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Reno Centese. Il Salò
esce imbattuto da uno
dei campi più difficili del-
la serie D. La formazione
di Bonvicini interrompe
la striscia di quattro vit-
torie interne della Reno
Centese. Partita aperta e
combattuta ma poco emo-
zionante.

Il Salò ha costruito di
più dei padroni di casa
ma, complice l’assenza
di Quarenghi non è riu-
scito a finalizzare la mo-
le di gioco. Ai punti in-
somma avrebbero vinto i
gardesani che sfiorano il
gol dopo appena un minu-
to di gioco. Il liscio di Sie-
na smarca Luciani da-
vanti ad Atti ma la con-
clusione «piazzata» del-
l’attaccante viene neu-
tralizzata in tuffo dal por-
tiere. Dopo quattro minu-
ti l’ex bomber del Fioren-
zuola ci riprova su cross
di Omodei ma il suo col-
po di testa sotto misura
finisce a lato. Al 17’ la de-
viazione di nuca di Sec-
chi sul traversone del so-
lito Omodei è imprecisa.

In campo sembra esser-
ci solo il Salò che al 20’
sfiora il gol: cross basso
di Luciani, Franchi anti-
cipa di giustezza Siena
ma spedisce la sfera a la-
to. Al 27’ lo sfondamento
centrale di Pedrocca
apre lo spazio all’inseri-
mento in area di Franchi
che appena servito tenta
il diagonale ad incrocia-
re nuovamente di poco
sul fondo. La replica dei
ferraresi è affidata a Gen-
tile: al 31’ innescato da

Superbi entra in area,
spara un bolide che Cec-
chini neutralizza con un
mezzo miracolo. Sono le
prove generali del gol
che arriva cinque minu-
ti più tardi con una gioca-
ta strabiliante.

Passaggio filtrante di
Modelli, Gentile con una
finta si lascia passare il
pallone sotto le gambe,
gira attorno all’ esperto
Caini, lo brucia sulla di-
stanza breve e dentro
l’area supera Cecchini
con un rasoterra. Non
c’è tempo per prolungare
l’esultanza che al 38’ Sec-
chi si incarica della bat-
tuta di un corner, nel-
l’area piccola Luciani è
solo e trafigge Atti con
un colpo di testa in tuffo:
1 a 1.

Nel finale del primo
tempo l’ultima occasio-

ne è la rasoiata da fuori
di Pedrocca che non crea
patemi ad Atti che bloc-
ca centrale. Nella ripre-
sa Rambaldi cambia subi-
to parecchie carte in ta-
vola facendo uscire gli
spenti Secchieri e Saccar-
do ed inserendo Matteuz-
zi e Torres, in più Model-
li passa da centrocampi-
sta laterale a centrale,
Bufo da difensore di sini-
stra a destra e Buttignon
da difensore di fascia a
centrocampista laterale.

Non succede nulla di
eclatante fatto salvo un
colpo di testa debole di
Buttignon al 2’ su traver-
sone di Modelli, per i lo-
cali, ed una punizione a
girare alta di Secchi subi-
to dopo. Il gioco resta in
mano ai gardesani ma la
mira di Luciani smarca-
to da ottima posizione è

completamente sballata.
Lo stacco di testa senza
successo ancora di Lucia-
ni al 15’, sollecita la Reno
che impegna Cecchini
con una punizione di Su-
perbi.

Al 30’ una clamorosa
leggerezza di Atti sem-
bra poter aprire la stra-
da al successo del Salò. Il
portiere esita sul rinvio
in piena area e quando lo
esegue centra in pieno
Pedrocca, il giocatore
non riesce neanche a ren-
dersi conto dell’occasio-
ne che la palla rotola nuo-
vamente fra le braccia di
Atti.

