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di Marco Menoni

I «marziani» tornano
con i piedi per terra.

Il Castel San Pietro
straccia il pedigrèe di
lusso del Rodengo che in
un solo colpo perde la lea-
dership del girone, l’im-
battibilità interna e quel-
la stagionale della dife-
sa.

Una sconfitta che ridi-
mensiona il brillante av-
vio stagionale dei fran-
ciacortini anche se i tre
punti sembrano un pre-
mio esagerato per i felsi-
nei che hanno costruito
l’impresa in alta quota.
E non solo perchè i due
gol del Castel San Pietro
che hanno ribaltato la re-
te iniziale di Gamba, so-
no giunti su colpi di te-
sta.

La squadra di Franzo-
ni ha tentato in tutti i mo-
di di scardinare la grani-
tica difesa avversaria im-
perniata su almeno quat-
tro giocatori sopra il me-
tro e ottantacinque e
quindi insuperabile sul-
le palle alte.

Ma gialloblu, non han-
no letto la sfumatura tat-
tica e per tutto il secondo
tempo hanno cercato di
rifornire le punte con
lanci lunghi facile preda
delle torri difensive bolo-
gnesi.

Eppure l’incontro si
mette subito in discesa
per i padroni di casa. Do-
po centoventi secondi di
gioco Gamba va in gol
con una mezza prodezza:

stop di destro e sinistro
di controbalzo che s’infi-
la all’incrocio. Il vantag-
gio regge solo due minu-
ti: al 4’ Mosconi trafigge
Pedersoli con un colpo di
testa in avvitamento.
L’imbattibilità del por-
tiere franciacortino s’in-
terrompe a quota 398 mi-
nuti. Il botta e risposta
suggerisce a entrambe le
squadre un atteggiamen-
to più guardingo. Il Ca-
stel San Pietro ripiega
nella sua tre quarti ma il
Rodengo preferisce ini-
zialmente non scoprirsi
troppo.

Come previsto Erman-
no Franzoni conferma la
squadra che ha vinto a Fi-
denza con l’unica ecce-
zione di Pelati surrogato
da Dotti. Il modulo è un
«4-2-3-1», che diventa un

4-3-3 quando l’azione si
sviluppava nella metà
campo avversaria.

I bolognesi rispondono
con un scolastico «4-4-2»
imperniato sull’esperien-
za del 38enne capitan Ma-
resi, sempre nel vivo del-
l’azione. Per riuscire a far
breccia nella fortezza av-
versaria, al 30’ Marrazzo
cerca una percussione sul-
la sinistra, si accentra pal-
la al piede, e scarica un ti-
ro violento che Di Leo
blocca con qualche diffi-
coltà. Inaspettatamente il
Castel San Pietro ribalta
il risultato al 33’ sugli svi-
luppi di un innoquo cal-
cio di punizione da metà
campo. La difesa giallo-
blu si smarrisce davanti
alla parabola e Onestini
con un tocco di testa supe-
ra il portiere.

Scosso dalla rete il Ro-
dengo fatica a racappez-
zarsi e ad imbastire azio-
ni pericolose anche per-
ché qualche giocatore
(Martinelli e Garrone),
non sembrano al top.

Nella ripresa il Roden-
go scende in campo più
motivato ed aggressivo e
fin dai primi minuti pone
sotto assedio l’area degli
emiliani conquistando
nei primi minuti una lun-
ga serie di calci d’angolo.
Tutti neutralizzati dai
«lunghi» della difesa felsi-
nea. Giocando in modo
sbilanciato i franciacorti-
ni lasciano invitanti pra-
terie ai bolognesi che con-
fezionavano dei rapidi
contropiedi ed in due cir-
costanze costringono Pe-
dersoli agli straorinari: al
14’ il portiere viene solle-
citato da una conclusione
di Puggioli, quattro minu-
ti più tardi deve respinge-
re un deviazione di Gigli.

Ma sul fronte opposto
l’assedio alla porta di Di
Leo continua. Il Rodengo
porta in avanti anche i di-
fensori e al 26’ Bertoni di
testa anticipa tutti, ma
non inquadra la porta.

Al 37’ Garrone calcia a
lato da posizione invitan-
te. Franzoni gioca la carta
Garegnani per aumenta-
re i pivot sotto porta, ma
la gara sembra stregata. Il
pareggio, che per la mole
di gioco sviluppato sareb-
be stato ampiamente me-
ritato, non arriva.

