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■ ILCASO.SorpresadopocheaCremonahannodatopersicuro l’affare

LaCremonesevaagliEbenestelli?
«Manoilosappiamodaigiornali»

SALO’: Menegon 6, Remedio 6, Sa-
voia 7 (6’st Cazzoletti 6.5), Sella 6.5,
Ferretti 6, Cittadini 6, Quarenghi
6.5, Pedrocca 6, Falco 6.5 (46’st De
Paola s.v.), Salafrica 7, De Guidi 5
(15’st Boldrini s.v.). Allenatore:
Bonvicini.
CASTELLANA: Guizzetti 6, Con-
soli 5.5, Abeni 6, Guarneri 6.5 (30'st
Beschi s.v.), Pedretti 6, Treccani 6,
Demel 6 (39'st D'Ambrosio s.v.), Pe-
rovic 6, Luciani 6, Cantoni 6, Cari-
gi 6 (14'st Nale s.v.). All.: Zarattoni.
ARBITRO: Menicatti di Lecco 6.
RETI: 9’pt Guarneri, 24’st Falco.
NOTE: Espulso Consoli per dop-
piaammonizioneal 19’st;ammoni-
ti Carigi, Demel, Perovic e Reme-
dio; Angoli 5 a 1 per la Castellana;
Recuperi: 1’ e 3’. Spettatori: 300 cir-
ca.

Dopoil2-2 didomenica scorsaaCa-
stelgoffredo ieri il Salò ha nuova-
mente pareggiato con la Castella-
na, ma con un punteggio (1-1) che
gli consente di superare il primo
turnodicoppa Italia,grazie allare-
gola che attribuisce valore doppio
ai gol segnati in trasferta.

I mantovani, che in campionato
militano nello stesso girone, sono
partiti ad alta velocità, costruendo
tre azioni pericolose in soli tre mi-
nuti per poi trovare il gol del mo-
mentaneo vantaggio. Al 2’ incur-
sione di Demel: tiro a lato. Al 3,’ su
crossdi Carigida sinistra,Guarne-
ricolpisceditestadaposizionecen-
trale: fuori di un soffio. Al 4' Lucia-
ni,servitoabilmentedaDemel,vie-
ne rimpallato in extremis da un di-
fensore. All’8’, su errore di Reme-
dio, Cantoni cattura il pallone, en-
tra in area, e tira a lato. Al 9’ il gol.
Lungo lancio verticale di Perovic,
velodi Luciani,eGuarneri,ex Cre-
monese, inseritosi abilmente, in-
sacca agevolmente.

Uno a zero per la Castellana, che
sogna il colpo gobbo. Ma, come
spessocapita, ilvantaggiohaunef-
fetto soporifero. La squadra di Za-
rattonitirairemiinbarcaecomin-
cia a calare. Lascia in avanscoper-
ta Luciani, che la scorsa stagione
ha firmato 19 gol con la maglia del
Salò(lasuapartenzahacreato rim-
pianti,delusione,polemiche)e cer-
ca di pescare il centravanti da lon-
tano, chiedendogli movimento e
sacrificio. Per contro il Salò si dà
uno scrollone e accresce gradual-
menteilritmo.Savoia sprintaripe-

tutamente sulla sinistra, dando vi-
ta a scambi e triangolazioni. Al 20’
De Guidi prova da lontano. Al 25’,
su cross di Salafrica, Falco devia
di testa, una spanna sopra la tra-
versa. Al 36’, su punizione di Sala-
frica, Guizzetti rischia di commet-
tere un pasticcio, parando in ma-
niera sofferta. Al 38’ Pedretti fer-
ma Falco, lanciato a rete.

