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Rodengo, l’incubopeggioredelSalò

di Sergio Zanca

Il Rodengo si ripete nel derby
con il Salò: vince per 2-1, come
l’anno scorso. La classifica del-
la vigilia con i gardesani a 10
punti e franciacortini desolata-
mentefermi aquattro, lasciava
presagire una netta differenza
di valori che, sul campo, inve-
ce, non si è vista. I padroni di
casa, sbloccato il punteggio
con Bonomi, nella ripresa sono
statistrettiallecorde,easeimi-
nuti dalla fine hanno subito il
pareggio firmato Luciani.

Un risultato che avrebbe ris-
pecchiato con equità l’anda-
mento dell’incontro. Invece sul
filo del triplice fischio finale su
unapunizionea spiovere diBo-
nomi il portiere Cecchini ha
confezionato una frittata. Si è
avventato sul pallone, lo ha ab-
brancava senza problemi, ma
poi, inspiegabilmente si è fatto
sfuggire la sfera. Nel ribollire
dell’areasi è fatto largo Valenti
che ha ribadito in rete.

Proprio vero che il derby
sfugge a ogni logica. Ieri il Ro-
dengo si è espresso in maniera
discontinua, ma ha creduto si-
no in fondo alla possibilità di
vincere. Del resto la divisione
della posta non gli serviva a
nulla, se non ad accentuare gli
interrogativi sulle prospettive
future. Così ha deciso di spen-
dere le ultime energie cercan-
do di trovare gli spiccioli della
speranza. Alla fine è venuta la
fumata bianca. A dire il vero
gli uomini di Braghin hanno
sfuttato un paio di errori della
difesa gardesana: prima l’ir-
ruenza di Daniele Bonvicini,
che si è visto fischiare la puni-

zione per un intervento su Bo-
nomi, poi lo sbaglio del portie-
re, sulla parabola dello stesso
Bonomi. Cecchini, in passato
decisivo in positivo, ha stavol-
ta ha pasticciato su una traiet-
toria banale, a dimostrazione
che bisogna sempre mantene-
rela concentrazione,soprattut-
to quando in area l’atmosfera
diventa rovente.

Il Rodengo tira quindi un so-
spiro di sollievo, ritenendo di
potersi togliere dagli impicci e
di non dover continuare a sof-
frire. Il Salò, invece, comincia
a interrogarsi sul fatto che, nel
momento in cui manca qualcu-
no (in particolare, agli infortu-
nati Cazzoletti e Caini), l’ingra-
naggio perde colpi, si aggrovi-
glia e inceppa.

AlRodengo,privo dellosqua-
lificato Manzoni, occorre rico-
noscere il merito di iniziare al-
la grande. Al 4’, su un cross di

Bonomi da destra, Garrone de-
via di testa da un paio di passi:
Cecchinicompie unaprodezza,
ribattendo il tiro in maniera
istintiva. Al 17’ la compaginedi
Braghin passa in vantaggio
conunaazionefolgorante.Lun-
go lancio di Tolotti, che pesca
Bonomi: triangolazione con
Garrone, spostatosi a sinistra:
lo stesso Bonomi, ricevuto il
pallone dal compagno, entra in
area e fulmina il portiere: 1-0.
E’ uno spunto da applausi.

Il Salò avrebbe la possibilità
di rimediare in fretta (24’). Da
Morassutti a Luciani che, dalla
destra, serve orizzontalmente
Quarenghi. Anzichè sparare
immediatamente, il bomber la-
scia sfilare il pallone e, quando
calcia, si ritrova addosso il
18enne Pedersoli, che gli ribat-
te la conclusione.

