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di Sergio Zanca

Un derby stile «Giudizio
universale»:c’èchivainpa-
radisoechimestamenteco-
mincia a sentire il preoccu-
pante calore delle fiamme
dell’inferno. Il Salò perde la
quarta partita consecutiva
scivolando tra le pericolan-
ti: adesso deve lottare per
evitare la retrocessione e il
rischio dei play out. Il Ro-
dengo,invece,havintolase-
conda gara di seguito ed è
volato in alto: ora occupa il
quarto posto in classifica, e
guarda con fiducia ai play
off.

All’andata finì 2-1 per la
squadra di Maurizio Bra-
ghin, con un gol segnato al
90’ da Valenti, su punizio-
ne. Ieri, in riva al lago di
Garda, ha deciso Garrone
all’11’. Poi la squadra di Er-
mannoFranzonihacontrol-
lato il gioco, rispondendo
in contropiede alla pressio-
nedeipadronidicasaesfio-
rando ripetutamente il rad-
doppio nel finale.

Da una parte e dall’altra
mancaval’elementodimag-
giore spicco, il bomber-
principe. Ma il Rodengo,
privo dello squalificato Hu-
bner (17 gol, di cui 9 con la
maglia del Chiari), che ha
assistitointribunaallapro-
va dei compagni, ha tratto
vantaggio dalla presenza di
Garrone, implacabile a
sfruttare la prima vera oc-
casione. Servito da Marti-
nelli, l’italo-argentino si è
avventato sul pallone fil-
trante, superando in diago-
nale Cecchini. Invece il Sa-
lò, costretto a rinunciare a
Saverio Luciani (15 reti),

pureluiappiedatodalgiudi-
cesportivo,nonhaavuto in
Giordano Rossi un valido
sostituto.

Ilveronese,cheavevaini-
ziato la stagione con un far-
dellodiseigiornatedisqua-
lifica, rimediate lo scorso
maggio quando militava
nel Suzzara, non ha sfrutta-
to la chance per dimostrare
lesuecapacità. Eal12’della
ripresa si è fatto espellere,
peravere calciato ilpallone
verso Poetini, proprio nel
momentoincuilasuasqua-
dra, in forcing, stava cer-
cando di raggiungere il pa-
reggio.

L’assenza di «SuperDa-
rio», fuori pure giovedì
scorso, in occasione del vit-
torioso recupero con la Me-
letolese, ha dato la carica al
Rodengo e rappresentato,
per paradosso, il trampoli-
no sulla strada del rilancio,
mentre quella di Luciani (e

diVisconti) ha acuito il mo-
mento-no dei gardesani, ed
è stata duramente pagata.

Anche perchè il tecnico
Roberto Bonvicini, condi-
zionato dai limiti di età e
dai numerosi intoppi, ha
sceltofindall’iniziounatat-
tica troppo sbilanciata in
avanti, con ben quattro at-
taccanti. A fare da corona a
Rossi,c’eranoinfatti treali:
Franchi sulla destra, Qua-
renghi a sinistra, Nizzetto
dell’86(appenaarrivatodal-
l’Olbia, C2, ma il suo cartel-
lino è del Verona) spostato
sulla trequarti, in un ruolo
sconosciuto.

Col risultato che Sella e
Pedrocca hanno dovuto
rimboccarsi le maniche e
portare fieno, spesso sover-
chiati dagli avversari.

Colpito dal «cazzotto» di
Garrone, il Salò è andato
perqualcheminutoallecor-
de, barcollando. Ma col pas-

sare dei minuti ha reagito,
con generosità, però senza
costruire in modo lineare e
pungente. Desperati ha
bloccato agevolmente una
punizione alta di Rossi (34’)
e una identica di Franchi
(40’), entrambe da sinistra.
Vismara ha chiuso sul fan-
tasistaal38’.Ferretti si èin-
cuneato in area per racco-
gliere uno spiovente di Sel-
la: Desperati ha respinto di
piede (42’). Rossi e Nizzetto
non sono riusciti a deviare
da pochi passi una parabo-
la di Franchi, da corner
(43’).

