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BloccatisulparidalCastellarano, igardesaninonriesconoadapproffittaredellasconfittadellacapolistaBocaS.Lazzaro

IlSalòperdel’ennesimaoccasione

■ ILDOPOGARA.«Nonriusciamomaiagestireilvantaggio»

EsplodelarabbiadiBonvicini
«Laripresaèstatavergognosa»

di Sergio Zanca

L’ultima sconfitta risale al
4dicembre,1-3aMilanoMa-
rittima contro il Cervia ma
la lunga imbattibilità non
ha certo restituito colore al
campionatodelSalò.Lacol-
pa è di partite come quella
disputata ieri contro il Ca-
stellarano.

Purconquistandoilsesto
risultato utile consecutivo
la squadra di Bonvicini è
uscita dal campo delusa e
amareggiata. I gardesani
hanno sciupato la grande
occasione di accorciare le
distanze dalla capolista Bo-
ca S.Lazzaro, battuta a Bu-
drio dal Mezzolara. Un ri-
sultato,l'1-1,sostanzialmen-
te equo, che accomuna le
due squadre. Ma, dopo una
brillante partenza, i garde-
sani hanno mostrato il loro
volto peggiore: impacciati,
sconclusionati e imprecisi.

La squadra di Roberto
Bonvicini ha abituato gli
spettatori a un gioco spu-
meggiante e incisivi. Sta-
volta si è liquefatta col pas-
saredeiminuti.Noneraap-
parsa mai così smarrita, e
incapacediproporreinizia-
tive pericolose. In un certo
senso, troppo brutta per es-
sere vera. E sì che l'avvio
era stato esaltante.

Al 6’ Franchi aveva scal-
dato il motore con un cross
da sinistra, deviato mala-
mente di testa da Ferretti: a
lato.Al9’ilgol.Franchi,no-
minato «Pallone d'argento
2005» di Bresciaoggi, è in-
contenibile sulla destra: tre

avversari superati in velo-
cità e delizioso traversone
per Luciani, appostato sul
palo più lontano. Fin trop-
po agevole accompagnare
il pallone in fondo al sacco.
Un’azione da applausi. Al
17’fugadiQuarenghi,servi-
todalfrastornatoColy,aggi-
rati Dallari e portiere, ma
chiusura sull'esterno della
rete.

ÈaquestopuntocheilSa-
lò comincia a tirare i remi
in barca. Sella opera da
play maker davanti alla di-
fesa e tampona, ma Pedroc-
caeMorassuttisonopiutto-
stomacchinosi, e faticano a
costruire.

I terzini esterni, Pezzotti-
ni a destra e Secchi a sini-
stra,assumonounatteggia-
mentoprudente,e nonscat-
tano sull'out nè fanno parti-
re la manovra. La squadra
tende adallungarsi,e perde

gli equilibri. Lentamente,
concede spazi sempre mag-
giori agli avversari, che ri-
prendono fiducia e cresco-
no.

IlCastellarano,chehase-
gnatointuttelepartitefino-
ra disputate, tranne una
volta,inoccasionedellosci-
volone di Rodengo (0-1 lo
scorso 8 dicembre), dimo-
stradiesserecompattoeso-
lido. E comincia a creare
con una certa assiduità, do-
po avere superato il disagio
iniziale, legato alle assenze
di Castrianni, ex Primave-
ra della Reggiana, e Pigoni,
difensori, entrambi dell'86,
squalificati. La formazione
emiliana è quadrata e pun-
gente,nonostantel'esclusio-
ne di Fermi, il bomber che
ha portato il Pizzighettone
dallaC2inC1,stavoltatenu-
to in panchina.

Il Salò ha un sussulto, al

42',quandoilsolitoColysba-
glia passaggio: Quarenghi
si avventa, e scaglia un
sventola in diagonale, ma il
portiere ribatte. Frenato a
suo tempo da un malanno
al ginocchio, il bomber gar-
desano (miglior giocatore
del 2004 ed ex Scarpa d’oro)
nonsegnadal9ottobre,eco-
mincia a risentirne: am-
maccato nel fisico e nel mo-
rale.

L’occasionesciupatarap-
presenta il canto del cigno
dei gardesani, che, nella ri-
presa, si squagliano. Non
bastassero le carenze già
evidenziate, escono di sce-
na Quarenghi e Franchi,
che soffre di pubalgia e si
blocca.

