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Il sogno continua. Ma que-
sta volta ad esultare sono
finalmente i «Campioni»
del Salò. La rivincita con-
tro i romagnoli ha il sapo-
re intenso di un'emozione
pura, che traspare in ogni
sguardo, in ogni parola.

Sul Garda la festa è fat-
ta di genuina felicità, co-
me quella che si legge sul
volto di Roberto Bonvici-
ni: «Abbiamo giocato una
grandissima partita - ini-
zia il tecnico del Salò - e
alla fine, quando Grazia-
ni è venuto a farci i com-
plimenti, ho capito anco-
ra di più la portata del ri-
sultato. Voglio condivide-
re tutto questo con la squa-
dra, la società, lo staff.
Questa stagione non sem-
brava nata sotto buoni au-
spici e invece ci ritrovia-
mo a lottare per un tra-
guardo che per molti non
era più alla nostra portata
da tempo. Inutile dire che
sono davvero felice».

Bonvicini non si scom-
pone quando gli si fa nota-
re che sul cambio di Qua-
renghi qualche mugugno
dalla tribuna si è levato:
«Visconti aveva proble-
mi. Dovevo allora togliere
un "vecchio" per poter in-
serire Cittadini in difesa.
Franchi era stanco, è ve-

ro, ma è stato lui poi a tro-
vare il guizzo vincente
per il secondo gol. A volte
con i cambi si sbaglia, ma
qui ho avuto ragione».

A questo punto è lecito
chiedersi: chi l'avrà vinta
domenica quando al «Tu-
rina» arriverà il Roden-
go. Bonvicini è già pronto
alla sfida: «Sarà una parti-
ta durissima, ma non sia-
mo arrivati fin qui per poi
arrenderci facilmente nel
derby più importante del-
la stagione».

Intanto il tecnico si go-
de gli applausi per una vit-
toria con dedica: «A chi
mi è stato vicino anche
nei momenti difficili».

Raggiante è anche il
bomber Saverio Luciani.
Gettata la maglietta con il
numero 20, (la quota gol
che dopo il timbro al Cer-
via è distante solo una re-
te), Luciani è tornato a
esultare: «Forse quella
maglietta che portava jel-
la. Fin quasi alla fine del
campionato eravamo fuo-

ri dai play off. Dopo dome-
nica scorsa siamo final-
mente consapevoli delle
nostre possibilità. Ora
aspettiamo il Rodengo,
che per noi è ancora tabù.
Io il derby qui sul Garda
non l'ho giocato, e sicco-
me penso che i tabù sono
fatti per essere sfatati,
non vedo l'ora di giocar-
melo». Dedica obbligato-
ria anche per lui: «Il gol è
per la mia mamma e per
la mia ragazza». Luca Niz-
zetto, autore della rete

che ha messo la parola fi-
ne all'avventura del reali-
ty, pensa invece ai tifosi.
«Voglio condividere tutta
la mia gioia per questa
grande vittoria con il pub-
blico oltre che con i miei
compagni, per il calore
con cui ci sostiene. Tra
tutti i gol che ho fatto pen-
so che quello contro il Cer-
via sia il più importante,
perchè ci permette di pro-
seguire verso il traguardo
più alto». Non ha trovato
il gol Stefano Franchi, ma

sui piedi di Luciani e Niz-
zetto i palloni vincenti li
ha messi lui, il migliore.
«Abbiamo buttato il cuo-
re in campo. Volevamo
troppo questa vittoria. So-
no stato l'uomo degli as-
sist, è vero, e sono felice
anche se non ho segnato,
perchè una sola cosa im-
portava: vincere. Ci sia-
mo riusciti nonostante la
gara sofferta. Abbiamo da-
to tutti il 110 per cento».
Al settimo cielo anche Fe-
derico Cecchini, che ha

esorcizzato l'incubo-Mo-
schino con una gara dav-
vero perfetta: «Nessuno
di noi ha sbagliato - dice il
portiere del Salò -. Abbia-
mo segnato due gol bellis-
simi e siamo stati sfortu-
nati sul rigore. Sulle puni-
zioni di Moschino sono
stato fermo fino all'ulti-
mo. Gli errori delle gare
precedenti mi sono servi-
ti di lezione».

