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Ilpomeriggio«nero»deiFranciacortinierainiziatoconilrigorefallitodaBonomi.Oralavettaèdistantecinquepunti

Rodengo,unquartod’oradaincubo

■ILDOPO-PARTITA.Lasocietàaccusa igiocatori,Braghinassolto

Frassi:«Epilogovergognoso»
Marrazzorinforzerà l’attacco

di Marco Menoni

Un suicidio sportivo. Un
epilogo incredibile che
getta qualche ombra sulla
panchina di Maurizio Bra-
ghin. Dopo aver fallito un
rigore, il Rodengo si fa re-
cuperare due reti in un
quarto d’ora e per di più
con la squadra in doppia
superiorità numerica.
Per raccontare la sfida fra
i franciacortini e il Valle-
verde Riccione non si può
che partire dal rocambole-
sco finale. I romagnoli, de-
motivati e ridotti in nove
riescono a dimezzare lo
svantaggio con un rigore
di N’Dzinga. La rete cari-
ca il Riccione e spegne il
Rodengo che sul filo del fi-
schio finale viene rag-
giunto dalla seconda rete
dell’africano.

Un incubo che molto
probabilmente agiterà il
sonno dei rossoblù per
molte notti. Il Rodengo si
vede sfuggire di mano
una vittoria che sembra-
va in cassaforte. Si tratta
di punti persi che pesano
sul piano psicologico ma
anche dal punto di vista
della classifica. Dopo due
giornate i franciacortini
accusano già un distacco
di 5 lunghezze dal vertice.

Il tecnico Maurizio Bra-
ghin dà fiducia alla squa-
dra sconfitta all’esordio
di campionato. Daltronde
le pesanti assenze di Man-
zini, Rosset, Garegnani e
Giaconia non consentono
alternative.

Di contro il Riccione,
ancora al palo dopo la pri-

ma giornata, presenta un
modulo abbastanza ag-
gressivo, un 4-3-3 che ha
nella punta di colore
N’Dzinga. Il Rodengo è
motivato dal debutto da-
vanti al proprio pubblico
e al 4’ è l’argentino Garro-
ne fa da sponda per l’ac-
corrente Valenti il cui si-
nistro è alto. La pressione
dei padroni di casa au-
menta di minuto in minu-
to e al 25’ Valenti manca
di un niente l’appunta-
mento vincente con il tra-
versone di Bonomi. Anco-
ra Valenti protagonista al
34’: il suo tiro viene bloc-
cato a terra dal portiere.

Un minuto più tardi il
gol sembra cosa fatta su-
gli sviluppi di un calcio
d’angolo: il centrale Vi-
smara salito in attacco a
cercare fortuna scarica
un destro a colpo sicuro

che centra in pieno la tra-
versa. È un monologo dei
Franciacortini anche per-
chè il Riccione non sem-
bra in grado di arginare le
folate dei padroni di casa
che al 39’ si vedono asse-
gnare dal direttore di ga-
ra un rigore per un fallo
su Garrone. Nell’occasio-
ne viene espulso Belloc-
chi autore del fallo da ulti-
mo uomo. Sul dischetto si
presenta Bonomi il cui
«cucchiaio» di sinistro
non trae in inganno Si-
moncini che pure sbilan-
ciato riesce con la mano
destra a respingere la de-
bole conclusione.

La ripresa inizia sulla
falsa riga del primo tem-
po: Rodengo padrone del
campo e i romagnoli in in-
feriorità numerica asser-
ragliati nella propria tre
quarti. La gara si sblocca

