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di Sergio Zanca

Il Darfo ha vinto il derby
col Salò segnando dopo cin-
que minuti, e su quel gol ha
costruito le basi di una pro-
va ricca di temperamento e
carattere. Il risultato con-
sente ai camuni di salire a
quota 20 e di guardare al fu-
turo con ottimismo, anche
se sono ancora in zona play
out. I gardesani ridiscendo-
no la valle con tanta ama-
rezza, consapevoli che il
cammino sarà irto di spine.
Occupano il quint’ultimo
posto, con 12 punti, e il di-
stacco dal tandem compo-
sto da Fidenza (l’avversa-
ria di sabato) e Darfo è sali-
to a otto lunghezze. Le pro-
spettive sono diventate ne-
re, anche se c’è un intero gi-
rone di ritorno per recupe-
rare.

Il derby inizia con circo-
spezione. Sembra che le
due squadre vogliano stu-
diare la situazione, e non
schiacciare il piede sull’ac-
celeratore. Ma il gol arriva
al primo guizzo, come un
fulmine a ciel sereno. Pran-
dini effettua un rapido
cross da sinistra: Paghera
anticipa i difensori, e con
unazampatadeviaallespal-
le di Foresti. È appena co-
minciata, ed è già finita.
Perchè il Darfo tira subito
indietro il baricentro, e ap-
plica un pressing asfissian-
te. Lo stesso Paghera, torre
d'attacco, dà l’esempio ai
compagni, che lo assecon-
dano, buttandosi su ogni
pallone vagante, per obbli-
gare gli avversari ad affret-
tare il rilancio. Così Sella,
play maker del Salò, rien-
tratodopodueturnidisqua-
lifica, l'uomo che dovrebbe

scandire il passo, viene im-
mancabilmente circonda-
to,enonriesce maiacreare
in maniera lineare o pun-
gente, mentre il suo alter
ego, Gherardi, si muove in
completa solitudine, e cer-
calanciprofondi, indirizza-
ti verso i guizzanti Prandi-
ni e Bigatti. Quest’ultimo,
al12’,regalaunospuntopie-
no di bravura: stop e tiro di
sinistro, di poco alto sopra
la traversa.

Il Salò, comunque, non
sembra nè spento nè demo-
ralizzato. Prende in mano
l'iniziativa, e al 14’ l'asse
Diagne-Pedrocca consente
a De Giuli di andare al tiro,
centrale, e bloccato agevol-
mente da Bertoni, tornato
titolare dopo le nefandezze
di Brunoni a Chioggia.

Al24’unapunizioneètoc-
cata di testa da Savoia, che
ottiene un corner. Dalla
bandierina Misso: stavolta
ilportiereblocca.Allamezz'
ora altri due corner calciati
da Quarenghi: sul primo si
rende pericoloso Diagne,
sul secondo De Guidi ha la
possibilità di firmare il pa-
reggio di testa, ma devia al-
le stelle. Al 36’ l'ex Primave-
ra del Verona indirizza un
traversonecheBertoni non
trattiene: Diagne e Pedroc-
casiostacolanoavicenda,e
spediscono alto. Il Darfo ri-
sponde una punizione mor-
bida di Gherardi, che attra-
versatuttolospecchiodella
porta, sfumando a lato.

Nell'intervallo Bonvicini
tiene negli spogliatoi Misso
(l’ex del Palazzolo ha debut-

tato senza infamia e senza
lode) e De Guidi, per inseri-
re il centrocampista Cam-
malleri e l’attaccante Mar-
razzo, appena arrivato da
Rodengo. Non trascorre
nemmeno un minuto e il
Darfo reclama un rigore,
per una scorrettezza su Pa-
ghera e un successivo fallo
di mano in area da parte di
un giocatore ospite. Sul ri-
baltamento, Quarenghi
ha uno scatto folgorante:
bel cross per Marrazzo,
che manca la deviazione
da posizione favorevole.

Col passare dei minuti
e il graduale calo di ener-
gie, i neroverdi riducono
la pressione a tutto cam-
po sul portatore di palla
avversario. In compenso
erigono un argine difensi-

vo da far invidia al vec-
chio muro di Berlino. So-
no in cinque a proteggere
il portiere. Da destra a si-
nistra: Parolari, che non
concede niente a Quaren-
ghi, poi Mosa, Poma, Gior-
gi e Curnis, terzino sini-
stro. Longo e capitan Ghe-
rardi si sacrificano nel la-
voro di centrocampo. Là
davanti, Bigatti sprinta
tentando di catturare le
parabole vaganti. Come
succede in circostanze si-
mili, la squadra in svan-
taggio dovrebbe trovare
una prodezza o approfitta-
re di un errore. Ma non
succede più niente. An-
che perchè i gardesani
sbagliano molto nel batte-
re i tiri da fermo.

