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di Sergio Zanca

Il Salò ha cancellato le om-
bre del passato, iniziando il
campionato col piede pre-
muto sull’acceleratore. La
partenza da Formula Uno
dei gardesani ha travolto la
Reno Centese.

L’anno scorso, invece, i
biancazzurri avevano «bu-
cato» al via, buscando 1-2 in
casa, contro la Centese, poi
retrocessa, dopo lo spareg-
gio perso proprio contro
quelli di Reno, la frazione
in mezzo alle campagne, ec-
cellente organizzatrice del-
la sagra del tortellino.

Enelsettembre2004igar-
desani avevano salvato la
pelle al debutto in D, pareg-
giando 2-2 a Crevalcore in
pieno recupero. Stavolta
tuttoèfilatoperilversogiu-
sto. Il folto pubblico ha ap-
plaudito la prestazione del-
la squadra di Roberto Bon-
vicini, che non ha mai dato
l’impressionediessere adi-
sagio, scandendo il passo
fin dall’avvio e realizzando
tre gol. Una vittoria limpi-
da,chenonammettediscus-
sioni.

Quarenghi ci teneva a se-
gnarealla«prima»edèpun-
tualmente realizzato il suo
piccolo sogno domenicale.
All’ottavo anno con la ma-
glia del Salò, il capitano vo-
leva dimostrare di essersi
lasciato alle spalle i dubbi
legati all'operazione al me-
nisco, subita in luglio. E ha
subito «acceso» lo stadio di
entusiasmo. Così: lancio
verticale di Pedrocca, con
Falco ad arretrare intelli-
gentemente per creare il
corridoio,eilCristian-tren-

tino lesto a scattare come
un fulmine: partito appaia-
to a un difensore avversa-
rio,lohalasciatoindietroe,
giunto in area, ha fulmina-
to il portiere.

Un’azione semplice, line-
are, essenziale. Da manua-
le: 1-0. E Quarenghi a corre-
resottolatribuna,perriem-
pirsi le orecchie di applau-
si.

Erail39’.FinlìilSalòave-
va studiato le mosse e le mi-
sure, coperto da Sella e so-
spinto da Pedrocca, un cur-
soredaipolmoniamantice.
Sulladestra DeGuidi, resti-
tuitoaunruolochegliè più
congeniale (terzino, e non
ala), cercava il dialogo con
Remedio, l’altro Cristian,
18enne di Roccafranca, un
tipetto svelto e generoso,
spostato più avanti. La Re-
no Centese, schierata col
classico 4-4-2, si affidava a
Superbi. Il regista 37enne,

ex Spal, Carrarese, Cesena,
Crotone, Lecce e Lucchese,
infondeva coraggio ai suoi
compagni, che, sfruttando
l’iniziale freschezza, si di-
stendevano sulle fasce, ef-
fettuando numerosi traver-
soni, peraltro poco efficaci.

Sull'1-0 il Salò si è dato
uno scrollone, sfiorando il
raddoppio al 42’ (Quaren-
ghiscatenatosullasinistra,
Matteuzzi messo a sedere,
cross, tiro dell’affannato
Bufo sul palo) e al 44' (fanta-
stica azione in profondità
Sella-Falco-Remedio, con
quest'ultimo a cercare il
dribbling sul portiere, che
lo ha fermato).

Nella ripresa Menegon
ha cominciato a scaldarsi
uscendo alla perfezione su
Padolecchia, lanciatodaun
avventato passaggio indie-
trodell’exVeronaPrimave-
ra, De Guidi, al 18' sostitui-
to da Buscio. Nemmeno il

tempo di entrare e il ragaz-
zinoarrivatodaMontichia-
ri ha innescato Falco, atter-
rato da Smerilli in piena
area. Rigore trasformato
dallo stesso attaccante, do-
po l’espulsione dell'allena-
tore della Reno, Rambaldi,
per proteste. 2-0, e gara so-
stanzialmente finita.

Dopo un errore di Buscio
al 33’ (tiro fiacco, di sini-
stro, al termine di una pun-
gentecombinazioneSalafri-
ca-Quarenghi), è stato Me-
negon a illuminare lo spet-
tacolo con un paio di inter-
venti strepitosi. Al 38’ l’ex
del Padova Berretti, alto un
metroe95,è volatoperalza-
re in corner un tiro da fuori
di D'Angelo, il sostituto di
Bufo. Il portiere ha lasciato
la ribalta ai compagni, che
sono andati al tirassegno.
Prima De Paola, entrato al
postodiQuarenghi,poiFal-
co, quindi Sella hanno im-
pegnato severamente Fer-
raritre voltenell’arco di un
minuto.

