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Chioggia. Sul campo del
Chioggia, un Rodengo bel-
lo e «impossibile» perde
l’occasione di ridurre le di-
stanze dalla capolista Ca-
stellarano fermata sul pa-
reggio dal Darfo.

LaformazionediFranzo-
ni ha sciorinato una mano-
vra organizzata e efficace
fino ai sedici metri avver-
sari dove Sinato, Martinel-
lie Marrazzononsonoqua-
si mairiusciti a«pungere».
Unasterilità offensiva con-
fermata dal fatto che le oc-
casioni più pericolose so-
no nate dai centrocampisti
Margherita e Preti. Dietro
Dotti e Bertoni hanno alza-
to lasaracinesca conceden-
do poco o nulla all’ex Cer-
via Rafael Refatti assistito
con costanza da un Baglie-
ri ispiratissimo.

Il Chioggia prova a sor-
prendereinavvio il Roden-
go che controlla la sfuriata
iniziale degli avversari
con personalità. Margheri-
ta fatica un pò a carburare
ma dai suoi piedi di impor-
tantecome al4’quandocal-
cia una punizione perfetta
per la testa di Bertoni che
alza troppo la mira. E dopo
le prime scaramucce ini-
ziali il Rodengo trova subi-
to il gol al 12’ il gol: punizio-
ne di Dotti, Pozza allonta-
na con un colpo di testa ma
al limite dell’area racco-
glie la palla Preti che gioca
di carambola con il palo e
mette dentro. Il gol tramor-
tisceipadronidicasa,men-
treilRodengoprovaadane-
stetizzare la gara facendo
girare la palla e tenendo i

lagunari lontani dalla pro-
pria area.

Prima reazione del
Chioggia al 27’ quando su
assist del solito Baglieri è
Refatti che gira di potenza
ma trova l’opposizione di
un attento Pedersoli. Un
minutopiùtardidaposizio-
ne defilata Margherita su
punizioneprovaasorpren-
dere Corontini che si salva
con qualche apprensione.
Il portiere granata si fa tro-
vare ben piazzato anche
sulla conclusione potente
ma centrale di Marrazzo al
41’.

Primadell’intervallotoc-
ca a Pedersoli smanaccia-
re in angolo un fortuito ti-
ro cross di Pozza. Non cam-
biano i due tecnici ad ini-
zio ripresa, il Chioggia pe-
rò mette ancora più vigore

in campo sospinto dai pro-
pri tifosi, mentre la squa-
dra di Franzoni gioca sul
velluto del vantaggio ma
comincia ad accusare la
stanchezzaedascricchiola-
re. All’8’ Refatti va a segno
di testa sull’ennesimo
cross di Baglieri ma viene
colto in fuorigioco. Così
Dal Bianco decide di cam-
biare: fuoriBodnar e Refat-
ti e dentro Natalicchio e
Ferretti,Ballarinvatempo-
raneamente in mezzo al
campo perchè pochi minu-
ti dopo il capitano torna
dietroper consentireaPoz-
za di appiccicarsi a Mar-
gheritachecominciaasali-
re in cattedra. E dopo un
tentativo velleitario di Ca-
curio (15’), il Chioggia rag-
giunge il pareggio al 20’: il
neoentrato Ferretti racco-
glie palla dentro l’area e

sulrimbalzoliberaunasas-
sata micidiale che picchia
sotto la traversa e rimbal-
za dentro la porta.

Scossodalpareggio ilRo-
dengo nonci stae riprova a
mettere il naso fuori dalla
propria metà campo. Al 24’
Margherita approfitta di
uno scivolone di Natalic-
chio e dal limite inventa
una parabola a giro che
sbatte incredibilmente sul
palo. Occasionissima per i
franciacortinial30’:Coron-
tini tarda il rinvio per un
problema all’adduttore e
l’arbitro comanda una pu-
nizione a due in area che
peròMarrazzo nonriesce a
trasformareperl’interven-
todiBallarin.Èbravoinve-
ce Burlotti al 31’ ad antici-
pare Ferretti ormai lancia-
to verso la rete ospite.