Unico brivido al 35’,
quando Marrazzo viene
messo giù in area. L’arbi-
tro non concede il rigore e
fa cenno di proseguire. Le
ultime sostituzioni non
modificano i termini del-
la contesa.

Il Darfo crea il successo
grazie al folgorante spun-
to iniziale del tandem
Prandini-Paghera, e lo le-
gittima con una condotta
ringhiosa. Lotta infatti su
ogni pallone usando le un-
ghie e i denti. Crotti ha re-
stituito alla squadra un'
anima operaia, togliendo-
la dall'inferno. Il Salò con-
tinua a interrogarsi sulla
fragilità del reparto arre-
trato. A esclusione della
gara d'esordio (3-0 alla Re-
no Centese), ha sempre
buscato il primo gol, an-
dando immancabilmente
sotto nel punteggio. Ogni
domenica la compagine
di Bonvicini affronta una
partenza ad handicap, e la
rimonta diventa spesso
impossibile.

Darfo Boario-Salò 1-0
DARFO BOARIO: Bertoni 6, Parolari 7, Curnis 6, Gior-
gi 6.5, Poma 6.5, Mosa 7, Prandini 6 (37’ st Mangiavini
sv) , Longo 6, Paghera 6.5 (24' st Treccani sv), Gherardi
6, Bigatti 6 (45' st Poletti sv). A disposizione: Brunoni,
Taboni, Sonzogni, Rossetti. Allenatore: Crotti.
SALÒ: Foresti 6, Boldrini 5.5, Savoia 6.5, Sella 5.5, Fer-
retti 6, Martinazzoli 5.5, Quarenghi 5.5, Pedrocca 6 (24'
st Tognassi sv), Diagne 5.5, Misso 5.5 (1’ st Cammalleri
5.5), De Guidi 5.5 (1' st Marrazzo 5.5). Allenatore: Bonvi-
cini. A disposizione: Linetti, Caurla, Remedio, Cazzolet-
ti.
ARBITRO: Vigne di Chiavari 5.5.
RETE: 5’ Paghera.
NOTE: giornata fredda, terreno in buone condizioni.
Angoli 7-0 per il Salò. Spettatori: 1100 circa. Ammoniti:
Longo, Sella e Cammalleri. Recupero: 2'nel primo tem-
po; 4' nel secondo tempo.

Nonostante inuoviacquisti i gardesaninonriesconoaraddrizzare lagara: l’uscitadal tunneldelplayoutdiventaunmiraggi

UnlampodelDarfofulminailSalò
UngoldiPagheradecidelasfidaincoda
Eigardesaniscivolanoa-8dallasalvezza

L'allenatore del Darfo, Ro-
berto Crotti, elogia i ragaz-
zini, in particolare Curnis,
espiegalasuafilosofia.«Do-
po la serie positiva di sei ri-
sultati utili consecutivi e lo
scivolonediChioggia -spie-
ga il tecnico bergamasco -,
ero incuriosito di vedere se
la squadra si sarebbe risol-
levata.Ma,nonpotendospe-
rare di essere superiore al
Salò in ogni reparto, ho cer-
cato di fare leva sui nostri
pregi. Così ho impostato la
gara in un certo modo. Non
dovevamo assolutamente
affrontaregliavversariavi-
so aperto, ma rimanere co-
perti e cercare di sfruttare
in velocitàqualche occasio-
ne. Non avendo a disposi-
zione l'argentino Rossetti,
un attaccante che è in gra-
do di tenere il pallone e di
far salire i compagni, ho
preferito cautelarmi».

Crotti ha insomma appli-
cato il vecchio calcio all'ita-
liana: tutti in difesa, e via
con le ali. «Il reparto arre-
trato - prosegue - non ha
mollato di un centimetro,
abile a conservare una vit-
toria costruita all'inizio. Il
fatto di avere schierato cin-
queuominiindifesahacon-
sentito a Parolari, di cui co-
nosciamoperaltrolabravu-
ra,ditentarespessol'antici-
po su Quarenghi. Sapeva,
in caso di errore, di avere le
spalle coperte da Poma e
Mosa. Curnis, mai utilizza-
to a tempo pieno, è stato ec-

cellente. Nella ripresa ha
marcato in modo egregio
Marrazzo. Quanto al Salò,
ritengocheseavessepareg-
giato non avrebbe rubato
nulla».

Luca Paghera, l'autore
del gol decisivo, afferma
che è stata «una gara ma-
schia, combattuta dal pri-
mo all'ultimo istante. Sa-
pendo che gli avversari
avrebberoattaccatoinmas-
sa, abbiamo deciso di ricor-
rere all'arma del contropie-
de, sfruttando la velocità di
Bigatti. Il rigore reclamato
da Marrazzo? Per me non
c'era. Io, comunque, all'ini-
zio della ripresa sono stato
spinto da dietro, e nel rial-
zarmihovistoimieicompa-
gnireclamareancheperun
fallo di mano».

