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Va in onda il mercoledì
sera ma per i telespetta-
tori appassionati di cal-
cio minore è diventato
ormai il «Controcam-
po» del calcio dilettanti-
stico bresciano.

«Palla la centro» tor-
na per il terzo anno con-
secutivo
sulle fre-
quenze di
«Brescia
P u n t o
Tv». La
f o r m u l a
della tra-
smissione
è quella
consolida-
ta: sintesi
f i l m a t e
delle parti-
te di car-
tello, interviste ai prota-
gonisti della domenica
calcistica, commenti de-
gli ospiti in studio e an-
ticipazioni sul mercato.
Anche quest’anno sa-
ranno abbinati al pro-
gramma il «Pallone
d’oro» del calcio bre-
sciano e anche il Top 11.
Dove c’è calcio insom-
ma ci saranno anche le
telecamere di «Palla al
centro».

Particolarmente ric-
co il palinsesto della pri-
ma puntata stagionale
del programma condot-
to da Maria Luisa Ran-
cati e curato da Giulio
Tosini con la collabora-
zione dell’Associazione
direttori sportivi bre-

sciani. In
scaletta ci
sono i ser-
vizi di set-
te partite.
Per la se-
rie D sa-
ranno pro-
poste le
sintesi di
Salò-Cen-
tese, Chia-
ri-Saluzzo
e Palazzo-
l o - T r i t i -

um. Ampia la finestra
aperta sulla seconda
giornata del campiona-
to di Eccellenza. «Palla
al Centro» riproporrà le
immagini salienti e le
interviste del dopo-par-
tita di Castelcovati-Sir-
mionese, Orsa Corte-
franca-Castiglione, Rez-
zato-Pedrocca e Ghisal-
bese-Darfo Boario. L’ap-
puntamento è per le
20,55 di mercoledì.

di Sergio Zanca

Quel che non t'aspetti. Il
Salò, considerato tra le
più forti del girone, perde
in casa contro la Centese,
costruita al risparmio, ri-
correndo ai ragazzi. Tra i
18 in distinta c'erano un
'88, un '87, cinque '86, al-
trettanti '85. L'unico so-
pra i 24 anni è tal Tacconi,
il numero 10, classe '76.

Sulla carta non avrebbe
dovuto esserci confronto,
visto il brillante precam-
pionato dei gardesani
che, invece, si sono smar-
riti: idee confuse, fragili-
tà in fase di contenimento
e di costruzione, un pizzi-
co di presunzione.

L'assenza di Michele
Sella, che doveva sconta-
re un turno di squalifica,
ha pesato più del previ-
sto. L'ex di Lumezzane e
Pro Vercelli è il regista
della squadra, capace di
trovare gli spazi giusti e
di inserirsi da lontano.
L'allenatore Bonvicini,
non potendo ancora di-
sporre al 100% di Pablo
Scirè, ha rinunciato a so-
stituirlo con Cittadini,
preferendo invece sposta-
re a centrocampo Franchi
che, tolto dalla fascia late-
rale, ha faticato a trovare
a rendersi utile. Una scel-
ta dettata dalla necessità
di affiancare a due musco-
lari come Pedrocca e Mo-
rassutti un elemento di
qualità. Ma la soluzione
non ha dato alcun frutto.

E sì che il Salò aveva ini-
ziato in modo spigliato.

Al 7' una sventola da lonta-
no di Pedrocca costringe-
va Auregli al balzo: sul
pallone, non trattenuto,
s'avventava Quarenghi,
calciando di nuovo addos-
so al portiere. Un inseri-
mento di Lo Bascio al 19'
(il centravanti sbucava
davanti a Cecchini, ma ve-
niva murato in corner)
rappresentava il classico
campanello d'allarme.

Trascorrevano infatti
appena due minuti, e gli
ospiti sbloccavano il pun-
teggio. L'azione, folgoran-
te, si sviluppava sulla sini-
stra, con Bertevello abile
a tagliare tutta l'area con
un passaggio radente:
dall'altra parte sbucava il
terzino De Nardin, giunto
dalle retrovie, completa-
mente libero, che insacca-
va agevolmente.

