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Milano Marittima. Le
terme di Cervia «rigenera-
no» il Salò che dopo i play
off dello scorso campiona-
to,siconfermala«bestiane-
ra»deiromagnoli.Dall’ulti-
masfidadirettasono passa-
ti meno di sei mesi eppure
sembrano secoli a giudica-
re dalla salute di entrambe
lesquadrepassatedallacor-
sapromozioneallalottaper
non retrocedere.

I gardesani interrompo-
no un digiuno di vittorie
che durava dalla prima
giornata di campionato (3 a
0 alla Reno Centese): dodici
lunghe domeniche senza
vittorie che avevano porta-
toilmoraledelSalòaimini-
mi storici. Il successo vale
per questo doppio per la
squadra di Bonvicini che
sorpassainclassificailCer-
viaalimentandonuove spe-
ranze di salvezza.

Ibiancazzurrihannoavu-
to il grande merito di rima-
nere uniti e concentrati an-
chedopolapartenzaadhan-
dicap. Dopo due minuti di
gioco Fontana calibra un
traversone dalla bandieri-
na per il preciso colpo di te-
sta di Nanni che sorprende
Foresti sul primo palo.

Pochi minuti più tardi,
Fontana penetra dalla sini-
straprimadiscoccareunti-
ro-cross che impegna Fore-
sti a terra.

DaquestomomentoilSa-
lò si riprende e, con la giu-
sta attenzione mista a pas-
saggi brevi, lucidi e veloci,
prende in mano le redini
delgioco.MartellatadaDia-
gne, la retroguardia cerve-
se comincia a dare segni di

insicurezza. Minuto dopo
minuto il copione dell’in-
contro diventa un monolo-
go degli ospiti: calcio di pu-
nizione da posizione defila-
ta di Boldrini per Quaren-
ghi ma la stoccata del capi-
tano finisce di pochi centi-
metri oltre la traversa.

La formazione di Bonvi-
ciniraccoglieifruttidelpre-
dominio territoriale al 22’:
punizione dalla trequarti
di Cittadini per Tognassi
cheallargailgiocoperQua-
renghi. Il capitano conqui-
sta il fondo e pennella un
preciso cross al centro che
trova Diagne pronto a con-
trollare e poi a superare
Bertaccini con un preciso
diagonale. Un debutto da
applausi per il senegalese,
punto qualificante della
campagna rafforzamento
promossa dal dg Eugenio

Olli. La voglia di riscatto
del Cervia si limita al tiro
dalla distanza di Balducci
che finisce sul fondo.

Il sorpasso si concretizza
due minuti dopo il pareg-
gio: rapido contropiede del-
lo scatenato Diagne che, ar-
rivato sulla trequarti, ga-
loppa in una prateria pri-
ma di pescare Pedrocca che
giuntoallimitedell’area,in-
crocia sul secondo palo rea-
lizzando il gol decisivo.

Il Salò ritrova i meccani-
smi perfetti che sembrava-
no per sempre arrugginiti:
Cittadinicercaetrovailcol-
po di testa di Caurla, ma la
palla sibila vicino al palo di
sinistradi Bertaccini che si
deve superare al 33’ per re-
spingere di piede la conclu-
sione dal limite di Pedroc-
ca.Èanchel’ultimaemozio-
ne della prima frazione.

Il film della ripresa cam-
bia, con il Cervia che si but-
ta in avanti alla ricerca del-
la rete del pareggio, più con
la forza della disperazione
che con le idee chiare. Il Sa-
lò contiene e riparte come
al 5’ su una palla persa da
Fabbri: la triangolazione
Diagne-Quarenghi-De Gui-
diportaaltiroquest’ultimo
ma la mira è sbagliata.

