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di Marco Menoni

Il Rodengo vola sulle ali di
«SuperDario». La doppiet-
ta di Hubner - al sesto gol
con la maglia gialloblù - ab-
batte il Carpi e alimenta la
rincorsa dei franciacortini
all’alta classifica. La resur-
rezione del Rodengo porta
la firma del nuovo tecnico
Ermanno Franzoni: sotto
la sua gestione la squadra
ha incamerato dieci punti
in quattro gare. Un ruolino
da promozione che nessu-
na squadra è riuscita ad
eguagliarenellostessoscor-
cio di campionato.

Ma c’è un rovescio della
medaglia legata alle squali-
fiche:leammonizionirime-
diate da Pini e Hubner e
l’espulsione del centrocam-
pistaGamba,priverannola
squadraditrepedinefonda-
mentaliinvistadelladelica-
ta trasferta sul campo del
Russiinprogrammavener-
dì. Sarà l’ultima gara del gi-
rone d’andata. Tre assenze
molto importanti conside-
rato che Pini, pur essendo
del 1986, è stato finora in
gradodiritagliarsiunospa-
zio da protagonista, occu-
pando in difesa la fascia
mancina con molta autori-
tà.Gambaèl’elementod’or-
dine del centrocampo, da
cui partono tutte le azioni.
Maapesaredipiùsaràsicu-
ramente lo stop del bisonte
Hubner,consideratalafaci-
lità con cui segna. Al tecni-
co Franzoni il compito di
trovare i degni sostituti an-

che se l’organico a disposi-
zioneèpiuttosto abbondan-
te e le soluzioni non manca-
no.

Rispetto alla formazione
annunciata alla vigilia, nel
RodengoèassenteVismara
fermato da problemi fisici.
L’assenza viene colmata
con l’arretramento di Con-
forti sulla linea dei difenso-
ri. Rosset viene dirottato in
panchina. Di contro i carpi-
giani, allergici alle trasfer-
te(solo3pareggi),sipresen-
tano con un atteggiamento
abbastanza raccolto e la-
sciano a Trudo l’incomben-
za di impensierire la difesa
franciacortina che nelle ul-
time tre partite ha capitola-
to una sola volta.

È subito il Rodengo a
prendere l’iniziativa, la
squadra di casa aggredisce
gli emiliani che, forse sor-

presi da un simile atteggia-
mento, non riescono ad
uscire dalla loro metà cam-
po.

Pasticcio in area del Car-
pial 3’ con il portiere Ferra-
ri che, pressato da Hubner,
rinviainmalomodo.Lasfe-
ra capita a Martinelli che,
forse tradito da un rimbal-
zo, non approfitta della
ghiotta occasione. Al 6’
estremo ospite ancora in
difficoltà, questa volta è Bo-
nomianoncentrarelospec-
chio della porta ormai
sguarnita. IlCarpi acentro-
campo non riesce a pressa-
reiportatoridipallacheco-
sì possono avanzare indi-
sturbati.

Splendido lo spunto al 16’
di Cantoni che si infila nel-
la distratta difesa carpigia-
na. Ilsuodiagonale siperde
sul fondo. Al 20’ il bomber

franciacortino scarica un
destro cheviene rimpallato
da un avversario. La sfera
capita a Hubner che non si
fa pregare e sblocca il risul-
tato.

È il giusto premio alla
partenzasprint dei padroni
di casa che, una volta in
vantaggio, continuano a di-
sporre degli avversari, che
non riescono a farsi vedere
dalle parti di Desperati con
una certa pericolosità. Al
43’ Cantoni serve Hubner il
cui diagonale non è preciso
e termina fuori. La ripresa
si apre con il raddoppio del-
la squadra di casa. Al 5’ per
avere trattenuto Hubner in
piena area di rigore l’arbi-
tro concede la massima pu-
nizione. Lo stesso attaccan-
te trasforma con preciso ti-
ro alla sinistra di Ferrari.