Il Salò rimediava al 40',
grazie a un lancio vertica-
le di Luciani per lo scat-
tante Pezzottini, che sbu-
cava dinanzi ad Auregli:
il portiere lo toccava, fa-
cendolo volare. L'arbitro
indicava il rigore, e Qua-
renghi (che aveva sbaglia-
to l'ultimo, inutile, in Cop-
pa) trasformava con ese-
cuzione impeccabile.

All'intervallo, uno a
uno. L'inizio della ripresa
lasciava intravedere la
possibilità di girare pagi-
na. Al 2' Morassutti servi-
va Cazzoletti, che a sua
volta pescava Quarenghi,
a sinistra: conclusione in
diagonale, a mezza altez-
za, con Auregli a respinge-
re in volo. Il Salò dava in-
somma l'illusione di esse-
re in grado di cambiare
marcia.

Invece, all'8', il pata-
trac. Lo Bascio triangola-
va col mediano Borghi, il
capitano, beffava Ragno-
li, un tantino statico, e spe-
diva all'incrocio dei pali,
verso il lato più lontano.
Una prodezza figlia della
velocità.

Bonvicini cercava di
cambiare, togliendo Pez-
zottini (che aveva conti-
nuato a scambiarsi di po-
sizione con Quarenghi, a
destra e a sinistra) per in-
serire Panizza a centro-
campo, spostando sulla fa-
scia Franchi. Un assetto
sbilanciato. Col senno di
poi, forse era meglio irro-
bustire il reparto dei co-
struttori di gioco.

Gli unici brividi: al 24'
(Franchi non arrivava a
deviare un cross da de-
stra di Quarenghi) e al 31'
(traversone di Franchi da
sinistra, colpo di testa di
Luciani sul portiere).

Nel finale il Salò tenta-
va il tutto per tutto, sco-
prendosi. Col risultato
che la Centese sfiorava il
tris con Barile al 46' (fuo-
ri, da distanza ravvicina-
ta) e Simoni al 47' (Cecchi-
ni si opponeva con bravu-
ra). L'ultimo ruggito era
di Quarenghi, ma Auregli
bloccava senza problemi
il diagonale.

Le amichevoli e la Cop-
pa Italia avevano regalato
sorrisi e speranze. Ma suc-
cede, nel calcio, che i pro-
nostici vengano smentiti.
L'importante, adesso, è
chinare la testa sul manu-
brio, riprendendo a peda-
lare senza fare processi al-
la prima tappa.

Budrio (Bologna). Inizia
con il piede sbagliato il
campionato del Rodengo,
ma la sconfitta contro il
Mezzolara è immeritata
perchè in realtà il «palli-
no» del gioco è stato co-
stantemente in mano ai
franciacortini, belli e
spreconi.

Non è un caso che siano
state 14 a 4 le occasioni da
rete a favore del Rodengo.
Ma bisognava «buttarla
dentro», e soprattutto
mantenere la concentra-
zione anche in fase difen-
siva. Oltretutto, infatti, la
squadra di Braghin ha mo-
strato una difesa incerta,
con due gol subiti su calci
piazzati, mentre in attac-
co i tanti palloni messi in
area dalle due ottime ali,
Bonomi e Martinelli, non
hanno mai trovato un fi-
nalizzatore adeguato.

La partita, giocata da-
vanti ad un folto pubblico
per buona parte bologne-
se, è iniziata con il Roden-
go subito protagonista e
un Bonomi scatenato. Al
3’ il numero 10, arrivato
dal Cenate, si libera bene
e tira in porta ma Bovo re-
spinge di pugno. Non pas-
sa che un minuto ed è Gar-
rone a liberarsi bene sul-
la destra e a servire altret-
tanto bene Bonomi dalla
parte opposta: bravo è pe-
rò Casoni a chiudere e a
respingere la conclusio-
ne.