All'inizio della ripresa Demel
punzecchiacolgomitoSavoia,sen-
za essere richiamato dall’arbitro.
Trascorrono pochi secondi, e, su
uno spiovente, il 18enne di colore
colpisce di nuovo Savoia, che cade
a terra sanguinante. Rimedia la
frattura del setto nasale, e l'ambu-
lanza del 118 lo porta d'urgenza al
pronto soccorso dell’ospedale di
Gavardo. Entra Cazzoletti. Poi De
Guidi lascia il posto a Boldrini,
che va a occupare il ruolo di terzi-
nodestro, spostandopiùavanti Re-
medio. Al 19’ l'episodio che cambia
la partita. Consoli, ammonito per
la seconda volta, sempre per fallo
su Quarenghi, viene espulso. Za-
rattoni cerca di correre ai ripari,
sostituendol'alaCarigicol difenso-
re Nale. Ma il Salò sfrutta la supe-
riorità numerica. Al 23' Falco lan-
cia alla perfezione Remedio, che
obbliga Guizzetti a una grande pa-
rata in corner. Dalla bandierina
calcia Salafrica: Falco trova lo spa-
zio e, di sinistro, insacca. E' l'1-1.

LaCastellana,che evidentemen-
teha sciupato tutte le energie nella
fase iniziale, prosegue senza cam-
biare marcia. Reagisce con scarsa
convinzione, e non punge. Il Salò
si distende. Salafrica, cresciuto ri-
spetto alla precedenti prestazioni,
garantisce equilibrio, a fianco del
play maker Sella. Pedrocca, meno
dirompente del solito, colpisce il
palo al 42'. Per contro Menegon, il
portiere giunto dal Padova Berret-
ti, dà sicurezza al reparto.

L'ultimo invito è rivolto ai diri-
genti gardesani. Sarebbe opportu-
no che ritirassero la maglia nume-
ro 3. Chi la indossa finisce nei
guai. L'anno scorso è capitato a
Cazzoletti (frattura del braccio
contro il Russi), Benedusi (frattu-
radellagamba),Savoia (pubalgia).
Secchi ha rimediato la lesione dei
legamenti del ginocchio sinistro
nello spareggio di giugno a Borgo
S. Lorenzo, in Toscana, con la For-
tis Juventus, e, passato al Manto-
va Primavera, martedì è stato sot-
toposto a intervento chirurgico
nella città virgiliana (con le stam-
pelle, è venuto a incitare i vecchi
compagni). Adesso Savoia. Sareb-
be meglio sostituire il 3 col 13. Por-
terebbe di sicuro maggiore fortu-
na. Sergio Zanca

Qualificazionemeritataperleduebresciane.Igardesani trovanounparidabrividi, i franciacortinivinconointrasferta

SalòePalazzolo,ungiornodaleoni

COLOGNESE: Licini 5, Valtuli-
ni 6, Ubbiali 5.5, Terzi 6, Merlo 5
(dal 1’st Menalli 5.5), Ciciriello 6
(14’st Maffioletti 5.5), Pastori 6
(24’st Luciano 6), Nichesola 6, Va-
lenti 5.5, Salandra 7, Pesenti 6.5.
Allenatore: Vecchi.
PALAZZOLO: Merelli 6, Belussi
7, Lancini 6, Fulcini 6.5, Brembil-
la 7, Appiani 6, Bonalumi 6 (27’st
Bianchi 7), Cuceli 7 (40’st Zucchi-
nali s.v.), Bosio 7.5, Gambuto 7,
Sala 6.5 (dal 24’st Bovio 6). Allena-
tore: Turrini
ARBITRO: Minelli di Varese 5.
RETI: 40’pt Bosio, 8’st Sala, 35’st
Salandra, 46’st Gambuto.
NOTE: giornata di sole, terreno
in discrete condizioni, spettatori
200 circa. Ammoniti: Ubbiali,
Merlo e Menalli (Colognese),
Brembilla, Gambuto e Bianchi
(Palazzolo). Angoli: 6 a 5 per il Pa-
lazzolo. Recuperi: 2’ e 4’.
Un Palazzolo davvero convincen-
te s’impone sulla Colognese per
tre reti ad una ribaltando l’ 1 a 2
patito all’andata e guadagnando-
si la qualificazione al turno suc-
cessivo di Coppa Italia. Gara pra-
ticamente perfetta dell’undici di
Turrini che sia dal punto di vista
tattico, sia per la tenuta atletica
dimostra di essere pronta per
l’avvio della stagione. Il campio-
nato inizierà domenica prossima
ironia della sorte proprio in casa
contro la Colognese, compagna
di sventura nel malcapitato giro-
ne «sardo». A questo proposito
giusto condividere il disappunto
espresso dalla società biancocele-
ste che, per il secondo anno conse-
cutivo, si vede relegata in un giro-
ne molto impegnativo sia per l’ef-
fettivo valore di alcune squadre,
sia per quanto compete il fattore
meramente economico.