Gli emiliani inserisco-
no Rispoli, ex Castelfran-
co, un rifinitore. Bonvici-
ni percepisce il pericolo,
vede i suoi ansimare, e ri-
sponde togliendo un cen-
trocampista (Pedrocca)
per inserire un difensore
(Martinazzoli, ex Chiari,
tanti anni nel Darfo Boa-
rio, tesserato nei giorni
scorsi). Al 17', minuto di-
sgraziato, come già acca-
duto nel primo tempo, il
Salò subisce il pareggio.
Orlandini, servito da Fac-
chini, caracolla verso
l'area, avanza frontalmen-
te senza trovare adeguata
opposizione, e supera Cec-
chini con un tiro nell'an-
golo basso. Al 41’ Facchi-
ni e Fermi, subentrato a
De Giuseppe, sciupano ad-
dirittura l’occasionissi-
ma per operare il sorpas-
so. Al Salò restano solo gli
occhi per piangere.

Riccione. Stavolta il Ro-
dengo ha trovato sulla sua
strada un avversario più
affamato di vittorie.

La squadra di Franzoni
inciampa sul campo di un
Riccione che ha fatto vale-
re la sua maggiore deter-
minazione. Sul piano del
gioco e della supremazia
territoriale del resto, i
franciacortini avrebbero
meritato almeno un pareg-
gio. Ma nonostante la mo-
lo di gioco sviluppata, i
gialloblù hanno prodotto
davvero poche occasioni
da gol.

La squadra di Franzoni
provasubito a fare la parti-
ta consapevole del fatto
che un successo potrebbe
alimentare i sogni play
off. Il Rodengo si sistema
bene sul terreno di gioco e
cerca di togliere il respiro
ai centrocampisti locali.

La pressione esercitata
da Gamba e compagni dà i
suoi frutti, con il centro-
campo sostanzialmente in
mano ai gialloblù. In attac-
coCantoni e Hubner, tutta-
via, non riescono a trova-
re spazio per colpire verso
la porta difesa da Casalbo-
ni. Per mezz’ora il Riccio-
ne non riesce a reagire ma
poi, incoraggiato dal fatto
che il proprio portiere cor-
re pochi pericoli, prende
le misure e comincia a cre-
are qualche imbarazzo
agli ospiti.

Al minuto numero 37 i
romagnoli passano in van-
taggio: protagonista del
gol Lazzarini, che conqui-
sta palla sulla trequarti,
supera il suo diretto avver-

sario in dribbling e batte
Desperati con un tiro sec-
co e preciso che non lascia
scampo all’estremo difen-
sore ospite.

In svantaggio, a pochi
minuti dal termine della
prima frazione, il Roden-
go prova a riorganizzarsi
per imbastire una reazio-
ne. Il gioco in verità sem-
bra fluire senza problemi
fino ai 16 metri, ma manca
lo spunto finale con Canto-
ni e Hubner sottotono, e
mai in grado di brillare an-
che per la stretta marcatu-
ra predisposta dalla gab-
bia difensiva del Riccione.

Il primo tempo, scandi-
to dalla rete di Lazzarini,
termina dunque senza oc-

casioni su entrambi i fron-
ti. Ma se i romagnoli gradi-
scono l’inerzia della gara,
il Rodengo sembra incapa-
ce di cambiare marcia.

Ad inizio ripresa Fran-
zoni prova a rimescolare
le carte in tavola. Al 7’ Ros-
set rileva uno spento
Guinko, il gioco ne trae be-
neficio ma è sempre lo
spunto finale a mancare,
con il Riccione che si chiu-
de in difesa non lasciando
alcun varco.

La formazione di Fran-
zoni continua a macinare
gioco, Garrone prende il
posto di Bonomi ma le co-
se non cambiano granchè,
con la retroguardia locale
che fa sempre grande at-

tenzione soprattutto su
Hubner, considerato il ve-
ro e proprio spauracchio.
Dopo venti minuti della ri-
presa è il turno di Ingardi,
entrato sul terreno di gio-
co in luogo di Arici, e la
pressione del Rodengo si
fa decisamente più forte.
Sbilanciata in avanti alla
ricerca del pari, la squa-
dra ospite lascia campo al
Riccione che in contropie-
de rischia di fare male.

A dieci minuti dal termi-
ne il direttore di gara, sor-
vola su un fallo da rigore
su Zinga. È il campanello
d’allarme per il Rodengo
che dieci minuti più tardi
subisce il raddoppio.