IlSalòhaspintoancheal-
l’inizio della ripresa. L’oc-
casione migliore all’8’,
quando Quarenghi ha ser-
vito Rossi, il cui tiro è fini-
to a lato di un soffio. Al 10’
una punizione dell'ex
«Scarpa d'oro» è stata pro-
babilmenteribattuta da un
braccio in barriera. Prote-

ste veementi e inutili. Al
12' l'espulsione di Rossi,
che ha lasciato i compagni
in dieci.

La rabbia in corpo di Pe-
drocca, Morassutti e com-
pagni. non è servita a nul-
la, solo ad andare ad un as-
salto convulso e disordina-
to.

Il Rodengo, che aveva ri-
fiatato,racchiudendosinel-
la propria metà campo, ha
lasciato sfogare i padroni
di casa. Poi, riassestata la
difesa con l’uscita di Poeti-
ni (capitan Tolotti si è spo-
stato a destra, in mezzo Ga-
regnani, subentrato a Ros-
set, ha fatto coppia con Vi-
smara), ha lanciato mes-
saggi sempre più pericolo-
si. Bonomi, un eccellente
contropiedista, si è incune-
ato negli ampi varchi. Al-
cuni provvidenziali recu-
peri difensivi di Caini e
Ferretti, una buona uscita
di Cecchini, errori di mira
o indecisioni in area (Mar-
tinelli, Garrone, Cantoni)
hanno evitato che il pun-
teggio diventasse più robu-
sto.

Al termine mancano 11
giornate:gliunileaffronta-
noatestaalta, glialtriguar-
dando in basso.

Quando passa da Salò,
Ermanno Franzoni lascia
il segno, manco pilotasse
un branco di locuste. Il 6 ot-
tobre 2002, alla guida del
Carpenedolo, espugnò il
«Lino Turina» con un pe-
rentorio 4-1, provocando il
licenziamento di Gigi Zer-
bio e la promozione di Ro-
bertoBonvicini da giocato-
re ad allenatore. Ieri Fran-
zoni ha presentato il conto,
imponendosi di nuovo.
Adessoè luiachiedereil la-
sciapassare per la C2.

L’argentinononfa rimpiangereHubnersiglando ilgolpartita.Senzapuntedi ruoloe ridotti indieci ibiancazzurri siarrendono

Rodengoinparadiso,Salòneiguai

Leavversarie.ConilCerviacadonoancheCastellanaeRussi.Rivoluzione incoda

Sispengonoisognidei«Campioni»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 45 23 13 6 4 40 24
Verucchio ....... 41 23 12 5 6 42 31
Castellana ..... 38 23 11 5 7 29 25
Rodengo S .... 37 23 11 4 8 36 26
Russi .............. 37 23 10 7 6 29 25
Reno Centese 36 23 10 6 7 29 24
Cervia ............ 35 23 9 8 6 34 31
Santarcangelo 34 23 9 7 7 26 22
Mezzolara ...... 33 23 8 9 6 30 24
Carpi ............... 32 23 8 8 7 30 24
Castellarano ... 32 23 8 8 7 35 29
Cattolica ......... 31 23 10 1 12 33 34
Salò ............... 31 23 8 7 8 33 30
Castelfranco .. 28 23 6 10 7 29 33
Vall. Riccione . 26 23 6 8 9 27 36
Centese .......... 22 23 6 4 13 19 37
Crevalcore ..... 12 23 2 6 15 19 38
Meletolese ..... 12 23 1 9 13 11 38

PROSSIMO TURNO
Carpi-Cattolica

Castellana-Boca SL
Castellarano-Verucchio

Centese-Crevalcore
Meletolese-Mezzolara

Rodengo S.-V. Castelfranco
Russi-Cervia

Santarcangelo-Reno Centese
Valleverde Riccione-Salò

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Nelderbybrindanoifranciacortini

