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Castellarano. Lo scontro
diretto in chiave play-off
tra Castellarano e Roden-
go finisce in parità, la-
sciando le due rivali appa-
iate in graduatoria a quo-
ta 50 punti. Buono il pari
esterno, in una partita
che il Rodengo ha ben in-
terpretato, favorito nella
ripresa dall’espulsione al
6’ di Dallari per doppia
ammonizione.

Forte dell’uomo in più e
grazie all’ingresso prima
di Hubner e poi di Canto-
ni, la squadra di Franzoni
ha spinto alla ricerca del
pari, che ha trovato al 28’
con Bertoni, dopo aver col-
pito anche un incrocio dei
pali con il colpo di testa di
Bonomi.

Dopo l’iniziale intar-
prendenza del Castellara-
no, il Rodengo ha gradata-
mente, ha preso per mano
la situazione, cercando di
togliere i riferimenti nel
mezzo alla formazione
reggiana, che fin da subi-
to ha presidiato in manie-
ra oculata ogni zona del
campo, per ripartire pron-
tamente in contropiede.
La formazione bresciana,
in perfetta linea di galeg-
giamento, non ha mai de-
rogato dal suo obbiettivo
di giornata, vale a dire
portare via un risultato
positivo, adottando una
tattica coperta ed attendi-
sta.

Gli slanci del Castella-
rano sono approdati intor-
no al 20’ a due situazioni
pericolose, in una delle
quali la formazione di ca-

sa ha trovato la rete. Il Ro-
dengo Saiano ha sempre
risposto colpo su colpo, ri-
manendo attaccato al con-
testo tattico della partita,
riguadagnando quei me-
tri preziosi, che gli hanno
permesso di uscire nuova-
mente fuori ed allentare
la pressione dei locali che
si è sterilizzata con il pas-
sare dei minuti.

Sul finire del tempo, pe-
rò, è stato ancora il Castel-
larano e sempre con De
Giuseppe, sicuramente il
migliore della formazio-
ne di casa, a mancare il
raddoppio che, con molta
probabilità, avrebbe chiu-
so i giochi con anticipo.

Nella ripresa la partita
è cambiata, dopo l’espul-
sione al 6’ per doppia am-
monizione di Dallari. Il
Rodengo Saiano ha preso

slancio, ha prima colpito
l’incrocio dei pali con Bo-
nomi ed ha poi trovato il
pari al 28’ con l’azione con-
testata di Bertoni.

La cronaca segnala un
inizio di partita equilibra-
to, con poche accelerazio-
ni. Al 5’ punizione per i lo-
cali di Fraccaro deviata
in angolo da Desperati.
Tre minuti dopo il diretto-
re di gara, con una decisio-
ne giusta, annulla per fuo-
rigioco la rete siglata da
De Giuseppe.

Segue una fase nuova-
mente di equilibrio con il
Castellarano che fa la par-
tita ed il Rodengo che
chiude e riparte. Ma a vol-
te si distrare: al 20’ la for-
mazione di casa in manie-
ra episodica passa in van-
taggio. Triangolazione ve-
loce dalla corsia, suggeri-

mento nel mezzo e la stoc-
cata di De Giuseppe in
area è mortifera per De-
sperati.

Il Rodengo si alza, gua-
dagna metri nel mezzo,
ma nonostante una lunga
iniziativa non riesce a
pungere. Anzi, al 40’ è del
Castellarano la seconda
più nitida palla gol della
frazione. De Giuseppe, tut-
to solo in area, da due pas-
si si mangia il raddoppio,
sbagliando in maniera
grossolana.

Nella ripresa al 6’ Dalla-
ri, già ammonito commet-
te fallo di mano, ed il diret-
tore di gara lo espelle.
L’uomo in più fortifica la
formazione di Franzoni
che spinge alla ricerca del
pari. Al 7’ colpo di testa di
Bonomi respinto dall’in-
crocio dei pali.