Al 7’ Guinko dimostra
tutta la propria giovane ir-

ruenza, con un durissimo
intervento su Padovani
che l’arbitro decide di
non «perdonare», ammo-
nendo soltanto il giovane
giocatore.

Dopo l’inizio veemente,
il Rodengo cala il ritmo ed
il Mezzolara ne approfitta
uscendo dal guscio difen-
sivo. E con ottimi risulta-
ti: al 19’ giunge il vantag-
gio locale. Punizione dal-
la destra di Contessi che
manda il pallone in area,
colpisce di testa Coma-
stri, il padrone delle palle
alte, che serve Padovani

in area; l’attaccante ese-
gue una mezza rovesciata
e il pallone va in rete sen-
za che Pedersoli possa fa-
re nulla.

Pronta la reazione del
Rodengo Saiano con Bono-
mi che crossa per Garro-
ne, ma il colpo di testa fini-
sce fuori. Ancora Garro-
ne protagonista al 22’
quando si libera bene di
Comastri, ma la conclu-
sione è fiacca e Bovo para
senza problemi. L’assedio
continua quando al 26’
Garrone apre bene il gio-
co sulla destra per Marti-

nelli, a tu per tu con Bovo.
Il primo controllo non è
perfetto, ma il numero 7
riesce comunque a tirare
con Bovo pronto a respin-
gere.

Il pressing del Rodengo
viene premiato al 33’
quando l’azione inizia da
un calcio d’angolo battuto
da Bonomi, la palla in
area viene svirgolata da
molti fino ad arrivare a
Garrone che tira pronta-
mente. Il pallone sarebbe
entrato comunque in rete
ma Tolotti, posizionato
sulla traiettoria del tiro,

lo ribadisce in gol (fra l’al-
tro in sospetto off-side).

Il Rodengo tira allora
un pò il fiato, ma viene di
nuovo beffato al 40’: con-
tropiede di Daniane che
parte da solo fin dalla pro-
pria area sulla sinistra
rincorso da Pini. Arriva-
to in area, il centravanti
locale tira ma Pedersoli
mette in angolo. Non ba-
sta, però, perchè sul cross
dalla bandierina è Coma-
stri, ancora lui, a staccare
benissimo e a mettere il
pallone in rete. Brivido al
1’ di recupero quando Bo-
vo sbaglia l’uscita, il pallo-
ne cade sulla testa di Va-
lenti che non può dare tra-
iettoria alla sfera che fini-
sce fuori di pochissimo.

Nella ripresa i primi mi-
nuti sono ancora arrem-
banti da parte del Roden-
go, con Martinelli e Bono-
mi ancora pronti a mette-
re bei palloni in area non
sfruttati. Ma il gioco è mol-
to più frammentato.

L’unica vera occasione
per il Rodengo arriva al
67’ quando Martinelli,
che da fuori impegna Bo-
vo in due parate difficili.
La stanchezza aumenta si
fa sempre più grande e il
gioco si fa confuso. A met-
tere la parola fine alle spe-
ranze del Rodengo è l’as-
surda espulsione di Ros-
set, due gialli in soli sette
minuti, il primo per prote-
ste, il secondo perchè sten-
de Padovani a pochi metri
dall’arbitro.

Marcello Rossi

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Mezzolara
Carpi-Meletolese

Castellana-Reno Centese
Castellarano-Salò

Centese-V. Castelfranco
Crevalcore-Cervia

Rodengo Saiano-Riccione
Russi-Santarcangelo
Verucchio-Cattolica

SERIE D GIR. C
RISULTATI

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

ILDOPO-PARTITA.Tecnicoegiocatoridelusiper lasconfitta

Bonvicini:«Servepiùumiltà»
Olli: «Traditi dall’entusiasmo»

Falsapartenzadeigardesani,sconfittialdebuttoincasadaunaCenteseaggressiva:finisce2-1infavoredegliemiliani