Bonvicini tenta il tutto
per tutto al 35’ quando fa
entrare la terza punta
Rossi per il centrocampi-
sta Pedrocca: il cambio
frutta un’occasione a ot-
to minuti dalla fine. Il si-
nistro al limite di Fran-
chi chiama il portiere fer-
rarese all’intervento a
terra.

A tempo scaduto però
il Salò rischia la beffa: In-
gardi si ritrova davanti a
Cecchini ma l’attaccante
non è «freddo» e suo raso-
terra trova la gamba del
portiere a salvare il risul-
tato. Nei lunghi minuti
di recupero trova spazio
l’espulsione di Ragnoli,
per un intervento duro
ai danni di Gentile, e dal-
la seguente punizione,
con tutto il Reno riversa-
to nell’area del portiere
Cecchini, il colpo di testa
«sporcato» di Smerilli
non inquadra lo spec-
chio della porta.

di Marco Menoni

Dopo due sconfitte conse-
cutive il Rodengo si conce-
de un brodino sostanzioso
considerando che il pareg-
gioè stato strappato al quo-
tato Boca S. Lazzaro, terza
forza del girone.

Il risultato è specchio fe-
dele di quanto visto sul
campo:ifelsinei hannomo-
nopolizzato il primo tempo
nonostante la pesante defe-
zione del bulgaro Cho-
makov, sette reti lo scorso
campionato, convocato
per uno stage con la nazio-
nale B magiara.

I franciacortini hanno
sofferto in particolare le
giocate di Boachie che sul-
la fascia sinistra ha maci-
nato chilometri e fornendo
crossinquantitàindustria-
li per il bomber Longobar-
di. Buono anche l’apporto
di capitan Paternà, secon-
do cannoniere del girone,
che si èdistinto pergiocare
d’alta scuola. Nella ripresa
i bolognesi sono calati la-
sciando il palcoscenico al
Rodengo che, soprattutto
nella prima mezz’ora, ha
dato l’impressione di poter
sbloccare il risultato da un
momento all’altro. Invece
un po’ per sfortuna un po’
per l’imprecisione degli at-
taccantilagaraèfinitaare-
ti bianche.

Il Rodengo raggiunge
quota 11 e messi al momen-
to in disparte i sogni di un
campionato da vertice, è
giusto che cominci a guar-

darsi alle spalle, per non
farsi invischiare nei bassi-
fondi della classifica. Il tec-
nicoMaurizioBraghin, an-
cora squalificato, scioglie i
dubbi sulla formazione so-
lo all’ultimo momento. Fra
i pali debutta Desperati.
Esordio stagionale anche
per Conforti che si piazza
sulla sinistra a comporre
con Bonomi e Martinelli il
trio a sostegno dell’unica
punta Hubner. Il Rodengo
partesubitoforteper cerca-
re di centrare una vittoria
interna che manca da qua-
si un mese (2-1 nel derby
con il Salò).

All’8’ Martinelli costrin-
ge il portiere a rifugiarsi in
angolo, il primo dei 12 cal-
ciati dal Rodengo. Ma si
tratta di un fuoco di paglia
perchéilBocaprendelemi-

sure agli avversari e sale
in cattedra facendo valere
il proprio tasso tecnico con
Longobardi che al 29’ dopo
una carambola spara alto.

Fatica il Rodengo a svi-
luppare il solito gioco, an-
che perché sia Bonomi che
Gamba non sembrano al
top dell’ispirazione. Pur
esercitando una netta su-
premazia territoriale i bo-
lognesi non sono pericolo-
si dalle parti di Desperati
che nel complesso conferi-
sce maggiore sicurezza al
reparto.

Nella ripresa il Rodengo
sembra trasformato. Dopo
che al 9’ il solito Longobar-
di con una rovesciata chia-
ma Desperati a una devia-
zione in angolo, comincia
ad alzare il ritmo e schiac-
cia gli avversari nella loro

area. Bonomi finalmente
entranelvivo delgioco, dal
suo piede partono preziosi
suggerimenti verso i com-
pagni. La prima palla gol
del secondo tempo capita a
Conforti che al 10’ solo da-
vanti a Corti lo grazia con
un tiro troppo debole.

