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Unapartitasimileaunasin-
fonia.LasfidafraSalòeRus-
si è un crescendo di emozio-
ni che si dipana lentamen-
te,suritmiaddiritturablan-
di nel primo tempo, per ac-
cendersi verso il finale di
frazione e diventare poi
coinvolgente nella ripresa e
addirittura entusiasmante
negli ultimi dieci minuti.
Unfinaleche havisto prota-
gonista il Salò capace di co-
gliere l’attimo fuggente ma
soprattutto di superare le
strettoie di una gara avvin-
cente.

Alla fine la squadra di
Bonvicini ha conquistato
un meritato successo ina-
nellando il quarto risultato
utileconsecutivocheproiet-
ta i gardesani nelle zone più
nobili della graduatoria.

A non averla vista, guar-
dando solo ai crudi numeri
sembrerebbe un un succes-
so facile , ma così non è sta-
to. Per 80 minuti buoni si è
assistito quasi a un replay
dellasfortunatagarad’esor-
dio con la Centese, quando
gliemilianigelaronoloslan-
cio dei locali condannando-
li alla resa. E così sembrava
anche stavolta. Nel primo
tempo il Russi, guardingo
in difesa e coperto e ordina-
to a centrocampo, con quat-
trouominidietroapresidia-
rel’areaecinqueapresidia-
re la trequarti e il centro-
campo, con l’aggiunta del
doppio libero davanti alla
difesa (il bravo Bazzi), riu-
sciva facilmente a inaridire

il gioco salodiano e a bloc-
carne gli sbocchi sulle fa-
sce.

Nonostante il gran prodi-
garsi del rientrante Scirè,
che reggeva quasi da solo il
peso del gioco nella fascia
centrale. Non riuscivano a
pungere né Luciani, pun-
tualmente anticipato dai
centraliLucaPezzi-Tamma-
ro, nè Quarenghi, seguito
come un’ombra dall’arci-
gno Casadei. Tentava qual-
che percussione il vivace
Franchi,masenzafortunae
le cose si complicavano ben
presto per l’infortunio di
Cazzoletti vittima di una
frattura al braccio che lo co-
stringerà a restare lontano
dai campi per almeno due
mesi. Bonvicini ha inserito
Bendusisulla fasciadestra -
dovesoffriràlavervediLan-
zoni - e a spostare Ferrari
sulla mancina. Il Salò sem-

bra creare i presupposti per
il vantaggio con le pericolo-
se punizioni Franchi. Al 42’
Scirè di testa manda sul-
l’esterno della rete ma nel
momento migliore dei pa-
droni di casa il Russi passa
in vantaggio con Biserna
che aveva già sfiorato il gol
al 3’ con una deviazione re-
spinta sulla linea da Ferra-
ri.Inpienorecuperolacom-
binazione Lanzoni-Marco
Pezzi, smarca Biserna da-
vanti a Cecchini superato
con un morbido tocco lifta-
to.

La ripresa è un monologo
dei salodiani, che non ci
stanno a perdere, vogliono
vincereeassedianoletteral-
mentei ravennatinellaloro
trequarti.

Morassutti subentra a
Scirè, Ferrari torna a de-
stra, Quarenghi e Franchi
sonoincontenibili.Sellacre-

sce,Luciani trovapiù spazi,
come all’8’ quando di testa
manda alto o al 16’ quando
prende una respinta corta
delportiere su crossdi Sella
e subisce un fallo da rigore
dal portiere che lo stratto-
na, ma l’arbitro non fischia.

Al 21’ brivido creato in
contropiede da Biserna e
Biondini (rovesciata fuori
di poco). Al 30’ nitida palla-
gol per i gardesani: Caini
pennella sulla testa di Mo-
rassutti, il quale prende la
miraemandaalato.Duemi-
nuti dopo, stessa giocata,
protagonisti diversi (Bedu-
si per Franchi), ma identico
risultato: palla incredibil-
mente a lato. Prova a rifarsi
Franchi ancora di testa im-
beccatodaQuarenghi:gran-
de la risposta del portiere in
angolo.