Franzoni inserisce pri-
ma Hubner e poi Cantoni
per aumentare la sua for-
za penetrativa. Al 20’ mi-
racolo di Sentimenti su
Bonomi proiettato in area
di rigore, abile a respinge-
re la sua conclusione rav-
vicinata. L’offensiva del
Rodengo si fa pressante e
al 28’ trova il pari: mi-
schia in area, la palla sci-
vola a Bertoni che fulmi-
na Sentimenti. I locali pro-
testano per un presunto
«mani» di Hubner, ma
l’arbitro convalida la re-
te. La fatica ha poi il so-
pravvento, le squadre
hanno speso molto e nel-
l’ultimo quarto d’ora non
si registra nulla di interes-
sante. E alla fine il pari è
il risultato più giusto.

I franciacortini strappanounsignificativopareggioesternocontrounadiretta concorrentepergli spareggi-promozione

IlRodengoaggrappatoaiplay-off

Cattolica. Salire e scende-
reper duevoltedalsecondo
gradino del podio. È l’ama-
ra ebrezza vissuta dal Salò
che a Cattolica getta al ven-
to l’occasione di scavalcare
in classifica Castellarano e
Rodengo.

La squadra di Roberto
Bonvicini va due volte in
vantaggio, sciupando nu-
merosepalle-gol.Agguanta-
to il secondo pareggio con
un «eurogol» di Benedetti,
ad inizio ripresa, i roma-
gnoli, che schieravano ben
otto giovani, si sono mante-
nuti compatti, badando a
evitare rischi.

Partenza prudente dei
gardesani, privi dello squa-
lificato Martinazzoli, sosti-
tuito da Caini. I padroni di
casa, frizzanti ma non inci-
sivi, non vanno mai al tiro.

L’equilibrio si rompe al
22’ con un’incursione di
Franchi, che sfrutta una
combinazione Quarenghi-
Luciani: dal limite del-
l’area, il fantasista indiriz-
za verso il palo più lontano,
impegnando il portiere in
unagrandedeviazione.Èla
prova generale del gol, che
arriva al 26’, per merito di
Pedrocca. Il centrocampi-
sta scaglia un radente che
siinsaccanell’angolinobas-
so. Tiro imprendibile, pro-
prio comeduesettimane fa.
Èlasestaretedell'exPrima-
vera del Brescia, uno che
sgobbaconestremagenero-
sità,esiprendelaresponsa-
bilità della conclusione da
lontano. Il Cattolica reagi-
sceeconquistaunapunizio-

ne sulla sinistra. La calcia
Errani, a spiovere. Nel ri-
bollire dell’area cadono in
molto.Sisentonoanchedel-
le urla. Una situazione che,
per essere valutata con
equità, richiederebbe l’au-
silio della moviola. L’arbi-
troindicaildischetto,susci-
tando le vivaci proteste del
Salò. Lo stesso Errani tra-
sforma il rigore al 31’.

Nemmeno il tempo di re-
criminare, e i gardesani ri-
tornano in vantaggio. Da 25
metri Franchi lascia parti-
re un sinistro terrificante:
Dirani, sorpreso, si tuffa,
ma non tocca. È trascorso
soltanto un minuto dal pe-
nalty contestato. Il Salò
prende il sopravvento e re-
gala spunti di qualità, ri-
spettando la geometria. Al
41’ Franchi serve Luciani,
che, in perfetta solitudine,
spara addosso al portiere.
Poi riprende, servendo a

Quarenghi, che cerca Fran-
chi,lacuiconclusionegiun-
ge smorzata fra le braccia
di Dirani. Al 44’ un’altra oc-
casione. Ferretti parte di
gran carriera dalla propria
area, e pesca Quarenghi, a
sinistra: sul cross, Franchi
tenta un improbabile colpo
di tacco, mandando alto.

Il Salò rientra negli spo-
gliatoi in vantaggio, col
rammaricodi non avereun
margine più consistente. E
all’8’ della ripresa arriva il
pareggio. Il Cattolica pre-
me, e la difesa del Salò com-
mette una serie di ingenui-
tà. Cazzoletti e Ferretti po-
trebbero rinviare agevol-
mente, invece cincischiano
e ribattono malamente, fin-
chèilpallonegiungeaBene-
detti, sulla sinistra.

Nè Visconti nè Pedrocca
chiudono, e il 20enne roma-
gnolo, che in precedenza
aveva firmato solo un paio

direti,azzeccaunincredibi-
le fendente all’incrocio dei
pali.

