 12 8 44 32
Verucchio ....... 53 34 14 11 9 48 40
Carpi ............... 52 34 14 10 10 45 35
Castellana ..... 52 34 14 10 10 39 37
Mezzolara ...... 47 34 12 11 11 40 40
Santarcangelo 46 34 11 13 10 37 36
Castelfranco .. 46 34 11 13 10 45 47
Reno Centese 43 34 11 10 13 36 40
Cattolica ......... 41 34 12 5 17 41 48
Vall. Riccione . 39 34 9 12 13 37 50
Centese .......... 29 34 7 8 19 25 55
Crevalcore ..... 19 34 3 10 21 31 61
Meletolese ..... 13 34 1 10 23 15 57

Promossa:
Boca San Lazzaro

Ai Play Off:
Salò-Cervia

Castellarano-Rodengo
Retrocesse:

Crevalcore e Meletolese
Ai Play Out:

Reno Centese-Centese
Cattolica-Riccione

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Roberto Bonvicini è prodi-
godicomplimenti.«Nelpri-
motempo-osservaafinega-
ra l’allenatore del Salò- era-
vamo timorosi e contratti.
Pezzottinie Quarenghi non
hanno concretizzato due
buone occasioni, ma anche
il Crevalcore si è reso peri-
coloso in un paio di circo-
stanze. Nella ripresa siamo
partiti con un’altra marcia,
sbloccandosubito.Nel fina-
le, sul 4-1, ho invitato i miei
a far girare il pallone e a
non umiliare gli avversari,
perchè non serviva a nulla.
Inoltrenonvolevochequal-
cuno restasse infortunato,
considerato che Franchi e
Scirè lamentano malanni,
e non so quanto tempo im-
piegheremo a recuperarli».

«Il capolavoro - prosegue
Bonvicini- lo abbiamo rea-
lizzato domenica a Veruc-
chio, contro la squadra se-
conda in classifica, nostra
avversaria diretta. Un’im-

presa eccezionale, che ci ha
garantito l’ingresso nei
play off. Qualche mese fa
nessunopensava chepotes-
simo raggiungere tale tra-
guardo, ma io non ho mai
persolafiducia.Siamorien-
trati alla grande, compien-
do un mezzo miracolo. Gra-
zie al gioco espresso, abbia-
mo conquistato 11 risultati
utili consecutivi».

Paolo Ferretti, premiato
dai fedelissimi della «Vec-
chia guardia» come il mi-
glior giocatore della stagio-
ne è felice: «Evidentemente
sonoentratonelcuoredeiti-
fosi - afferma il 29enne tren-

tino, ex della Settaurense -.
Loroapprezzanoilfattoche
io dia il massimo. Da parte
mia li ringrazio perchè ci
sono sempre stati vicini, in
tutte le trasferte. In un cer-
to senso rappresentano il
dodicesimo giocatore del
Salò. La partita? Eravamo
sicuri di avere in tasca la
vittoria, contro un Creval-
core già retrocesso. Ma in
questogironenessunorega-
lanulla, e iragazzi emiliani
ci hanno messo in difficol-
tà. Nella ripresa: pronti,
via,edèarrivataladoppiet-
ta decisiva». Cristian Qua-
renghiescedallostadiosor-

reggendo sia la coppa dei ti-
fosicheilquadroconsegna-
toglidalpresidentedellaso-
cietà, Aldo Ebenestelli, per
i 100 gol segnati con la ma-
glia biancazzurra. «All’ini-
zio-sostieneilcapitano-ab-
biamopeccatodisuperficia-
lità. Speravamo di poter
chiudere agevolmente l'in-
contro. Alla distanza le co-
se sono filate per il verso
giusto. Come a Verucchio,
ilcambioeffettuatodall'alle-
natore si è rivelato positi-
vo. Senza dimenticare l'ap-
porto di Nizzetto. La dimo-
strazione che la nostra rosa
non è composta solo da un-
dici titolari. Bonvicini dà
gli stimoli pure a chi va in
panchina o in tribuna. E
orasottocolCervia.Nonab-
biamo paura».