al 6’ grazie ad un perfetto
colpo di testa di Valenti
su invitante traversone
di Garrone. Gli ospiti pro-
testano a lungo per un pre-
sunto fuori gioco dell’au-
tore della rete e l’arbitro
estrae il secondo cartelli-
no rosso dell’incontro al-
l’indirizzo di Beldoni. In
doppia superiorità nume-
rica, tutto più diventa più
facile per il Rodengo che
facendo girare la palla tro-
va sempre varchi nella re-
troguardia ospite. Il rad-
doppio arriva al 14’ grazie
ad un’autogol di Nicolini.
A questo punto la partita
diventa una sfida fra i gial-
loblu e il portiere Simonci-
ni che diventa protagoni-
sta. Protagonista, ma in
negativo, Bonomi che per
ben tre volte si trova a
guardare negli occhi
l’estremo avversario ma
non riesce mai a superar-
lo. Il primo campanello
d’allarme suona al 31’ per
un’ingenua trattenuta in
area di Pini ai danni del
neo entrato Lazzarini era
in posizione defilata e tut-
t’altro che pericolosa.
L’arbitro concede il rigo-
re che N’Dzinga trasfor-
ma. Ancora la solita palla
gol fallita da Bonomi e poi
la doccia fredda del pareg-
gio sempre con l’autore
della prima rete che da po-
chi passi riprende una
corta respinta di Pederso-
li su colpo di testa di Zar-
zi. Al quinto minuto di re-
cupero Bonomi, sugella
un pomeriggio da dimenti-
care calciando a lato l’en-
nesima occasione. È il tito-
lo di coda di un suicidio
sportivo d’autore.

di Sergio Zanca

Castellarano. Per il pri-
mo brindisi, il Salò è anda-
to sul sicuro. A Castellara-
no ieri si celebrava la «Fe-
sta dell’uva», e i gardesani
ne hanno approfittato per
ubriacare gli avversari e
stappare la prima bottiglia
della stagione, gustando la
prima vittoria in campio-
nato.

Dopo la sconfitta interna
di domenica scorso contro
la Centese, che obbligava a
reagire, i biancazzurri di
Roberto Bonvicini si sono
prontamente riscattati of-
frendo una prestazione ric-
ca di spunti di qualità e, al
tempo stesso, di tempera-
mento, di pregevoli inven-
zioni e di errori, di luci e
ombre. Sono andati sotto,
hanno rimontato e, all’ini-
zio della ripresa, operato il
sorpasso. Quando sembra-
va che avessero preso deci-
samente in mano il filo del
discorso, e potessero vive-
re un finale rilassato, han-
no subìto la controffensiva
dei padroni di casa. Così è
stato Fort Apache, con tra-
versoni, mischie, ruzzolo-
ni in area e tanta sofferen-
za. Bisogna ammettere che
irisultatiottenutiintalmo-
do, lottando su ogni pallo-
ne, senza mai tirare indie-
tro il piede, e ripartendo
nel tentativo di aumentare
il vantaggio, acquistano
un valore particolare, e
vengono ricordati a lungo.

Il Castellarano, neopro-
mosso, ha sbloccato il pun-
teggioall’11’,sucrossdi Or-
landini da destra: stacco di

testa di Fermi, e rete. Im-
mediata la reazione del Sa-
lò che, dopo avere colpito
al 13’ la traversa con Lucia-
ni(azione fermataper posi-
zione di fuorigioco), ha ri-
mediato al 20’. Parabola di
Marco Ferrari, tiro di Mo-
rassutti dal limite, Pizzo-
ferrato ad arrancare e a re-
spingerecorto,scattodiLu-
ciani, e gol a porta vuota.
L’ultima parte del primo
tempo ha visto gli emiliani
spingersi in avanti con in-
sistenza, e giungere ripetu-
tamente nei pressi di Cec-
chini, con Rispoli, un 25en-
ne di talento, e Fermi, 23. Il
18enne Verdi ha cercato di
suonare la carica, con un
acuto insidioso.

Al34’siètrovatotraipie-
di un pallone delizioso,
uscito da un rimpallo: il ra-
gazzino ha chiuso gli occhi

e sparato a botta sicura: la
traversa gli ha negato il
gol.