Porta che sembra strega-
ta, quando finalmente al 35’
QuarenghipescainareaLu-
ciani, toccoravvicinato edè
pareggio. Un minuto dopo
giocatainarrestabiledelSa-
lò: Franchi per Quarenghi,
palla indietro a Sella gran
botta di destro e palla sotto
l’incrocio. Gioia inconteni-
bile, ma strozzata in gola
dalquasigol degliospiti che
trovanosulla loro strada un
Cecchini miracoloso. Al 38’
il portiere respinge la con-
clusione a colpo sicuro di
Marco Pezzi che calcia da
due metri dalla porta.

Russisbilanciato, contro-
piede gardesano sbagliato
duevolte, nonlaterzaquan-
do Quarenghi corona una
grande prestazione con la
retedellasicurezzasugioca-
ta Franchi-Luciani.

Cento. Rodengo «cotto» e
servito in nove minuti. Al-
la Reno Centese bastano
810 secondi per mettere in
cassafortelavittoriaerega-
larsi una grande abbuffata
di gol che festeggia il pri-
mato in classifica.

La gara si decide in po-
che mosse iniziali. Diffici-
le capire dove finiscano i
meriti (comunque eviden-
ti) della capolista emiliana
e inizino i demeriti della
squadradiBraghindisinte-
gratanelgirodinoveminu-
ti. Al 2’ la punizione di Feli-
cecheviene rimpallatadal-
la barriera, Superbi racco-
glie di testa e approffittan-
do di una tattica del fuori-
gioco applicata in modo di-
sastroso dai franciacorti-
ni, serve Ingardi. La punta
resiste alla pressione di Vi-
smara,si gira efulmina Pe-
dersoliconun destro preci-
so. Al 5’ e al 6’ doppio peri-
colo firmato Gentile che
scombussola la retroguar-
dia ospite ed un incerto Pe-
dersoli. Nella prima occa-
sione punizione velenosa
in area di Nani che crea
scompiglio, ribattuta corta
del portiere e Gentile sotto-
misura impegna Pedersoli
aterra.Nellaseconda occa-
sione sempre Gentile pro-
vailtiroasorpresadaiven-
ti metri, il rasoterra cogli
Pedersoli impreparato che
solamente con un tuffo rie-
sce ad allungare la sfera in
corner. Poi al 7’ l’inevitabi-
le raddoppio; incursione
in area di Felice, cross vel-
lutato che non trova la de-

viazione area di Ingardi,
ma che pesca Nani solo in
areache si coordinae supe-
ra il portiere ospite con un
tiro al volo. Due minuti più
tardi Gentile, con una per-
cussione centrale spacca
in due la difesa ospite, Pe-
dersoli in uscita incerta li-
scia il pallone e il numero
dieci centese insacca a por-
ta vuota il 3 a 0. Partita
chiusa, fine delle ostilità o
quasi.

Braghin corre ai ripari
inserendo la punta esterna
Rosset per il difensore Vi-
smara; Garegnani viene
spostato centrale di difesa
a fare coppia con Tolotti ,
Guinko si accentra come
posizione a centrocampo e
Rosset si inserisce sulla fa-
sciasinistra.Proprioilneo-
entrato prova a guidare so-

litario la riscossa gialloblù
inanellando tre minaccio-
se conclusioni consecuti-
ve: al 25’spara a lato, al 26’
scaglia un sinistro deviato
in angolo dal portiere e su-
gli sviluppi del corner sca-
rica un violento destro che
viene smanacciato da Atti.
Ma a rischiare più di tutti è
un frastornato Tolotti, che
evita due volte l’espulsio-
ne grazie alla magnanimi-
tà dell’arbitro. Al 16’ opera
una evidente trattenuta su
Gentile lanciato a rete ma
la scorrettezza non viene
neppure sanzionata, men-
tre al 30’, già ammonito,
commette un fallo da die-
tro sempre su Gentile ma
l’arbitro si limita solamen-
te a fischiare la punizione
a favore dei padroni di ca-
sa. I ferraresi, con la pan-

cia piena, si assopiscono,
ma vengono prontamente
svegliati da unapunizione-
cross di Gamba che chia-
ma Atti alla presa alta e poi
da Martinelli che al 39’ ap-
poggiain rete unapregevo-
le discesa sulla fascia de-
stra di Bonomi.