Il neoentrato Mondardi-
ni impegna Foresti con un
tiro da fuori area. L’ultimo
pericoloportato dalSalòar-
riva al 23’, con una «bom-
ba» di Quarenghi da 25 me-
tri su cui Bertaccini inter-
viene ma non trattiene.
Piomba sulla sfera Diagne
che commette però fallo sul
portiere,vanificandoilfaci-
le tocco in rete del possibile
3-1.

Bertaccini è costretto a
uscire per infortunio alla
caviglia. Il match si chiude
condueoccasionideipadro-
ni di casa: al 39’ cross basso
di Landolfi per Mondardi-
ni, ben appostato in area,
mailsuotirofiniscedipoco
alto sulla traversa.

Nei minuti di recupero il
tiro della disperazione di
Visani da 35 metri, un vero
bolide che finisce per fare
la barba al palo, con Foresti
checomunquecontrolla.In-
fine, è Fabbri a cercare for-
tuna nell’area avversaria
maFerrettièattentoesven-
ta la minaccia. Dopo il fi-
schio finale i giocatori del
Salò corrono sotto il settore
occupatodai30tifosiirridu-
cibili arrivati in Romagna
per assistere alla resurre-
zione della loro squadra.
Una prova di fede ripagata
alla grande.

DopodiecigareesatteilPa-
lazzolo torna alla vittoria.
Lo fa in una partita in cui è
vietato sbagliare, contro
un Fanfulla combattivo co-
me previsto, ma troppo im-
preciso e poco organizzato
per poter pensare, in que-
sto momento, di fare la vo-
ce grossa.

La squadra di Zambelli
ha così ottenuto al terzo
tentativo il risultato pieno,
centrando un risultato in-
terno che mancava dalla
terza giornata (1-0 contro il
Merate). Ora ci si attende
la conferma, anzi, il cam-
bio di marcia per mettere a
fuoco la zona play off che
continua ad essere un so-
gno lontano tre punti dal-
l’attualeposizionediclassi-
fica.

Il tecnico Zambelli pro-
pone dal primo minuto un
modulo coperto, con un
4-5-1 che vede Merelli fra i
pali, difesa con Sanfratello
eBrembillaterzini,Guidet-
ti e Tolotti centrali. In mez-
zo al campo c’è il play-
maker Fulcini con Bonalu-
mi e Gambuto sulle fasce e
gli interni Arrigoni (più of-
fensivo) e Zucchinali (più
incontrista).

Il Fanfulla si oppone con
un 4-4-2 caratterizzato dal-
la presenza dei due «gran-
di vecchi» Guarnieri e Del-
lagiovanna in attacco. Ma
proprio loro saranno i
grandi «assenti», benchè
presentisullacartaefisica-
mente, ma assolutamente
non incisivi: il primo per
troppi errori sottoporta, il
secondo per una gara eva-
nescente.

Il gol del vantaggio se-
gnato al 3’ da Bovio su un
lancio di Tolotti sul quale
l’attaccante è bravo ad evi-
tareil fuorigioco edabatte-
re dal limite un diagonale
imparabile (con la difesa
immobile) è l’episodio che
pesa sull’economia della
gara.

InvirtùdiquestoilPalaz-
zolo può contenere e ripar-
tire e sembra, rapportando
possesso palla e occasioni
create,piùincisivo delsoli-
to, grazie alla tranquillità
del vantaggio. Al 5’ Zucchi-
nali mette i brividi con un
tiroda fuori.Si svegliaallo-
ra il Fanfulla, ma Merelli è
bravissimo al 7’ a parare a
terra un tiro al volo di
Guarnieri servito da un
cross preciso di Maspero.
Passano pochi minuti e lo
stesso Guarnieri mette

una insidiosissima palla
in area che si perde sul fon-
do.

Il primo tempo si gioca
con il Palazzolo che contie-
ne e riparte, senza che il
Fanfulla riesca ad infieri-
re.Nelfinale lecosemiglio-
ri: al 38’ clamoroso errore
di Guarnieri che da pochi
metri calcia altissimo un
pallone che, crossato da
Galliani in area, non era
stato subito allontanato
dai difensori. Il Palazzolo
si scuote e con Bovio sfiora
due volte il raddoppio: Ro-
sano si supera al 39’ su un
suo gran tiro ed al 46’ met-
tendo in angolo d’istinto il
suo colpo di testa sul palo
lontano.