Lo straordinario roccio-
so Riccardo Poma riversa
sulla squadra i complimen-
ti ricevuti a livello persona-
le. «La vittoria è merito del
collettivo - si schermisce il
difensore-. Abbiamo dispu-
tato una gara accorta, sen-
za rischiare nulla, a parte
qualche mischia».

GiorgioGherardi, il capi-
tano: «L'impatto con la se-
rie D era stato devastante.
L'arrivo di Crotti (in pan-
china), Longo e Paghera
(sul campo) ha portato dei
miglioramenti. Ora gio-
chiamo in modo concreto.
L'importante è racimolare
punti. Il Salò? Ha i mezzi
per riemergere».

se.za.

La domenica calcistica si rigioca come sempre a
«Palla al Centro» la trasmissione dedicata ai cam-
pionati dilettantistici in onda mercoledì alle 20,55
su «Brescia Punto Tv». Per quanto riguarda la se-
rie D, il programma condotto in studio da Maria
Luisa Rancati e Giulio Tosini, caposervizio della
redazione sportiva di «Bresciaoggi» propone le sin-
tesi filmate di Darfo-Salò e Rodengo-Castellana.
«Palla al Centro» aprirà una finestra anche sull’Ec-
cellenza con i servizi filmati di San Paolo d’Argon-
Verolese, Feralpi Lonato-Castelcovati e Suzzara-
Chiari. Questa settimana le telecamere si accende-
ranno anche sulla Seconda categoria con il resocon-
to filmato e le interviste ai progagonisti di Serle-
Sabbiense.

Ilderbydurasolocinqueminuti

DiegoPedroccadifende palla
dall’attaccodi Daniele

Prandini. In fondo adestra,
ladelusione deigiocatori

delSalò chedopo la sconfitta
nelderby vedono allontanarsi
la zona salvezza. Il successo

con il Cerviaaveva illuso
lasquadra di Bonvicini che

ieri è tornataa fare i conti
conalcuni limiti congeniti
(Fotolive-FilippoVenezia)
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La gioia di Paghera, festeggiato da Prandini, dopo il gol che ha deciso il derby con il Salò

La zampata di Luca Paghera che ha deciso il derby bresciano fra il Darfo e il Salò

Crotti:«Coperti,maprontiatrafiggere»
Bonvicini:«Unapartitadazeroazero»
Poma:«Unavittoriadelcollettivo».EMarrazzoreclama:«Unosgambettodarigore»

Cristian Quarenghi non trovato grande spazio in attacco

Roberto Bonvicini è deluso
e rammaricato. «Era una
partita da zero a zero - di-
chiara l'allenatore del Salò
-. Purtroppo il gol preso all'
inizio ha finito per incidere
negativamente. Subiamo
troppo spesso su palle inno-
cue. Dobbiamo entrare in
campo concentrati, essere
più liberi mentalmente e,
inarea,marcare lepunte in
modostretto.Nonèpossibi-
le farsi saltare in modo ba-
nale sulla fascia, e buscare
con la difesa schierata. Per
contronoiabbiamocostrui-
to tre, quattro occasioni,
senzaconcretizzarle.Pecca-
to. Il Darfo si è rintanato, e
trovare gli spazi è diventa-
todifficile.Nellaripresa,do-
vendo puntare all'uno con-
tro uno sulla fasce, ho inse-
rito Marrazzo. Diagne mi è
parso più macchinoso ri-
spetto a Cervia».

Il tecnico di Gavardo am-
mettechelasquadrahasba-
gliato molti calci piazzati,
ma nutre fiducia nel futu-
ro. «Con l'arrivo dei nuovi -
aggiunge - bisogna trovare
gli equilibri. Non mi sento
di giudicare le prove dei de-
buttanti Misso e Marrazzo:
devono ancora inserirsi.
Per evitare che la zona sal-
vezza si allontani, dobbia-
mo darci una mossa, a co-
minciaredalleprossimaga-
ra,incasa,colFidenza.Inol-
tre occorre maggiore catti-
veriae, soprattutto, sfrutta-
re le occasioni propizie. Io,

comunque, sono fiducio-
so».

Il direttore generale, Eu-
genioOlli,invita«anonpec-
care continuamente per in-
genuità, e a svegliarsi. Ha
deciso un episodio. Il Darfo
siètrovatosubitonellacon-
dizione ideale per imposta-
re una gara di contenimen-
to. Per noi la strada diventa
più difficile».