Al novantesimo, infatti,

il neoentrato Mastroianni
fugge in contropiede ver-
so la porta difesa da Despe-
rati, superandolo in uscita
con un tocco preciso che
non lascia scampo al por-
tiere ospite.

A gara praticamente
chiusa Hubner e Cantoni
hanno un sussulto d’orgo-
glio ma il colpo di testa del
«bisonte» e il successivo
diagonale del cognato non
creano grandi pericoli per
Casalboni.

Si tratta della seconda
sconfitta del Rodengo da
quando Franzoni è arriva-
to sulla panchina francia-
cortina. Un passaggio a
vuoto che preoccupa an-
che per la sterilità offensi-
va palesata dai gialloblù.
Non è tuttavia un proble-
ma di attacco ma di centro-
campo considerato che
Gamba e compagni non so-
no riuscita a concretizza-
re la mole di gioco creata.

Legittimo il rammarico
del Rodengo considerato
che per tutta la gara si è
avuta la netta sensazione
che sarebbe bastato davve-
ro poco per poter tornare a
casa con un risultato posi-
tivo. Sulla tre quarti è
mancata la giusta lucidità
e brillantezza; infatti, per
mettere alle corde un pac-
chetto arretrato, come
quello locale, apparso oggi
in buona condizione ma
non insuperabile.

L’appuntamento è ora
spostato a domenica pros-
sima, quando il Rodengo
affronterà - questa volta in
casa e con la concreta pos-
sibilità di muovere la clas-
sifica - il Santarcangelo.

Al termine della partita
con il Castellarano, Rober-
to Bonvicini è letteralmen-
te infuriato. «Un secondo
tempo così brutto - ruggi-
sce l’allenatore del Salò -
non lo avevo mai visto:
squallido, allucinante, ver-
gognoso. Una cosa incredi-
bile. E sì che, dopo avere
sbloccato con Luciani, ab-
biamo avuto le occasioni
per chiudere il primo tem-
po sul 2-0. Purtroppo non
siamo riusciti a mettere la
gara sul binario giusto».

Bonviciniaccusaigioca-
tori di non aver seguito le
sue direttive: «Dovevamo
giocare la palla a terra, vi-
sto che in attacco non di-
sponiamo di uomini alti.
Invece abbiamo continua-
to a effettuare lanci alti e
lunghi, consegnando il pal-
lone agli avversari. Mi

chiedo poi se giocatori di
esperienza non siano in
grado di gestire il vantag-
gio. Il gol non lo abbiamo
buscato in contropiede,
ma con la nostra difesa
schierata. Il resoconto del-
la giornata è negativo al
massimo. La squadra, pri-
va di idee, ha dimostrato
poca personalità, e si è ac-
contentata, vivacchiando.
Non è possibile». E scuote
la testa, ripetendo tre o
quattro volte: «Non è possi-
bile». Le spiegazioni delle
gravi difficoltà incontrate

nella ripresa? «Mi sento di
escludere il calo fisico - ri-
sponde Bonvicini -, dato
che con la Centese aveva-
mo offerto una dimostra-
zione di carattere e agoni-
smo. La condizione atleti-
canon siperdeinsettegior-
ni. Purtroppo siamo stati
lunghi, senza mai riuscire
a partire dal basso. I loro
due difensori centrali sono
fortidi testa,eppurenoiab-
biamo continuato a effet-
tuare lanci alti. Un errore
imperdonabile».

La sostituzione di Pe-

drocca con un difensore,
sull'1-0, non è parsa appro-
priata.«IlCastellaranoave-
va appena inserito Rispoli,
untrequartistamolto abile
- replica Bonvicini -. Così
hopreferitorinforzareilre-
parto arretrato con Marti-
nazzoli. Nell'uno contro
uno eravamo in difficoltà.
Purtroppo la mossa non ha
dato i frutti sperati. È un
grossorammaricononave-
re approfittato dello scivo-
lone del Boca. Significa
che abbiamo dei limiti, e
dobbiamo riconoscerli,

senzagirarciintorno. Biso-
gna cambiare subito regi-
stro, e prendere esempio
dalla gare giocate bene,
non da questa».

MarcoPaganelli, l'allena-
toredelCastellarano, recri-
minaperunpaiodipresun-
ti rigori non concessi dall'
arbitro (un intervento di
Caini al 57' e un fallo di ma-
no di Martinazzoli nel fina-
le), ma riconosce l'equità
del pareggio.