NellaripresailRodengoarre-
trail baricentro.L’obiettivo: in-

vitare gli ospiti ad avanzare,
per rispondere in contropiede.
Al 10’ Morassutti serve Lucia-
ni in profondità: il centravanti,
in posizione favorevole, non
riesce a deviare. Al 15’ Pedroc-
ca lancia Franchi, fermato dal
guardalinee sul filo del fuori
gioco. Al 16’ da Luciani a Qua-
renghi, che scatta sulla sini-
stra e crossa in mezzo: il portie-
re anticipa l’accorrente Fran-
chi. Il Salò spinge, fa circolare
la sfera, preme, insiste. Bra-
ghin tenta di spezzare il ritmo e
di rafforzare il muro di mezzo
operando un paio di sostituzio-
ni: Taboni (centrocampista) ri-
levaRosset(ala),mentrel’attac-
cante Valenti subentra al pari
ruolo Garrone. Ma il Salò non
smette di schiacciare il piede
sull’acceleratore.Eal 36’pareg-
gia. Quarenghi taglia la difesa
con un lancio da sinistra a de-
stra. Luciani aggredisce lo spa-
zio, raccoglie lo splendido sug-
gerimento,controllaeinfilaim-
parabilmentePedersoli.Bonvi-
cini, cheaveva già toltoun paio
di costruttori di gioco (Pedroc-
ca e Sella) per inserire elemen-
ti freschi(Scirè ePezzottini),ri-
disegna l’assetto: fuori Stefano
Franchi,dentroDaniele Bonvi-
cini, che si piazza in mezzo,
mandando Pezzottini sulla fa-
scia destra.

Per poco il portiere Pederso-
li non combina un pasticcio al
43’, obbligato a respingere di te-
sta in area, su incursione di
Quarenghi.

Trascorre appena un minu-
to,eValenti scarta il pacchetto-
regalo offertogli da Cecchini. Il
calcio è questo. Riserva gioie e
amarezze, al di là dei meriti.
Maquesto èilcalcio,anzi il der-
by.

La vittoria maturata ne-
gli ultimi istanti di gara
rende particolarmente eu-
forici i dirigenti del Ro-
dengo Saiano che in altre
circostanze aveva visto
sfumare il risultato positi-
vo in zona Cesarini. co-
gliere tre punti contro
una delle favorite al suc-
cesso finale mette momen-
taneamente in disparte i
problemi sorti dopo l’ulti-
ma pesante sconfitta con-
tro l’ex capolista Reno
Centese.

Il primo a presentarsi
in sala stampa è il diretto-
re generale Sandro Ferra-
ri: «Questo è la squadra
vogliamo ammirare ogni
domenica - sottolinea il di-
rigente franciacortino -.
Siamo stati grintosi e reat-
tivi e la vittoria finale non
fa una grinza».

La squadra veniva da
una settimana difficile vi-
ste le voci di possibili ta-
gli in caso di sconfitta con
il Salò di qualche giocato-
re. «Diciamo - puntualiz-
za Ferrari -, che eravamo
in un momento non pro-
prio positivo. Abbiamo
avuto un lungo colloquio
con i ragazzi per stimolar-
li e incoraggiarli; ora sia-
mo soddisfatti perchè han-
no reagito in modo splen-
dido disputando un’otti-
ma prova».

Ora però viene il diffici-
le, bisogna dare continui-
tà a questi risultati positi-

vi cominciando dal prossi-
mo impegno a Castelfran-
co. «La speranza è - conclu-
de Ferrari - è che si proce-
da su questa strada per
cercare di recuperare il
terreno perduto in prece-
denza. Abbiamo dimostra-
to tutto il nostro valore
contro un’avversaria che,
ne sono certo, lotterà fino
a maggio per il salto di ca-
tegoria».

Anche se le voci di un
suo possibile esonero in
caso di passo falso contro
i gardesani erano state
puntualmente smentite
dai suoi dirigenti, il tecni-
co Maurizio Braghin, si
sentiva sotto esame. «Nel
calcio tutti devono sem-

pre dimostrare di valere
la fiducia della società -
analizza il tecnico giallo-
blu - guai a chi si sente in
una botte di ferro. Il Ro-
dengo era reduce da una
brutta prestazione ed era
lecito attendersi una pron-
ta replica alle critiche che
ci erano piovute addosso
da tutte le parti».

Entrando nello specifi-
co della gara, Braghin sot-
tolinea «come nel primo
tempo il Rodengo abbia
dato il meglio di se stesso
con pregevoli azioni cora-
li, nella ripresa c’è stato il
prevedibile forcin avver-
sario, abbiamo anche sof-
ferto e stretto i denti, ma
siamo riusciti dopo il loro
pareggio a ritornare in
vantaggio. Ora godiamoci
questa preziosa vittoria».