Al 43’ il gol del definitivo
3-0. Corner di Buscio, testa
di Ferretti (il neocapitano
sbilancia in acrobazia la di-
fesa avversaria) e tocco di
Rudy De Paola da un paio
dipassi.Mail18enneMene-
gon, sotto gli occhi dei geni-
tori, arrivati in mattinata
dal Friuli, regala l’ultima
eccezionale parata. È anco-
ra D’Angelo a insidiarlo: il
portierone snodabile devia
in corner.

Bella partenza del Salò
che, ora, può preparare
tranquillamente il doppio
derby col Rodengo Saiano:
domenica in trasferta per il
campionato, mercoledì in
casa per la Coppa Italia.

Cervia. Il Rodengo comin-
cia nel migliore dei modi
il campionato, debuttan-
do con una vittoria ester-
na sul campo del Cervia,
ormai «orfano» dei fasti te-
levisivi di «Campioni».

I biancazzurri si aggiu-
dicano il match con un
successo di misura firma-
to da Martinelli, ma l’1-0
finale non rende merito al-
la superiorità mostrata
dai lombardi contro i ro-
magnoli, usciti di scena
dopo il buon avvio. L’un-
dici di Franzoni parte in
sordina, ma appena acce-
lera il passo mette in diffi-
coltà il Cervia.

Il primo pericolo per i
romagnoli arriva al 17’
quando Luperini serve
Martinelli, che taglia in
profondità per Marrazzo
la cui conclusione ad in-
crociare sfiora il secondo
palo. Pochi minuti dopo è
ancora il numero dieci
bresciano ad andare al ti-
ro, impegnando Bertacci-
ni ad un difficile interven-
to in tuffo. Al 25’ un rilan-
cio di Luperini innesca il
solito Martinelli. Mac-
chia, scavalcato dalla tra-
iettoria del pallone, con
molta autorità e prenden-
dosi qualche rischio, in-
terviene in scivolata in
area deviando la sfera in
angolo.

Il Cervia tenta un break
sfondando dalla parte si-
nistra, ma sul cross di
Fontana al 29’ Bertoni an-
ticipa l’intervento di In-
gardi. Esaurita la carica

iniziale i padroni di casa
arretrano il baricentro.In-
gardi e Nanni tornano po-
co, mentre aumenta la di-
stanza tra il centrocampo
e il reparto avanzato. Il
Rodengo ha spazio e sul-
l’asse Martinelli-Marraz-
zo mette in croce il giova-
ne Macchia.

Prima del riposo ci pro-
vano ancora Gamba (con-
clusione centrale dopo un
batti e ribatti in area) e il
solito Martinelli, il cui
tentativo dalla distanza
viene bloccato a terra da
Bertaccini.

Nella ripresa, per neu-
tralizzare le incursioni di
Fontana, una delle poche
soluzioni pericolose del

Cervia, Franzoni correg-
ge il modulo avanzando di
qualche metro Marrazzo
e arretrando in copertura
Gamba. L’inizio della se-
conda frazione di gioco si
apre con un’incursione di
Nanni, servito in profon-
dità da Errani. L’attaccan-
te ingaggia un duello in
velocità con Dotti finendo
a terra all’altezza del-
l’area piccola. Dalla tribu-
na il contatto sembra es-
serci, ma l’arbitro, ben ap-
postato, ammonisce la
punta romagnola (in pre-
carie condizioni per i po-
stumi di una botta ricevu-
ta nell’amichevole con il
Modena) per simulazio-
ne.

Episodio a parte, il Ro-
dengo continua a tenere
in mano le redini del gio-
co e all’8’ legittima la pro-
pria supremazia sbloccan-
do la gara. Luperini allar-
ga per Martinelli che, in-
disturbato, dal limite del-
l’area supera Bertaccini
con un diagonale rasoter-
ra. Subito il gol il Cervia
abbozza una timida rea-
zione, ma senza riuscire
ad impensierire il Roden-
go che spreca alcune op-
portunità per chiudere
l’incontro. Gamba ci pro-
va da distanza siderale
sfruttando un pallone per-
so da Varricchio a centro-
campo mettendo abbon-
dantemente a lato. Marti-

nelli cerca il bis al 20’, ma
la sua conclusione dopo
aver superato Macchia in
velocità, finisce tra le
braccia di Bertaccini,
motlo sicuro anche in que-
sta ocasione.