Acavallodel20’ ilRoden-
gosiconfezionetreoccasio-
ni: il tiro di Guico viene de-
viato in angolo da Corti
che si ripete sul colpo di te-
sta di Gamba e subito dopo
sulla violenta conclusione
di Hubner.

La rete sembra materia-
lizzarsi al 28’ quando «su-
per Dario» sfoggia un pez-
zo del suo repertorio: il
classico pallonetto che pe-
rò è deviato da un difenso-
re e si perde sul fondo. A
questo punto l’ex clarense,
tra lo stupore dei tifosi vie-
ne richiamato in panchi-
na,per lasciarepostoaGar-
rone.

Il Boca tira un sospiro di
sollievo considerato che
aveva sacrificato alla mar-
caturadiHubnerduedifen-
sori. Gli ospiti così rialza-
no la testa. Ci vuole un su-
perlativo Desperati, tra
Coppaecampionatoin6ga-
re ha dovuto inchinarsi
una sola volta per racco-
gliere la sfera in fondo alla
sua porta, per far sì che il
Boca non passi al 36’ con
l’ennesimo tentativo di
Longobardi. Sul finire il
Rodengo ha ancora una
buona opportunità ma il
colpo di testa di Garegnani
non ha fortuna.

Reno Centese -Salò 1-1
RENO CENTESE: Atti 6, Buttignon 7, Smerilli 6,5, Sie-
na 6,5, Bufo 6 (dal 74’ Nani sv), Modelli 6, Superbi 7,
Secchieri 5,5 (dal 46’ Matteuzzi 6,5), Saccardo 5,5 (dal
46’ Torres 5,5), Gentile 7, Ingardi 5. A disposizione:
Carretta, Zinni, La Barbera, Omenaka. All. Rambaldi.
SALÒ: Cecchini 7, Omodei 6,5 (69’Pezzottini 6,5), Ra-
gnoli 6, Scirè 7, Ferretti 6,5, Caini 6, Secchi 6, Moras-
sutti 6, Luciani 6,5, Franchi 6,5, Pedrocca 6 (dal 79’
Rossi sv). A disposizione: Offer, Panizza, Cittadini, Sel-
la, Savoia. Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Donzelli di Terni 6.
RETI: 36’ pt Gentile, 38’ pt Luciani.
NOTE: Terreno in buone condizioni .Cielo coperto .
Spettatori 220 circa di cui 170 paganti. Calci d’angolo
5-3 per il Salò. Recupero: 1’+ 4’. Ammoniti Bufo, Genti-
le, Pezzettini, Caini per gioco scorretto . Espulso al 93’
Ragnoli per fallo su Gentile.

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Valleverde Riccione

Castellarano-Castellana
Cattolica-Santarcangelo

Centese-Carpi
Cervia-Meletolese
Crevalcore-Russi
Mezzolara-Salò

V. Castelfranco-Reno Centese
Verucchio-Rodengo Saiano

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

■LEAVVERSARIE.Sconfitta ilSavonaprossimarivaledelChiar i

IlFanfullamarciasuPalazzolo
La«regina»Verucchiorallenta

DopoduesconfitteconsecutiveifranciacortinistrappanounparialquotatoBocaSanLazzaro, terzaforzadel torneo

Rodengo,èunpuntodiripartenza

Saverio Luciani ha firmato il gol del pareggio a Reno Centese

Bonviciniincontentabile
«Un’occasionesprecata»