Il terzino Andrea Savoia
dice che «il risultato non è
giusto. Adesso bisogna solo
vincere». Il difensore cen-
trale Paolo Ferretti confes-
sa di non avere visto «parti-
re il cross di Prandini. Pa-
ghera mi ha rubato il tem-
po, e insaccato con la suola
della scarpa. Il Darfo ha fat-
tosoloquell'azione.Nonrie-
sco proprio a capire come
gli avversari riescano a se-
gnare alla minima occasio-
ne. Io credo fortemente nel-
la possibilità di risalita.
Dobbiamo rialzare la testa
e reagire».

Il debuttante Carmine
Marrazzo parla del rigore
non concesso dall'arbitro.
«Ho cercato di rimanere in
piedi - afferma l'attaccante
appena giunto da Rodengo
-, ma sono caduto per lo
sgambetto. Non avevo ra-
gionedi buttarmi, visto che
eroormai davanti al portie-
re.L'arbitrohadettocheso-
no scivolato. Non ho nem-
meno avuto la forza di pro-
testare. E ora attendo con
ansia l'esordio a Salò».

se.za.

Un ruvido contrasto fra Matteo Giorgi e Mbaje Diagne

Mercoledìsu«BresciaPuntoTv»
«PallaalCentro»consettepartite

DARFO
BERTONI6: Ordinaria
amministrazione.
PAROLARI 7: Non ha
concesso a Quarenghi
un attimo di libertà di-
mostrando di possede-
re buone qualità.
CURNIS 6: Diligente,
anche se in alcune cir-
costanze ha sofferto De
Guidi, che non è un at-
taccante puro.
GIORGI 6,5: Si è battu-
to con tenacia, contri-
buendo a chiudere i
varchi in modo valido.
POMA 6,5: Stesso di-
scorso di Giorgi. Ha
sbagliato poco o nulla.
MOSA7:Buonapresta-
zione.Unautenticoma-
stino. Ha impedito a
Diagne di rendersi uti-
le o di andare al tiro
con pericolosità.
PRANDINI 6: Dopo cin-
que minuti ha impres-
soun’accelerazioneim-
provvisa, estraendo
dal cilindro il cross de-
cisivo.Poihafattomol-
tomovimento,spostan-
dosi dalla fascia destra
alla sinistra.
Dal37delstMANGIAVI-
NISV: Pochi minuti.
LONGO6: Condiziona-
todall’ammonizioneri-
mediata a metà del pri-
mo tempo, si è dato da
fare per tenere legati i
reparti.
PAGHERA 6,5: Ha su-
bito sfruttato il traver-
sonediPrandini,sacri-
ficandosi poi in un du-
ro pressing.
Dal 24’ del st TRECCA-
NISV: Non ha inciso.
GHERARDI 6: Nel pri-
mo tempo ha scagliato
lunghi rilanci in pro-
fondità, grazie all’am-
pia libertà avuta. Nel-
l’ammucchiatadellari-
presa è un po’ sparito.
BIGATTI6:Hacorsoco-
me una gazzella nella
prateria, cercando di
conquistarepalloniva-
ganti.
Dal 45’ del st POLETTI
SV: Ha avuto solo il
tempo di gustarsi gli
applausi finali.

SALO’
FORESTI 6: Nessuna
colpa sul gol subito.
BOLDRINI 5,5: Qual-
che impaccio. Sta co-
munque progredendo.
SAVOIA 6,5: Spinge in
maniera continua, ga-
rantendo una buona
propulsione sulla fa-
scia sinistra.
SELLA 5,5: Al rientro
dopo le due giornate di
squalifica, stenta a
prendereinmanolere-
dini della squadra.
FERRETI 6: Si lascia
sfuggire Paghera nel-
l’occasione del gol. Per
il resto nessun’altra
sbavatura.
MARTINAZZOLI 5,5:
L’exditurnononèsem-
brato sciolto.
QUARENGHI 5,5: Tan-
toimpegno,ma un solo
vero spunto, all’inizio
della ripresa.
PEDROCCA 6: Il solito
sgobbone.
Dal 24’ del st TOGNAS-
SI SV: Non ha avuto
mododientrare inpar-
tita.
DIAGNE 5,5: Ogni suo
intervento è stato fer-
mato dall’arbitro, che
glihaimpeditodiespri-
mersi: qualche volta
per concedere la puni-
zione a favore, troppo
spesso per fischiarla
contro.
MISSO5,5:Ildebuttan-
tenonhaavutol’oppor-
tunità di mostrare il
suo valore.
Dal 1’ del st CAMMAL-
LERI 5,5: Non ha inci-
so.
DEGUIDI5,5:Èmanca-
to nelle conclusioni.
Dal 1’ del st MARRAZ-
ZO5,5:Un errore sotto
porta e un rigore recla-
mato. se.za.

LE PAGELLE