Tornando alla gara odierna, il
tecnico Turrini presenta il con-
sueto 4-2-3-1 con Merelli tra i pali,
difesa a quattro targata Belussi
(neoacquisto proveniente dalla
primavera dell’Atalanta), Cici-
riello, Merlo e Lancini. Il centro-
campo è affidato alla coppia di
mediani Fulcini-Cuceli, mentre
le tre mezze punte, Pastori, Sala,
Gambuto, oltre a fungere da cer-
niera veloce ed efficace con le re-
trovie sono esemplare sostegno
all’ariete offensivo, Bosio. La Co-
lognese risponde con il classico
4-4-2 affidandosi alla coppia Sa-
landra-Valenti, ben assistiti da-

gli esterni di centrocampo Pasto-
ri e soprattutto Pesenti. A loro va
il compito di scardinare la difesa
avversaria. Se il forcing del Palaz-
zolo dura per tutto il primo tem-
po, il meritato gol del vantaggio
arriva solo al 40’. Ma nella ripre-
sa i bresciani concludono l’opera
impeccabile, raddoppiando con
Sala dopo soli 8 minuti. Arriva,
come era naturale, la reazione de-
gli orobici, che accorciano le di-
stanze con Salandra a dieci dal
termine. Ma anzichè l’agognato
pareggio la Colognese subisce il
tris nel primo minuto di recupe-
ro.

La cronaca della partita inizia
con una punizione da posizione
interessante di Fulcini deviata
però in angolo dalla barriera. Al
14’ bella sponda di Salandra per
Valenti che di prima calcia di po-
co a lato. Intorno al 20’ i bresciani
sono già pericolosissimi: è Cuceli
ad andare vicino al vantaggio,
ma il suo siluro dai trenta metri
si stampa all’incrocio dei pali. Il
Palazzolo cresce alla distanza e
dopo il brivido corso sugli svilup-
pi di un tiro a girare di Pesenti
terminato sul fondo, passa in van-
taggio: Gambuto serve dalla sini-
stra Bosio che, colpevolmente so-
lo in area piccola, realizza con un
acrobatico tuffo di testa.

Nella ripresa il Palazzolo sem-
bra godere di una maggiore fre-
schezza atletica, e di autocoscen-
za vincente superiore a quella
dei cugini orobici. Già all’8’ si
porta sul 2 a 0: Sala è bravo a sfrut-
tare il regalo confezionato dalla
coppia Licini-Ubbiali; il portere e
il difensore locale si rendono atto-
ri di una «piccola commedia de-
gli orrori» servendo su di un piat-
to d’argento il raddoppio ai bre-
sciani. La Colognese, sotto di due
reti e a qualificazione compro-
messa, ha un sussulto d’orgoglio.
E’ il solito Salandra a togliere le
castagne dal fuoco inventandosi,
spalle alla porta, una girata che
vale la rete del 1 a 2. E’ il 35’. I
bergamaschi avrebbero ancora
tempo per pareggiare. Ma nel fi-
nale i biancoazzurri controllano
senza affanno il forcing, tardivo,
degli orobici. Anzi, durante il pri-
mo minuto di recupero, calano il
tris scongiurando il pericolo sup-
plementari: Bianchi lavora un
gran pallone sulla destra mette
per Gambuto che d’esterno sini-
stro con grande tempismo e coor-
dinazione fa secco l’estremo av-
versario. Vittoria e qualificazio-
ne in cassaforte in attesa del tan-
to agognato fischio d’inizio in
campionato.