Arriva invece il triplice
fischio di chiusura dell’ar-
bitro che riporta con i pie-
di per terra i «marziani».

di Sergio Zanca

Castellarano. Per il Salò
due trasferte, e due sconfit-
te: prima a Rodengo Saiano
(0-1,surigore), ieriaCastel-
larano,contro una squadra
di alto livello, ora rimasta
solo in testa alla classifica,
a punteggio pieno.

Ma chi è causa del suo
male deve piangere se stes-
so. Se in Franciacorta fu
l’arbitro a prendere una de-
cisione discutibile, stavol-
ta, in provincia di Reggio
Emilia, ha commesso un
doppioerroreDavideCaur-
la. Il difensore, ex Monti-
chiari, ex Palazzolo, vero-
nese di Caprino, si è confu-
so su un pallone innocuo.
Un avversraio, Pane, glielo
ha soffiato partendo come
una scheggia, e superando
Ferretti in velocità. Ma
Caurla è rinvenuto, e ha
sbagliato di nuovo, metten-
do giùda tergol’attaccante.
L’arbitrononha avutodub-
bi: fallo da dietro, espulsio-
ne e rigore, trasformato da
Facchini.

Era il 13’, e la partita già
terminata. Perchè l’allena-
toreBonvicinihadovutori-
disegnare l’assetto, toglien-
do il centrocampista Sala-
frica per inserire il difenso-
re Cittadini. Non bastasse,
al 29’ Esposito è stato co-
stretto a gettare la spugna.
Cadendo ha rimediato una
distorsione alla spalla, e la-
sciato il posto a Buscio.

Il Castellarano, l’anno
scorso battuto in casa dal
Salò alla seconda giornata
ed eliminato dal Rodengo

nellefinali dei play off, vuo-
le prendersi la rivincita
contro le bresciane. E, al
momento,irisultatiglidan-
no ragione. Ha infatti supe-
rato i gardesani nello scon-
tro diretto e, al contempo,
staccato in classifica gli uo-
mini di Franzoni, propo-
nendosi come la più forte
compagine del gruppo.

Sfruttando il dinamismo
di Fraccaro e la genialità di
Orlandini, il Castellarano
ha dimostrato la suaabilità
nel triangolare e nell’anda-
re al tiro in maniera incisi-
va. Se poi si ritrova in supe-

riorità numerica dopo 13
minuti, e con un rigore a fa-
vore, è tutto troppo facile.

Basta scorrere la crona-
ca per rendersene conto. Al
19’, dopo avere sbloccato il
punteggio, conclusione di
Coly, servito da Orlandini:
alta. Al 20’ combinazione
Facchini-Orlandini, e tiro
di Pane da destra: minac-
cia sventata da Menegon.
Al 35’ l’invenzione di Fer-
mi, che ha fruttato il 2 a 0.
Dal limite dell’area l’ex del
Pizzighettone (C2) è riusci-
to a indirizzare all’incrocio
dei pali. Un gol straordina-

rio, di categoria superiore.
Al39’ ilgol del3a0.Orlandi-
ni da lontano: un radente
che passa in mezzo a tante
gambe,e finiscenell’angoli-
no basso. Al 47’ un guizzo di
Pigoni, sventato in angolo.

E il Salò? Ha cominciato
in modo spigliato, con Qua-
renghibravoatenere in ap-
prensione il giovane Verdi,
ed Esposito sgusciante sul-
l’altra fascia. Poi, ridotto in
dieci, è parso una barca al-
la deriva. Sella, il timonie-
re di centrocampo, ha cer-
cato di tappare le falle, per
arginare i guasti provocati

dalla tempesta. L’unica
azione insidiosa al 23’, gra-
zie a una fuga di Esposito,
poco prima dell’infortunio:
appoggio a Falco, che ha
lanciato da destra a sini-
stra Quarenghi: qualche
passo,etirorespintoalladi-
sperata da Verdi.

All’inizio della ripresa
l’allenatore Paganelli ha
proseguito col modulo abi-
tuale (4-3-3), inserendo pe-
rò Mattia Ferretti e De Lu-
ca, per risparmiare Orlan-
dini e Fermi. Per una deci-
nadi minuti la squadrareg-
giana ha continuato a pre-
mere, impegnando severa-
mente Menegon, bravo a
compiere tre prodezze qua-
si consecutive: al 7’ ha as-
sorbito una deviazione da
vicino di De Luca, su cross
di Fraccaro; all’8’ la grande
parata su colpo di testa di
Pane, in fuori gioco; al 10’ il
volo su punizione di Pane.
Visto l’andamento favore-
vole, il Castellarano ha tol-
toFacchini, facendoesordi-
reil18enne bulgaro Galabi-
nov, un marcantonio dallo
scatto possente.