Nella ripresa ha deciso il
solito Quarenghi, al 6’. Do-
po avere iniziato sulla fa-
scia destra, il capitano si è
spostato asinistra. Lì ha ri-
cevuto un lungo traverso-
nediMarcoFerrari, lascia-
tosfilare daLuciani: diago-
nale del bomber formato
mignon, verso il palo più
lontano. Gol. Il Castellara-
no potrebbe riequilibrare
le sorti al 8’, ma Cecchini
compieunaprodezza.Frac-
caro crossa da destra, sca-
valcando tutti i difensori.
Dall’altra parte arriva Ri-
spoli, liberissimo,comeuc-
cel di bosco sfuggito alle
doppiettedeicacciatori. I ti-
fosi gardesani, pochi ma
chiassosi (è Marco Don a
scandire cori e incitamen-
ti), ammutoliscono, e qual-

cuno si mette le mani sugli
occhi. Invece il portiere è
straordinarionello sceglie-
reil tempodell’uscita,sem-
plicemente perfetta, e fer-
mare l’avversario. Una pa-
rata che equivale a un gol a
favore, e che illumina di
soddisfazione Giusto Apol-
lonio, il preparatore dei
portieri.

Il Salò ha in mano la par-
tita.Potrebbechiuderlade-
finitivamente, sfruttando
il momento di superiorità
e segnando ancora,ma non
c’è la freddezza sufficiente.
E le occasioni nonvengono
trasformate. Così, dopo
avere rifiatato, i padroni di
casa si buttano all’attacco,
schiumando rabbia. Caini
e Ferretti devono ricorrere
a tutti il mestiere per chiu-
dere i varchi. Sella, che nel
primo tempo non aveva
brillato, prende in mano la
squadra. Pedrocca tampo-
na e rilancia, dimostrando
personalità. Quando poi
compare Scirè, subentrato
a Morassutti, il centrocam-
po diventa scintillante.
Cecchini compie un’altra
prodezza su Fermi.

Negli ultimi minuti Ro-
berto Bonvicini toglie un
attaccante (Quarenghi)
per inserire un difensore
(Ragnoli), facendo violen-
za alle proprie convinzioni
di allenatore portato a
schiacciare sempre il pie-
de sull’acceleratore, e a
spingere in ogni frangente.
Il 2-1 è un risultato prezio-
so. Bisogna resistere in
ogni modo, con le unghie e
i denti. Il Salò ribatte ogni
tentativo dei padroni di ca-
sa. E risorge, come l’Araba
Fenice.

Dire che in sala stampa re-
gna un’atmosfera funebre
è puro eufemismo.

Mai visti dirigenti del
Rodengocosì avvilitiedab-
battuti,nemmenonellasta-
gione nella quale si sfiorò
la retrocessione. Siamo so-
lo all’inizio della stagione
ma un pareggio maturato
in simili circostanze ri-
schia di diventare un pe-
sante fardello psicologico
che potrebbe condizionare
il resto della stagione. Diri-
gentiegiocatori, fattele de-
bite proporzioni vivono
uno stato d’animo con sfu-
mature molto somiglianti
aquelledeitesseratidelMi-
lan dopo la notte «maledet-
ta» di Istambul, quella del-
la rimonta del Liverpool e
della Champion’s League
cheevapora aicalcidirigo-

ri. È chiaro che in questo
clima la voglia di parlare è
simile all’entusiasmo con
il quale si rientra sul posto
di lavoro dopo le vacanze
estive.

Prova a farsi coraggio il
presidente Piero Maestri-
ni. Le sue parole escono a
fatica mentre con lo sguar-
do forse rivive l’incubo del
finale di gara: «Incredibile
ed allucinante - analizza il
massimo dirigente giallo-
blu - quello che è successo,

fatico ancora adesso a cre-
dere che quello che ho vi-
sto con i miei occhi è vero e
non frutto di un sogno. In-
contri di questo tipo sono
da vincere con almeno cin-
que goal di scarto visto co-
me si era messa in campo
la situazione, pultroppo i
miei giocatori pensavano
che la gara fosse finita e
qualcuno aveva già la testa
altrove». Accuse pesanti
che vengono riprese anche
dal direttore sportivo Mas-

simo Frassi che dopo aver
annunciato il ritorno in
maglia gialloblu di Carmi-
ne Marrazzo così inquadra
la partita: «Quello che è
successo - esordisce il diri-
gente-èveramente scanda-
loso, i giocatori dovrebbe-
rovergognarsi diquello ac-
caduto, come è possibile
farsi rimontare due gol per
di più in doppia superiori-
tà numerica? È chiaro che
alla ripresa degli allena-
mentiesigeremodelle spie-

gazioni da parte dei nostri
giocatori». Le parole del di-
rigente sono chiare: il tec-
nico non si tocca perchè
non ha nessuna colpa.