La ripresa inizia esatta-
mente come il primo tem-
po: nel giro di quattro mi-
nuti il Rodengo incassa il
quarto gol. Errore mador-
nale in disimpegno di To-
lotti, Ingardi ruba palla e
s’invola in area dove viene
falciato netto dal recupero
disperato di Garegnani. Il
rigore viene trasformato
dallo stesso Ingardi. I gial-
loblù provano a salvare al-
meno l’onore ma al 5’ la
conclusione di Garrone e
una piuma che si ferma sui
guanti di Atti, fortunato
unminuto piùtardisul col-
po di testa di Garegnani re-
spinto sulla linea da Genti-
le. È il canto di un cigno già
morto. Al 6’ viene espulso
Manzoni. La Reno Centese
non infierisce e il Rodengo
ci prova ancora con Rosset
e Matinelli.

A tempo abbondante-
mente scaduto la punizio-
ne di Gamba costringe Atti
a compiere un mezzo mira-
colo. Il fischio finale apre
di fatto una settimana di
passione per il Rodengo: la
dirigenza a fine gara ha as-
sicurato che la panchina di
Braghin non è a rischio ma
a questo punto bisognerà
trovare una soluzione per
rianimare una squadra de-
cisamente allo sbando.

■LACURIOSITA’.Primok.o.delCerviapermanodellaCastellana

Unbrescianopiegai«Campioni»
FainifaintristireCiccioGraziani

GraziealquartorisultatoutileconsecutivolaformazionegardesanaagganciailCerviaelezonenobilidellaclassifica

IlSalòsiregalaunfinaledaapplausi

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 13 5 4 1 0 9 4
Reno Centese 13 5 4 1 0 10 3
Cervia ............ 10 5 3 1 1 10 7
Salò ............... 10 5 3 1 1 9 5
Castellana ..... 9 5 3 0 2 6 7
Verucchio ....... 9 5 3 0 2 13 10
Mezzolara ...... 8 5 2 2 1 10 7
Santarcangelo 8 5 2 2 1 8 6
Castellarano ... 7 5 2 1 2 11 9
Centese .......... 7 5 2 1 2 4 6
Carpi ............... 5 5 1 2 2 4 6
Russi .............. 5 5 1 2 2 7 8
Vall. Riccione . 5 5 1 2 2 3 7
Meletolese ..... 4 5 1 1 3 2 5
Rodengo S .... 4 5 1 1 3 6 9
Cattolica ......... 3 5 1 0 4 6 10
Castelfranco .. 3 5 0 3 2 8 11
Crevalcore ..... 1 5 0 1 4 5 11

PROSSIMO TURNO
Carpi-Cervia

Castellana-Cattolica
Castellarano-Boca SL

Centese-Verucchio
Crevalcore-Mezzolara
Rodengo Saiano-Salò
Russi-V. Castelfranco

Santarcangelo-Meletolese
Vall. Riccione-Reno Centese

SERIE D GIR. C
RISULTATI

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

È di un bresciano il colpo
cheinfliggeilprimok.o.sta-
gionale ai...Campioni. Il
successo della Castellana
sulVodafoneCerviadelrea-
lity show di Italia porta la
firma di Giacomo Faini. Il
centrocampista ha scocca-
to il tiro decisivo nel 2-1 in-
flitto dai mantovani alla
squadra diCiccio Graziani.

Nella Castellana giocano
anche i bresciani Consoli,
BeltramieZamboni.Mairi-
flettori sono per Faini:
«Una bellissima sensazio-
ne, giocare in uno stadio
stracolmo sotto gli occhi
della tv è davvero una emo-
zione unica - racconta -. Poi
è arrivato anche il mio gol
ed allora va benissimo co-
sì».

La Castellana è stata pre-
miata dalla forza dell’umil-
tà,mentreilCervia-chegià
domenica aveva recupera-

to in extremis sfruttando
un chilometrico quanto in-
spiegabile recupera stavol-
tanonhaproprioconvinto.