 Tommaso Revera

La Cremonese agli Ebene-
stelli di Vestone, proprieta-
ri del Salò? E' la domanda
che si pongono gli sportivi
della città del torrone, dopo
la pubblicazione della noti-
zia da parte del quotidiano
locale.

In un articolo nella pagi-
na sportiva, ripreso come
apertura della prima, «La
Provincia» sostiene che «la
società grigiorossa è stata
ceduta al 99% agli attuali
proprietari del Salò, titola-
ri di una vetreria e di una
grossa azienda metalmec-
canica. Venerdì ci sarebbe
statounincontroacasaTri-
boldi (il presidente uscen-
te), nel quale si è decisa la
cessione,ancheseil passag-
gio dei poteri avverrebbe
solamente a gennaio».

Un edicolante arriva allo
stadio Lino Turina di Salò
col quotidiano sottobrac-

cio, qualche minuto prima
dell'incontro di Coppa Ita-
lia con la Castellana. Ser-
gio Ebenestelli, vicepresi-
dente dei gardesani, legge e
scuote la testa.

«Io non ne so assoluta-
mente nulla - afferma -. Si
tratta di un fulmine a ciel
sereno. Faccio una sempli-
ce considerazione: il nostro
gruppo, che fa capo alla
Ivars di Vestone, non ha al-
cun interesse economico a
Cremona. Ne ha invece a
Bologna, con la Omsi, che
produce seggiolini da cam-

po sportivo, a Vicenza, Pa-
dova, Treviso. Semmai, e la
mia è un’affermazione del
tutto ipotetica, avremmo
potuto pensato di farci
avanti in una di queste cit-
tà, per trattare un eventua-
le ingresso nel club».

«All'interno del Salò cal-
cio, la cui squadra maggio-
remilitainD,uncampiona-
to di buon livello, con
l'obiettivo di recitare un
ruolodaprotagonista, irap-
porti sono eccellenti, so-
prattutto sul piano umano -
aggiunge Sergio -. C'è una

bella integrazione tra i gar-
desani e noi valsabbini. E
intesa, collaborazione, sti-
ma. Di sicuro non intendia-
mo uscire dalla società che
ha come direttore generale
il bravo Eugenio Olli. La
riunione di venerdì a casa
Triboldi? Ma se eravamo a
Villa Avanzi di Polpenaz-
ze, tutti assieme, per festeg-
giare i 20 anni della Cubor
Car di Raimondo Cuccu-
ru!». Altra circostanza che
non torna: «Noi titolari di
una vetreria e di una gros-
sa azienda metalmeccani-

ca?Beh,adireilvero abbia-
mosempreoperatonelcam-
po della plastica, producen-
do seggiole e poltrone».

Ilcugino,AldoEbenestel-
li,numero 1del Salò, è in gi-
roperilmondo.Attualmen-
te si trova in Cina, a Shan-
gai, per concludere accordi
di carattere industriale e
commerciale. E non è quin-
di possibile sentirlo.

In giugno-luglio Olli ha
avuto occasione di trattare
con la Cremonese il trasfe-
rimento del fantasista Ste-
fano Franchi. A parziale
conguaglio sono arrivati
sul lago il portiere Stefano
Foresti e il difensore Cri-
stianRemedio,dellaPrima-
vera grigiorossa.

Da entrambe le parti si è
colta l'occasione per appro-
fondire la reciproca cono-
scenza.Il tempo dirà seil le-
game è diventato più pro-
fondo. se.za.