Aldo Ebenestelli gongo-
la. «L’avventura continua
-assicura il presidente-.
Con i romagnoli di Grazia-
ni sarà un’altra giornata di
grande festa». se.za.

LE PREMIAZIONI
Premiazioni speciali per tre
giocatori del Salò: qui a fian-
co il difensore Paolo Ferretti
e l’attaccante Saverio Lucia-
ni (sopra) ricevono il premio
dei tifosi; a destra il bomber
Cristian Quarenghi premia-
to dal presidente gardesano
Aldo Ebenestelli per i 100
gol con la maglia del Salò.
 (Foto Mauro Biondo)

Da sopra: la prodezza di Cristian Quarenghi che ha firmato il poker del Salò; il primo gol
firmato da Nizzetto e la rete di Giordano Rossi resa per il provvisorio 2-0 (Foto Biondo)

Vinceechiudealterzoposto:maicosìinalto
OragiocheràincasalospareggiocolCervia

SERIED
L’ultima
giornata

dicampionato

Nei play off il Salò affronte-
rà il Cervia in una gara sec-
ca:incasodiparitàsidispu-
teranno i supplementari e
perdurando l’equilibrio sa-
rannoicalcidirigoreadeci-
dere la qualificazione. La
garasidisputerà allostadio
«LinoTurina».Oggisicono-
scerà il giorno (sabato o do-
menica) e l’ora del match
ma soprattutto si saprà se
la sfida verrà ripresa da
«Italia 1».

La gara del motomondia-
le con Valentino Rossi ren-
de difficoltoso l'inserimen-
to nel palinsesto.

I gardesani hanno acqui-
sito il diritto di giocare in
casa grazie al miglior piaz-
zamento ottenuto al termi-
ne del campionato. Sono
giunti terzi, proprio davan-
tiagliuominidiCiccioGra-
ziani. Se riuscissero a bat-
terli, domenica 21 maggio
se la vedrebbero con la vin-
cente di Castellarano-Ro-
dengo.

Nel caso prevalesse la
compagine di Ermanno
Franzoni, il derby brescia-
no si giocherebbe a Salò,
sempre in una gara secca,
altrimentibisognerebbean-
dare in provincia di Reggio
Emilia.

Nel corso della stagione,
la formazione di Bonvicini
ha perso a Milano Maritti-
ma contro il Cervia (1-3). In
casa è stata fermata sul 2-2.
Ultima curiosità: Salò e Ca-
stellarano sono le due squa-
dre più in forma del mo-
mento. Non perdono da 11
gare.  s.z.

Ladirettatv
cisaràsoltanto
sesigiocherà
inanticipo

Salò-Crevalcore 4-2
SALO': Cecchini 6.5, Visconti 6, Savoia 6 (st 21' Sec-
chi s.v.), Sella 6.5, Ferretti 7, Martinazzoli 6, Quarenghi
6.5 (st 36' Longhi s.v.), Pedrocca 6, Morassutti 6.5,
Nizzetto 7.5, Pezzottini 6 (st 1' Giordano Rossi 6.5).
Allenatore: Roberto Bonvicini. A disposizione: Offer,
Caini, Cittadini, Daniele Bonvicini.
CREVALCORE: Bagnato 5.5, De Nardin 6, Modica 6,
Monaco 6.5, Scotto Di Luzio 6, Setti 5.5, Mazzeo 6.5
(st 21' Strocchi s.v.), Santostasi 6, Manfredini 6 (st 36'
Marco Rossi s.v.), Mistretta 6, Cavallaro 6 (st 28' Az-
zouzi s.v.). A disposizione: Carlini, Pecorari, Poluzzi,
Maruggi.
ARBITRO: Putzolu di Oristano 6.5.
RETI: s.t. 1' Nizzetto, 2' Giordano Rossi, 12' Mazzeo
(Cr), 29' Morassutti, 31' Quarenghi, 40' Monaco (Cr).
NOTE: angoli 4-3 per il Crevalcore. Spettatori: 400 cir-
ca.