Il Chioggia prova il for-
cing finale ed al 39’ arriva
pure il giallo di un gol an-
nullato: gran botta al vola
di Baglieri che vede l’oppo-
sizione di Pedersoli, sulla
ribattuta si avventa Cacu-
rio che mette dentro. Gran
festa sugli spalti ma l’assi-
stente Poles ha la bandieri-
na alzata ed invita l’arbi-
tro ad annullare il gol per
fuorigioco dello stesso Ca-
curio. Scampato il pericolo
il Rodengo prova a beffare
la squadra di casa negli ul-
timi minuti di gioco ed al
46’ va vicinissimo alla rete
del vantaggio: semirove-
sciata di Preti e risposta da
campione di Corontini che
con un balzo manda la pal-
la in calcio d’angolo. Poi si
naviga senza emozioni fi-
no al fischio finale.

Salò,unasconfittasenzaattenuanti
ACastelfrancoigardesanisubisconoilpassivopiùpesantedegliultimitreanni
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Rodengo,un’altraoccasionepersa

di Sergio Zanca

Castelfranco. Poteva es-
sere la gara del rilancio, in-
vece il Salò ha perso senza
attenuanti ripiombando
nel buio pesto.

Eppure la Virtus Castel-
franco sembrava un avver-
sario «statisticamente» ab-
bordabile: a fine marzo, al-
lo stadio Ferrarini, gli emi-
lianieranocrollati2-4.Maa
distanzadisettemesiemez-
zo sono riusciti a ribaltare
la situazione, prendendosi
una sonora rivincita.

RobertoBonviciniè usci-
to dal campo a testa bassa.
Nemmenoluiprobabilmen-
te ricorda una debacle così
pesante. L’archivio dice
che è capitato tre anni e
mezzo fa, il 14 aprile 2003,
nellasua prima stagione da
allenatore. Prese quattro
gol (a zero) dalla capolista
Albano, in trasferta. Ma al-
lora occupava una buona
posizione di classifica.
Adesso, invece, la situazio-
ne è davvero brutta. Anche
se in coda non è cambiato
nulla(PioveseeRenoCente-
se continuano a reggere il
fanalino), bisogna correre
ai ripari, operando un paio
di buoni acquisti.

Determinanti si sono ri-
velate ancora una volta le
assenze.Inparticolarequel-
le del play maker arretrato
Sella che fermo per uno sti-
ramento riprenderà la pre-
parazione nei prossimi
giorni ma soprattutto e di
Quarenghichebloccatodal-
la squalifica prima e dalla
varicellapoi,potrebberien-
trare domenica contro la

Castellana dell’ex Luciani.
La mancanza dei due lea-
der ha impedito al Salò di
mantenere un assetto equi-
librato, e di reggere l’urto
con una certa disinvoltura.
Falco (punta di riferimen-
to), Salafrica (in una posi-
zione ibrida, un po’ ala, un
po’ centrocampista) ed
Esposito (a destra) hanno
faticato a tenere il pallone
in avanti. Così i compagni
non avevano il tempo di sa-
lire, e di rimanere compat-
ti, rispettando le distanze
traireparti. Lasquadra siè
gradualmente sfilacciata,

sempre più demoralizzata
col trascorrere dei minuti.

La Virtus ha sfruttato le
sue qualità, chiamando il
30enne Visciglia (è cresciu-
tonellaPrimaveradellaLa-
zio, a fianco di Nesta) a fare
il direttore d’orchestra, e i
due africani (il 23enne ma-
rocchino Mezgour e il 20en-
ne Koffi, della Costa d’Avo-
rio) a correre nei varchi, fe-
lici come gazzelle. Straordi-
naria, inoltre, la continuità
del terzino Delnevo, ex Reg-
giana, autore di galoppate
imperiose sulla fascia de-
stra. Non bastasse il diffici-

le momento e la bravura
dei padroni di casa, il Salò
si è visto girare le spalle an-
che dalla buona sorte. Ba-
sta ricordare quanto acca-
duto a metà del primo tem-
po. Al 23’, Esposito entra in
area: un difensore rinviene
e, nel toccare il pallone, lo
mette giù. Sembra rigore,
ma l’arbitro ammonisce
l’attaccante gardesano per
simulazione. Al 27’ la Vir-
tus si porta in vantaggio.
Mezgour e Del Nevo scam-
biano bene, sul cross Visci-
glia devia di testa: la sfera
colpisce la traversa e, nel