«Unagrandepartita -rac-
conta Faini -: eravano più
concentrati mentre i nostri
avversari hanno palesato
un certo nervosismo. Pen-
savamo di trovare una
squadra sicuramente più
forte. Siamo stati superiori
al Cervia, pensiamo di po-
ter trovare un posto nell’al-
ta classifica. L’obiettivo è
arrivare nelle prime 5 posi-
zioni. Verificheremo le no-

stre ambizioni domenica
con il Cattolica». E pensare
che partita si era messa sui
binari giusti per il Cervia.
Salzano dopo dieci minuti
porta in vantaggio la squa-
dra con una splendida con-
clusione dai 25 metri.

Primo gol in campionato
per il giocatore scelto dal
pubblico attraverso televo-
to al posto di Aruta. La Ca-
stellana pareggia al 36’ con
una girata sottomisura di
Andrea Guarneri e raddop-
pia al 25’ del secondo tempo
con la rete di Giacomo Fai-

ni. Un tiro deviato da un di-
fensore che ha messo fuori
causail portieredelCervia.

Infuriato il tecnico Gra-
ziani: «Abbiamo giocato al
disottodiogninostrapossi-
bilità, non sono per nulla
soddisfatto. Dopo il primo
gol abbiamo perso grinta e
determinazione. I nostri ri-
vali hanno vinto soprattut-
to grazie alle nostre lacune.
Dobbiamorivedereognico-
sa perché partitedelgenere
non si possono giocare».

Questol’undicischierato
in campo dalla Castellana,

allenata da Maurizio Luc-
chetti: Piovezan, Nale, Vac-
cari, Consoli, Filippini so-
stituitonellaripresadaBel-
trami. E ancora Lencina
surrogato a partita in corso
da Claudio Filippini, Gus-
mini, Faini, Guarneri,
Aleksic e Ballestriero poi
sostituito da Nodari.

Per il Cervia sono scesi
in campo Bertaccini, Pa-
tanè, Suprani, Esposito,
Montella, Burelli, De Mi-
glio, Moschino, Brescia,
Salzano,Matarrese.Aparti-
ta i corsa sono entrati Ros-
si, Calanchi e Aruta prota-
gonista nel dopo gara di un
un ruvido faccia a faccia
con alcuni giocatori della
Castellana.Episodioimpie-
tosamente ripreso dalle te-
lecamere del reality show.
Se anche l’arbitro ha visto
la scena potrebbero scatta-
re provvedimenti discipli-
nari.  g.a.

Giacomo Faini ha realizzato
il gol della vittoria della
Castellana in casa del

Cervia. Per la squadra del
reality show di Italia Uno
«Campioni- Il sogno» si

tratta della prima sconfitta
in campionato. La rete del

centrocampista bresciana è
giunta dopo la prodezza di

Salzano e il temporaneo
pareggio di Guarneri

SERIED
Laquinta
giornata
diandata

Luciani inazione: il suo golha dato il via allabrillante impresa del Salò

IlRussiinfugafinoa15minutidaltermine
PoisiscatenanoLuciani,SellaeQuarenghi

Salò 3
Russi 1
SALO’:Cecchini6,5,MarcoFerrari6,5,Cazzoletti s.v.(16’
Benedusi 6), Scirè 6,5 (19’ st Morassutti 6), Ferretti 6,5,
Caini 6,5, Quarenghi 7,5 , Sella 6,5, Luciani 6,5, Franchi 7,
Pedrocca 6 (32’ st Pezzottini 6,5). A disposizione: Offer,
Ragnoli,Cittadini,Panizza.All.: Bonvicini
RUSSI: Gozzi 6,5, Casadei 6, Merendino 6, Guardigli 6,
Tammaro 6,5, Luca Pezzi 6, Biserna 7 (36’ st Pedalino sv),
Bazzi 6,5, Bigoni 6 (18’ st Biondini 6,5), Marco Pezzi 6,5,
Lanzoni6,5(31’stBalestra6).Adisposizione:Signani,Ber-
ti,Mondardini, Godoli All.:Paciotti
ARBITRO: Carucciodi Cagliari 6
RETI: 48’ pt Biserna, nel st 35’ Luciani, 36’ Sella, 47’ Qua-
renghi
NOTE: Giornata tiepida, terreno in perfette condizioni.
500spettatori.Ammoniti:Cazzoletti,Caini,Tammaro.Re-
cuperi: 5+3.