«Sulpianodelgioco ilCa-
stellarano è stato superio-
re - afferma Paganelli-. Il
Salòè comunque unasqua-
dracapace di esprimere un
calcio piacevole. Forse pa-
ga l'assenza dei due esterni
MarcoFerrarie Cazzoletti.
Abbiamosoffertoper20mi-
nuti, dimostrando alla lun-
ga pazienza, maturità e
condizione».

 se.za.

SERIED
Laseconda
giornata
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Leavversarie

Cenerentola
«inchioda»
iCampioni

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL ............ 40 19 12 4 3 36 21
Verucchio ......... 37 19 11 4 4 39 28
Russi ................. 33 19 9 6 4 25 18
Castellana ........ 31 19 9 4 6 25 23
Cervia ............... 31 19 8 7 4 30 23
Reno Centese .. 31 19 9 4 6 24 19
Salò .................. 31 19 8 7 4 31 24
Castellarano ...... 30 19 8 6 5 33 24
Mezzolara ......... 29 19 7 8 4 27 20
Rodengo S. ...... 27 19 8 3 8 27 24
Santarcangelo ... 25 19 6 7 6 21 18
Carpi ................. 23 19 5 8 6 22 22
Cattolica ............ 21 19 7 0 12 25 31
V. Castelfranco .. 21 19 4 9 6 27 31
Vallev. Riccione. 21 19 5 6 8 22 31
Centese ............ 16 19 4 4 11 15 31
Meletolese ........ 10 19 1 7 11 8 30
Crevalcore ........ 7 19 1 4 14 15 34

PROSSIMO TURNO
Carpi-Reno Centese

Castellana-Salò
Castellarano-V. Castelfranco

Centese-Cervia
Crevalcore-Cattolica

Rodengo S.-Santarcangelo
Russi-Meletolese

Valleverde Riccione-Mezzolara
Verucchio-Boca SL

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Andrea Secchi in azione: il
promettente difensore

gardesano ha disputato
una gara attenta e

concentrata. Contro il
Castellarano è giunto però

un altro pareggio che ha
impedito al Salò di

agganciare il terzo posto in
condominio con il Russi

Saverio Luciani: quattordicesimo gol stagionale con la maglia del Salò (Bresciafoto)

DopoilgoldiLucianisispegnelaluce
Sfumal’aggancioallaterzaposizione

Salò - Castellarano 1-1
SALÒ: Cecchini 6, Pezzottini 5.5, Secchi 6, Sella 6.5,
Ferretti 6.5, Caini 6, Quarenghi 5.5 (22' st Rossi sv),
Pedrocca 5.5 (10’ st Martinazzoli 6), Luciani 6, Franchi
5.5 (36' st Panizza sv), Morassutti 5.5. A disposizione:
Offer, Cittadini, Scirè, Longhi. All.: Bonvicini.
CASTELLARANO: Sentimenti 6.5, Verdi 7, Coly 5.5
(7' st Rispoli 7), Fraccaro 6.5, Ferrari 6, Dallari 6, Ferret-
ti 6, Orlandini 7.5, De Giuseppe 5.5 (29' st Fermi sv),
Facchini 6, Tomassetti 5.5 (15' st Corradini sv). A di-
sposizione: Motti, Priolo, Cagni, Filippo. All.: Paganel-
li.
ARBITRO: Caso di Verona 6.
RETI: 9' Luciani; s.t. 17' Orlandini.
NOTE: angoli 4-2 per il Castellarano. Terreno scivolo-
so. Ammoniti Dallari, Orlandini, Pedrocca e Martinaz-
zoli. Spettatori: circa 500.

Il «riscatto» di Salò e
Rodengo passa da
strade profondamen-
te diverse. I francia-
cortini ospiteranno il
Santarcangelo in una
sfida abbordabile sot-
to ogni punto di vista
a patto di ritrovare lo
smalto in attacco.

Decisamente più
ostico il match che at-
tende la formazione
gardesana attesa dal-
la trasferta a Castel-
goffredo contro la Ca-
stellana.

Ieri i mantovani
hanno perso sul cam-
po della Reno Centese
per 2-0. Il match è sta-
to deciso, nella ripre-
sa, dai gol di Rufo al
18’ e da Ingardi al 38’.

Anche il prossimo
avversario del Roden-
go è reduce da una
sconfitta. I romagnoli
hanno perso il derby
in casa del Russi. Di
Pezzi al 27’ il gol parti-
ta. Per quanto riguar-
da i piani alti della
classifica, oltre al
Russi ha approffitato
della sconfitta della
capolista Boca San
Lazzaro anche il Ve-
rucchio che ora viag-
gia con soli tre punti
di ritardo dalla vetta.
Fa notizia anche il pa-
reggio del Cervia bloc-
cato in casa sull’1 a 1
dal fanalino di coda
Crevalcore nonostan-
te un rigore regalato
dall’arbitro e trasfor-
mato da Aruta.