tornare in campo, picchia
controlaschienadelportie-
re, lanciato in tuffo, insac-
candosi. Ritrovarsi sotto,
dopo avere coltivato per un
attimo l’illusione del rigore
a favore, e quindi del possi-
bile vantaggio, lascia il se-
gno, soprattutto in una
squadra sull’orlo dell’ esau-
rimento nervoso. E ancora:
al30’eal32’itentatividiPe-
drocca, al 39’ una caduta in
areadiFalco(altrelamente-
le).

Nella ripresa Bonvicini
inserisce De Paola e Cazzo-
letti, ma non cambia nulla.
All’8’ la Virtus coglie il 2-0.
Corner di Visciglia, e stac-
coimperiosodiKoffi,segui-
to da Egidio Salvi, per con-
to del Brescia. Al 13’ Mene-
gon compie un miracolo su
Mezgour. E al 17’ l’arbitro
concede il rigore agli emi-
liani per un fallo di mano (o
di petto?) del debuttante
Martinazzoli, ritornato in
settimana sul Garda, dopo
la breveesperienza nell’Or-
sa. Visciglia trasforma.

Sul 3-0 la partita non ha
più storia. Da una parte
una squadra che si muove
usando il fioretto, e mano-
vra sul velluto, concedendo
spazio nel finale all’ennesi-
mo africano, il 18enne gha-
nese Sackey. Dall’altra un
Salòmalinconicoeaffanna-
to, cui va tutto storto.

Il 4-0 lo firma Mezgour.
Delnevo vince un rimpallo
e lancia in profondità il ma-
rocchino, che trova davan-
ti a sè una prateria. Mene-
gon viene fulminato. Al 38’
accorcia De Paola. I tifosi
giunti dal lago arrotolano
glistriscionicontantaama-
rezza.

Chioggia 1
Rodengo 1
CHIOGGIA: Corontini 7, Pozza 7, Forin 6,5, Bodnar 5
(9’st Natalicchio 6), Ballarin 6, Parise 6,5, Doria 6, Rosti-
rolla 6, Refatti 5,5 (9’st Ferretti 7), Baglieri 7, Cacurio
6,5. A disposizione: Bozzato, A. Boscolo, Vianello, Gor-
riz, De Capua. Allenatore: Dal Bianco, in panchina Bo-
scolo.
RODENGO: Pedersoli 7, Burlotti 6,5, Conforti 6,5, Preti
7, Dotti 7, Bretoni 6,5, Martinelli 6, Garegnani 5,5, Sina-
to 5 (27’st Garrone sv), Marrazzo 5.5 (38’st Gamba sv),
Margherita 6,5. A disposizione: Inverardi, Bigrotti, Ca-
dei, Luperini, Poetini. Allenatore: Franzoni.
ARBITRO: Spina di Acireale 6.
RETI: 12’pt Preti, 20’st Ferretti.
NOTE: ammoniti: Pozza, Parise, Baglieri, Preti, Sinato.
Angoli: 7-5 per il Rodengo. Spettatori: 600 circa. Recu-
peri: 2+3.

LE ALTRE PARTITE

Olli:«Occorronorinforzi»
Koffi:«Brescia?Unsogno»

Manuel Sinato a terra si guarda attorno sconsolato: per lui contro il Chioggia una prova
insoddisfacente, culminata con la sostituzione a favore di Garrone (FotoLive)

LaretediPreti«illude»igialloblù
IlChioggiapareggianellaripresa

Carpi-Castel S. Pietro 3-0
CARPI: Poluzzi, Broccoli, Nugara, Teocoli, Bastia, Ruopolo, Di
Candilo (dall’85’ Doria), Tripepi, Gherardi, Sarnelli, Roncarati.
All. Notari.
CASTEL S.PIETRO: Di Leo, Alpi, Rega, Mosconi, Onestini
(dal 28’ Bertozzi, dal 65’ Antonicelli), Tosi, Gigli (dal 55’ Sacca-
ni), Puggioli, Rossi, Baldazzi, Mordini. All. Lombardo.
ARBITRO: Coccia di San Benedetto del Tronto.
MARCATORI: Gherardi (Car) al 17’, Gherardi (Car) al 63’,
Roncarati (Car) all’84’.

