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di Sergio Zanca

Sconfitto a Rodengo e a Ca-
stellarano, il Salò affronta-
va un’altra grande. L’obiet-
tivo minimo era non perde-
re per evitare di cadere in
una crisi depressiva.

Allafineigardesanisono
riusciti a strappare un pa-
reggio che ha il dolce sapo-
re di una vittoria. Già, per-
chèlaGiacomensehacolpi-
totrevolteilegniesciupato
un rigore, dimostrando di
possedere notevole talento,
abile a chiudere e a riparti-
re,capacedifolgorantiacce-
lerazioni.

I gardesani devono erige-
re un monumento a Mene-
gon, il più giovane della
compagnia,18annicompiu-
ti il 26 settembre, e a Qua-
renghi, uno dei veterani. Il
capitano (ottavo anno in
maglia biancazzurra) ha
preso per mano i compa-
gni, rimediando il pareggio
al 41’, un minuto dopo che
la squadra aveva subito il
gol di Gambino. Ebbene,
catturato il pallone fuori
dell’area,Quarenghihasca-
gliatounsinistroimprendi-
bile, proprio all’incrocio
dei pali. La gente si è stro-
picciataagliocchi, incredu-
la di fronte a una prodezza
del genere. Poi, vedendo
Cristian esultare, ha ap-
plaudito.

Al 19’ della ripresa il se-
condo momento topico.
LanciatodaNeri,Nicoliniè
entrato in area, contrastato
da Tognassi. Spalla contro
spalla, l’attaccante è cadu-
to, e l’arbitro non ha avuto

esitazioni a indicare il di-
schetto. Gambino si è inca-
ricato della battuta. Mene-
gon, tranquillizzato da Fal-
co, ha respinto il rigore in
tuffo, alzando in corner.
Una parata strepitosa, che
conferma le qualità del por-
tierefriulano,giuntodalPa-
dova Berretti.

Quarenghi e Menegon,
dunque, di una spanna su-
gli altri. Ma elogi anche a
Sella, il solito diesel, co-
struttore assiduo e metodi-
co, in una gara di sacrificio
del Salò, che ha dovuto
stringere i denti per non ce-
dere. E, pur barcollante, ha
risposto ai colpi, in manie-
ra generosa e orgogliosa.
Dovendo rinunciare allo
squalificato Caurla, difen-
sore,eall’infortunatoEspo-
sito, ala, Roberto Bonvicini
ha fatto debuttare il 23enne

Tognassi, ex Montichiari,
schierando sulla fascia de-
stra, in posizione di attac-
cante, il terzino Remedio,
ex Cremonese Primavera.

AsinistraCazzolettieSa-
voia, con la maglia numero
10, due difensori abitual-
mente schierati uno in al-
ternativa all’altro, e stavol-
ta,invece,assieme.Unafor-
mazione meno propositiva
delsolito,cheinavviohape-
ròcostruitounpaiodighiot-
te occasioni: al 5’ deviazio-
ne di testa di Falco, alta, al
6’ acrobazia di Ferretti,
sventata in tuffo da Desse-
na.

La Giacomense, che nel
’97-98 militava in prima ca-
tegoria, e lo scorso maggio
èsalitainD,hapotutotesse-
rare elementi di caratura
superiore, l’ultimo dei qua-
li Gambino «azzurro» della

rappresentativa di serie C
con trascorsi nel Como e
nel Taranto ed esperienze
più recenti con Carrarese e
Carpenedolo.

La squadra di Masi San
Giacomo, un paese di 750
abitanti a pochi chilometri
da Ferrara, ha cominciato
a macinare gioco con Ro-
ma, trevigiano di Oderzo,
ex Reggiana, Triestina e
Frosinone, la mente dell’in-
granaggiocreatodaFrance-
sco Zanoncelli, asseconda-
toacentrocampodaZambo-
ni,exSpezia.Esièripetuta-
mente affacciata in avanti,
costruendo occasioni niti-
de. Al 22’ il palo di Nicolini,
in diagonale, dopo triango-
lo con Neri. Al 37’ il palo di
Neri, che ha approfittato di
un errore di Ferretti.

Al 40’ il gol, su azione di
contropiede,condottainsu-
periorità numerica: cinque
della Giacomense contro
tre biancazzurri, e conclu-
sionenemmenotroppopuli-
tadiGambino,chehabeffa-
to Menegon. Dopo l’imme-
diata replica di Quarenghi,
al 45’, ecco la traversa di
Gambino.