Paolo Ferretti che ha sa-
lutato la vittoria con la fa-
scia di capitano al brac-

cio, si concentra sul tra-
guardo C2: «Più che mette-
re fine al sogno del Cer-
via, abbiamo iniziato a
credere con più convinzio-
ne nel nostro. Con il Ro-
dengo ne vedremo delle
belle, perchè ora più che
mai crediamo nella pro-
mozione». Diego Pedroc-
ca gli fa eco: «Non ci sia-
mo demoralizzati dopo il
pareggio. Ci sono voluti
120 minuti al posto di 90,
ma abbiamo conquistato
una bella rivincita».

Federico Morassutti do-
po una prestazione maiu-
scola ammette: «Su tre ga-
re almeno una con il Cer-
via l'ho giocata da titola-
re. Già per questo sono fe-
lice. La vittoria è splendi-
da specie per me che ho
avuto una stagione sotto-
tono. Spero d'aver inizia-
to il riscatto finale».

Ad applaudire il Salò
c'è Ermanno Franzoni, il
tecnico avversraio nella
finale contro il Rodengo:
«Ho visto una bella squa-
dra, ma il valore dei garde-
sani l'ho conoscevo già.
Ho precedenti positivi a
Salò ma anche assenze im-
portanti. Che dire: spero
che domenica vinca il mi-
gliore e che il migliore sia
il Rodengo».

 Maria Luisa Rancati

Ebenestelli:«Ungruppofortissimo»

di Sergio Zanca

Il sogno del Salò continua,
quello del Cervia finisce.
Nella prima gara dei play
off i gardesani vincono do-
po i tempi supplementari,
conquistano il 12˚ risultato
utile consecutivo (9 succes-
si, 3 pareggi), eliminano i
«Campioni» di Ciccio Gra-
ziani e, ora, affronteranno
il Rodengo Saiano, in un
derby da disputare ancora
allo stadio «Turina».

E' stata una partita vi-
brante, tesa, gustosa, ricca
di emozioni. Il Salò si è im-
postograzieaungiococora-
le e spumeggiante, dimo-
strando di essere squadra
in ogni frangente. Ha supe-
ratoi momenti didifficoltà,
ritornandoinvantaggio do-
po il pareggio su un rigore
inesistente (fallo commes-
so 20 centimetri fuori dell'
area).Halottatosuognipal-
lone,erispostoancheaicol-
pi più duri. E si è qualifica-
to con pieno merito al tur-
no successivo. Alla fine i ti-
fosi, entusiasti e convinti,
hanno applaudito a lungo
la squadra di Bonvicini.

Se i singoli hanno regala-
to spunti deliziosi, a vince-
re è stato il collettivo: uni-
to, propositivo, compatto,
incisivo. Il portiere Cecchi-
ni ha ribattuto ogni tentati-
vo degli avversari, com-
piendo una straordinaria
parata su Suprani al 122'.
Visconti, dolorante alla
schiena, ha stretto i denti,
mantenendosi prudente. Il
più giovane del gruppo, Sa-
voia, terzino sinistro, si è
sganciato con autorità, di-
mostrando di possedere
personalità. I due centrali,
Martinazzoli e Ferretti,
hanno giganteggiato, met-
tendo il bavaglio a Salzano,
e chiudendo tutti i varchi.

Sella ha agito come play
maker arretrato. L'ex lu-
mezzanese ha stentato a
scaldarsi, soffrendo la par-
tenza lanciata del Cervia,
poi è emerso. Bastano due
episodi per sottolineare la
bontà della sua prova: lo
strepitoso lancio per Fran-
chi al 32' (il fantasista, mes-
so a sedere De Miglio, ha at-

tesocheLucianisi allargas-
se, porgendogli un pallone
col contagiri, da accompa-
gnare in fondo al sacco: 1-0)
e il salvataggio sulla linea a
tempo già scaduto, sull'ulti-
moestremotentativodi Ca-
lanchi.Morassutti,chenell'
arcodella stagione si era al-
ternatoconScirè, alternan-
do prestazioni convincenti

adaltre zoppicanti,ha lavo-
rato una gran quantità di
palloni, e con precisione.
Pedrocca: tenace e sgobbo-
ne. Là davanti, Luciani ha
segnato (suo il gol dell'1-0, il
19˚ della stagione) e fatto da
sponda (è stato lui a inne-
scare Franchi per il cross
del definitivo 2-1).