Il Carpi non ha più nulla
daperdereesifapiùperico-
loso,accompagnandol’azio-
ne con diversi giocatori. Al
27’ Conforti ingenuamente
ma nettamente atterra in
area Bastia. L’arbitro con-
cede il rigore. Sarnelli si in-
carica del tiro ma non rie-
sce a superare Desperati
che devia in angolo.

Al35’vieneespulsoGam-
ba. In inferiorità numerica
il Rodengo limita le sortite
oltre la metà campo, prefe-
rendoaspettaregliavversa-
ri. Al resto ci pensa Despe-
rati, decisivo al 36’ su colpo
di testa di Gherardi, per poi
ripetersi al 49’ su una puni-
zionediMaresi.Poiiltripli-
ce fischio finale che sanci-
sce una vittoria più che me-
ritata per i padroni di casa.

Contro la capolista Veruc-
chio il Salò ha offerto una
delle più belle prestazioni
della stagione, ma non è
riuscito a conquistare la
vittoria. Succede, nel cal-
cio, che la squadra capace
di esprimere un gioco line-
are e spumeggiante debba
accontentarsi di un pareg-
gio pieno di amarezza.

Una settimana fa, a San
Lazzaro di Savena, l'1-1 col
Boca, allora in testa alla
classifica, rappresentò il
giusto sigillo di una gara
equilibrata. Stavolta no.

Il Salò ha dominato da
un capo all'altro, strappan-
do applausi. E il Verucchio
ha segnato due gol sca-
gliando due tiri verso Cec-
chiniduetiri.Come ottene-
re il massimo col minimo:
è uno dei principi dell'eco-
nomia. Per il resto i roma-
gnoli, il cui rendimento in
trasferta è contraddittorio
(tre sconfitte, due succes-
si), hanno badato a limita-
re i danni, una tattica che
ha consentito di salvare la
pelle.

A differenza di altre ga-
re, la squadra di Roberto
Bonvicini non è rimasta a
guardare,mahainiziatoal-
la grande, prendendo subi-
to l'iniziativa. I centrocam-
pisti (Sella, Morassutti, Pe-
drocca) si sono imposti al-
la grande, lavorando con
assiduità e creando nume-
rose situazioni favorevoli.
Peccato che, in avanti, nes-
suno abbia trovato il varco
o lo spunto per scardinare
la difesa avversaria. Col ri-
sultato che, per l'intero pri-
mo tempo, la superiorità è

stata piuttosto sterile, e
non ha fruttato nessun gol.
Pochi i tentativi: di Fran-
chi al 7’, servito di tacco da
Luciani (fuori), di Moras-
sutti al 34’ e al 44’, entram-
bi parati agevolmente da
Pozzi.

Nella ripresa il punteg-
gio si sblocca al 3’, grazie a
una sventola imprendibile
di Franchi, servito da Qua-
renghi. Il Salò continua a
premere sull'acceleratore,
intenzionatoatenere ineri
(del Verucchio) lontano
dalla propria area, nella
convinzionedipoterraffor-
zare il vantaggio. Al 9' Lu-
ciani crossa da sinistra, e il
portieresi allunga volando
in tuffo, e allontanando la
minaccia. Al 10' Pedrocca
sradica il pallone dai piedi
di un avversario, nel cer-
chio di mezzo, punta dritto

in verticale e serve lateral-
menteFranchi, ilcuitirofi-
nisce a lato. Che rabbia. Al
12' il pareggio. Dopo la pu-
nizione di Zagnoli alzata in
corner, ancora il numero
10 calcia dalla bandierina.
Traiettoria tesa, e perento-
ria deviazione in acroba-
zia del terzino Antonelli.

Il Salò non si abbatte, e
riparte.Al14'Pedrocca ser-
ve Luciani, che spara: Poz-
zi, cresciuto nel vivaio del
Cesena, devia in angolo. Al
17' Franchi crossa per Qua-
renghi, che di testa cerca il
palo più lontano: fuori! Al
19' l'episodio che solleva
molte perplessità. Moras-
sutti chiude da lontano, il
portiere non trattiene e
Quarenghi insacca sulla
corta respinta. Il guardali-
nee tiene la bandierina al-
zata, e l'arbitro annulla.