IlSalòinciampasulprimoostacolo
■Leavversarie 

Cervia,il«sogno»
cominciavincendo
BenelaCastellana

Rodengo,l’arrembaggiofinisceinbeffa
Ifranciacortinisprecano13pallegol,segnanoconTolottimapoidevonoarrendersi

Braghinprocessa ladifesa:
«Sièlasciatasorprendere»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

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

Al termine della gara, negli
spogliatoi, Cristian Qua-
renghi, il motorino di fa-
scia, afferma che «la stecca
contro la Centese non cam-
bia nulla. Io non mi preoc-
cupo. Dicevano che erava-
mo belli. Non possiamo es-
sere imbrocchiti all'im-
provviso. L'ha detto pure
Mancini, l'allenatore dell'
Inter, dopo la sconfitta di
Palermo».

Gabriel Hofer, ritornato
a Verona, ha approfittato
della giornata di vacanza
perfareuna capatina sulla-
go, e salutare i tanti amici:
«Anche l'anno scorso il Sa-
lò aveva buscato due gol
nella giornata iniziale, ri-
mediando il 2 a 2 in pieno
recupero - ricorda il portie-
re -. Stavolta è andata male,
però il torneo è lungo. Vor-
rà dire che, se porto sfortu-
na, aspetterò qualche setti-
mana prima di ritornare».

Eugenio Olli sostiene
che «l'atteggiamento di eu-
foria ha finito per condizio-
narci negativamente. Le
troppe aspettative hanno
creato eccessivi entusia-
smi. Nell'ultima mezz'ora,
con quattro attaccanti in
campo, abbiamo combina-
to ancora di meno. Di fron-
te alle difficoltà e alla brut-
tarealtà,nonriescipiùara-
gionare».

L'allenatore del Salò, Ro-
berto Bonvicini, ammette
che«l'avvioèstatoimpreve-
dibile.Purtropponon hovi-

sto la solita squadra, bril-
lante e lineare. Sono man-
cati troppi giocatori: non
c'eranoconlatesta.Qualcu-
no deve scendere dal piedi-
stallo. Bisogna lavorare
con umiltà, e stringere i
denti. Una sconfitta ci può
stare. L'importante, ora, è
di rimboccarsi le maniche,
per riprendere il cammino.
Occorre rimboccarsi le ma-
niche. A Castellarano, do-
menica, non dovremo com-
mettere gli stessi errori».

L'inserimento al 16' della
ripresa di Panizza, la quar-

ta punta, non è servito a
nulla. Perchè non è stato
utilizzato un centrocampi-
sta di ruolo come Cittadi-
ni?«Sull'1-2ho cercato diri-
baltare la situazione, ag-
giungendo un altro attac-
cante. Purtroppo la mossa
nonhadatofrutti.Avreido-
vuto cambiare diversi gio-
catori, non uno solo. L'as-
senza di Sella? Lui è un ele-
mento importantissimo, di
qualità e quantità. Ma non
dobbiamo dipendere da
due o tre giocatoti. E' neces-
sario sopperire, evitando
danni».

L'allenatore della Cente-
se,Pirazzini,ricordadiave-
reportatodal BocaSanLaz-
zaro, dove guidava la com-
pagine juniores, Auregli,
Rega, Cappa e Graziano.
«Abbiamo puntato sui gio-
vani -sostiene-,conferman-
dosoloBorghi,Vitali,Cava-
nieRimondini,ora infortu-
nato. Stiamo lavorando as-
siemedaunpaio disettima-
ne,el'obiettivoèdiraggiun-
gere la salvezza. Intanto io
cerco di sfruttare velocità,
spregiudicatezze intensità.
Il nostro tasso tecnico è li-
mitato, così affrontiamo le
gare con entusiasmo. Il Sa-
lò? E' bene allenato, e dispo-
ne di elementi di valore. Lo
considerotra lefavorite,as-
sieme al Boca, al Cattolica,
al Cervia di Ciccio Grazia-
ni e al Castelfranco, che si è
irrobustito». se.za.