La ripresa si apre con
una traversa colpita dopo
36 secondi da Dellagiovan-
na con un pallonetto che

mette fuori causa Merelli,
salvato dal legno.

Acentrocampo ilFanful-
la è sospinto da Maspero
che al 6’ ci prova dal limite
calciando fuori. Dalla par-
te opposta i contropiedi del
PalazzolohannoinGambu-
to il miglior interprete.
L’esterno sfiora il raddop-
pio al 7’ su invito di Marsili
(appena entrato) chiaman-
do al miracolo il portiere
avversario.

E’ il momento migliore
del Palazzolo che al 22’ rad-
doppia con Bovio bravo a
ribadire in rete di testa un
tiro dalla distanza di Zuc-
chinali.

Il 3-0 viene invece annul-
lato allo stesso centravanti
chevienepizzicatoinfuori-
gioco al 29’ su assist di
Gambuto.

Il Fanfulla accusa la fati-
cadiunagarapassataarin-
correre e non riesce a rior-
dinare le idee. I bianconeri
provano ad attaccare con
gioco avvolgente, ma non
sono mai fortunati nelle
numerose situazioni crea-
te in area.

È infine al 43’ che il bian-
conero Cangelosi riaccen-
de la speranza mettendo in
gol di testa su cross di Og-
gioni. Il finale è quindi in
forcing per i lodigiani ma
da pochi metri Russo cal-
cia alto facendo svanire al
3’ di recupero i sogni di un
pareggio altamente impro-
babile.

Per il Fanfulla è il terzo
ko di fila, per il Palazzolo la
seconda vittoria stagiona-
le, ma soprattutto (si spe-
ra) la gara del rilancio.

 Giovanni Armanini

UnaprodezzadeldebuttanteDiagneeil raddoppiodiPedroccaribaltanonelgirodi treminuti larete lampodelCervia

IlSalòrinasceconlacuraafricana

L’esultanza dei giocatori
del Salò che hanno vinto la

delicata sfida salvezza in
casa del Cervia. I gardesani

si confermano «bestia
nera» dei romagnoli già

sconfitti nei play off
promozione disputati

nell’ultima stagione
(Foto Mauro Biondo)
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PROSSIMO TURNO
Castel S.Pietro-Russi

Castellarano-Mezzolara
Chioggia-Este

Darfo Boario-Salò
Fidenza-Cervia

Giacomense-Carpi
Piovese-V. Castelfranco

Reno Centese-Santarcangelo
Rodengo Saiano-Castellana

SERIE D GIRONE D
RISULTATI

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

Con un tocco felpato il neoacquisto Diagne supera Bertaccini in uscita.
Sopra il diagonale vincente scoccato da Pedrocca  (Foto Mauro Biondo)

Cervia 1
Salò  2
CERVIA: Bertaccini 6 (25’ st Senofieni ng), Guerra 5.5,
Visani 5, Balducci 5.5, Fabbri 5.5, Bamonte 5, Valgimigli
5.5 (10’ st Mondardini 6.5), Errani 4.5, Landolfi 5, Fonta-
na 5.5, Nanni 6. A disposizione: Missiroli, Garavini, Pez-
zi, Varricchio, Macchia. Allenatore: Bini.
SALÒ: Foresti 6, Boldrini 6, Savoia 6, Cittadini 6, Caurla
6, Martinazzoli 6.5, Quarenghi 6.5, Pedrocca 6.5, Dia-
gne 7, Tognassi 6, De Guidi 6 (36’ st Cammalleri sv). A
disposizione: Linetti, Caini, Esposito, Cazzoletti, Reme-
dio, Falco. Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Operato di Isernia 5.5.
RETI: 2’ pt Nanni, 22’ pt Diagne, 24’ pt Pedrocca.
NOTE: terreno in perfette condizioni, spettatori 200 cir-
ca, corner 4-3 per il Cervia. Ammoniti: Fabbri, Errani,
Martinazzoli.