La ripresa inizia su ritmi
più bassi. Si ha l’impressio-
ne che gli ospiti attendano
l’attimo per piazzare il col-
po.E al 19’ hanno l’opportu-
nità di ritornare in vantag-
gio, su rigore. Ma Menegon
diventa il baluardo decisi-
vo. La sua parata ridà la ca-
rica ai compagni, che non
arretrano più, e disputano
il finale attuando una pres-
sione maggiore, grazie alle
ultime energie, estratte dal
fondo del cuore.

Solo un pareggio per il Pa-
lazzolo impegnato contro
la modesta Olginatese. An-
che ieri la squadra di Fran-
cesco Turrini è stata prota-
gonista di una bella partita
ma non è riuscita a conqui-
stare i tre punti. Le indica-
zioni emerse dal campo so-
no state certamente positi-
ve, quantomeno dal punto
di vista tattico.

Ma al Palazzolo serve
qualcosainpiùcomedimo-
stra il fatto che il mercato
rimane aperto. In prova c’è
il greco Nicolaos Lepouris,
che in estate dopo aver ri-
sposto all’iniziativa di
«Bresciaoggi» per i calcia-
tori disoccupati ottenne
uno stage al Lumezzane ed
ora potrebbe accasarsi al
Palazzolo in una categoria
in cui il ventunenne ha già
giocato lo scorso anno con
la maglia del Savona.

Nel frattempo il Palazzo-
lo prova a fare con quel che
c’è a disposizione, e l’im-
pressione è che il tasso tec-
nico,purmigliorato rispet-
to all’inizio, sia ancora da
rinforzare.

Contro l’Olginatese do-
po un inizio stentato la
squadra è uscita a testa al-
ta giocando bene e creando
il maggior numero di occa-
sioni. Alla fine il match è
stato decisio da episodi.
Svantaggio dopo il gol an-
nullato a Bosio (fuorigioco
che ha mandato su tutte le
furieladirigenzapalazzole-
se), rigore (sacrosanto) fal-
lito da Fulcini.

Quindi la rete dello stes-
so centrocampista su puni-

zione. Ovvero dal vantag-
gio possibile ad un pareg-
gio finale che va davvero
stretto.

Privo di Bovio Turrini
aveva puntato inizialmen-
te su un 4-3-3 con Merelli
fraipali,BelussieBrembil-
la terzini, Tolotti e Guidet-
ti centrali. In mezzo la re-
gia di Fulcini ed il dinami-
smo dei giovani Zucchina-
li e Marsili. Davanti Bosio,
in realtà un poco isolato
con Bianchi sulla destra ed
unirriconoscibileSaladal-
la parteopposta, uscito a fi-
ne primo tempo.

Tra le note liete due gio-
vani: il terzino Belussi e
l’interno sinistro Marsili
(’87 il primo, ’86 il secondo)
entrambi dinamici e capa-
ci di inserirsi creando inte-
ressanti variabili offensi-
ve.

L’Olginatese ha propo-
stoun 4-2-3-1 intraprenden-
te sin da subito, ma con
una manovra poco finaliz-
zata ed assai prevedibile
contro la quale il Palazzolo
si è opposto attentamente
limitando i danni.

Il primo tiro , nonostan-
te il limitato possesso pal-
la, è di Bianchi (alto) all’11’
dopo una corta ribattuta
della difesa. Su un’altra ri-
partenzainnescatadaMar-
sili la rifinitura di Sala al
22’trova Zucchinali inbuo-
naposizionemail tiroèim-
preciso.

LostessoZucchinali con-
quista un corner al 26’: bat-
te Fulcini per il colpo di te-
sta di Bosio che finisce fuo-
ri bersaglio. Nel finale di
primo tempo al 39’ una bel-
la manovra: Belussi, Bian-

chi, Belussi, traversone e
palla messa alta di testa da
Sala. Soporifera la ripresa,
con un altro Palazzolo, ca-
pace di alzare il baricentro
provandoadare fastidioed
una Olginatese raccolta a
riccio a difesa della porta.
Dopo il tentativo di Comi
al 2’ l’episodio decisivo. Al
10’ Bosio se ne va sul filo
del fuorigioco trasforman-
do il gol del vantaggio, ma
ildirettoredigarahagiàse-
gnalatolaposizioneirrego-
lare.

Sul capovolgimento di
fronte il Palazzolo subisce
la beffa: cross di Cattaneo,
agganciovolantediBonaci-
na per l’accorrente Comi e
rete del vantaggio dei lec-
chesi. Per l’autore del gol
doppia gioia: tre stagioni
fa giocò proprio a Palazzo-
lo in serie C2.

La reazione della squa-
dra di casa è affidata a Ful-
cini. Al 15’ lo stesso play-
maker va sul dischetto per
un rigore concesso dopo
uncontattofraBelussieDi-
nardo. Il difensore lariano,
convinto di aver subito un
fallo, cade in area bloccan-
do il pallone con le mani in
attesa del fischio dell’arbi-
tro. Il fischio arriva ma per
sanzionare il fallo dimano.