Noi abbiamo avuto l'im-
pressione che il bomber ta-
scabile sia scattato al mo-
mento buono. Peccato non
esista la moviola.

Dai e dai, i gardesani tor-
nano di nuovo in vantag-
gio. Siluro di Quarenghi,
pasticciodiPozzi,dalle ma-
ni di fata: s'avventa Fran-
chi, che insacca. E' il 2-1. È
il gol che illude, e fa spera-
re in una felice conclusio-
ne. Del resto gli uomini di
Bonvicini hanno giocato
cosìbenechemeritanoam-
piamente la vittoria. E a
questo punto non si vede
come possano lasciarsela
sfuggire.Invece, al33', ilpa-
tatrac. Il 33enne Damato,
finlì maipericoloso, estrae
dal cilindro un diagonale
maligno, respinto sulla li-
nea da Ferretti.

Raccoglie Lasagni, la cui
sventoladalontano finireb-
be chissà dove, se Damato,
sbucato dal nulla, non de-
viasseditesta, trasforman-
do il tentativo in una stilet-
tata micidiale. 2 a 2. I bian-
cazzurri reclamano per
una posizione di fuori gio-
co, che non c'è. Damato,
che vanta una lunga mili-
tanza in categorie superio-
ri (Rimini, S.Marino, Ric-
cione), firma il 16˚ gol in al-
trettante partite. Il suo as-
somigliaalmorsodiunser-
pente che, dopo avere dor-
mito a lungo, si risveglia
all'improvviso.

Il Salò cerca di ribellarsi
all'ingiustizia,cambiaQua-
renghi con Giordano Ros-
si, ma non ha più nulla da
dire.

 Sergio Zanca
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Ultimigiornipervotareigiovani
DopoNatalelalistadei«Top20»

Desperati frustra la rimontadegliemilianineutralizzandouncalciodi rigore. I franciacortini tornanoincorsaper iplayoff

IlRodengovolacon«SuperDario»

Salò,ilsognosispezzaperduevolte
DoppiarimontadellareginaVerucchiocostrettaarincorrereladoppiettadiFranchi
Tensioneneldopopartita
intervengonoicarabinieri

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 34 16 10 4 2 30 16
Verucchio ....... 33 16 10 3 3 35 22
Cervia ............ 29 16 8 5 3 26 18
Castellana ..... 27 16 8 3 5 21 20
Castellarano ... 25 16 7 4 5 29 21
Reno Centese 25 16 7 4 5 17 17
Rodengo S .... 24 16 7 3 6 23 19
Russi .............. 24 16 6 6 4 22 18
Salò ............... 24 16 6 6 4 24 21
Mezzolara ...... 23 16 5 8 3 20 15
Santarcangelo 23 16 6 5 5 19 15
Cattolica ......... 21 16 7 0 9 22 23
Carpi ............... 18 16 4 6 6 16 20
Vall. Riccione . 17 16 4 5 7 19 29
Centese .......... 16 16 4 4 8 14 21
V. Castelfranco .... 12 16 1 9 6 18 28
Meletolese ..... 9 16 1 6 9 7 22
Crevalcore ..... 6 16 1 3 12 11 28
PROSSIMO TURNO (23-12)

Boca SL-Cervia
Carpi-Valleverde Riccione
Castellana-Santarcangelo
Castellarano-Meletolese

Cattolica-Mezzolara
Centese-Reno Centese

Crevalcore-Salò
Russi-Rodengo Saiano

Verucchio-V. Castelfranco

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

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

Marco Ferrari precede tutti ma la concor-
renza si è fatta sempre più agguerita. Il di-
fensore del Salò è sempre in testa alle vota-
zioni che mettono a disposizione del mi-
glior «giovane» un posto per la fase finale
del «Pallone d’oro». Ma dopo il recupero
dell’attaccantedelRodengo StefanoMarti-
nelli, negli ultimi giorni si sono rifatti sot-
toanchel’attaccantedellaFeralpiAlessan-
dro Cominelli e Andrea Stefani del Darfo.
Fra gli outsider ancora in corsa spiccano i
nomi di Pace della Bedizzolese e Ciciriello
delChiari. E propriol’accesa battaglia che
si sta consumando sul filo delle preferenze
ha spinto l’organizzazione a posticipare la
scadenza delle votazioni. Visto il grande
interesse suscitato dal giornale e la gran-