A questo punto il Cattoli-
ca si chiude ancora di più.
Ma al 20’ il Salò ha un’altra
opportunità. Ferretti lan-
cia in profondità Luciani,
che piomba in area e tira di
nuovo addosso al portiere.
Il capocannoniere del cam-
pionato (con 18 gol), si mor-
deledita.Daqualchedome-
nica, sotto la casacca bian-
cazzurra, indossa una ma-
glietta col 20, il numero di
gol che si prefigge di firma-
re. Ma, per una sorta di ma-
ledizione, non riesce più a
inquadrare lo specchio del-
la porta. Garantito che, la
prossimavolta,controilBo-
ca, la toglierà.

Bonvicini le prova tutte.
Toglie il dolorante Franchi
per inserire Nizzetto, ri-
chiama Scirè e Pedrocca,
dando spazio a Morassutti
eaGiordanoRossi. Proprio
quest’ultimo al 38’ cade in
area, spinto da un difenso-
re.Rigore?Macchè.L’attac-
cante viene ammonito per
simulazione. Il Salò torna a
casa con tanta amarezza.
La sosta pasquale gli con-
sentiràdi riordinarele idee
e preparare al meglio lo
scontro con la capolista Bo-
ca, consapevole di dover ri-
nunciare a due elementi
delcalibrodiFerrettieQua-
renghi, che saranno ferma-
ti dal giudice sportivo. In
ogni caso la squadra attra-
versa un buon momento,
avendo collezionato l'otta-
vo risultato utile consecuti-
vo. SergioZanca

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 60 31 17 9 5 50 29
Verucchio ....... 52 31 14 10 7 45 34
Castellarano ... 50 31 13 11 7 50 33
Rodengo S .... 50 31 14 8 9 55 37
Carpi ............... 49 31 13 10 8 43 31
Castellana ..... 49 31 13 10 8 35 30
Cervia ............ 49 31 12 13 6 49 39
Salò ............... 49 31 13 10 8 50 36
Russi .............. 48 31 12 12 7 37 28
Mezzolara ...... 44 31 11 11 9 37 34
Santarcangelo 43 31 10 13 8 33 30
Cattolica ......... 40 31 12 4 15 38 43
Castelfranco .. 39 31 9 12 10 41 45
Reno Centese 38 31 10 8 13 31 36
Riccione ........ 33 31 7 12 12 33 48
Centese .......... 25 31 6 7 18 22 51
Crevalcore ..... 16 31 2 10 19 24 52
Meletolese ..... 13 31 1 10 20 12 49

PROSSIMO TURNO
Cervia-Mezzolara

Meletolese-Crevalcore
Reno Centese-Verucchio

Rodengo Saiano-Castellana
Russi-Carpi

Salò-Boca SL
Santarcangelo-Centese

V. Castelfranco-Cattolica
Riccione-Castellarano

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Il giovane Martinelli in
azione, uno dei migliori in

campo per il Rodengo. Ieri
la squadra di Franzoni ha

compiuto un piccolo passo
avanti verso i playoff,

uscendo imbattuta dalla
trasferta contro il

Castellarano, concorrente
diretto per un posto
nella «griglia» degli

spareggi promozione

Castellaranoavanti,poi rimediaBertoni
NellaripresasirivedeilmigliorHubner
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N.B: In maiuscolo le partite in trasferta La prima promossa in serie C2 - Dalla seconda alla quinta ai play-off