Dagli undicimetri Fulci-
ni centra il palo: sembra il
canto del cigno. Ma al 40’ il
capitanosiriscattasupuni-
zione: la violenta conclu-
sione trova una deviazione
in barriera che elude l’in-
tervento di Passoni e rega-
laalPalazzolounpuntome-
ritato.

 Giovanni Armanini

Quarenghi:«Stringiamoidentiaspettandodi trovare l’amalgama»

Bonvicini:«Èunpuntoprezioso»
Zanoncelli:«Sipotevafaredipiù»

Purinformazionelargamenterimaneggiata, igardesaniesconoimbattutidallasfidaconla«corazzata»Giacomense

IlSalòrestainpiediconduemagìe

Piantoni:«Penalizzati
daldirettoredigara»

PROSSIMO TURNO
Carpi-Russi

Castellarano-Castel S.Pietro
Chioggia-Salò

Este-Cervia
Giacomense-Fidenza

Mezzolara-Santarcangelo
Piovese-Reno Centese

Rodengo Saiano-Darfo Boario
V. Castelfranco-Castellana

SERIE D GIR.D
RISULTATI

Castel S.Pietro-Piovese .......... 3-2
Castellana-Mezzolara ............. 1-1
Cervia-Chioggia ...................... 1-0
Darfo Boario-V. Castelfranco .2-4
Fidenza-Castellarano .............. 2-4
Reno Centese-Rodengo S. ..... 0-0
Russi-Este .............................. 2-0
Salò-Giacomense .................. 1-1
Santarcangelo-Carpi .............. 0-1

L’allenatore del Salò, Ro-
bertoBonvicinisidice«sod-
disfattodelpareggioottenu-
to contro una grande squa-
dra,che dispone di notevoli
individualità. Per la prima
volta in quattro anni ci sia-
mo accontentati della divi-
sione della posta». Ma sul-
l’atteggiamentotatticohan-
no pesato le assenze. «Era-
vamo in emergenza - am-
mette il tecnico -, ed era per
questo fondamentale dare
equilibrio magari rinun-
ciando a qualcosa in attac-
co. A Savoia, il terzino
schierato con la maglia nu-
mero 10, ho chiesto una ga-
ra di contenimento. Ci fos-
se stato Esposito, un’ala
guizzante,avremmopotuto
fare di più. Del resto la co-
perta di cui disponiamo è
questa: o la tiriamo da una

parte o dall’altra. Fossimo
andati in vantaggio subito,
forse ne sarebbe uscita una
garadiversa.Allafineriten-
go che abbiamo raccolto il
massimo possibile. Grande
il gol di Quarenghi, e gran-
dissima la parata di Mene-
gon sul rigore».

Bonvicinirammenta che
nelle prime cinque giorna-
te il Salò ha incontrato tre
squadre formidabili: Ro-
dengo, Castellarano e, ap-
punto, Giacomense. «Il Sa-

lò - conclude - ha cambiato
molti elementi, e c’è biso-
gno di tempo per trovare
l’assetto migliore. Adesso
dobbiamo fare punti, a co-
minciare dal prossimo im-
pegno di Chioggia».

CapitanQuarenghi,auto-
re di un gol strepitoso, so-
stiene che «l’importante è
metterladentro,nonimpor-
ta se all’incrocio dei pali o
no.Inognicasounaretefon-
damentale, perchè il guizzo
diGambinoavrebbe potuto

affossarci. Al tirar delle
somme, un punto guada-
gnato.

«Ora - continua il bom-
ber-,dobbiamofarequadra-
to. Forse non siamo attrez-
zati per arrivare nei primi
due o tre. Cerchiamo quin-
di di arginare meglio, fin-
chè non troviamo l’amalga-
ma e l’assetto giusto».

Il portiere Menegon: «Ho
intuitocheGambinoavreb-
be tirato forte il rigore, a di-
scapitodellaprecisione.Co-

sì ho battezzato un angolo,
mi sono tuffato, ed è andata
bene. Uno sbaglio, come il
gol subito con la Piovese, e
vieni declassato. Una bella
parata, ed ecco gli elogi. E’
il bello e il brutto del mio
ruolo». «Una gara intensa -
afferma Michele Sella -. Il
pubblico si è divertito. A
noi è andata bene. Speria-
mo che ora vengano turni
più abbordabili».