IlRodengoaffondasull’Adriatico
ARiccioneifranciacortinisubisconolasecondasconfittadellagestioneFranzoni

Ivan Tolotti: difensore del Rodengo Saiano (Bresciafoto)

Riccione 2
Rodengo Saiano 0
VALLEVERDE RICCIONE (4-4-2): Ca-
salboni 6; Maggi 6.5, Nevicati 6, Ba-
monte 6.5, Bendoni 6; Tazzioli 6.5,
Amantini 6, Cardini 6.5, Treamamondo
6 (30’ st Cipriani sv); Zinga 7 (39’ st Ma-
stroianni 6.5), Lazzarini 7 (20’ st Rossi
6.5). A disposizione: Bartolini, Baronci-
ni, Tenti, Certelli. All.: Righi.
RODENGO SAIANO (4-4-2): Despera-
ti 6; Arici 5.5 (20’ st Ingardi 6), Tolotti 6,
Guinko 6 (7’ st Rosset 6), Pini 6; Confor-
ti 6.5, Bertelli 6, Gamba 6, Bonomi 6.6
(13’ st Garrone 6); Cantoni 6, Hubner 6.
A disposizione: Pedersoli, Martinelli,
Papetti, Poetini. All. Franzoni.
ARBITRO: Moretti di Bari 6.
RETI: 37’ pt Lazzarini, 45’ st Mastroian-
ni.
NOTE: giornata fredda, terreno in buo-
ne condizioni. Ammonito: Mastroianni.
Angoli: 6-3 per il Rodengo Saiano. Re-
cupero: 1’ pt, 4’ st.

Ermanno Franzoni: tecnico del Rodengo

Riccione. «È stata la partita più brutta della mia
gestione». Il tecnico Ermanno Franzoni non si na-
sconde dietro un dito e soprattutto non cerca un
alibi alla sconfitta con il Riccione. «Nel primo tem-
po le squadre si sono equivalse in peggio - osserva
Franzoni -, ma sinceramente non riesco a spiegar-
mi un approccio così svagato alla gara. Ci siamo
lasciati contagiare dall’atteggiamento rinunciata-
rio degli avversari». Il tecnico è preoccupato so-
prattutto della mancata reazione. «Avevamo tutto
il tempo per recuperare invece si siamo arresi - af-
ferma Franzoni -. Non è possibile che tutte le dome-
niche ci sia un atteggiamento così altalentante.
Purtroppo i problemi si ripresentano ciclicamen-
te».

Dal punto di vista tattico il Rodengo ha pagato
l’aggressività del Riccione. «Ma anche - ammette il
tecnico -, una certa staticità della squadra. Aveva-
mo le soluzioni per uscire dalla ragnatela degli av-
versari invece siamo rimasti fermi. È un nostro
limite. Quando giochiamo a Rodengo gli avversari
sono più attendisti e usciamo bene. Stavolta ci sia-
mo limitati a giocare palla lunga su Hubner, ma
non è il tipo di atteggiamento giusto».

Per Franzoni, in Romagna sono emersi vecchi
problemi. «Dobbiamo migliorare e cercare di non
ricadere nei soliti vizi anche perchè la discontinui-
tà potrebbe rimetterci nei guai - afferma ancora il
tecnico -: la qualità c’è ed il campionato è molto
equilibrato e ci lascia la possibilità di giocarci an-
cora tutte le chance. Ma va anche ammesso che an-
che ai punti la gara sarebbe stata giustamente da
assegnare al Riccione».

Domenica al comunale Santarcangelo. «C’è poco
da girarci attorno - sottolinea Franzoni -: dobbia-
mo ottenere una vittoria. In questo modo avrei una
media di due punti a partita e sarei in linea con
quello che mi aspettavo di portare a casa da questa
squadra». Poi il tecnico cerca di trovare gli aspetti
positivi della trasferta. «Abbiamo lottato fino alla
fine anche se lo scatto d’orgoglio è arrivato troppo
tardi. Spiace perché questo è un buon gruppo che
in campo perde alcune prerogative e che quando è
attaccato va in difficoltà».

«Unapprocciosbagliato
eunareazioneritardata»