SerieD
La14esima

giornata
diritorno

Dario Hubner: è entrato nel secondo tempo propiziando la rete di Bertoni

Castellarano 1
Rodengo  1
CASTELLARANO: Sentimenti 6, Castrianni 5,5, Pigo-
ni 6, Fraccaro 6, Coly 6,5, Dallari 6, Ferretti 5,5, Orlandi-
ni 6 (35’ st Frezza sv), De Giuseppe 7, Fermi 6 (8’ st
Motti 6), Verdi 6 (23’ st Cagni 5,5). A disposizione: Ver-
di, Ferrari, Rispoli, Priolo, Facchini. Allenatore: Paga-
nelli.
RODENGO SAIANO: Desperati 6, Conforti 6, Pini 6,
Bertoni 6,5, Tolotti 6,5, Garegnani 6 (11’ st Hubner 6),
Martinelli 6,5, Gamba 6,6, Garrone 5,5, Bonomi 6,5,
Guinco 6 (20’ st Cantoni 6). A disposizione: Rocco,
Arici, Rosset, Pegini, Vismara. Allenatore: Franzoni.
ARBITRO: De Faveri di San Donà di Piave.
RETI: 20’ pt De Giuseppe, 28’ st Bertoni.
NOTE: Spettatori 300 circa, con una ventina di tifosi
del Rodengo Saiano. Espulso al 6’ st Dallari per dop-
pia ammonizione. Ammoniti: Orlandini, Gamba. Ango-
li: 5-4 Castellarano.

Nulla di fatto nella sfida fra le inseguitri-
ci, ma il punto sterno è meglio che nien-
te. A fine gara il tecnico Ermanno Fran-
zoni commenta la gara contro il Castella-
rano elogiando soprattutto gli avversa-
ri: la mente è già ai playoff.

«Loro sono davvero una buona squa-
dra. Noi abbiamo spinto soprattutto nel
secondo tempo e siamo riuscito a creare
buone situazioni. Nella ripresa i miei mi
sono piaciuti di più, il primo tempo era
andato meglio per loro anche se abbia-
mo costruito le stesse occasioni».

Per il resto della stagione Franzoni ha
le idee chiare sugli obiettivi: «In questo
momento siamo nei play off dobbiamo
vincere la prossima in casa ma ci sono
ancora degli scontri diretti. Ci servono
6-7 punti dobbiamo assolutamente vince-
re».

Quel che più conta è che il tecnico do-
po il suo rientro in panchina e la sostitu-
zione di Maurizio Braghin ha risolleva-
to la squadra centrando l'obiettivo di ini-
zio stagione: «Abbiamo rispettato le pre-
visioni arrivando nei primi posti. In que-
sto senso il nostro risultato è stato certa-
mente positivo», conferma Franzoni.

Purtroppo la squadra in queste dome-
niche non sta avendo l'apporto decisivo
del suo bomber più rappresentativo:
«Hubner è entrato nella ripresa - spiega
Franzoni - poteva essere decisiva l'azio-
ne in cui è stato fermato lanciato a rete,
ma non è ancora in condizione ma sta
riprendendo positivamente. Fra gli at-
taccanti mi è piacuto Garrone che ha im-
pegnato bene il portiere avversario».

Ciò che ha convinto il tecnico è soprat-
tutto l'atteggiamento collettivo: «In casa
siamo sempre più spavaldi vorrei sem-
pre così la squadra che spesso nelle gare
in trasferta sembra perdere un po' di ag-
gressività e gran parte dela sua forza
esclusiva». Certo è che a questo punto il
Rodengo può guardare avanti con fidu-
cia e lo stesso Franzoni ammette: «Andia-
mo avanti partita dopo partita, puntan-
do ai traguardi che ci sono stati posti dal-
la società, alla fine tireremo le somme».

Franzonicontento
«Noideterminati
adandareavanti»

IlSalòsprecaunadoppiaoccasione
Igardesanisi fannoriagguantareduevoltedalCattolica: iplay-offsonoarischio

Stefano Franchi: con il gol del 2-1 ha illuso il Salò

Cattolica-Salò 2-2
CATTOLICA: Dirani 6.5, Gasparini 6, Leardini 6 (st 29'
Ragusa s.v.), Grassi 6.5, Bernardi 6.5, Benedetti 7 (st
16' Bonini 6), Valgimigli 6.5, Mercuri 6, Magi 5, Errani
6.5, Pasini 6. A disp.: Ricci, Castillo, Antonioli, Palazzi,
Casadei. Allenatore: Spimi.
SALÒ: Cecchini 6, Visconti 6, Cazzoletti 6, Sella 7, Cai-
ni 6, Ferretti 7, Quarenghi 6, Pedrocca 6.5 (st 35' Rossi
s.v.), Luciani 6, Franchi 6.5 (st 24' Nizzetto 6.5), Scirè 6
(st 28' Morassutti 6). A disp. Offer, Daniele Bonvicini,
Pezzottini, Longhi.
Allenatore: Roberto Bonvicini.
ARBITRO: Reale di Pinerolo 5.5.
RETI: 26' Pedrocca, 31' Errani su rigore, 32' Franchi; 8'
st Benedetti.
NOTE: angoli 7-0 per il Salò. Ammoniti: Ferretti, Cazzo-
letti, Quarenghi e Nizzetto (S), Pasini e Bernardi (C).
Recupero: 1+4.