Entrato in campo a me-
tà ripresa al posto di uno
stanco Garrone, Matteo
Valenti ha realizzato il
gol vincente: «È stato bra-
vo Bonomi - sottolinea
l’eroe del derby-: prima si
è procurato una punizio-
ne dal vertice dell’area di
rigore, poi ha messo in dif-
ficoltà la difesa con una
parabola maligna da cui è
scaturita la mischia. La
palla è finita dalle mie par-
ti e sono stato svelto ad an-
ticipare il mio controllore
ed a sospingerla in rete. Il
premio forse casuale ma
meritato alla nostra vo-
glia di vincere».

 Marco Menoni

Luciani: il suo gol non è bastato al Salò (Bresciafoto)

La formazione del Salò
uscita ancora una volta

sconfitta dal Comunale di
Rodengo. A destra la
squadra allenata da

Maurizio Braghin che
continua la tradizione

positiva nei confronti diretti
con i biancoblù. Contro i

gardesani i gialloblù hanno
vinto anche il match

di andata di Coppa Italia
della serie D.

(Servizio Bresciafoto)

SerieD
Lasesta
giornata
d’andata

Rodengo Saiano 2
Salò 1
RODENGO SAIANO: Pedersoli 6.5, Tolotti 6, Pini 6,
Guinko 7, Vismara 6.5, Garegnani 6.5, Martinelli 6 (st
45’ Destasio sv), Gamba 6, Garrone 6 (s.t. 19’ Valenti
6.5), Bonomi 7.5, Rosset 6 (st 22’ Taboni 6). A disposi-
zione: Desperati, Conforti, Manzini, Cadei. Allenatore:
Braghin.
SALÒ: Cecchini 5.5, Ferrari 6.5, Benedusi 6, Pedroc-
ca 5.5 (st 29’ Scirè sv), Ferretti 7, Ragnoli 5.5, Quaren-
ghi 6.5, Sella 5.5 (29’ st Pezzottini sv), Luciani 6.5, Fran-
chi 6 (41’ st Daniele Bonvicini sv), Morassutti 6.5. Alle-
natore: Roberto Bonvicini. A disposizione: Offer, Cai-
ni, Secchi, Omodei.
ARBITRO: Peretti di Verona 6.5.
RETI: 17’ pt Bonomi; 36’ st Luciani, 44’ st Valenti.
NOTE: angoli 7-3 per il Salò. Ammoniti Garegnani, Pi-
ni, Tolotti, Gamba (Rodengo), Pedrocca, Ferretti e Lu-
ciani (Salò). Spettatori: circa 550. Minuti di recupero:
2+5.

Bonomisblocca,Lucianirecuperanelfinale
PoiCecchiniregalailgol-vittoriaaValenti

Prima sconfitta stagiona-
le per il Salò. La cabala
non lo vuole vincitore in
campionato nei derby con-
tro il Rodengo. Anche nel-
la scorsa stagione il risul-
tato in Franciacorta fu
identico, ma in questa oc-
casione il rammarico in
casa gardesana è certa-
mente maggiore.

Il tecnico Roberto Bon-
vicini passeggia nervosa-
mente nello spazio anti-
stante gli spogliatoi. Deve
sbollire la rabbia per quel
gol incassato quando or-
mai il pareggio sembrava
cosa fatta: «L’esito di que-
sto derby ci penalizza ol-
tre modo - sottolinea l’alle-
natore del Salò -. Già un
punto non ci avrebbe reso
giustizia, figuriamoci la
sconfitta; a mio parere ci
punisce in modo eccessi-
vo. Siamo stati castigati
da un episodio negativo
che con un po’ di attenzio-
ne in più si poteva benissi-
mo evitare». Il tecnico evi-
ta processi sommari alla
propria difesa, certamen-
te non impeccabile nel-
l’azione dalla quale è sca-
turita la rete che ha decre-
tato i tre punti per il Ro-
dengo: «È’ inutile cercare
il colpevole, nel calcio si
vince e si perde in undici;
abbiamo sbagliato a com-
mettere fallo visto che era-
vamo in superiorità nu-
merica; poi sul traverso-
ne nel mezzo Cecchini è
stato sfortunato nell’inter-

vento. Altre volte era sta-
to decisivo per noi, co-
munque nessun proble-
ma, tutto fa parte del cal-
cio».