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Verucchio ....... 22 10 7 1 2 25 15
Reno Centese 21 10 6 3 1 14 6
Boca SL .......... 20 10 6 2 2 18 12
Castellana ..... 18 9 6 0 3 14 12
Cervia ............ 18 10 5 3 2 16 13
Salò ............... 17 10 5 2 3 15 11
Santarcangelo 16 10 4 4 2 14 10
Russi .............. 15 10 4 3 3 17 14
Castellarano ... 14 10 4 2 4 19 16
Mezzolara ...... 13 10 3 4 3 13 12
Cattolica ......... 12 10 4 0 6 12 16
Carpi ............... 11 10 3 2 5 10 13
Centese .......... 11 10 3 2 5 9 14
Rodengo S. ... 11 10 3 2 5 12 15
Riccione ........ 10 10 2 4 4 11 17
Meletolese ..... 7 10 1 4 5 3 9
Castelfranco .. 6 10 0 6 4 13 20
Crevalcore ..... 2 9 0 2 7 7 17

Vince solo il Fanfulla tra
le prossime avversarie
delle formazioni brescia-
ne impegnate nel campio-
nato di serie D. La squa-
dra lodigiana sarà prota-
gonista domenica prossi-
ma a Palazzolo del big-ma-
tch. Di fronte si ritrove-
ranno le due candidate
più autorevoli alla promo-
zione.

GIRONEA. Con il Chia-
ri ormai invischiato nella
lotta per non retrocedere
il campionato assume un
significato diverso per i
nerazzurri. Ieri il Savona
che domenica ospiterà i
nerazzurri ha perso sul
campo della Cossatese
per 2-0. Le reti portano la
firma di Baudinelli allo
scadere del primo tempo e
di Memoli al 43’ della ri-
presa. Il Savona ha schie-
rato un 4-4-2 con Cancella-

ra in porta, Giannasi, Rig-
gio, Schipani e Giuntoli
in difesa, Panucci, Di Pie-
tro, Concas e Messina a
centrocampo, Iannolo e
Sofia in attacco. Sconfitta
netta e senza appello per
la squadra ligure. In testa
prosegue la marcia del Va-
rese che batte per 3 a 1 il
Casteggio. A reggere il rit-
mo dei brianzoli c’è la Cos-
satese mentre perdono
terreno le inseguitrici
Giaveno costretta al pari
interno dalla Solbiatese e
l’Orbassano che non è an-

dato oltre lo 0 a 0 in casa
del Borgomanero.

GIRONE B. I riflettori
sono puntati sul big ma-
tch di Palazzolo dove si
presenterà un Fanfulla
rinvigorito a livello socie-
tario dall’entrata di nuovi
azionisti. Ieri la squadra
ha giocato una facile gara
contro l’Oggiono ma ha
sofferto più del previsto.
In vantaggio con Pizzini
al 19’ è stata raggiunta
una prima volta da Maspe-
ro al 26’. Dopo il primo
tempo 1-1, ancora Pizzini

ha portato avanti la squa-
dra del lago di Como, ma
Maspero ha pareggiato al
15’ della ripresa e a tempo
scaduto Guarnieri ha tro-
vato il decisivo gol del 3-2
(era il 5’ di recupero). Il
Fanfulla ha giocato con
Sangiorgio, Ferrari,
Ghiotto, Barbieri, Bosel-
li, Patrini, Ciceri, Maspe-
ro, Dellagiovanna, Guar-
nieri e Bisceglia.

GIRONE C. Giornata
favorevole all’inseguitri-
ce Castellana che vincen-
do ha avvicinato le prime

in una giornata con nume-
rosi pareggi. Il Rodengo
domenica sfiderà in tra-
sferta la capolista Veruc-
chio che ha pareggiato 1-1
con il Russi facendosi ri-
montare il gol di carelli al
25’ da una prodezza di Bi-
serna al 13’ st. Per il Ve-
rucchio hanno giocato:
Pozzi, Babbini, Baschetti,
Lasagni, Tambuirni, An-
tonelli, Carelli, Tellinai,
Damato, Zagnoli e Orlan-
di. Trasferta anche per il
Salò che giocherà contro
il Mezzolare fermato sul-
l’1-1 ieri dal Castellarano.
Tutto nel primo tempo:
vantaggio del Castellara-
no con de Giuseppe al 30’,
pari di Padovani al 46’.
Per il Mezzolara in campo
Finucci, Onori, Govoni,
Raggini, Comastri, Rava-
glia, Contressi, Casoni,
daniane, Padovani e Di
Candilo.