de battaglia in corso, il termine delle vota-
zioni è stato spostato di qualche giorno: le
preferenze potranno essere espresse fino
alle 13 di venerdì, consegnando il taglian-
do pubblicato da Bresciaoggi con la pro-
pria preferenza direttamente al giornale,
oppure per posta. Il più votato dei giovani
entrerà nella lista delle nomination per il
«Pallone d’oro» che sarà pubblicata sul-
l’edizionedi martedì27dicembre. L’elezio-
ne del vincitore 2005 si svolgerà in diretta
tv nella serata di mercoledì 28 dicembre,
durante la puntata di «Palla al centro», la
trasmissione di Brescia Punto Tv dedica-
ta al calcio dilettantistico. Voterà una giu-
ria composta da giornalisti, direttori spor-
tivi, dirigenti e allenatori.

Cristian Quarenghi bacia
il Pallone d’oro 2004.

Il bomber del Salò ha vinto
la seconda edizione

del premio messo in palio
da Bresciaoggi per il miglior

giocatore dilettante.
Nel 2003 il premio andò

ad Andrea Bottazzi
del Carpenedolo

SERIED
Lapenultima

giornata
diandata

Dario Hubner: anche contro il Carpi è stata determinante una sua doppietta

Hubner(doppietta)stendeancheilCarpi
ConFranzonidiecipuntiinquattrogare

Rodengo Saiano-Carpi 2-0
RODENGO SAIANO: Desperati 7, Conforti 6, Pini 6,
Bertoni 6.5, Tolotti 6.5, Garegnani 6, Martinelli 6 (47’
st Cadei s.v.), Gamba 5, Cantoni 6 (36’ st Guinko s.v.),
Bonomi 6 (45’ st Rosset s.v.), Hubner 6.5. Allenatore:
Franzoni.
CARPI: Ferrari 6, Bastia 6, Nugara 5.5 (28’ st Bergami-
ni s.v.), Maresi 6, Favaro 5 (14’ st Teocoli 5.5), Ruopo-
lo 5.5, Piglia 6, Busatti 5 (14’ st Negri 5.5), Gherardi 6,
Sarnelli 5.5, Trudo 6.5. Allenatore: Notari.
ARBITRO: Vigne di Chiavari 5.5.
RETI: 20’ pt e 5’ st su rigore Hubner.
NOTE: giornata di sole, terreno allentato; spettatori
200; ammoniti Pini, Hubner, Quinco, Martinelli, Mare-
si; espulso per doppia ammonizione al 35’ st Gamba;
angoli 7-1 per il Carpi; recuperi 1’ e 5’.

A tener banco nel dopo gara è il «giallo»,
inteso come mistero delle ammonizioni.
Nel convulso finale si è visto l’arbitrosven-
tolareparecchicartellinigialli,senzatutta-
via riuscire ad individuare i destinatari.
La suspence dura fino a quando l’arbitro
consegna la lista dei provvedimenti disci-
plinari ai dirigenti di casa.

Le più pessimistiche previsioni trovano
conferma al momento della lettura: Pini e
Hubner sono finiti fra i cattivi e insieme a
Gambavenerdìprossimoassisterannoalla
partita contro il Russi dalla tribuna. I diri-
genti provano a sdrammatizzare: «Gioche-
remo sempre in undici - esordisce il presi-
dente Piero Maestrini -, la rosa è ricca di
alternative e schiereremo sicuramente
unaformazione competitiva,anche perchè
siamo alla ricerca di altri giocatori».