IltecnicodellaGiacomen-
se, Francesco Zanoncelli,
exMilaneBrescia,residen-
te a Botticino, rende merito
al Salò, che «ha giocato a vi-
so aperto. La gara è stata
spettacolare, anche se noi
potevamo fare di più. Bon-
vicinihapersogiocatoriim-
portanti, ma dispone co-
munque di un organico
competitivo». se.za.

Lo straordinario gol siglato
da Quarenghi. Il portiere

della Giacomense
inutilmente proteso in tuffo

non riesce a deviare il
pallone che s’infila

all’incrocio dei pali. È la rete
del pareggio che poi
Menegon difenderà

parando un calcio di rigore

SerieD
Laquinta
giornata
diandata

Il bomber del Salò Cristian Quarenghi ha siglato il gol del pareggio con un prodigio balistico

Saló 1
Giacomense 1
SALÒ: Menegon 7.5, Tognassi 6, Cazzoletti 6, Sella
7.5, Ferretti 5.5, Cittadini 7, Quarenghi 7.5 (46’ st Salafri-
ca s.v.), Pedrocca 6.5, Falco 5.5, Savoia 6 (37’ st Buscio
s.v.), Remedio 6 (43’ st De Guidi s.v.). All.: Bonvicini. A
disp.: Foresi, Caini, Bidese, De Paola.
GIACOMENSE: Dessena 7, Crivellaro 6, Sabato 5.5
(10’ st Piccoli 6), Cortini 6.5, Roma 8 (39’ st Di Fuzio
s.v.), Venturi 6.5, Nicolini 7 (20’ st Giuriola 7), Zamboni
7.5, Neri 6.5, Brunelli 5.5, Gambino 7. All.: Zanoncelli. A
disp.: Finucci, Cavina, Fratti, Pedriali.
ARBITRO: Marin di San Donà di Piave 6.
RETI: 40’ Gambino, 41’ Quarenghi.
NOTE: campo in buone condizioni. Spettatori: circa
650. Ammoniti: Gambino, Zamboni, Neri (G), Ferretti e
Tognassi (S). Angoli: 6-5 per il Salò. Recupero: 1’ + 5’.

Quarenghifirmailpariconunaprodezza
EpoiMenegonparauncalciodirigore L’ultima domenica di

campionato si «rigio-
ca» come sempre a
«Palla al Centro», la
trasmissione in onda
ogni mercoledì sera
alle 20,55 su «Brescia
Punto Tv». Il pro-
gramma, condotto in
studio da Maria Lui-
sa Rancati e da Giulio
Tosini caposervizio
della redazione spor-
tiva di «Bresciaoggi»,
aprirà un’ampia pagi-
na sulle partite di car-
tello dell’ultima gior-
nata dei campionati
dilettantistici.

Per quanto riguar-
da la serie D, saranno
proposte le sintesi fil-
mate di Palazzolo-Ol-
ginatese, Darfo-Vir-
tus Castelfranco e Sa-
lò-Giacomense.

Particolarmente
ricco il palinsesto ri-
servato al campiona-
to di Eccellenza: «Pal-
la al Centro» punterà
le telecamere su Nu-
volera-Suzzara, Orsa
Cortefranca- Chiari,
Sirmionese-Lonato e
Verolese-Bedizzole-
se.

Come di consueto,
il programma di «Bre-
scia Punto Tv» aprirà
una parentesi dedica-
ta alla Promozione
con la sintesi e le in-
terviste ai protagoni-
sti del match fra Rez-
zato e Dellese. Duran-
te la trasmissione sa-
ranno commentati
con una qualificata
tribuna di ospiti i ri-
sultati di tutte le cate-
gorie.

SuBresciaPuntoTv

Mercoledì
PallaalCentro
con8partite

Bosio si è visto annullare un gol per un presunto fuori gioco

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ... 15 5 5 0 0 18 5
Castel S.Pietro 11 5 3 2 0 7 4
Mezzolara ...... 10 5 3 1 1 7 5
Rodengo S. ... 10 5 3 1 1 6 2
Giacomense .. 9 5 2 3 0 6 4
Russi .............. 9 5 3 0 2 6 4
Carpi ............... 8 5 2 2 1 7 5
V. Castelfranco . 8 5 2 2 1 7 4
Cervia ............ 7 5 2 1 2 7 8
Chioggia ......... 7 5 2 1 2 3 3
Fidenza ........... 5 5 1 2 2 5 9
Salò ............... 5 5 1 2 2 7 7
Este ............... 4 5 1 1 3 5 8
Santarcangelo 4 5 1 1 3 1 5
Castellana ..... 3 5 0 3 2 5 8
Darfo Boario ... 3 5 1 0 4 5 11
Piovese ........... 2 5 0 2 3 6 11
Reno Centese 2 5 0 2 3 0 5