Ritornaalsuccessodopododicigiornate
eportaa-5ildistaccodallazonasalvezza

Milano Marittima. Il Salò torna alla vit-
toria, espugnando il campo del Cervia,
una società che in fondo porta bene alla
squadra gardesana che lo scorso anno
spense gli ex «Campioni» eliminandoli
in semifinale dai play off. Così Roberto
Bonvincini può finalmente sorridere.

«Dopo aver subito il gol la gara si è
messa ben presto in salita, ma abbiamo
dominato e potevamo fare già nel primo
tempo il 3-1 con Pedrocca». Reazione di
carattere, insomma, di quelle che deter-
minano maggiormente le fortune delle
squadre costrette a lottare sul fondo clas-
sifica con il coltello fra i denti in ogni
domenica: «Abbiamo disputato un buon
primo tempo - commenta Bonvicini guar-
dando il match nel complesso - poi ci sia-
mo messi sulla difensiva, dovevamo pun-
tare sul contenimento per cercare poi di
ripartire visto che loro hanno giocatori
veloci che ci potevano mettere in difficol-
tà. Siamo stati bravi in fase difensiva e
questo è un risultato positivo».

Grande attesa c’era per l’esordio del-
l’africano Diagne, centravanti classe
1984 ex Nuova Albano, rilevato in setti-
mana dalla società per rinforzarsi in pri-
ma linea: «Diagne molto positivo, anche
se non è ancora al cento per cento ha se-
gnato e fatto segnare, giocando una otti-
ma gara anche in fase tattica e di mano-
vra. E’ una prima punta che tiene palla
nei movimenti, è il giocatore che mi ser-
viva per registrare il reparto d’attacco».

Dopo la vittoria non c’è tempo per i fe-
steggiamenti, incombe il derby contro il
Darfo che domenica prossima vedrà il
Salò giocare in trasferta la seconda parti-
ta consecutiva: «Pensando al derby che
ora dobbiamo preparare bene ci voleva-
no questi tre punti. Ne servono altri per
riagganciarci al treno salvezza, non pos-
siamo addormentarci proprio ora. La
mentalità delle ultime partite è quella
che ci può portare alla salvezza. Quando
parti per vincere, attacchi e concedi
qualcosa. Ma per noi le cose sono cambia-
te e abbiamo dovuto curare maggiormen-
te la fase difensiva».  g.a.

Bonvicinisorride:
«Abbiamo ritrovato
lamentalitàgiusta»

Bovio: con una doppietta ha rilanciato il Palazzolo

LE ALTRE PARTITE

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Carpi ................. 30 14 9 3 2 28 12
Castellarano ...... 30 14 9 3 2 33 13
Giacomense ...... 27 14 7 6 1 18 11
Castellana ........ 25 14 7 4 3 21 14
Este ................... 24 14 7 3 4 16 12
Mezzolara ......... 24 14 7 3 4 22 12
Rodengo S. ...... 23 14 6 5 3 19 11
Chioggia ............ 22 14 6 4 4 15 11
Russi ................. 22 14 7 1 6 20 18
V. Castelfranco .. 20 14 5 5 4 24 20
Castel S.Pietro . 19 14 5 4 5 13 15
Darfo Boario ..... 17 14 5 2 7 16 24
Fidenza ............. 17 14 4 5 5 18 19
Salò .................. 12 14 2 6 6 16 25
Cervia ............... 10 14 2 4 8 11 26
Santarcangelo ... 10 14 2 4 8 7 17
Piovese ............. 8 14 2 2 10 10 29
Reno Centese .. 5 14 1 2 11 6 24