Al 19’ il gol della staffa.
Da Falco a Buscio, cross ra-
dente da destra, e tocco di
Quarenghi, da un paio di
metri. Un guizzo che ridu-
ce le distanze, ma non ser-
ve ad addolcire la pillola.
Un’uscita di Giaroli su Sa-
voia (20’) dà l’illusione di
un possibile cambio di sce-
narioo,comunque,di unri-
lancio del Salò, che invece
non riesce più ad aumenta-
re il ritmo. Al 32’ Galabi-
nov centra il palo, con una
sventoladalontano. Ela ga-
ranonriservaaltreemozio-
ni.

Neldopopartitac’ègrandeamarezzafraidirigenti franciacortini

Ferrari:«Èsolounoscivolone»
Franzoni:«Unagarastregata»

I franciacortinibeffati dalle«torri»delCastelSanPietro.S’infrangedopo398minuti l’imbattibilitàdelportierePedersoli

IlRodengotornacoipiediperterra

PROSSIMO TURNO
Castel S.Pietro-Piovese
Castellana-Mezzolara

Cervia-Chioggia
Darfo Boario-V. Castelfranco

Fidenza-Castellarano
Reno Centese-Rodengo

Russi-Este
Salò-Giacomense

Santarcangelo-Carpi

SERIE D GIR.D
RISULTATI

Carpi-Castellana .................... 1-1
Castellarano-Salò .................. 3-1
Chioggia-Russi ...................... 0-2
Este-Santarcangelo ............... 0-1
Giacomense-Cervia ................ 1-1
Mezzolara-V. Castelfranco ..... 1-0
Piovese-Fidenza .................... 2-2
Reno Centese-Darfo Boario ... 0-1
Rodengo-Castel S.Pietro ........ 1-2

Nonostante la sconfitta
non c’è aria di processi in
casa del Rodengo: una bat-
tuta d’arresto può capita-
re, dicono i dirigenti.

«È stato solo uno spiace-
vole incidente di percorso
- sottolinea il presidente
Sandro Ferrari -. Speria-
mo che episodi simili non
abbiano più ad accadere.
Sapevamo che il Castel
San Pietro era una forma-
zione molto dotata sotto
l’aspetto fisico, e su que-
sto fronte abbiamo soffer-
to, anche se francamente
il loro successo li premia
oltre i meriti. Più giusto
un pareggio».

Anche il direttore spor-
tivo Massimo Frassi è in
linea col suo massimo di-
rigente: «La sconfitta è bu-
giarda - ammette il Ds -

perché loro con due colpi
di testa hanno ottenuto il
risultato pieno, mentre
noi, nonostante il predo-
minio costante, soprattut-
to nella ripresa, ci ritro-
viamo battuti. Purtroppo
questo è il calcio, ora l’im-
portante è reagire subito
fino a domenica prossi-
ma, quando faremo visita
alla Reno Centese, che
vorrà abbandonare in
fretta la scomoda posizio-
ne di fanalino di coda».

L’espressione del tecni-
co Ermanno Franzoni
non è propriamente quel-
la dei giorni di festa, an-
che se in cuor suo ha la
consapevolezza che la
squadra ha subito un evi-
dente ingiustizia: «Già il
pareggio - sottolinea il tec-
nico - era un risultato che
ci penalizzava, figurarsi
la sconfitta. Abbiamo pro-
vato in tutti i modi a supe-
rare la loro difesa, ma non
c’è stato nulla da fare. E’

proprio strano il calcio.
In certe circostanze con
tre tiri in porta ottieni tre
gol, in altre occasioni po-
tevamo stare li all’infini-
to nella loro area senza
riuscire ad andare a bersa-
glio».

La sconfitta è costata la
leadership del girone a fa-
vore del Castellarano che
sta tentando la fuga. «E’
ancora presto per questi
discorsi, siamo solo al-
l’inizio del campionato e

prima di parlare di allun-
ghi ci andrei piano. Noi
dobbiamo solo guardare
in casa nostra e riprende-
re subito a cogliere risul-
tati positivi».

Dell’allenatore ospite
Andrea Lombardo i minu-
ti finali sono stati un’au-
tentica sofferenza: «Sem-
brava che l’orologio - sot-
tolinea il tecnico -: si fosse
fermato e quando l’arbi-
tro ha emesso il triplice fi-
schio di chiusura ho tira-
to un lungo sospiro di sol-
lievo. Per noi questi sono
tre punti inaspettati e de-
vo essere sincero, raccolti
anche con un pò di fortu-
na, visto che il Rodengo il
pareggio se lo sarebbe am-
piamente meritato. Ma è
andata benissimo così
per noi». m.men.