Addirittura incontenibi-
li le dueali:Quarenghi ilso-
litomotorino, Franchiilge-
nio che accende la lampada
inognifrangente. Cittadini
e Nizzetto, entrati a un

quarto d'ora dalla conclu-
sione dei tempi regolamen-
tari, hanno svolto il compi-
toassegnato conaltruismo,
decisione e personalità.

Il Salò inizia con una in-
cursione di Quarenghi: sul
cross, De Miglio strattona
Franchi e lo fa cadere. Il
Cervia preme, aggressivo
più che mai, senza però co-
struire occasioni. Tanto
che, al 20', i gardesani sfio-
rano il vantaggio, con una
fuga di Quarenghi e un tiro
diLuciani,deviatodaFran-

chi e smorzato in angolo da
De Miglio. Sul corner suc-
cessivo, Luciani è stratto-
nato da Suprani, ma l'arbi-
trononfaunapiega.Bertac-
cini sbaglia un'uscita alta
(26'). Franchi effettua una
rovesciata: fuori (27').

All'improvvisoc'èunsus-
sulto degli ospiti, che vivo-
no sulle individualità, ma
nonhannoilsensodelgrup-
po. Dopo una triangolazio-
neconAruta, Salzanogiun-
ge davanti a Cecchini, che
compie il miracolo, devian-

do in corner (31'). Gol sciu-
pato, gol subito. Sella effet-
tua un lancio che assomi-
glia a un arcobaleno: Fran-
chi, sulla destra, beffa De
Miglio e serve con precisio-
ne Luciani, che va a segno
(32'). E' l'1-0.

Nella ripresa il Salò pro-
pone subito Quarenghi che
impegna Bertaccini al vo-
lo, ma gli avversari si ren-
dono pericolosi con Supra-
ni al 3' (alto), Salzano al 18'
(alto, di testa) e Moschino
al 29', ancora alle stelle.

Per il pareggio occorre
l'ennesima canagliata di
Arutache, indribbling,toc-
cato da Martinazzoli fuori
area,ruzzoladentro, ingan-
nando l'arbitro. Rigore.
Trasforma lo stesso Aruta.
E' l'1-1. In tre gare col Cer-
via (le precedenti: 1-3 a Mi-
lano Marittima, 2-2 nel ri-
torno), è il sesto gol buscato
dal Salò, sempre su calcio
piazzato: due penalty, tre
punizioni, un corner.

Si va ai supplementari. I
padroni di casa, che sem-
bravano sfiatati e delusi,
schiacciano di nuovo il pie-
desull'acceleratore. Nizzet-
to chiama Bertaccini alla
parata (1'). Lo stesso attac-
cante crossa pericolosa-
mente:Colomboalzaincor-
ner alla disperata (2'). Su
corner di Franchi, testa di
Pedrocca: fuori (3').

All'8' la rete del successo.
Colombo rinvia corto un
lancio di Ferretti: sul pallo-
nesi avventaPedrocca, che
appoggia a Luciani, il qua-
le allarga verso Franchi:
Nizzetto trasforma in gol il
delizioso cross. Tra il pri-
mo e il secondo tempo c'è
unfuriosolitigiotra igioca-
toridelCervia:Aruta insul-
ta Colombo, Graziani lo de-
ve trattenere. Di fronte al
profilarsi della sconfitta, i
«Campioni» dimostrano di
essereun'accozzagliadisol-
dati di ventura.

Nell'ultimosupplementa-
re Rafael spedisce alto di te-
sta (2'), poi Calanchi impe-
gna a terra Cecchini. Al 17',
ben al di là del minuto di re-
cupero, un doppio brivido.
Cecchinifermaconunguiz-
zo Suprani e, sul corner,
Sella allontana sulla linea
una correzione di Calan-
chi. Adesso è davvero fini-
ta. Domenica il derby tra
Salò e Rodengo, per decide-
re chi proseguirà la corsa.