Due gare, quattro gol su-
biti, ma nessuna colpa per
il portiere Pedersoli. «Era
una partita da vincere- am-
mettel’estremofranciacor-
tino -, peccato perchè ora il
distacco dalle prime è au-
mentato».

Non ha parole il tecnico
Maurizio Braghin, dalla
sua bocca esce un’eloquen-
te«nondiconullaaltrimen-
ti faccio un macello». Rea-
zione comprensibile per
un tecnico che ha visto sfu-
mare il duro lavoro di una
settimana da un quarto
d’ora di follia dei suoi gio-
catori.

m.me.

SERIED
Laseconda
giornata
d’andata

IgialloblùinfugaconValentieunautogol
MailRiccioneinnoverecuperanelfinale

È la Reno Centese la vera sorpresa del
gironeCdiserieD.Sedopoduegiorna-
teil Cerviaha confermato le attese che
l’accompagnavano, la vera novità è la
squadra emiliana che lo scorso anno
da matricola si salvò nei play out con-
tro il Chiari.

Unacoppiaemiliano-romagnolagui-
da quindi, al momento, il girone di Sa-
lò e Rodengo. In anticipo il Cervia ave-
vavinto aCrevalcore grazie alle reti di
Moschino al 2’ st e di Matarrese al 5’ st,
mentre a nulla è servito il gol di Mi-
stretta al 41’ st. Ieri invece il Reno ha
agganciato la vetta espugnando a sor-
presa Castelgoffredo con un secco 2-0.
Le due reti nella ripresa: vantaggio al-
l’11’ st su rigore di Felice e gol di Ingar-
di che ha chiuso il conto al 42’ st.

Fra le inseguitrici un punto a testa
fra Boca e Mezzolara. Ospiti in vantag-
gio con daniane al 43’, pareggio ad un
solo minuto dallo scadere di Daniane.
ParianchelaCentesenelderbyemilia-
no con il Castelfranco: vantaggio della
Virtuscon Mezgoural 16’ epareggio di
Graziano al 43’. Nell’altro derby, quel-
lo romagnolo fra Russi e Santarcange-
lo, è uscito un pareggio per 2-2. Ma la
squadra di casa ha sperperato il dop-
pio vantaggio propiziato dalle reti di
Biserna al 36’ e di Guardigli al 15’ st.

Nellaripresalarimonta:al30’accor-
cia le distanze Lepri, mentre a 3’ dalla
fineunaautoretediTammaroharista-
bilitoilpareggiofissandoilrisultatofi-
nale.InclassificaconSalòeCastellana
a3 punti ci sono anche Carpi e Verruc-
chio. I primi hanno vinto di misura
contro la Meletolesegrazie ad un gol al
23’ st di Sarnelli, il Verrucchio invece
ha vinto l’appassionante sfida contro
il Cattolica per 4-2. Si è scatenato il
bomber Damato autore di una triplet-
ta (10’, 15’ st e 35’ st), mentre Orlandi al
25’ pt aveva raddoppiato per il Verruc-
chio. Il Cattolica aveva risposto con il
goldell’1-1provvisorio(Griecoal15’su
rigore) e del 3-2 (Protti al 20’ st).

■Leavversarie

LaRenoCentese
volaesicandida
comeanti-Cervia

«Palla al centro» gioca
in...posticipio. Un gior-
no dopo rispetto alla
tradizionalecollocazio-
ne del mercoledì sera,
latrasmissionededica-
taalcalciodilettantisti-
co bresciano di «Bre-
scia Punto Tv» andrà
in onda giovedì alle
20,55.