Subito dopo è la volta di
Luperini che sfonda dalla
destra, entra in area e sca-
rica un diagonale sulla
cui traiettoria interviene
Fabbri che mette in ango-
lo. Savioli prova a cambia-
re qualcosa inserendo
Landolfi che ha il merito
di dare maggiore vivacità
all’attacco del Cervia.

Perchè attenzione: il
confronto non è ancora fi-
nito. Ed è proprio il neo
entrato a metterlo in chia-
ro: riesce subito a procu-
rarsi una punizione sulla
trequarti, ma il pallone a
giro messo in mezzo da
Fontana è facile preda di
Pedersoli, che in uscita al-
ta anticipa tutti.

Subito dopo si rivede il
Rodengo in attacco. Mar-
razzo sfrutta un rinvio
sbagliato, prende in conse-
gna e si avvia verso la por-
ta difesa da Bertaccini ser-
vendo Martinelli, ferma-
to in fuorigioco.

Nel finale al Cervia cre-
sce, e riesce a fare quello
che Savioli, il «successo-
re» di Graziani, avrebbe
voluto vedere sin dall’ini-
zio, ovvero un cross dal-
l’esterno (di Valgimigli
nell’occasione) per la te-
sta di Ingardi, la cui gira-
ta termina oltre la traver-
sa. Sollievo per il Roden-
go, che parte vincendo.

■ ILDOPOGARA.EQuarenghifesteggia104gol inbiancazzurro

Ebenestelli:«Debuttopositivo»
Bonvicini:«Sipuòfaredipiù»

Laformazionegardesana«sfata» la tradizionenegativaeparteconunalargaeconvincentevittoriasullaRenoCentese

IlSalòpungesubitoconil«tridente»
BresciaPuntoTv

PallaalCentro
in«posticipo»:
inondagiovedì

PROSSIMO TURNO
Carpi-Mezzolara

Castel S. Pietro-Darfo Boario
Castellarano-Russi

Chioggia-Castellana
Este-V. Castelfranco

Giacomense-Santarcangelo
Piovese-Cervia

Reno Centese-Fidenza
Rodengo Saiano-Salò Calcio

SERIE D
RISULTATI

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

Il presidente del Salò, Al-
do Ebenestelli, industria-
le di Vestone, tornato dal-
la Cina per assistere al de-
butto in campionato della
sua squadra, esprime sod-
disfazione per la buona
prova. «Chi ben comincia
è a metà dell’opera - osser-
va Ebenestelli, che la setti-
mana scorsa veniva dato
come nuovo leader della
Cremonese -. Il Salò ha di-
vertito il pubblico. Ma
non è il caso di esaltarsi.
La Reno Centese è una for-
mazione cuscinetto. Re-
sto convinto che ci sia an-
cora tanto da fare. Abbia-
mo una panchina un po’
debole. Così ho sollecitato
il direttore generale a in-
tervenire sul mercato,
per tesserare un paio di
giocatori. Intanto comin-

ciamo a portare fieno in
cascina. I tre punti sono
sempre preziosi».

«Ci siamo complicati la
vita -sostiene l’allenatore
del Salò, Roberto Bonvici-
ni-. Nei minuti finali del
primo tempo, sull’1-0, ab-
biamo creato numerose
occasioni. In quel periodo
avremmo dovuto chiude-
re la partita. Gli avversa-
ri hanno ripreso fiato,
sfiorando il pareggio all'
inizio del secondo tempo,

su un nostro errore. Bra-
vissimo Menegon a sven-
tare la minaccia. Alla di-
stanza siamo riusciti ad
arrotondare il punteggio,
ma dobbiamo migliorare.
Io non avevo mai vinto la
prima gara di campiona-
to, e temevo di pagare nuo-
vamente pedaggio. Il ri-
sultato è positivo, però
dobbiamo commettere
meno errori e lavorare
molto. Bisogna migliora-
re in difesa, soprattutto

sui lanci morti». Il tecni-
co di Gavardo sottolinea
le prove di Menegon e Fal-
co che «in attacco, da solo,
ha toccato palloni impor-
tanti. La Reno Centese è
una squadra giovane, abi-
le a superare il turno ini-
ziale di Coppa Italia. Da
parte nostra avremmo do-
vuto gestire meglio certe
azioni, senza essere fretto-
losi». E riserva l’ultimo
elogio a De Paola. «È sem-
pre pronto sui palloni va-

ganti, e vanta un’elevata
percentuale di realizzazio-
ne. Stavolta ha colpito ap-
pena entrato» conclude
Bonvicini.