Aldo Ebenestelli
presidente del Salò. Il

numero uno della società
gardesana, in questi

giorni all’estero per motivi
di lavoro, ha smentito per
bocca del fratello Sergio,

di aver aperto una
trattativa per l’acquisto

della Cremonese

CapitanQuarenghi; il suo Salò prosegue l’avventura incoppa Italia

LaCastellanacolpisceafreddo
MailparidiFalcovaledoppio

Bosio in azione; sua la prima rete contro la Colognese (Bresciafoto)

SERIED
Ilritorno

delprimoturno
diCoppaItalia

Salò 1
Castellana 1

Vendicato il«ko»dell’andata
IngolBosio,SalaeGambuto
Colognese 1
Palazzolo 3

Nell’intervalo Roberto
Bonvicini, l’allenatore
del Salò, si è arrabbia-
to, dando la scossa ai
suoi:«Abbiamoconces-
so alla Castellana tre
pallegolinpochiminu-
ti e alla terza ci hanno
punito. Non ho capito
l’atteggiamentomenta-
le iniziale. Dietro era-
vamo in bambola, tan-
to da prendere un gol
con la difesa aperta».
Diverso il commento a
finepartita:«Colpassa-
re dei minuti ho visto
dei progressi. Nella ri-
presa la squadra è par-
tita bene. La superiori-
tà numerica in seguito
all’espulsione di Con-
soli ci ha avvantaggia-
to, ma eravamo già in
crescita. In ogni caso
dobbiamo limare i mo-
menti di pausa, perchè
contro avversari più
forti la rimonta diven-
terebbe difficile». Bon-
vicini spiega che prefe-
rirebbeavereunacom-
pagine«colmotoredie-
sel», cioè dall’andatu-
racostante.Maaggiun-
ge: «Piuttosto che ini-
ziare forte e calare in
modo vistoso alla di-
stanza, preferisco il
contrario». L’attaccan-
te Nunzio Falco, auto-
re del gol del pareggio,
assicurache«ilSalòha
fattounbelpassoavan-
ti. All’inizio eravamo
contratti. Nella ripre-
sa il mister ha chiesto
maggiore aggressivi-
tà, e noi ci siamo dati
da fare».

L’addetto stampa
della Castellana ha
proibito a Bresciaoggi
di effettuare interviste
aimantovani.Succede-
va anche alla Juve, nei
confronti di alcuni
giornali. Speriamo di
non esserci persi di-
chiarazionimemorabi-
li.  se.za.

Bonvicini:
«Bene,ma
ciservepiù
continuità»

A fine gara è palpabi-
le la soddisfazione del-
l’ambiente biancaz-
zurro per la bella pre-
stazione offerta dalla
squadra. Una soddi-
sfazione di Coppa,
con la prima vittoria
ufficiale della stagio-
ne, che fa da contralta-
re alla delusione per
la composizione dei
gironi di campionato,
che manda il Palazzo-
lo in «esilio» ancora
una volta.

La presidentessa
Betty Piantoni non
usa mezzi termini ed
esprime tutta la sua
delusione: «Sono ve-
ramente inviperita
per quello che è suc-
cesso. Questa è una
vera e propria man-
canza di rispetto nei
nostri confronti, in re-
lazione anche a quel-
lo che abbiamo passa-
to lo scorso anno. Sia-
mo una dirigenza se-
ria e precisa, ma se la
ricompensa della Fe-
derazione è questa, il
prossimo anno ci pen-
serò bene prima
d’iscrivere la squa-
dra al campionato».

Dello stesso avviso
Francesco Turrini,
tecnico del Palazzolo:
«E’ un girone molto
impegnativo. Ciò che
è successo ha dell’in-
credibile. Provo a
non pensarci, a pensa-
re a questa vittoria».

Tornando alla ga-
ra, Turrini non ha di
che lamentarsi. «So-
no soddisfatto per co-
me i ragazzi hanno in-
terpretato la gara e
per la condizione atle-
tica mostrata nono-
stante il gran caldo.
Sono indicazioni im-
portanti in vista del
campionato, di gran
lunga più importan-
te. t.rev.

Turrini:
«Orasiamo
ingrande

condizione»

Besenello 1
Limonese 1

Carisolo 1
Bagolino 2

Settaurense 0
Caffarese 1