Il programma cura-
to da Giulio Tosini e
promossodall’Associa-
zione direttori sportivi
bresciani, proporrà i
servizi filmati di 7 par-
tite. Perquanto riguar-
da la serie D sono inse-
rite in scaletta le sinte-
si di Caravaggio-Palaz-
zolo e Castellarano-Sa-
lò.Latrasmissionecon-
dotta in studio da Ma-
ria Luisa Rancati apri-
rà poi una finestra sul-
l’Eccellenza con Darfo-
ArdensCeneeitreder-
by Pedrocca-Orsa, Ro-
vato-Feralpi Lonato e
Rezzato-Verolese.

Ci sarà spazio infine
ancheper la Promozio-
ne con il servizio della
gara e le interviste ai
protagonisti del match
fraPontevichesee Cili-
verghe. In studio come
sempre ospiti presti-
giosi.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Cervia ............ 6 2 2 0 0 5 3
Reno Centese 6 2 2 0 0 4 1
Boca SL .......... 4 2 1 1 0 4 3
Centese .......... 4 2 1 1 0 3 2
Mezzolara ...... 4 2 1 1 0 3 2
Russi .............. 4 2 1 1 0 4 2
Santarcangelo 4 2 1 1 0 5 3
Carpi ............... 3 2 1 0 1 2 3
Castellana ..... 3 2 1 0 1 1 2
Salò ............... 3 2 1 0 1 3 3
Verucchio ....... 3 2 1 0 1 6 5
Castelfranco .. 2 2 0 2 0 2 2
Crevalcore ..... 1 2 0 1 1 2 3
Rodengo S .... 1 2 0 1 1 3 4
Riccione ........ 1 2 0 1 1 2 4
Castellarano ... 0 2 0 0 2 2 4
Cattolica ......... 0 2 0 0 2 4 7
Meletolese ..... 0 2 0 0 2 0 2

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Verucchio

Cattolica-Crevalcore
Cervia-Centese

Meletolese-Russi
Mezzolara-Valleverde Riccione

Reno Centese-Carpi
Salò-Castellana

Santarcangelo-Rodengo S.
V. Castelfranco-Castellarano

SERIE D GIR. C
RISULTATI

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

Il rigore calciato con il
«cucchiaio» da Bonomi

viene respinto dal portiere
del Riccione. È il segnale

sinistro del pomeriggio nero
del Rodengo che nell’ultimo

quarto d’ora si è fatto
recuperare due gol con gli

avversari ridotti in nove
giocatori (Bresciafoto)

La rete realizzatadaValenti con un imperiosocolpo di testa. Sopra l’esultanza
deigiocatori del Rodengodopo il gol  (Servizio Bresciafoto)

Rodengo 2
Valleverde Riccione 2
RODENGO: Pedersoli 6, Destasio 5.5, Pini 5.5,
Guinko 6, Tolotti 6, Vismara 6.5, Martinelli 5.5 (34’st
Conforti), Gamba 6, Valenti 6.5 (39’st Taboni), Bonomi
5, Garrone 6.5. A disposizione: Desperati, Delle Don-
ne, Papetti, Giacomia, Inverardi. Allenatore: Braghin.
VALLEVERDE RICCIONE: Simoncini 7, Nicolini 5
(16’st Melchiorre 6), Beldoni 5, Bellocchi 5, Salvini 6,
Zardi 5.5, Trimarco 5 (19’st Lazzarini 6), Cipriani 6,
N’Dzinga 7, Cardini 6.5, Castolina 5.5 (26’st Fofo), Alle-
natore: signor Righi.
ARBITRO: signor Terzo Marcello da Palermo 6.
RETI: 6’st Valenti, 14’st autogoal di Nicolini, 31’st (rigo-
re) e 45’st N’Dzinga.
NOTE: giornata fredda, terreno in buone condizioni,
spettatori 300. Ammoniti Pini, Gamba, Zarzi, Castoli-
na. Espulsi nel primo tempo 39’ Bellocchi, 6’st Beldo-
ni. Angoli 12-3 per il Rodengo, recupero 1-5.