Cristian Quarenghi ha
firmato il primo gol del
campionato, il 104esimo
con la maglia del Salò.
«Quando sono scattato al-
la pari del difensore - affer-
ma il capitano, sul lettino
del massaggiatore-, ho ba-
dato solo a correre e a in-
quadrare la porta. Volevo
centrarla a ogni costo. Mi
manca ancora un po' di te-
nuta atletica, ma sto an-
dando sempre meglio».

Paolo Ferretti guarda
avanti e pensa al derby.
«Domenica prossima col
Rodengo sarà una batta-
glia» ammette lo stopper.

 se.za.

Punge subito il tridente del
Salò formato da Quarenghi,

Falco e De Paola. Tutti a
segno ieri i tre attaccanti

della squadra gardesana,
che ha debuttato in

campionato travolgendo la
Reno Centese

Il tecnico del Salò Roberto Bonvicini: il suo nuovo «tridente» funziona alla grande

Il«nuovo»attaccofacentroaldebutto
ApreQuarenghi,poiFalcoeDePaola

SERIED
Laprima
giornata
d’andata

Salò - Reno Centese  3-0
SALO': Menegon 8, De Guidi 6 (18' st Buscio 6.5), Caz-
zoletti 6.5, Sella 7.5, Ferretti 7, Cittadini 6.5, Quarenghi
7 (40' st De Paola sv), Pedrocca 7, Falco 7.5, Salafrica
6.5 (40' st Bidese sv), Remedio 6.5. All. Bonvicini. A
disp. Foresti, Caini, Longhi, Boldrini.
RENO CENTESE: Ferrari 6, Matteuzzi 6 (31' st Belluzzi
sv), Smerilli 5.5, Siena 5.5, Bufo 5.5 (s.t. 14' D'Angelo
6.5), Boachie 6, Superbi 5.5, Vicenzi 5.5, Bertolani 6,
Rovatti 5.5 (1' st Piccolo 5.5), Padolecchia 5. All. Ram-
baldi. A disp. Baattout, De Nardin, Zinni, Menabue.
ARBITRO: Zambon di Conegliano Veneto 5.5.
RETI: 39' pt Quarenghi; 22' st Falco su rigore, 43'st De
Paola.
NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori: circa
600. Ammoniti Bertolani, Superbi e Sella. Al 20' della
ripresa espulso l'allenatore Sergio Rambaldi per prote-
ste. Angoli: 6-4 per la Reno Centese. Minuti di recupe-
ro: 1' + 5'.

«Palla al Centro» si
gioca in posticipo.
Per lasciare spazio
alla partita del Bre-
scia in calendario
domani e al pro-
gramma «Zona Ci-
ro» inserito nel pa-
linsesto serale di
mercoledì, l’appun-
tamento con la tra-
smissione di «Bre-
scia Punto Tv» dedi-
cata al calcio dilet-
tantistico brescia-
no slitta a giovedì.
A partire dalle ore
21 verranno propo-
ste le immagini e le
interviste delle ga-
re di cartello della
giornata di campio-
nato. Per quanto ri-
guarda la serie D sa-
ranno proposte le
sintesi di Palazzolo-
Colognese, Cervia-
Rodengo, Darfo-
Carpi e Salò-Reno
Centese. Particolar-
mente ricco il menù
di Eccellenza che
punterà i riflettori
sulle partite Verole-
se-Ghisalbese, Ca-
stelcovati-Bedizzo-
lese e Castiglione-
Chiari. Come con-
suetudine «Palla al
Centro», condotta
in studio da Maria
Luisa Rancati con
Giulio Tosini, capo-
servizio dello sport
di Bresciaoggi, apri-
rà una finestra sul-
la Promozione pro-
ponendo le immagi-
ni salienti e le inter-
viste dei protagoni-
sti della sfida Nave-
cortine-Castegnato.

Rodengo,prima«impresa»aCervia

Il tecnico Ermanno Franzoni

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

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