ErmannoFranzoniè perplesso dopo lasconfitta

Martinelli è stato unodei pochiasalvarsi dal naufragiodel Rodengo

Rodengo-Russi 1-3
RODENGO: Desperati 5, Conforti 6
(41’ st Poetini sv), Pini 5.5, Bertoni 6,
Vismara 6, Garegnani 5.5, Martinelli 6,
Guinko 5 (5’ st Hubner 5.5), Garrone
5.5 (13’ st Rosset 5.5), Bonomi 6, Can-
toni 6. Allenatore: Franzoni.
RUSSI: Gozzi 7, Guardigli 6, Merendi-
no 6, Bazzi 6 (29’ st Melandri sv), Tam-
maro 7, Salvini 6, Lanzoni 6, Scarpitta
6.5, Bigoni 6, Marco Pezzi 6, Berti 6.5.
Allenatore: Paciotti.
ARBITRO: Giannotta di Brindisi 7.
RETI: 4’ pt Scarpitta, 11’ Tammaro,
30’ st Bigoni, 33’ Bonomi.
NOTE: giornata calda, terreno in otti-
me condizioni; spettatori 400; ammo-
niti Bonomi, Rosset, Garegnani, Pini,
Vismara, Melandri; angoli 6-4 per il Ro-
dengo; recuperi 1’ e 3’.

Stavolta la delusione ra-
senta la rabbia. Non po-
trebbe essere altrimenti
considerato la pessima
prestazione offerta dal
Rodengo che finisce con
il «guastare» la festa nel
giorno in cui è stato ta-
gliato il traguardo play
off.

«Se andiamo a giocare
glispareggiconquestoat-
teggiamento - sottolinea
ildirettoregenerale,San-
dro Ferrari - è meglio ri-
manere a casa. Contro il
Russi è stato un disastro
completo, non saprei chi
salvare. I giocatori devo-
no assumersi le proprie
responsabilità».

Il successo del Cervia
che messo fuori gioco il
Russi, ha probabilmente
influenzato l’approccio
mentale alla gara. «Può
anche essere vero - conti-
nua Ferrari -. Durante il
riscadalmento c’era un
pizzico di eccessiva eufo-
ria. Un atteggiamento
controproducente».

L’espressionedeltecni-
co Ermanno Franzoni
nonèquelladeigiornimi-
gliori. Il tecnico esprime
sorpresa e amarezza per
la prestazione della squa-
dra:«Nonriescoacapaci-
tarmi per quanto è suc-
cesso - osserva il tecnico
-. In settimana avevamo

lavorato in modo egre-
gio. Abbiamo gettato alle
ortiche un’occasione più
unica che rara. Un conto
ègiocarecontrolaquinta
inclassifica,unaltroave-
re come avversaria la da-
migella d’onore, per di
più in trasferta».

Il Castellarano è un av-
versarioostico.«Purtrop-
po la realtà è questa - am-
mette Franzoni -. I mode-
nesi volevamo assoluta-
mente evitarli perchè so-
no molto difficili da supe-
rare, in virtù di un atteg-
giamentotatticomoltoef-
ficace».

Ma quali sono state le
cause del crollo? «Diffici-
le spiegare cosa è passato
nella testa dei miei gioca-
tori - sottolinea Franzoni
-. Spero che si tratti solo
di un banale incidente di
percorso, senza nessuna
conseguenza per il futu-
ro».

Massimo Paciotti, alle-
natore del Russi, è sere-
no: la sua squadra ritor-
na in Romagna con una
meritata vittoria di pre-
stigio.

«Anche se eravamo
fuori dal discorso play-
off - sottolinea - ci teneva-
mo a fare bella figura. I
giocatori sono molto gio-
vani e possono andare
molto lontano».

m.me.

Franzonisenzaparole:
«Garadadimenticare»