MartinBoachie controllato a
vistadai difensoridel

Rodengo.Soprattuttonel
primotempo l’ala africana del

Bocahacreato diversi
problemialla retroguardia

franciacortina.Nella ripresa i
gialloblù, ieri in maglia bianca

hannoreagito sfiorando il
successo (Bresciafoto)

SERIED
Ladecima
giornata
d’andata

Dario Hubner rimanda ancora l’appuntamento con il primo gol in gialloblù  (Bresciafoto)

Rodengo-Boca S. Lazzaro 0-0
RODENGO: Desperati 6.5, Tolotti 6, Pini 6 (32’ st De-
stasio sv), Guinco 6.5, Garegnani 6, Vismara 6, Marti-
nelli 6, Gamba 5.5, Conforti 5.5, Bonomi 5.5 (40’ st
Cantoni sv), Hubner 6 (29’ st Garrone sv). A disp. Pe-
dersoli, Papetti, Cadei, Manzoni. Allenatore: Braghin
in panchina Maccarinelli.
BOCA S. LAZZARO: Conti 6.5, Leone 6, Traficante 6,
Sabato 6.5, Di Giulio 6 (46’ st Dai sv), Gorrini 5.5, Cicer-
chia 5.5 (43’ st Pallante sv), Paternà 7, Longobardi 7,
Barbi 6, Boachie 6.5 (32’ st Tonelli sv). A disposizione:
Giovannini, Poli, La Marca, Galati. Allenatore: Bardi.
ARBITRO: Penno di Nichelino 6.5.
NOTE: Cielo coperto, terreno in discrete condizioni,
spettatori 350. Ammoniti: Tolotti, Destasio, Garegna-
ni, Bonomi, Di Giulio, Gorrini. Angoli: 12-5 per il Roden-
go. Recupero 2’ e 3’.

Desperatitieneagallalasquadra
PoiHubnersfiorail«colpaccio»

A tener banco nel dopo
partita è l’uscita dal cam-
po di Dario Hubner, fino a
quel momento spina nel
fianco nella difesa emilia-
na. Dalla tribuna era par-
so che il bomber non aves-
se chiesto nessuna sostitu-
zione ma l’accompagnato-
re ufficiale Paolo Franchi
chiarisce i motivi del cam-
bio. «Non ce la faceva più,
visto anche che in settima-
na aveva giocato un’ora
in Coppa Italia ed è stato
lui stesso a chiedere il
cambio. Quindi non vedo
nulla di strano nell’avvi-
cendamento».

Questa tesi è conferma-
ta anche dal medico socia-
le Francesco Abeni. Il
punto raccolto contro il
Boca S. Lazzaro, sicura-
mente la migliore squa-
dra ammirata finora in
Franciacorta, non riem-
pie di gioia i dirigenti lo-
cali che confidavano nel-
la vittoria per iniziare la
scalata verso le prime po-
sizioni.

«Ai punti avremmo si-
curamente vinto noi - so-
stiene l’infreddolito presi-
dente Piero Maestrini - ci
vuole anche un po’ di for-
tuna, componente essen-
ziale nel mondo del cal-
cio. Per noi questo è il pri-
mo 0-0 del campionato, è
certamente un risultato
che alla vigilia non avrem-
mo sottoscritto, non dob-
biamo scordarci che il Bo-
ca è certamente una com-
pagine di notevole spesso-
re tecnico».

Il massimo dirigente
smentisce le voci circola-
te in settimana che un
eventuale passo falso sa-
rebbe coinciso con l’eso-
nero dell’attuale tecnico,
e precisa che «non ci sono
in vista al momento altre
operazioni di mercato né
in entrata né tanto meno
in uscita».