Un Salò che ha ristenti-
to dell’assenza dell’ester-
no sinistro Cazzoletti, abi-
le come pochi nelle scorri-
bande sulla fascia: «Certa-
mente è una defezione pe-
sante; è uno dei migliori
’87 del campionato - con-
clude Bonvicini -, ma an-
che Benedusi che lo ha so-
stituito se l’è cavata in mo-
do egregio». Dopo il tripli-
ce fischio finale si è ferma-
to sulle tribune a comme-
tare con i tifosi la fresca
battuta d’arresto; una
sconfitta che per il diretto-

re generale Eugenio Olli è
certamente immeritata:
«purtroppo è andata così -
sottolinea il dirigente -;
abbiamo subito la secon-
da rete quando ormai ave-
vo "fatto la bocca" al pareg-
gio. Nel primo tempo non
siamo stati brillanti come
in altre circostanze. Me-
glio certamente la ripre-
sa, nella quale abbiamo
cercato la via della rete
con maggiore insisten-
za».

Dopo una veloce occhia-
ta ai risultati ed alla clas-
sifica Olli si lascia scappa-
re un «è ancora presto per
poter formulare previsio-
ni, siamo solo alla sesta
d’andata. Certo, ora il di-
stacco dal Boca San Lazza-
ro è di sei punti ma il cam-
pionato è ancora lungo».
Paolo Ferretti è tra i po-
chi a meritare la sufficien-
za fra i difensori del Salò,
una retroguardia che non
sempre è stata attenta e
precisa come in altre occa-
sioni: «Spiace subire - la
rete della sconfitta analiz-
za il centrale lacustre - do-
po che pochi minuti pri-
ma eravamo riusciti a
riagguantare il risultato.
E’ stata un’azione confu-
sa, la sfera ha rimbalzato
più volte, dovevamo esse-
re più svelti ad allontanar-
la. Comunque nulla è com-
promesso. Da qui a mag-
gio di acqua sotto i ponti
ne dovrà passare parec-
chia».

ma.me.

Bonvicinièdeluso:
«Sconfittaingiusta»
Olli:«Ilpareggioerailrisultatocorretto»

A Rodengo cresce la febbre per la partita con il Cer-
via, la squadra allenata da Ciccio Graziani protago-
nista del reality show «Campioni» in onda su Italia
Uno. I romagnoli saranno di scena al Comunale do-
menica 30 ottobre. Da domani all’Outlet Village
Franciacorta scatterà la prevendita biglietti per la
sfida più attesa dell’anno in programma alle ore
9,45. I tagliandi possono essere acquistati all’Info-
point del centro commerciale aperto dalle 10 alle 20
con orario continuato.

Il costo dei biglietti? Dodici euro il prezzo intero
mentre i ragazzi fino a 16 anni e gli ultrassessanta-
cinquenni spenderanno sei euro. Per informazioni
è possibile contattare l’indirizzo di posta elettroni-
ca: info@franciacortaoutlet.it.

DomaniaFranciacortaVillage
viaallaprevenditaperilCervia

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 16 6 5 1 0 11 5
Reno Centese 13 6 4 1 1 11 5
Castellana ..... 12 6 4 0 2 10 8
Verucchio ....... 12 6 4 0 2 17 11
Mezzolara ...... 11 6 3 2 1 12 8
Santarcangelo 11 6 3 2 1 11 7
Cervia ............ 10 6 3 1 2 10 9
Salò ............... 10 6 3 1 2 10 7
Carpi ............... 8 6 2 2 2 6 6
Russi .............. 8 6 2 2 2 10 8
Riccione ........ 8 6 2 2 2 5 8
Castellarano ... 7 6 2 1 3 12 11
Centese .......... 7 6 2 1 3 5 10
Rodengo S .... 7 6 2 1 3 8 10
Meletolese ..... 4 6 1 1 4 3 8
Cattolica ......... 3 6 1 0 5 7 14
Castelfranco .. 3 6 0 3 3 8 14
Crevalcore ..... 1 6 0 1 5 6 13