Martinelli esulta dopo il gol
vittoria realizzato da

Garrone. Un successo che
proietta il Rodengo Saiano

in zona play off. La sconfitta
invece, inguaia il Salò che

per la prima volta dall’inizio
del campionato si trova a

dover navigare nelle acque
difficili della classifica. A

destra Pedrocca cerca di
superare il difensore

franciacortino Pini che alla
fine risulterà fra i migliori

Salò-Rodengo Saiano 0-1
SALO': Cecchini 6, Martinazzoli 5 (s.t. 5' Cittadini
s.v., poi 33' Morassutti s.v.), Savoia 6, Sella 5.5, Fer-
retti 6.5, Caini 6, Quarenghi 6, Pedrocca 6.5, Rossi
4.5, Franchi 5, Nizzetto 5. Allenatore: Roberto Bonvi-
cini. A disposizione: Offer, Secchi, Daniele Bonvicini,
Scirè, Longhi.
RODENGO SAIANO: Desperati 6.5, Poetini 6 (s.t.
14' Conforti s.v.), Pini 7, Vismara 6, Tolotti 6.5,
Guinko 7, Martinelli 7, Gamba 6.5, Garrone 6.5 (s.t.
33' Cantoni s.v.), Bonomi 7.5, Rosset 6 (s.t. 16' Gare-
gnani s.v.). Allenatore: Franzoni. A disposizione: Pe-
dersoli, Arici, Inverardi, Gambari.
ARBITRO: Ardenti di Savona 6.
RETE: Garrone all'11'.
NOTE: angoli 5-4 per il Salò. Terreno in buone condi-
zioni. Spettatori: circa 800. Espulso Rossi al 12' della
ripresa. Ammoniti Sella e Guinko. Minuti di recupero:
1' + 4'.

SERIED
L’atteso
scontro

bresciano

La gioia incontenibile dei giocatori della formazione allenata da Ermanno Franzoni

Ferretti cerca di fermare l’iniziativa del bomber gialloblù Garrone  (Bresciafoto)

SALÒ
CECCHINI 6. Non ha
colpesulgolsubito.Per
il resto ha svolto un la-
voro di ordinaria am-
ministrazione. L'unica
notevole parata: tra i
piedidi Cantoni, in pie-
no recupero.
MARTINAZZOLI 5. E'
un terzino di conteni-
mento. Non possiede le
caratteristiche di pro-
pulsore sulla fascia, co-
me richiesto dal modu-
lo. Dal 50' CITTADINI,
senza voto: inserito no-
nostante fosse doloran-
te, ha resistito meno di
mezz'ora. Dal 78' MO-
RASSUTTI, senza voto:
centrocampista schie-
rato da centravanti, la
mossadella disperazio-
ne.
SAVOIA 6. Dopo il de-
butto positivo di dome-
nicaaRussi,sièripetu-
to, lottandocongenero-
sità.
SELLA 5.5. Doveva
sgobbare per due. Si è
sacrificato senza otte-
nere frutti.
FERRETTI 6.5. Ha lot-
tato su ogni pallone,
chiudendo i varchi e
proponendosi anche in
attacco. Uno stopper di
temperamento.
CAINI 6. Ha effettuato
alcuni recuperi decisi-
vi. Troppo nervoso nel
finale.
QUARENGHI 6. Prova
in ogni modo a trovare
il varco o a liberare un
compagno al tiro. Gli
manca ancora il guizzo
perentorio dei tempi
belli.
PEDROCCA 6.5. Ha
combattuto alla gran-
de, calando un po' alla
distanza.
ROSSI 4.5. Un attac-
cantecheemerge(inne-
gativo) quando l'atmo-
sfera diventa rovente.
FRANCHI5.Loschema
aquattropuntelohaco-
stretto a giocare lonta-
no dalla porta.
NIZZETTO 5. Spaesa-
to, in un ruolo non suo.

RODENGO
DESPERATI 6. Un por-
tiere che dà tranquilli-
tà alla difesa. Pochi in-
terventi, ma sicuri.
POETINI6.Ilpiù giova-
ne della squadra. Ha
sofferto Quarenghi,
reggendo comunque
con generosità. Dal 59'
CONFORTI: senza vo-
to.
PINI7.Benchè chiama-
to acontenere Franchi,
non ha disdegnato di
sganciarsi sulla fascia.
Suo l'assist al 92', non
sfruttato da Cantoni.
VISMARA 6. Senza pec-
che.
TOLOTTI 6.5. Un cen-
trale tenace, deciso, si-
curo. Fa valere la sua
esperienza.
GUINKO 7. Il 21enne
del Burkina Faso non
si lascia mettere i piedi
infacciadanessuno.Ti-
gnoso.
MARTINELLI 7. Ha ef-
fettuatoil lancio decisi-
vo. Spumeggiante.
GAMBA 6.5. Ha dimo-
strato acume tattico.
Non altrettante felice
nelle conclusioni.
GARRONE 6.5. Dopo
l'arrivo di Hubner, ha
accettato il declassa-
mento a riserva, facen-
dosi trovare pronto al
momento opportuno.
Dal78'CANTONI:senza
voto.
BONOMI 7.5. Il solito
geniale inventore di
gioco, capace come po-
chi di inserirsi negli
spazi.
ROSSET 6. Ordinato.
Dal 61' GAREGNANI:
senza voto. Ha sostitui-
tounattaccanteandan-
do a irrobustire la dife-
sa. se.za.