Cattolica. I tifosi della
«Vecchia guardia», giun-
ti da Salò in buon nume-
ro, guidati dall’inesauri-
bile Riccardo, consolano
i giocatori, che escono
dallo stadio «Calbi» a te-
sta bassa, delusi per il ri-
sultato. Dal pullman tol-
gono ogni ben di Dio: bot-
tiglie di vino e di grappa,
salami, coppe, colombe
pasquali, dolci. Un modo
per risollevare il morale,
riportare l’allegria e get-
tare le basi per il riscatto.

Roberto Bonvicini, co-
munque, ha un diavolo
per capello. «Dovevamo
chiudere la gara nel pri-
mo tempo - afferma il tec-
nico -. Numerose le occa-
sioni da gol costruite, e
non sfruttate. Ai miei
non ho proprio nulla da
rimproverare, anche se
devono essere più freddi
sotto rete. Non parlerei
di superficialità in quan-
to il portiere Dirani, in
un paio di circostanze ha
chiusoconabilitàlospec-
chio a Luciani.

«Il Cattolica -prosegue
Bonvicini-habadatosolo
a difendersi, segnando
due volte con un solo ten-
tativo. Il rigore non l’ho
davvero compreso. E il
2-2 è stato il classico gol
della domenica. Il futu-

ro? Siamo sempre in lot-
ta per i play off, e non ri-
nunciamo di sicuro a
combattere fino al termi-
ne».

Il portiere Federico
Cecchini sostiene che «l'
arbitro ha concesso il ri-
goreperaverevistoallar-
garsilemagliedegliattac-
cantiromagnoli. Matutti
stavano marcandosi
strettopertrovareilpiaz-
zamento migliore. In tal
casoilregolamentosotto-
linea che va fischiata la
punizione a favore dei di-
fensori. Nella ripresa Be-
nedetti ha azzeccato un
gol straordinario. Al ter-
mine mi ha confessato di
aver chiuso gli occhi, e
calciato col destro, lui
cheèun mancino.Èstato
il primo a stupirsi della
prodezza».

Stefano Franchi, al de-
cimo gol stagionale, è
uscito per una botta alla
schiena. «Siamo stati dei
polli - ammette il fantasi-
sta -. Avremmo dovuto
chiudere lapartita alla fi-
ne del primo tempo. Io,
ad esempio, sono giunto
sbilanciatosu un crossdi
Quarenghi, e ho colpito
di tacco, mandando alle
stelle.Macirifaremocon-
tro il Boca, alla ripresa
del campionato».

 se.za.

Bonvicininonsidàpace
«Quelrigorenonc’era»

Dalla serie D alla Ter-
za Categoria, tutto il
calcio dilettantistico
sarà sotto i riflettori
mercoledì sera alle
20.55 nella puntata di
«Palla al centro», su
Brescia Punto Tv.

Il programma con-
dotto da Maria Luisa
Rancati e curato da
Giulio Tosini si con-
centrerà sulle partite
clou di Prima e Terza,
oltre alle consuete im-
magini delle brescia-
ne nelle massime ca-
tegorie dilettantisti-
che. Per la Serie D sa-
rà possibile rivedere
i riflessi filmati di Al-
ghero-Palazzolo, Ca-
stellarano-Rodengo e
Cattolica-Salò. Per
l'Ecccellenza spazio
alla gara Darfo-Vero-
lese, big match decisi-
vo per il campionato,
oltre a Bedizzolese-
Castelcovati e Casti-
glione-Rovato.

Quindi i big match
delle categorie infe-
riori. In Prima Rudia-
nese-Castegnato, in
Terza Nuova Bagnole-
se-Atletico Ghedi.

SuBresciaPuntoTv

PallaalCentro
conlesintesi
diottopartite