IgardesanisiaggiudicanolasemifinaleplayoffdiserieD,battendo«indiretta» ilCerviaconben120minutidibattaglia

IlSalòspegnei«Campioni»dellatv

Bonvicini: «Risultato straordinario»
Nizzetto:«Ilmiogolpiùimportante»
Ferretti:«Oracrediamonellapromozione».Luciani:«Prontiperilderby»

Aldo Ebenestelli, il presidente del Salò, è
euforico. «È una grossa soddisfazione.
Ringrazio il pubblico, che ci ha sostenu-
to in maniera calorosa, e i giocatori, pro-
tagonisti di una prova eccellente. Sono
stati bravi a esprimere la rabbia che ave-
vano in corpo, dimostrando carattere e
qualità. Un successo meritato, al termi-
ne di una bella gara».

Ebenestelli è arrivato allo stadio pro-
prio all'ultimo istante, accompagnato da
cinque imprenditori siriani coi quali sta-
va concludendo una joint venture. Ma
l'attesa per lo scontro col Cervia lo ha in-
dotto a interrompere le trattative, in cor-
so all'Ivars di Vestone, per raggiungere
in fretta e furia lo stadio: non poteva
mancare. «Nonostante le vicissitudini
che ci hanno impedito di lottare testa a
testa col Boca di San Lazzaro - continua
il presidente -, restiamo ancora in pista
per ambire alla C2. Tutto dipende dai ra-
gazzi, che adesso dovranno affrontare

l'insidioso derby col Rodengo. Oggi ho
pensato, che sull'1-1, il risultato sarebbe
rimasto invariato, e ci attendevano i ri-
gori. Invece c'è stato l'ennesimo guizzo:
la risposta nel modo migliore. I più bra-
vi? Dovrei citarli uno a uno: Morassutti,
Franchi, Sella, Nizzetto, Cecchini, ecce-
tera. Nessuno si è staccato sui compa-
gni: ha prevalso ilcomplesso».

Eugenio Olli ha ricevuto telefonate da
dirigenti di altre società, che avevano as-
sistito alla gara in Tv. «Si lamentavano
per il rigore concesso al Cervia - dice il
direttore generale -, in seguito a una scor-
rettezza fuori area di Martinazzoli su
Aruta, caduto dentro. Dopo averlo rivi-
sto alla moviola, mi assicuravano che il
penalty non c'era, e che, se i romagnoli
fossero passati, sarebbe stata un'ingiu-
stizia. A noi comunque l'episodio negati-
vo ha dato una carica ulteriore. E nei
supplementari abbiamo ripreso il largo,
imponendoci in modo limpido». se.za.

L’esultanza dei tifosi
biancazzurri a fine partita:

il Salò ha spento il sogno
dei «Campioni» di Italia Uno

eliminandoli dalla corsa
per la promozione in C2

attraverso i play-off.
Grandi festeggiamenti
sugli spalti dello stadio

Turina dove c’erano oltre
1500 spettatori

 (Foto Mauro Biondo)

Siconclude
aBrescia
il«reality»
delcalcio

Salò 2
Cervia 1

(dopo i tempi supplementari)
SALÒ: Cecchini 7.5, Visconti 6 (29’st Nizzetto 7.5), Sa-
voia 7.5, Sella 8, Ferretti 7.5, Martinazzoli 7, Quarenghi
7 (29’st Cittadini 6.5), Pedrocca 6.5, Luciani 7, Franchi
8, Morassutti 7. A disposizione: Offer, Caini, Rossi, Sec-
chi, Pezzottini. All. Bonvicini.
CERVIA VODAFONE: Bertaccini 7, Guerra 6, De Miglio
6 (12’st Pierleoni 6), Calanchi 6.5, Lampugnani 5.5 (6’st
Moschino 5), Suprani 6.5, Montella 6, Garavini 5.5, Co-
lombo 6.5, Salzano 5 (21’st Rafael 5), Aruta 6.5. A dispo-
sizione: Santoro, Patanè, Rocca, Alfieri. All. Graziani.
ARBITRO: Massa di Imperia 6.
RETI: 32’pt Luciani; 35’st Aruta (rig); 8’pts Nizzetto.
NOTE: corner 11-10 per il Cervia. Ammoniti Guerra
(21’), Franchi (44’), Montella (5’st), Martinazzoli (41’st),
Calanchi (2’sts), Luciani (5’sts) e Nizzetto (10’sts). Cam-
po in buone condizioni. Spettatori: circa 1500. Minuti di
recupero: 1+5; supplementari 0+1.