Garronespingeigialloblùinzonaplayoff
Ilquartokodifilaaprelacrisigardesana

Il derby poteva essere la ga-
ra del rilancio. Invece è sta-
ta la partita della quarta
sconfitta consecutiva quel-
la che significa al momento
play out.

«La situazione di classifi-
ca è del tutto imprevista -
ammetteildirettoregenera-
le del Salò Eugenio Olli -
mentireisedicessiilcontra-
rio. Stavolta la gara poteva
anchefinireinpareggioma
visto che è andata diversa-
mente dobbiamo solo pren-
dere atto della realtà e ini-
ziarealottarepertirarcisu-
bito fuori dalla zona perico-
losa della graduatoria. Gli
altri risultati non ci sono
statifavorevoliehannocon-
fermatochenelnostrogiro-
ne c’è molto equilibrio».

Scorsa mentalmente la
classifica, Olli parla anche
della gara: «Non sto a recri-
minare sugli episodi che
possono aver condizionato
il derby. Resta pero il fatto
che non possiamo più ritar-
darel’appuntamento con la
vittoria». Questa è una pri-
macertezza.Lasecondaèle-
gata all’allenatore: «Bonvi-
cini ha la piena fiducia del-
lasocietà.Lavoriamoinsie-
me e cerchiamo di fare ri-
sultato già da domenica».

Il tecnico del Salò fatica a
digerire la seconda sconfit-
ta contro il Rodengo: «Gli
avversari-dice-hannoavu-
to il merito di trovare il gol.
PermeperòilSalòhagioca-
tomeglioeancheininferio-
rità numerica ha creato di
più, anche senza punte in
campo. L'espulsione diRos-

si poi è stata eccessiva. Ho
dovuto togliere Cittadini
che avevo inserito da poco
perchè il difensore ha avu-
to nuovi problemi fisici. Le
cose già difficili quest'an-
no,appena possono, sicom-
plicano ulteriormente. Va-
do avanti con la consapevo-
lezza che sto facendo il mio
lavoroconserietàededizio-
ne».

Ilmomentoèdavverocri-
ticoper il Salò. Perla prima
volta dopo tre anni la squa-
dra si trova a combattere
non per una promozione
ma per la salvezza: «Ho la
sensazione che giochiamo
con un po’ di paura - osser-
va Bonvicini -. Dobbiamo
toglierci questo timore di
dosso e lottare tutti insie-
me. Io certamente non mol-
lo».

A far quadrato intorno
all'allenatore è capitan Cri-
stian Quarenghi: «Il tecni-
cononc’entra.ControilRo-
dengo era normale andare
in difficoltà senza punte in
campo e con l’uomo in me-
no. Ma ci abbiamo provato
fino alle fine. Dobbiamo es-
sere più forti delle difficol-
tà. Soprattutto ora che an-
che le cose più semplici
sembrano non riuscirci .
Non voglio pronunciarmi
sul fallo di mano della bar-
riera sulla mia punizione o
sull’espulsione di Rossi.
Non ci piangiamo addosso.
Il passato glorioso mettia-
molo alle spalle. D’ora in
poi: «Testa bassa e pedala-
re. Solo così nè usciremo».

 MariaLuisaRancati

Bonvicini:«Penalizzatidagliepisodi,maanchedallapaura»
Franzoni:«Segiochiamosemprecosìsipuòpuntareinalto»

Roberto Bonvincini ha perso un altro derby Ermanno Franzoni ha rigenerato il Rodengo

Nel clan gialloblù c’è gran-
de euforia, e non solo per il
secondo derby stagionale
vinto contro il Salò, elimi-
nato dai franciacortini an-
che in Coppa Italia.

I tre punti cambiano vol-
to al campionato anche se,
l’analisidel tecnicoErman-
no Franzoni non va oltre i
novanta minuti disputati
al «Due pini». «Il successo
conferma i progressi della
squadra - osserva il tecnico
-. Forse dopo il gol di Garro-
ne avremmo potuto fare
qualcosa in più ma si tratta
didettagliallalucedelrisul-
tato».