Castellana-Cervia 1-1
CASTELLANA: Guazzetti, Treccani, Cancian, Beltrami, Abe-
ni, Pedretti, Sapeppi, Maresi, Luciani, Piro, Cantoni (dal 55’ Con-
soli). All. Guindani.
CERVIA: Bertaccini, Guerra, Fabbri, Valgimigli (dal 91’ Paglia-
rani), Filippi, Bamonte, Macchia (dal 58’ Visani), Errani, Nanni
(dal 68’ Landolfi), Fontana, Balducci. All. Dini.
ARBITRO: Caso di Verona.
MARCATORI: Piro (Ca) al 36’, Nanni (Ce) al 63’.

Este-Reno Centese 3-0
ESTE: Ongarato, Zoncapè, Salvato, Alban (dal 57’ Negri), Be-
ghin, Severi, Lucchini, Cornale (dal 86’ Taddeo), Agostini, Co-
moli, Negro (dal 74’ Adejo). All. Anali.
RENO CENTESE: Baattout, Matteuzzi, Bufo, Smerilli, Siena,
Menabue (dal 75’ Vicenzi), Superbi, Betevello, Guerzoni, Par-
ma, Ingardi. All. Rossi.
ARBITRO: Baglioni di Teramo.
MARCATORI: Beghin (E) al 30’, Lucchini (E) al 33’, Agostini
(E) all’86’.

Giacomense-Piovese 1-0
GIACOMENSE: Dessena, Shammout, Sabato, Di Fuzio (dal
57’ Secondi), Cortini, Venturi, Giuriola, Zamboni, Nalli, Nicoli-
ni, Piccoli (dal 68’ Pedriali). All. Zanoncelli.
PIOVESE: Fiorin, Pagani, Pozzobon, Romano, Pistore, Tiso,
Ballarin, Fiorin, Spagnolli, Ballarin (dal 75’ Chelin), Nicolazzi
(dall’80’ Munari). All. Boni.
ARBITRO: Zamparelli di Pescara.
MARCATORI: Nicolini (G) su rigore all’87’.
NOTE: espulso Romano al 78’.

Mezzolara-Fidenza 0-0
MEZZOLARA: Bovo, Amadori, Conficconi, Mancuso (dal 67’
Bardelli), Comastri, Ravaglia, Pappalardo, Giandrossi, Nzinga,
Padovani, Daniane (dal 64’ Tosta). All: Brunelli.
FIDENZA: Rizzolini, Binchi, Ferrari, Petrelli, Damonte (dal 40’
Valsuani), Vincenzi, Mazzacani, Pè, Morsia (dal 63’ Manfredi),
Russo (dal 92’ Bellesia), Rastelli. All: Franzini.
ARBITRO:Barile di Avellino.

Santarcangelo-Russi 1-3
SANTARCANGELO: Nardi, Cangini, Nanni, Bucchi, Patrigna-
ni, Genestreti (dal 46’ Bouraoud), Manucci (dal 90’ Rossi), Chia-
ravalloit (dal 70’ Paganelli), Valle, Marino, Siciliano. All. Protti.
RUSSI: Gozzi, Casadei, Merendino (dal 12’ Pezzi), Bazzi, Tam-
maro, Zaffagnini, Biserna, Scarpitta (dal 70’ Migliaccio), Melan-
dri (dal 87’ Piovan), Piolanti, Guardigli. All. Paciotti.
ARBITRO: Aloisi di Avezzano.
MARCATORI: Biserna (R) al 15’, Melandri (R) al 25’, Biserna
(R) al 28’, Patrignani (S) al 92’.