La società, dopo averetagliato Destasio e
Manzoni, ha deciso di privarsi anche di
Giaconia.Ilnumerounogialloblùcommen-
ta il successo contro il Carpi che porta la
sua squadra ad un passo dalla zona play-
off: «Vittoria più che meritata, soprattutto
per quanto espresso nel primo tempo, dove
abbiamooffertoilmeglio».Ancoraunavol-
ta il bomber Hubner sugli scudi, autore dei
gol decisivi. «Dario ce l’ha solo il Rodengo,
siamo felici che indossi la nostra maglia -
spiega il presidente . Ha dimostrato di es-
sersi calato nella nostra dimensione diven-
tando una pedina molto importante. Tutta
la squadra comunque ha disputato un’otti-
magara.Secontinueremocosì,potremore-
citare un ruolo da protagonisti, considera-
to che c’è ancora tutto il girone di ritorno.
Saràmoltoimportantelatrasfertadivener-
dì: vogliamo girare la boa a 27 punti».

Ermanno Franzoni ammette che i risul-
tatistannoandandooltrelepiùroseeprevi-
sioni. «Stiamo andando forte - spiega il tec-
nico - ma anche prima che arrivassi il Ro-
dengo giocava bene. Ora è aumentata la
concentrazione». Il rigore respinto da De-
sperati a metà ripresa è stato fondamenta-
le. «Ho allenato Desperati in serie C - con-
cludeFranzoni-epensochenonsfigurereb-
be tra i professionisti».  m.me.

Ilpresidentepensagià
almercatodigennaio
«Ciservonorinforzi
pertentaredirisalire»

Stefano Franchi (Salò): tre gol nelle ultime due partite

C'è tensione alla fine della partita. Dopo avere dato
atto del valore del Salò («meritava la vittoria, è
un’ottima squadra»), l'allenatore del Verucchio,
Paolo Mazza, commissario tecnico della Nazionale
di S.Marino, ironizza all’osservazione che i suoi
hanno siglato due gol effettuando appena due tiri.
«Vuol dire che se ne avessimo scagliati quattro -
ribatte - , avremmo segnato altrettante reti. Va così
dall'inizio del campionato. La nostra media è incre-
dibile: 36 tiri, 35 gol».

Alcuni dirigenti della compagine romagnola in-
tervengono in modo provocatorio e offensivo, dan-
do vita a un battibecco che si trascina sul piazzale
esterno, e richiede l'intervento del comandante del-
la compagnia dei carabinieri, Alfredo Negro, e dei
suoi uomini. La capolista, abile sul campo a strap-
pare il pareggio, non dimostra altrettanto fair play
fuori.

Roberto Bonvicini è deluso. «Diventa difficile
commentare una gara dominata così nettamente -
afferma il tecnico del Salò-. Ai giocatori non ho nul-
la da rimproverare. Bisogna comunque stare più
attenti nella fase difensiva. E capire quand’è il mo-
mento di essere più essenziali e meno belli, spaz-
zando via come nel torneo di terza categoria». Bon-
vicini è amareggiato, ma invita a guardare avanti.
«Dobbiamo continuare a credere nella possibilità
di riportarci sotto. Accettiamo il verdetto del cam-
po, però il campionato è ancora aperto. L'anno scor-
so, al giro di boa, il Calcio occupava una posizione
arretrata. Nel ritorno è riemerso. Sono convinto
che, per volare, ci voglia un po' di fortuna».

Stefano Franchi, autore di una doppietta, e prota-
gonista di una prova eccellente, sostiene che «il
rammarico è notevole. Tutti hanno visto che erava-
mo superiori, e meritavano di ottenere i tre punti.
Peccato. In ogni caso rimbocchiamoci le maniche e
non rinunciamo».

Federico Morassutti, friulano di Casarsa, il pae-
se di Pierpaolo Pasolini, osserva che «a volte sareb-
be meglio giocare male e conquistare la vittoria. In
classifica ci mancano almeno cinque, sei punti. So-
no tuttavia convinto che rimarremo in alta quota
fino al termine». se.za.