Franzoni «dribbla» il
commento sull’espulsione
diRossi:«Erolontanoenon
sono riuscito a vedere bene
l’episodio». Il tecnico inve-
ce mette bene a fuoco la ga-
ra: «Si tratta di una vittoria
meritata, anche se la parti-
ta è stata all’insegna del-
l’equilibrio. Se il Salò aves-
se trovato il pareggio, in-
sommanonavreigridatoal-
lo scandalo». Franzoni sor-
ride e la classifica ricambia
ma il tecnico non cede alle
lusinghe: «Viviamo alla
giornata senza farci troppe
illusioni. Il campionato è
troppo equilibrato per aver
già fissato le gerarchie. Lo
dico anche per il Salò. La
squadra è buona e sono si-
curacheBonvicinilaporte-
rà fuori da questo brutto
momento».

Esultaancheladirigenza
a iniziare dal vicepresiden-
te Marco Spada: «Il Roden-
go ha vinto una gara che ha

interpretato benissimo nel-
le fasi iniziali. Poi si è chiu-
sotroppopresto.Nonpenso
cheil Salò possa recrimina-
re. Il presunto tocco di ma-
no sulla punizione di Qua-
renghi era fuori area e per
me non volontario».

Felice anche l’esterno
William Rosset che ammet-
te:«Nonè statofacile. E'sta-
ta una vittoria del gruppo
che ha portato tre punti pe-
santi». Sull'episodio Rossi-
Poetini, Rosset prova a sbi-
lanciarsi: «Rossi ha calcia-
to il pallone contro l’avver-
sario ma l’espulsione è sta-
ta un po’ esagerata».

«Dopol’infortuniodiPoe-
tini - spiega il capitano Ivan
Tolotti - sono stato spostato
adestra.TenereabadaQua-
renghi non è stato sempli-
ce. Sapevamo che era il più
pericoloso. Ma nonostante
le gambe pesanti e un po’ di
nervosismo, eravamo trop-
po determinati e alla fine il
risultato, che è uno dei più
sofferti della stagione, ci ha
premiato». Non gli è riusci-
to il gol dell'andata ma Mat-
teo Bonomi, non nasconde
la soddisfazione unita alla
stanchezzadopo la terza ga-
ra nel giro di una settima-
na: «È stata dura ma abbia-
mo trovato un bel gol e poi
abbiamo resistito. Nel fina-
le in contropiede mi è man-
cata la lucidità per concre-
tizzare.Allaripresadeglial-
lenamenti dovremo andare
con il piombo nelle tasche:
dopo questa vittora il ri-
schio è quello di non riusci-
re a tenere i piedi per ter-
ra...».  m.l.r.

Il derby sulle sponde del Garda è stato
una sorta di epicentro del terremoto che
hascossolaclassificadelgironeC.Sepro-
cede senza pause la marcia della capoli-
staBocachehapiegatoincasailCastella-
rano (2-0) e della seconda forza Veruc-
chio,stesso risultato con laCentese, han-
nofrenatole altreinseguitrici.LaCastel-
lana ha perso di misura con il pericolan-
te Cattolica, la Reno Centese non è anda-
ta oltre il pari con il Riccione. Il Russi ha
pagato dazio sul terreno del Castelfran-
co, ma il risultato più sorprendente arri-
va da Milano Marittima dove il Cervia è
stato «asfaltato» dal Carpi (1-4).

StavoltalasquadradelRealityshowdi
ItaliaUnononèriuscitaasfruttareilcon-
sueto generoso calcio di rigore e la gara
ha cambiato inerzia. Forse per la squa-
dradi«Ciccio»Grazianiègiuntoilsegna-
le di fine trasmissioni.

I risultati hanno permesso al Rodengo
diavvicinarelatestadellaclassificaedo-
menicaprossimaifranciacortinipotran-
no cercare di spiccare il volo nella gara
interna col Castelfranco. Discorso inver-
so per il Salò che a causa delle imprese
delle formazioni di bassa classifica si è
ritrovato in zona play out. Quello di do-
menica in casa del Riccione diventa in-
somma una sorta di spareggio salvezza.

LE PAGELLE