La delusione di Pedrocca e Cazzoletti a fine partita: un’altra
pesantissima sconfitta per il Salò (Foto Mauro Biondo)

Virtus Castelfranco 4
Salò 1
VIRTUS CASTELFRANCO: Ferrari 6,
Delnevo 7.5, Buldrini 6, Santunione 6.5,
Commitante 6.5, Zanzi 6.5, Mezgour 7,
Arlotti 6, Visciglia 8 (37’ st Borghi s.v.),
Cavallaro 6.5 (12’ st Trezza s.v.), Koffi
7.5 (28’ st Sackey s.v.). A disposizione:
Finessi, Aveni, Ciclamino, Pecorari. Alle-
natore: Chezzi.
SALÒ: Menegon 6, Cittadini 5.5, Savo-
ia 6, Tognassi 5.5, Ferretti 6, Martinaz-
zoli 6, Salafrica 5 (1’ st De Paola 6), Pe-
drocca 5.5, Falco 5, Buscio 6 (1’ st Caz-
zamalli 6), Esposito 5.5 (20’ st Remedio
s.v.). A disposizione: Foresti, De Guidi,
Caurla, Cammalleri. Allenatore: Bonvici-
ni.
ARBITRO: D’Angelo di Ascoli 6.
RETI: 27’ Visciglia; s.t. 8’ Koffi, 17’ Visci-
glia su rigore, 33’ Mezgour, 38’ De Pao-
la.
NOTE: calci d’angolo 7-4 per la Virtus
Castelfranco. Ammoniti: Esposito (S),
Arlotti e Cavallaro (VC). Spettatori: 200.
Recupero: 1+ 3.

L’esultanza di Koffi: è nel mirino del Brescia

Castelfranco. Roberto Bonvicini è l’immagine della
delusione.Faticaaparlare,eguardanegliocchi leper-
sone senza...vederle. La sconfitta gli rode come un tar-
lo, e i brutti pensieri lo trafiggono come coltellate.
«Una gara difficile da commentare - ammette l’allena-
toredelSalò-.Sevogliamotirarcifuoridaquestasitua-
zione occorre maggiore vigoria atletica. Subito il se-
condo gol, la squadra si è lasciata andare e non ha rea-
gito. Bisogna venirne fuori dimostrando carattere e
voglia di fare bene. Il momento è difficilissimo. Dob-
biamorimboccarcilemanicheelavoraretantissimo».

«L’innesto di Martinazzoli - aggiunge il tecnico di
Gavardo- può dare qualcosa di più sul piano dell’espe-
rienza.Maleprestazionideisingolilevalutiamoall’in-
terno dello spogliatoio. In ogni caso si vince e di perde
assieme». Che fare, adesso? «Tutti dobbiamo sentirci
in discussione, e anche l’allenatore fa parte del grup-
po. Quando mancano i risultati le responsabilità sono
collettive. Gettare la spugna? Non mi passa neppure
per la mente».

Il direttore generale Eugenio Olli spiega che «la si-
tuazione è delicata.Pensavamo ditrovare qualche dif-
ficoltà, ma non in questi termini. Dovremo tentare di
fare qualcosa. I problemi sono tanti. C’è da pensarci
bene, e intervenire». Bonvicini è in discussione?«Con
luiabbiamosemprefattolecoseinsieme,conlamassi-
ma serenità. La fiducia c’è sempre. Il problema è gene-
rale.Aldi làdelleparole,occorreandaresulmercato».

Savoia trascina il borsone. «Un disastro», borbotta
il terzino che, già poco loquace per natura, ha perso
definitivamente la parola. Ferretti, il capitano osser-
va: «Dobbiamo ammettere di avere qualche limite. E’
impossibile buscare quattro gol in questo modo. Io
non penso che la difesa sia più colpevole del centro-
campo o dell’attacco. Le responsabilità sono colletti-
ve. Spero di restituire presto la fascia a Quarenghi».
Che,sconfittalavaricella,èsedutoindisparte,esicon-
sola con un robusto panino. Kevin Koffi, l’attaccante
dellaVirtusconfessadiesserelusingatodell’interessa-
mento del Brescia. «Sono una punta, ma gioco anche
daesterno e laB sarebbe unsogno - dice il20enne della
Costa d’Avorio, che da 4 anni abita a Correggio, il pae-
se di Adani e della rockstar Ligabue-. Il Salò non ha
demeritato, però noi siamo stati più cattivi e determi-
nati». se.za.