Ha seguito oltre la rete
la prova della squadra
dando suggerimenti a
Maccarinelli che lo surro-
gava in panchina. Per
Maurizio Braghin il pari
sta un po’ stretto al Roden-
go. «È sempre la solita sto-
ria - afferma deluso - con-
fezioniamo tante occasio-
ni ma non riusciamo a
buttarla dentro. Anche
contro il Boca abbiamo di-
mostrato di avere proble-
mi sottorete, speriamo
che già da domenica pros-
sima, in casa della prima
della classe, di poter in-
vertire questa tendenza».

L’allenatore del Boca S.
Lazzaro Attilio Bardi è
stato compagno di squa-
dra di Dario Hubner ai
tempi del Fano, quindi al
termine gli abbracci fra i
due si sprecano. «Dario è
sempre pericoloso - sostie-
ne il tecnico bolognese - e
può risolvere la gara da
un momento all’altro. Me-
glio noi nel primo tempo,
mentre nella ripresa ab-
biamo un po’ sofferto, so-
no tuttavia soddisfatto
della prestazione dei miei
giocatori».

m.me.

Braghinnonsidapace
«Pocoincisivisottorete
mailparicivastretto»

IlSalòdisinnescailcampominato
IgardesaniinterromponolalungastrisciadivittorieinternedellaRenoCentese

Un punto che va stretto
al Salò. Guardando la
classifica tornare dal
campo dell’ex matrico-
la divenuta una temibi-
le outsider insidiosa
per chiunque, con un
punto, potrebbe essere
considerato un risulta-
to positivo. Ma la gara
ha detto benaltro. Lo di-
cono a fine gara giocato-
ri e dirigenti della squa-
dra gardesana ma lo am-
mettono anche quelli
dell’entourage della Re-
no Centese. Che non ha
giustificato la propria
classifica fino a questo
punto ed ammette can-
didamente: «Stiamo an-
dando meglio del previ-
sto».

Dichiarazioni che ov-
viamente aumentano
l’amarezza salodiana
come conferma il tecni-
co Roberto Bonvicini:
«Partite del genere so-
no da vincere, abbiamo
fatto benissimo sotto
l’aspetto del gioco. Non
riusciamo a concretiz-
zare tutte le azioni che
cerchiamo di fare, que-
sto è il problema al mo-
mento». Nel calcio, co-
munque, è sempre pos-
sibile vedere anche l’al-
tro lato della medaglia:
«Quando mancano 5-6 ti-
tolari l’importante è re-
stare a galla. Poi fare-
mo i punti. In questo

momento stiamo facen-
do il massimo con quel-
lo che abbiamo, forse
anche di più di quelle
che sono le potenziali-
tà».

Insomma, sono le as-
senze ad aver fatto la dif-
ferenza, almeno stando
alle dichiarazioni del
tecnico: «Stiamo in pie-
di nonostante due as-
senze come quelle di Sel-
la e Quarenghi. Sfido
chiunque a ottenere gli
stessi risultati».

La squadra emiliana,
come detto, non ha im-
pressionato: «Da una
squadra seconda in clas-
sifica - spiega Bonvicini
- mi aspetto di più dal
punto di vista del gioco.
Detto anche da loro noi
siamo stati una squa-
dra che è andata là a fa-
re più di loro dal pun-
to». Il primo problema
da risolvere è in attac-
co: «Siamo Luciani-di-
pendenti, gli altri non
riescono ad andare in
gol. Chi va in campo cer-
ca di fare il massimo
ma è anche vero che mi
aspetto gol anche dagli
inserimenti dei centro-
campisti e anche delle
punte esterne. Il cam-
pionato è ancora lungo,
spero di recuperare pre-
sto tutti gli effettivi per
poter crescere ulterior-
mente e risalire in clas-
sifica».