Una vittoria esaltante «macchiata» dall’in-
fortunio a Cazzoletti. Il giocatore del Salò è
rimasto vittima di un grave infortunio ri-
portandola frattura del braccio. La diagno-
sièstataeffettuataall’ospedalediGavardo,
oggi il difensore sarà sottoposto a un inter-
vento chirurgico a Manerbio. Ed è proprio
per Cazzoletti il primo pensiero di Bonvici-
ni:«Abbiamocercatoilsuccessofinoinfon-
doancheperlui - spiega il tecnico -:glidedi-
chiamolavittoriainattesadirivederlopre-
stoincampo».PoiBonvicinianalizzailsuc-
cesso che ha permesso al Salò di aggancia-
re in classifica il Salò. «Vittoria del caratte-
re,strameritatagraziealgiocoespressonel-
la ripresa quando abbiamo cambiato mar-
cia-spiegail tecnico-: inizialmentelasqua-
dra era troppo lenta anche perchè il Russi
ha mostrato grandi doti di palleggio». Un
successo venuto dalla panchina. «In effetti
i cambi sono stati azzeccati - ammette Bon-
vicini -: sono serviti a vivacizzare il gioco.
MaScirèalrientrononhaaffattodemerita-
to. Decisivo anche il ritorno di Ferrari sul-
la destra, dove spesso è andato al raddop-
pio. Un contributo ce lo ha dato anche Cec-
chini con quella parata salva risultato. E
oraduederbydifilacolRodengo».Mercole-
dìquellodiCoppaconigardesanichiamati
acercare di ribaltare in casa lo 0 a 2 dell’an-
data. Poi quello di campionato domenica
prossima. «Vedremo in settimana come si
mettono le cose - annuncia Bonvicini -.
Chiaro,nessunocistaaperdere,ancheseil
campionato ha una valenza diversa rispet-
to alla Coppa». Cristian Quarenghi al suo
quarto gol in campionato ammette che è
stata «una grossa fatica. Le nostre avversa-
rie si chiudono ed è difficile fare breccia in
areeintasate.Temevounreplaydellaparti-
ta con la Centese, fortunatamente non ab-
biamo mollato fino all’ultimo. Una vittoria
del cuore».

Stefano Franchi: «Ci è andata bene. Il gol
mancato? Ho chiuso gli occhi, ho colpito a
botta sicura, ma la palla è finita fuori». Sul
fascino imperscrutabile del calcio, chiude,
ecumenico,ildirettoreEugenioOlli: «Sono
partite come questa che fanno bene al cal-
cio e lo riavvicinano alla gente». b.s.

«Vittoriacercata
finoallafine

perCazzoletti»

Rodengo,naufragioallapartenza
IfranciacortiniaffondanosubitoconlaRenoCentese:0-3doposolinoveminuti

Il tecnico Maurizio Braghin esce sconsolatodal campodi gioco

Reno Centese 4
Rodengo Saiano 1
RENO CENTESE: Atti 7, Matteuzzi 7,5, Smerilli 8, Sie-
na 8, Modelli 6,5, La Barbera 6,5 (52’ Saccardo 7),
Superbi 7,5, Felice 8, Nani 7 (46’ Buttignon 7,5), Genti-
le 7,5, Ingardi 8 (83’ Bufo n.G.) Allenatore: Rambaldi.
RODENGO SAIANO: Pedersoli 5, Manzoni 4,5, Pini
5,5, Guinko 6, Tolotti 4, Vismara 4,5 (17’ Rosset 6,5),
Garegnani 6, Gamba 5, Garrone 5,5 (69’ Manzini 5,5),
Bonomi 6 (59’ Destasio 6), Martinelli 6. Allenatore: Bra-
ghin.
ARBITRO: Baronti di Livorno RETI: 2’ Ingardi, 7’ Nani,
9’ Gentile, 39’ Martinelli, 49’ Ingardi (rig).
NOTE: ammoniti Saccardo, Garegnani, Gamba e To-
lotti per gioco scorretto. Espulso al 51’ Manzoni per
doppia ammonizione entrambe per gioco scorretto.
Calci d’angolo 7-1 per il Rodengo Saiano. Terreno in
perfette condizioni. Cielo sereno. Spettatori 250 di cui
200 paganti più 30 abbonati.