Il portiere Pedersoli sbroglia
una situazione pericolosa.
L’imbattibilità del portiere

del Rodengo è stata
infranta da Mosconi dopo

398 minuti. La prima
sconfitta stagionale costa
alla squadra di Franzoni il

primato in classifica
 (Bresciafoto)

SERIED
Laquarta
giornata
diandata

Il gol realizzato da Gamba dopo 2 minuti. Sopra il pareggio siglato da Mosconi  (Bresciafoto)

Ilgol-lampodiGambaèun’illusione:
incassatalaprimasconfittastagionale

Rodengo 1
Castel San Pietro 2
RODENGO: Pedersoli 6.5, Burlotti 5.5, Conforti 5.5,
Preti 6, Dotti 6, Bertoni 6, Martinelli 5.5, Gamba 6.5
(16’st Sinato sv), Garrone 5.5, Marrazzo 6 (40’st Luperi-
ni sv), Margherita 5.5 (33’st Garegnani sv). A disposizio-
ne: Perussato, Cadei, Pelati, Poetini. Allenatore: Franzo-
ni.
CASTEL SAN PIETRO: Di Leo 6.5, Alpi sv (17’ Gigli 6),
Rega 6.5, Mosconi 6.5, Onestini 7, Puggioli 7, Boggi L.
6, Maresi 7, Rossi 6, Ferriani 6 (10’st Mordini sv), Baldaz-
zi 6 (35’st Iorio sv). A disposizione: G. Boggi, Fabbri,
Olivieri, Tosi. Allenatore: Lombardo.
ARBITRO: Marcello Terzo da Palermo 7
RETI: 2’ Gamba, 4’ Mosconi, 33’ Onestini.
NOTE: splendida giornata di sole, terreno in perfette
condizioni, spettatori 200. Ammoniti: Garrone e Iorio.
Angoli: 14-4 per il Rodengo. Recupero 2-4.

Anche questa settima-
na torna «Palla al Cen-
tro». La trasmissione
dedicata al calcio dilet-
tantistico in onda mer-
coledì sera alle 20,55 su
«Brescia Punto Tv»,
proporrà le sintesi fil-
mate delle partite Ca-
stellarano-Salò e Reno
Centese-Darfo (serie
D), Castelcovati-Mar-
mirolo, Chiari-Verole-
se, Lonato-Serenissi-
ma e Nuvolera-San Pa-
olo d’Argon (Eccellen-
za), oltre che di Caste-
gnato-Rudianese (Pro-
mozione).

BresciaPuntoTv

Mercoledì
PallaalCentro
con7partite

Salò,èun«suicidio»inpienaregola
Caurlaprovocaunrigoreesifaespellereal13’.PerilCastellaranoètuttofacile

Quarenghi sconsolato: una sconfitta pesante (Foto Biondo)

Bonvinci a testa bassa con Paganelli

Castellarano 3
Salò 1
CASTELLARANO: Giaroli 6, Verdi 6.5,
Pigoni 6, Fraccaro 7.5, Ferrari 6.5, Coly
7,Migliaccio 5.5, Orlandini 7.5 (1’ st Fer-
retti Mattia 6), Pane 7.5, Facchini 7 (16’
st Galabinov 6.5), Fermi 6.5 (1’ st De
Luca 6). A disposizione: Dei Forti, Ca-
strianni, Dallari, Trezza. Allenatore: Pa-
ganelli.
SALO’: Menegon 6.5, Remedio 5.5, Sa-
voia 6, Sella 7, Ferretti Paolo 6, Caurla
4, Quarenghi 6.5, Pedrocca 6, Falco
5.5 (27’ st De Paola s.v.), Salafrica s.v.
(15’ Cittadini 6.5), Esposito s.v. (29’ Bu-
scio 6). A disposizione: Foresti, Cazzo-
letti, Tognassi, Bidese. Allenatore: Bon-
vicini.
ARBITRO: Lanza di Nichelino 6.5.
RETI: 13’ Facchini su rigore, 35’ Fermi,
39’ Orlandini; 19’st Quarenghi.
NOTE: terreno in buone condizioni.
Spettatori: circa 400. Espulso al 13’
Caurla. Ammoniti Migliaccio e Cittadi-
ni. Angoli 8-2 per il Castellarano. Recu-
pero: 2’ + 3’.