Esulta la Centese, si
dispera il Salò: sovvertendo

i pronostici, alla prima
giornata del campionato la

squadra emiliana ha
espugnato lo stadio dei

gardesani, penalizzati
dall’assenza di Sella a

centrocampo e da troppi
errori che si sarebbero

potuti facilmente evitare
(Servizio Bresciafoto)

SERIED
Laprima
giornata
d’andata

IL FILM DELLA PARTITA. Il Salò subisce al 21’ la rete dello svantaggio.
Quarenghi pareggia su rigore al 40’, ma all’8’st arriva l’1-2 della Centese

L’unico«acuto»èdiQuarenghisurigore
Macostanocareleassenzeeledistrazioni

Salò 1
Centese 2
SALÒ: Cecchini 6, Marco Ferrari 5, Cazzoletti 5.5, Pe-
drocca 5.5, Ferretti 6, Ragnoli 5, Quarenghi 6, Moras-
sutti 6, Luciani 6, Franchi 5, Pezzottini 5.5 (16'st Paniz-
za sv). A disp. Offer, Caini, Cittadini, Benedusi, Scirè,
Omodei. All. Bonvicini.
CENTESE: Auregli 6.5, De Nardin 6.5, Rega 6.5, Bor-
ghi 7.5, Milella 6.5, Spuntarelli 6.5, Cappa 6.5, Bertevel-
lo 7, Lo Bascio 7.5 (39'st Barile sv), Tacconi 6.5 (25'st
Simoni s.v.), Graziano 6.5 (35'st Vitali sv). All. Pirazzini.
ARBITRO: Sguizzato di Verona 6.
RETI: 21' De Nardin, 40' Quarenghi su rigore; 8’st Lo
Bascio.
NOTE: angoli 6-1 per il Salò. Ammoniti Cazzoletti (41’),
Cappa (58’), Ferretti (78’), Milella (84’), tutti per scorret-
tezze, e Simoni (81’) per ostruzionismo. Spettatori: 600
circa. Minuti di recupero: 0’ e 4’.

Il girone C di serie D in cui giocano
Salò e Rodengo si è distinto nella pri-
ma giornata come il più prolifico fra
quelli del nord: ben 28 reti all’attivo.
Il record spetta alle vittorie per 3-2
di Cervia (in casa con il Verruchio)
e del Boca San Lazzaro (in trasferta
con il Cattolica).

Era attesissimo l’esordio del Cer-
via del reality show «Campioni-Il so-
gno» di Italia Uno in diretta tv nella
mattinata di ieri. Il Vodafone Cervia
ha ottenuto una vittoria emozionan-
te davanti ai mille tifosi dello stadio
Todoli di Milano Marittima e ad un
milione e mezzo di telespettatori di
Italia 1, contro il Verrucchio. Le reti
di Matarrese (44’) pareggiato al 45’
da Orlandi, di Brescia (26’del secon-
do tempo) raggiunto da Damato al
42’ st ed Esposito (49’del secondo
tempo).

Fra le favorite bene anche il Boca
San Lazzaro: i bolognesi hanno rea-
gito allo svantaggio siclato da Valgi-
migli per il Cattolica al 30’ e si sono
portati avanti con le reti di Paterna
al 4’ del secondo tempo e di Persia 2’
dopo. De Filippi ha pareggiato al 24’
della ripresa, ma Gorrini al 29’ ha
chiuso il conto.

La sfida fra le matricole Meletole-
se e Castellana è stata vinta dai man-
tovani che hanno segnato nel 2’ di
recupero con un rigore di Parente.
Vittoria interna per la Reno Centese
(2-1 al Castellarano). Netta afferma-
zione del Santarcangelo contro il
Carpi. I modenesi erano partiti bene
con la rete di Cioffi su rigore al 13’.
La reazione del Santarcangelo è sta-
ta furente: Guarneri al 38’, Roccati
al 25’ st e Rossi due minuti dopo han-
no firmato il 3-1 finale. Vince in tra-
sferta il Russi che con il Riccione ha
ottenuto un 2-0 firmato da Biserna
all’8’ e Balestra al 30’ della ripresa.
Castelfranco-Crevalcore è finita 1-1
con il vantaggio della squadra ospi-
te al 16’st e il pareggio definitivo.