Il Rodengo perde anco-
ra,manonè colpadi Bra-
ghin. La società, per boc-
ca di Walter Maffessoni,
cheè statol’unicocontat-
tabile dopo la sconfitta
diieri,hadatopienafidu-
cia al tecnico, rimandan-
do l’analisi del momen-
to. E così quello che po-
trebbe essere descritto
comeunsummit societa-
rio nella serata di ieri a
Monticelli Brusati viene
minimizzato come un:
«Incontrodiroutine,per-
ché a mangiare insieme
ciandiamotutteledome-
niche, si vinca o si per-
da». Parola di Maffesso-
ni,portavoceperungior-
no. «Una sconfitta non ci
fa cambiare i program-
mi - ha spiegato Maffes-
soni - la società va avan-
ti,noi nondobbiamo vin-
cere il campionato. Sicu-
ramente abbiamo gioca-
tomoltomale,alcunigio-
catori hanno sbagliato
diverse cose ma cerche-
remo di rimediare.
Quando dopo 9 minuti
stai sotto di 3 gol c’è poco
da analizzare». Dopo la
garatutti sisonoaffretta-
ti a chiedere se l’esonero
è prossimo,ma la società
smentisce categorica-
mente:«Pernoinoncam-
bia niente, andiamo
avanticonMaurizioBra-
ghin per tutto l’anno. Al

di là del fatto che si vinca
o che si perda continuia-
mo con lui. E’ una fidu-
cia incondizionata». In
questomomento la squa-
dra sembra allo sbando e
dalla società non manca
l’autocritica: «La società
può aver sbagliato delle
scelte, probabilmente al-
cuni giocatori sono ine-
sperti, di certo noi non
stravolgeremo il pro-
gramma fatto per le diffi-
coltà di questo momen-
to». Allibito Maurizio
Braghin: «Un disastro in
tutti i sensi. Non so cosa
manca alla squadra. Le
altre partite le abbiamo
giocate bene, oggi siamo
stati surclassati su tutto.
Dopo 9 minuti eravamo
sotto di tre gol per errori
clamorosi, poca cattive-
ria, poca attenzione mol-
ta superficialità». La vit-
toria con la Meletolese è
stata subito ridimensio-
nata. Ora la classifica
parla chiaro: è crisi.
«Una situazione difficile
- commenta Braghin - in
settimana sembriamo
un’altra squadra, la do-
menica ci sono questi
black out. Abbiamo gio-
catori importanti in que-
sto momento siamo in
difficoltàsulpianocarat-
teriale, della concentra-
zione, dobbiamo caccia-
re al più presto questi ti-
mori».

«MaBraghinnonsitocca
Andiamoavanticonlui»

Le emozioni dell’ulti-
mo turno dei campio-
natidicalciodilettanti-
stici si rivivono a «Pal-
laalcentro»latrasmis-
sione in onda su «Bre-
scia Punto Tv» ogni
mercoledì alle 20,55. Il
programma promosso
dall’Associazione di-
rettorisportivibrescia-
ni e curato da Giulio
Tosini capo servizio
della redazione sporti-
va di Bresciaoggi pro-
pone questa settimana
le sintesi di otto gare.
Per quanto riguarda la
serie D, la scaletta pre-
vede i servizi filmati di
Salò-Russi, Reno Cen-
tese-Rodengo, Chiari-
TrinoePalazzolo-Arza-
chena. Particolarmen-
te ampia la finestra de-
dicata all’Eccellenza
con le sintesi dei tre
derbybrescianiCastel-
covati-DarfoBoario,
Lonato-Pedrocca e Ve-
rolese-Sirmionese. Il
programma condotto
in studio da Maria Lui-
saRancatiproporràin-
fine anche il resoconto
filmato della gara di
Promozione Ciliver-
ghe-San Zeno.

BresciaPuntoTv

APallaalcentro
lesintesifilmate
diottopartite