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Castellana

Cattolica-Carpi
Cervia-Russi

Crevalcore-Centese
Mezzolara-Meletolese

Reno Centese-Santarcangelo
Salò-Valleverde Riccione

Castelfranco-Rodengo Saiano
Verucchio-Castellarano

GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Cervia ............................ 2-0
Castellana-Cattolica .............. 4-1
Castellarano-Boca SL ............. 1-2
Centese-Verucchio ................. 1-4
Crevalcore-Mezzolara ............ 1-2
Rodengo Saiano-Salò ............. 2-1
Russi-V. Castelfranco ............. 3-0
Santarcangelo-Meletolese ..... 3-1
Riccione-Reno Centese .......... 2-1

Ifranciacortinivinconoilderby

Scontro baby: Benedusi (Salò) contrasta Martinelli (Rodengo)

Ferrari (Salò) difende la sfera dall’attacco di Pini (Rodengo)  (Bresciafoto)

RODENGO
PEDERSOLI 6.5: Non
ha colpe sul gol subi-
to. In compenso ha
compiuto una parata
decisiva al 24’, rintuz-
zando un tiro insidio-
so di Quarenghi.
TOLOTTI 6: Si è dife-
so con mestiere dai
tentativi di Quaren-
ghi, dando il via al-
l’azione dell’1-0.
PINI 6: All’inizio ha
patito Franchi, col
passare del tempo lo
ha contenuto con
maggiore sicurezza.
GUINKO 7: Il 20enne
di colore ha occupato
il posto di mediano,
lottando su ogni pallo-
ne e tamponando con
sicurezza. Notevole
la sua vitalità.
VISMARA 6.5: Un
troncone legnoso, che
sui palloni alti non ha
avuto problemi. Coi
piedi, invece, è parso
meno sicuro.
GAREGNANI 6.5: Va-
le lo stesso discorso
di Vismara.
MARTINELLI 6: Un
tantino fragile. Ha
svolto il suo compito
in maniera disciplina-
ta.
GAMBA 6: Ha accusa-
to lunghe pause. Da
lui ci si aspetterebbe
maggiore continuità.
GARRONE 6: Ha sciu-
pato un gol da distan-
za ravvicinata al 4’, ef-
fettuando però l’as-
sist che ha mandato a
rete Bonomi. Dal 64’
VALENTI 6.5: ha deci-
so il derby, sfruttan-
do un errore degli av-
versari.
BONOMI 7.5: L’ex del-
la Nuova Albano è sta-
to determinante. Ha
scagliato il cross non
sfruttato da Garrone
(4’), ha sbloccato il
punteggio con una
pregevole azione e ot-
tenuto la punizione
che, calciata sempre
da lui all’89’, è stata
trasformata da Valen-
ti.
ROSSET 6: Lavoro or-
dinario, senza guizzi.
Dal 22’ TABONI 6: ha
svolto il compito affi-
datogli da Braghin:
piazzarsi a centro-
campo per chiudere i
varchi.

SALÒ
CECCHINI 5.5. Gran-
de parata all’inizio,
papera finale.
FERRARI 6.5: Non co-
nosce pause. Ha zitti-
to Rosset, ed è riparti-
to ripetutamente.
BENEDUSI 6: Sostitu-
isce l’infortunato Caz-
zoletti. E’ diligente,
ma un po’ spaesato.
PEDROCCA 5.5: Al-
l’inizi soffre molto Bo-
nomi. Sbaglia troppi
passaggi.
FERRETTI 7: Ha lotta-
to con grande tempe-
ramento su ogni pallo-
ne, usando piedi e te-
sta.
RAGNOLI 5.5: A volte
dà l’impressione di
non essere convinto
dei suoi mezzi.
QUARENGHI 6.5: E’
il solito furetto. Occu-
pa la fascia sinistra, e
si sposta un po’ ovun-
que, seminando brivi-
di.
SELLA 5.5: Non è in
piena efficienza fisi-
ca. Stenta a imprime-
re ritmo e a prendere
in mano il reparto.
LUCIANI 6.5: Non si
tira mai indietro, e fir-
ma la rete del tempo-
raneo pareggio.
FRANCHI 6: Bene in
avvio, è progressiva-
mente calato.
MORASSUTTI 6.5:
Ha cercato di dare la
carica. se.za.

Braghinapplaude:
«Provadicarattere»
Ferrari:«Garadella svolta,puntiamo inalto»

Braghin (Rodengo) Bonvicini (Salò)

LE PAGELLE