Salò-Verucchio  2-2
SALÒ: Cecchini 6, Ferrari 7 (st 45' Pezzottini s.v.),
Secchi 6.5, Sella 7, Ferretti 6.5, Caini 6.5, Quarenghi
6 (st 38' Rossi s.v.), Pedrocca 7 (st 45' Cittadini s.v.),
Luciani 6, Franchi 8, Morassutti 7.5. All.: Bonvicini.
A disp.: Offer, Panizza, Savoia, Scirè.
VERUCCHIO: Pozzi 5.5, Antonelli 7, Baschetti 5.5
(st 10' Tellinai 6), Carelli 6.5, Ricci 6.5, Babbini 6 (st
29' Fratti s.v.), Fabbri 6 (st 24' Lasagni s.v.), Ballarini
7, Damato 6.5, Zagnoli 7, Orlandi 7. All.: Mazza. A
disp.: Bertozzi, Tamburini, Casadei, Poziello.
ARBITRO: Magno di Catania 5.5.
RETI: s.t. 3' Franchi, 12' Antonelli, 21' Franchi, 33'
Damato.
NOTE: angoli 7-3 per il Salò. Ammoniti Morassutti,
Sella, Caini (S) e Antonelli (V). Spettatori: circa 500.
Minuti di recupero: 1' + 4'.

«Palla al centro» gioca
inposticipo.Lapenulti-
ma puntata dell’anno
della trasmissione de-
dicata al calcio dilet-
tantisticobrescianoan-
drà in onda mercoledì
alle 22,30 invece che al-
le 20,55. Si tratta del
prologodellaseratadel
Pallone d’oro che asse-
gnerà il premio al mi-
glior giocatore della
stagione.

Anche questa setti-
mana immagini e gol
delle gare più impor-
tantidelcalciodilettan-
tistico saranno propo-
ste dal programma in
onda su Brescia Punto
TvcuratodaGiulioTo-
sini e condotto da Ma-
ria Luisa Rancati.

Per quanto riguarda
la serie D sono inseriti
in scaletta i servizi fil-
mati di Salò-Verruc-
chioe Rodengo-Carpi e
Palazzolo-BergamoCe-
nate.

Per l’Eccellenza spa-
zio ai derby Darfo Boa-
rio- Rezzato, Lonato-
Sirmionese, Orsa-Ro-
vato, Pedrocca- Casti-
glione ed al big match
Verolese-Suzzara che
impreziosirà il ricco
menù.

Inondaalle22.30

Pallaalcentro
vainposticipo
mercoledìsera

PALLONE D’ORO 2005 di BRESCIAOGGI
VOTA I MIGLIORI GIOVANI DEL CALCIO BRESCIANO

Per votare, barrare con una X la casella delgiocatore preferito.
I due più votati entreranno di diritto nella lista dei candidati al “Pallone d’oro 2005”

Eros Ciciriello
Alessandro Lorello
Stefano Martinelli
Marco Ferrari

Chiari
Palazzolo
Rodengo
Salò

centrocampista
portiere
attaccante
difensore

Nome Squadra Ruolo

1986
1987
1986
1986

Emanuele Pace
Nicola Treccani
Federico Signori
Andrea Stefani
Alessandro Cominelli
Luca Ghitti
Fabio Della Monica
Nicola Ramera,
Nicola Rampini
Federico Fogliata
Leonardo Galeazzi

Bedizzolese
Castelcovati
Castiglione
Darfo
Feralpi Lonato
Orsa
Pedrocca
Rezzato
Rovato
Sirmionese
Verolese

centrocampista
centrocampista
centrocampista
attaccante
attaccante
attaccante
attaccante
portiere
attaccante
centrocampista
attaccante

1986
1988 
1987 
1987 
1986 
1987 
1987 
1986
1986 
1986 
1987

Classe

Il tagliando può essere recapitato a Bresciaoggi con lettera o con consegna a mano (Bresciaoggi - redazione sport,
 via Eritrea 20/a 25126 Brescia). Oppure per fax al n. 030 2294229 (in questo caso indicare nel fax nome, cognome e indirizzo del mittente)