Castellarano. Roberto Bonvicini è desolato. «La
squadra aveva iniziato bene - afferma l’allenatore del
Salò -, poi l’episodio al 13’ ci ha condannato, tanto più
che il Castellarano è molto forte, e non concede nulla.
Poi ho dovuto sostituire per infortunio Esposito che,
con la sua velocità, avrebbe potuto ribaltare il gioco.
Nella ripresa, sul punteggio di 0-3, abbiamo tenuto
beneil campo,aspettandoleincursioni degliavversa-
ri, per non rischiare la goleada».

Il tecnico di Gavardo sostiene che «il Salò ha perso
una battaglia, ma ce ne sono altre mille. Non è il caso
dideprimersioltremisura.Rimbocchiamocile mani-
che, e continuiamoa lavorareseriamente, percolma-
re le lacune e riemergere. E’ chiaro che l’inferiorità
numerica si è fatta sentire. L’arbitro ha spiegato
l’espulsionedi Caurlacol fattodiavereimpeditoscor-
rettamente una chiara occasione da gol. Ma noi dob-
biamoripartiresubito,ancheseilcalendarioci riser-
vaimpegni difficili, acominciareda domenica, quan-
do arriverà sul Garda la sorprendente Giacomense
dell’ex milanista Francesco Zanoncelli». Che, tra l’al-
tro, è un ex commentatore di BresciaPuntoTv.

Andrea Menegon è l’ultimo a rientrare negli spo-
gliatoi, prima si trattiene a riesaminare alcune azio-
ni col preparatore Giusto Apollonio. «L’espulsione ci
ha condizionato - dichiara il portiere -. Undici contro
undici avremmo potuto giocarcela. Così, invece, non
c’è stato confronto. Ci siamo sacrificati, nel tentativo
di non concedere spazi. Ma loro erano micidiali nelle
ripartenze, e ci hanno messo in difficoltà».

Il dg Eugenio Olli sostiene che «Andare sotto di gol
dopo 13 minuti, e dover proseguire in dieci è stato
come scalarel’Everest». Anzichè soffermarsi sull’an-
damento della gara, il direttore generale invita i gio-
catori a «cancellare immediatamente dalla testa la
sconfitta. Non bisogna rimuginarci sopra troppo a
lungo. E’ naturale che la società sia malcontenta. Im-
portante, comunque, non perdere la testa. Occorre
però capire se gli errori dipendono da episodi casuali
o non siano piuttosto dovuti ad alcuni limiti di perso-
nalità.Bisognaragionarcisopra, eprendere eventua-
li decisioni. Intanto abbiamo tesserato Tognassi, ex
Montichiari, difensore e centrocampista, uno capace
di dare la carica». se.za.

Bonvicini:«Partitainsalita»
Olli:«Dimenticareinfretta»

Secondo appuntamen-
todiCoppaperilPalaz-
zolo che mercoledì alle
15affrontaincasailRe-
nate.

Dopo la sconfitta nel
primomatchconilMe-
rate per la squadra di
Turrini le possibilità
di qualificazione sono
molto ridotte.

Anche per questo il
tecnico ricorrerà a un
massiccio turn over
che permetta di utiliz-
zare i giocatori meno
impegnati. In campio-
nato Palazzolo e Rena-
te si sono già affronta-
te: i biancazzurri han-
no vinto per 1-0.

CoppaItalia

Mercoledì
aPalazzolo
c’èilRenate

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ...... 12 4 4 0 0 14 3
Mezzolara ......... 9 4 3 0 1 6 4
Rodengo ........... 9 4 3 0 1 6 2
Castel S.Pietro . 8 4 2 2 0 4 2
Giacomense ...... 8 4 2 2 0 5 3
Chioggia ............ 7 4 2 1 1 3 2
Russi ................. 6 4 2 0 2 4 4
Carpi ................. 5 4 1 2 1 6 5
Fidenza ............. 5 4 1 2 1 3 5
V. Castelfranco .. 5 4 1 2 1 3 2
Cervia ............... 4 4 1 1 2 6 8
Este ................... 4 4 1 1 2 5 6
Salò .................. 4 4 1 1 2 6 6
Santarcangelo ... 4 4 1 1 2 1 4
Darfo Boario ..... 3 4 1 0 3 3 7
Castellana ........ 2 4 0 2 2 4 7
Piovese ............. 2 4 0 2 2 4 8
Reno Centese .. 1 4 0 1 3 0 5