Il biancazzurro Nizzetto festeggiato dai compagni dopo il gol che ha deciso la sfida con il
Cervia. A fianco le due reti del Salò: sopra l’1-0 di Luciani, sotto il 2-1 firmato da Nizzetto

Lagioiaesplodeaisupplementari
Eorailderby-finalecolRodengo

Lucianiaprelemarcature
Aruta«inventa»unrigore
eNizzettometteilsigillo

È il 29’ della ripresa:
esce Quarenghi, entra
Napolitano. Ma il Pre-
sidente si insedia su
un altro canale, due
eventi storici si acca-
vallano nelle dimen-
sioni parallele dell’ete-
re, il telecomando frig-
ge, lo zapping impaz-
za.

Purtroppo, oltre al
bello della diretta, c’è
anche l’imbarazzo del-
la scelta che solo chi
era allo stadio non ha
avuto.

Catalano (il trom-
bettista sardonico di
«Quelli della notte»)
l’aveva detta bene, al-
la sua maniera, tanti
anni fa: «Meglio dal
vivo che dal morto». E
aveva ragione: Salò-
Cervia vista in televi-
sione non è la stessa co-
sa che dal vivo. Allo
stadio «Lino Turina»,
per la seconda volta in
poche settimane, oltre
alle telecamere c’è il ca-
lore di tot mila perso-
ne, suoni e profumi di
una festa «sul campo»
che nessun lunedì in
poltrona può egua-
gliare.

Eppure la festa è
adesso, giorno di lavo-
ro e di passione, ed è
ovunque: allo stadio o
davanti alla tv, dal vi-
vo o dal morto. Anche
perchè a morire è solo
«il Sogno» dei Campio-
ni, a sopravvivere la
speranza del Salò.

Dopo due minuti
Franchi cade in area:
a gridare «rigore!»,
da soli nel tinello, ci si
sente un po’ ridicoli.
Ma il rigore non ci sta-
va, e allora si può an-
che gridare senza esse-
re zittiti dagli altri. Al
32’ sblocca Luciani: il
grido stavolta ci sta,
ma in coro è un’altra
cosa, nessuno da ab-
bracciare, e nessuno
con cui spararle gros-
se quando il Cervia pa-
reggia. Poi i supple-
mentari: addio carto-
ni, e i bambini chi li
tiene?

Fine della partita,
si può cambiare cana-
le. Sul 5 c’è «Verissi-
mo», su Rai Uno il di-
scorso del nuovo Presi-
dente della Repubbli-
ca: una data storica
su più fronti.

Chi non si è voluto
perdere nè l’uno nè
l’altro, ha fatto zap-
ping nell’interminabi-
le overtime. In fondo
anche il Presidente è
stato eletto ai supple-
mentari (quarto scru-
tinio). Per il centrosi-
nistra, che lo ha vota-
to compatto, una spe-
cie di salvataggio sul-
la linea porta. Come
quello di Michelino
Sella, che all’ultimo
secondo manda il Sa-
lò in finale, mentre il
telecomando fa
«zapp» sul Quirinale.

 v.r.
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Luciani abbracciato dai compagni dopo il gol dell’1-0

Iprotagonisti
Lagrandegioia

deigardesani
dopol’impresa

chevalelafinale
peril«salto»

inserieC2

Scambio di complimenti tra Ciccio Graziani e Roby Bonvicini

Il reality si arrende alla realtà e Ciccio Graziani
non fa una piega: «Alla fine ha vinto il Salò, ma per
le occasioni che abbiamo avuto potevamo anche
portarla a casa noi la partita, che certo non avrem-
mo rubato niente. Il Cervia non meritava secondo
me di uscire sconfitto. Il Salò forse è stato un po' più
fortunato, ma sono rammaricato solo per il risulta-
to, non per la prestazione. Tra Salò e Rodengo - ta-
glia corto il tecnico del Cervia, indimenticato eroe
del Mundial ’82 -ora non vedo favorite, ma sento
che sarà una bella partita».

A nessuno però è sfuggito tra il primo e il secon-
do tempo supplementare la manata rifilatagli da
Colombo, quando il nervosismo era alle stelle: «Al-
cuni ragazzi non mi sono mai piaciuti da questo
punto di vista. Dispiace perchè a qualcuno di que-
sti giovani i consigli dati sono entrati da un orec-
chio e usciti dall'altro».

Graziani: «Usciamo a testa alta»