Il tecnico del Rodengo Maurizio Braghin

Mezzolara 2
Rodengo 1
MEZZOLARA: Bovo 6, Contessi 6 (41’
Cicciarella6),Onori6,Casoni6, Raggini
6,5,Comastri7,5,Gardenghi (60’Govo-
ni6),Mancuso6(76’Bardelli sv.),Dania-
ne 5, Padovani 6,5, Veronese 5,5. A di-
sp.Rossi,Stancari,Ducci,Ricci.All.Bru-
nelli.
RODENGO SAIANO: Pedersoli 6, De
Stasio 6 (86’ Conforti sv.), Pini 6,5,
Guinko 5,5 (68’ Rosset 4), Tolotti 6, Vi-
smara6,Martinelli7,Gamba6,5,Valenti
5,5 (80’ Manzini sv.), Bonomi7,Garrone
6,5. A disp. Desperati, Papetti, Delle
Donne,Taboni. All.Braghin.
ARBITRO:Vitali di Pesaro7.
RETI: 19’ Padovani, 33’ Tolotti, 41’ Co-
mastri.
NOTE: ammoniti Onori, Raggini, Gar-
denghi, Guinko. Espulso al 75’ Rosset
perdoppiaammonizione.Calcid’ango-
lo8 a3 per ilRodengo. Recuperi: 2’e 3’.

Maurizio Braghin è «de-
luso». Un termine che il
tecnico usa più volte do-
po una gara che la squa-
dra non ha saputo «chiu-
dere» al momento propi-
zio. «È un tema già vi-
sto l’anno scorso: buon
primo tempo con diver-
se situazioni per fare
gol, poi siamo rimasti
in 10 e siamo andati un
po’ in confusione». La
delusione è evidente e
Braghin non la nascon-
de: «Sono deluso dal fat-
to di aver subito due gol
evitabilissimi, un rim-
pallo ed un calcio d’an-
golo. Forse dobbiamo
parlare meno e lavora-
re di più. Oggi avevamo
gli uomini contati e ab-
biamo giocato con un
giovane in più».

La critica più pesante
è per la difesa: «Le situa-
zioni da gol ci sono sta-
te e non le abbiamo
sfruttate, ma certamen-
te bisogna evitare di
prendere quasi tre gol
con due tiri in porta su-
biti». Il divario, in fon-
do, è stato solo sul piano
dell’agonismo: «Loro
hanno giocato alla mor-
te e si sono battuti su
tutti i palloni. A noi è in-
vece mancato il livello
agonistico che hanno
avuto loro».

Per il Rodengo sem-
bra già tempo di corre-
re ai ripari. La squadra
in settimana potrebbe
anche intervenire sul
mercato, anche perché
il commento di Braghin
non sembra dare adito
a dubbi. In questi gior-
ni si è aperta una sfida
interessante per aggiu-
dicarsi Carmine Mar-
razzo.

L’attaccante che in
estate era stato venduto
al Pergocrema è stato ta-
gliato dalla rosa del pre-
sidente cremasco e ora
si trova sul mercato in
cerca di squadra. Le of-
ferte non gli mancano:
il Seregno è la prima so-
cietà che si è fatta avan-
ti, ma Palazzolo e Ro-
dengo sono favorite. No-
ta di «gossip»: eri Mar-
razzo era a Palazzolo
con il suo procuratore.

In franciacorta, co-
munque, la punta ha la-
sciato ottimi ricordi e
la sua destinazione più
probabile sembra esse-
re proprio il Rodengo.
Braghin gli spalanca la
porta: «Un giocatore co-
me Marrazzo può servi-
re sempre. Ci tengo co-
munque a dire che io
della squadra sono con-
tento, nonostante le la-
cune mostrate sin qui».

■SU«BRESCIAPUNTOTV»

Riparte«PallaalCentro»
Inondailcalciodilettanti