IlSalòbrindaallarimontad’autore
ACastelleranodecidonoLucianieQuarenghicheribaltanolareteinizialediFermi

Cristian Quarenghi: un «eurogol» per la prima vittoria

Castellarano 1
Salo’ 2
CASTELLARANO: Pizzoferrato 6, Verdi 6.5, Pigoni 6,
Castrianni 5.5, Davide Ferrari 6, Pittalis 6 (st 25’ Mattia
Ferretti s.v.), Orlandini 6 (st 14’ De Giuseppe 5.5), Frac-
caro 7, Facchini 6 (st 14’ Trezza 5.5), Rispoli 7, Fermi 7.
Allenatore: Paganelli.
SALO’: Cecchini 7, Marco Ferrari 7, Cazzoletti 7, Pe-
drocca 7.5, Paolo Ferretti 7, Caini 7, Quarenghi 7.5 (st
44’ Ragnoli s.v.), Sella 7, Luciani 7.5, Franchi 7.5, Mo-
rassutti 6.5 (st 27’ Scirè 7). A disposizione: Offer G.,
Cittadini, Benedusi, D. Panizza, L. Pezzottini. Allenato-
re: Bonvicini.
ARBITRO: Beatrice Mangone di Pisa 6.
RETI: 11’ Fermi, 20’ Luciani; s.t. 6’ Quarenghi.
NOTE: angoli 6-4 per il Castellarano. Ammoniti Orlan-
dini e Luciani. Spettatori: circa 200. Campo bagnato e
scivoloso. Leggera pioggerella per l’intera gara.

Inondagiovedì

PallaalCentro
in«posticipo»
consettesintesi

Castellarano. Roberto Bonvicini è soddisfatto del-
la risposta della squadra dopo lo scivolone interno.
«Contro la Centese, una settimana fa, sembrava tut-
to facile - afferma l’allenatore del Salò-. Così abbia-
mo preso sottogamba la partita, e gli avversari ci
hanno punito. Stavolta ho visto una squadra com-
battiva, che si è rimboccata le maniche. In contro-
piede poteva anche segnare il terzo gol, e chiudere
la gara. Invece il Castellarano, che è una compagi-
ne bene organizzata, ci ha costretto a soffrire fino
all’ultimo. Un campionato difficile. Bisogna gioca-
re con umiltà e sacrificio, sempre, contro ogni av-
versaria. Se ci riteniamo bravi, belli e forti in par-
tenza, le buscheremo ancora». La sostituzione di
Morassutti? «Il friulano è un incontrista - spiega
Bonvicini -. Scirè ha dato più ordine al centrocam-
po, rallentando la manovra al momento opportu-
no. Nel finale ho tolto Quarenghi per inserire un
difensore come Ragnoli che potesse contrastare
meglio la fisicità degli emiliani. No, non mi sono
vergognato di arretrare di un passo dalle mie con-
vinzioni, rendendo più prudente l’assetto. I tre pun-
ti erano troppo importanti. Se vinci, credi maggior-
mente nel lavoro svolto».

Fuori dagli spogliatoi Stefano Franchi e Saverio
Luciani sono corteggiati dagli osservatori, che li
vogliono per il «Torneo della montagna» della pros-
sima estate. «Stavolta siamo stati più determinati,
e convinti delle nostre capacità - osserva Franchi-.
I padroni di casa non mollavano mai. La vittoria fa
morale». «Ho fatto il mio dovere che è quello di se-
gnare e, comunque, di essere un punto di riferimen-
to - sottolinea Luciani, autore del gol dell’1-1 e della
finta che ha propiziato il raddoppio di Quarenghi-.
Il Castellarano ha una sua impostazione. Noi veni-
vamo da una sconfitta, e nel finale è subentrata un
po’ di paura di vincere. Così siamo andati in apnea.
Dobbiamo imparare a gestire meglio le situazioni
favorevoli».Quarenghi: «Contavano solo i tre pun-
ti. Li abbiamo conquistati, un po’ per bravura, un
po’ con fortuna». Sella: «Sulle fasce laterali c’era
molta acqua, e facevamo fatica a costruire. Comun-
que siamo contenti. Il 2 a 1 ci dà tranquillità per il
futuro».  s.z.

Bonvicinièsoddisfatto
«Premiatidall’umiltà»


