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di Marco Menoni

Il Rodengo perde tre occa-
sioni in un solo pomerig-
gio: il successo sul Veruc-
chio avrebbe permesso ai
franciacortini di avvici-
nare la capolista Boca
San Lazzaro fermata sul
pareggio nell’anticipo col
Riccione ma anche di con-
quistare il secondo posto
a spese di una Castellana
sorprendentemente battu-
ta in casa dal Castellara-
no. Il successo avrebbe
inoltre permesso alla squ-
dra allenata da Ermanno
Franzoni di mettere una
seria ipoteca sui play off.

Il pareggio strappato a
fatica ai romagnoli inve-
ce, oltre a mettere una pie-
tra tombale sulle speran-
ze dei gialloblù di conqui-
stare la serie C2 senza pas-
sare dagli spareggi, rende
ancora più incerto il fina-
le di campionato nelle po-
sizioni di testa dove alle
spalle della capolista sono
racchiuse nove squadre
in tre punti.

Eppure la sfida con il
Verrucchio sembrava al-
la portata dei franciacorti-
ni. Dopo un girone d’anda-
ta stellare, la squadra di
Fabbri ha accusato una
flessione paurosa scandi-
ta da quattro partita sen-
za reti nè vittori.

Di contro i padroni di
casa mettevano sul piatto
della bilancia del prono-
stico l’invidiabile score
interno scandito da sette

successi nelle ultime otto
gare. Con queste premes-
se, la gara sembrava netta-
mente sbilanciata in favo-
re dei gialloblù. Il Veruc-
chio però ha spezzato il
pronostico negativo,
uscendo imbattuto dal Co-
munale di Rodengo. I rimi-
nesi sono riusciti a capita-
lizzare il gol iniziale e so-
prattutto i regali della dea
bendata che, soprattutto
nella ripresa, ha contribu-
ito a salvare la porta di
Pozzi.

Nel match hanno natu-
ralmente pesato anche le
scelte tecniche dei due al-
lenatori.

Franzoni decide di
schierare fin dal primo
minuto Hubner che dopo
un primo tempo in ombra
firmerà il gol del pareg-
gio. Per il resto con il rien-
tro di Conforti è il solito
Rodengo dell’ultimo scor-
cio di stagione. O me-
glio...sarebbe il solito Ro-
dengo perchè l’approccio
alla gara dei franciacorti-

ni è decisamente fuori tar-
get rispetto alle ottime re-
centi prestazioni.

Il Verucchio, in maglia
nera, si schiera con un
«elastico» 4-4-2, in cui
spesso e volentieri Zagno-
li, l’esterno sinistro di cen-
trocampo in fase offensi-
va è in linea con gli attac-
canti. Ottima la prova del-
l’ex mediano del Mantova
Lasagni (in passato a lun-
go rincorso dal Rodengo),
che si piazza davanti alla
difesa sfoggiando una pre-

stazione di altissimo livel-
lo.

I romagnoli partono
con il piede sull’accelera-
tore e nei primi dieci mi-
nuti tentano di sorprende-
re Desperati con delle con-
clusioni da fuori area di
Zagnoli e Carelli. Il portie-
re però deve intervenire
seriamente soltanto su un
diagonale di Damato. Il
Rodengo fatica a entrare
in partita: la manovra è
lenta e prevedibile e fini-
sce per spegnersi inesora-

bilmente sulla tre quarti.
Garegnani e Gamba com-
mettono qualche errore
di troppo facendo spazien-
tire una minoranza di tifo-
si. Anche nel reparto of-
fensivo non è che tutto
funzioni a meraviglia, Da-
rio Hubner è il lontano pa-
rente del bomber ammira-
to nei mesi scorsi. Marti-
nelli, sotto gli occhi degli
osservatori di mercato di
Mantova, Genova e Carpe-
nedolo, presenti in tribu-
na, riesce invece a trova-

re si spazio nella difesa av-
versaria ma con scarsa
fortuna. Si risveglia il Ro-
dengo al 23’ con uno sce-
ma su corner che permet-
te a Bonomi di esplodere
un sinistro che scheggia a
traversa. Funziona male
la tattica del fuorigioco al
31’: a Desperati non resta
altro che atterrare in area
Orlandi. Il rigore inecce-
pibile che Zagnoli trasfor-
ma senza incertezze.

Il Rodengo riordina le
idee nell’intervallo, e al-
l’8’ su un angolo calciato
da Bonomi si accende una
mischia: Carelli nei pres-
si della linea evita il gol.

Il pareggio comunque è
nell’aria e giunge puntual-
mente al 16’ al termine di
un’azione di prima. La pu-
nizione calibrata da Ber-
toni viene corretta al volo
da Bonomi che serve Hub-
ner. L’ex attaccante del
Brescia, si coordina e di
prima intenzione scarica
alle spalle di Pozzi. Il «Pal-
lone d’oro» rompe un di-
giuno che durava da due
mesi siglando il nono gol
in campionato. Il Roden-
go sente profumo di vitto-
ria e con il Verucchio in
chiaro debito d’ossigeno
comincia a prendere d’as-
sedio il fortino riminese
che si barcolla ma non
crolla. A nulla valgono i
tentativi dei vari Hubner,
Bonomi e Bertoni, la re-
troguardia ospite ed una
buona dose di fortuna per-
mettono ai riminesi di la-
sciare la franciacorta im-
battuti.

Il Salò non è riuscito a
centrare la quinta vitto-
ria consecutiva. Al «Turi-
na», i gardesani si sono
dovuti accontentare di
un pareggio a reti bian-
che. Contro il Mezzolara,
frazione di Budrio, in pro-
vincia di Bologna, i bian-
cazzurri hanno pagato
l’assenza dell’infortuna-
to Luciani, l’unico gioca-
tore insostituibile nello
scacchiere di Roberto
Bonvicini. E non solo per
i 18 gol segnati dall’inizio
della stagione.

Il cannoniere rappre-
senta il punto di riferi-
mento avanzato, capace
di fare da sponda e di
smarcare le ali. Luciani
detta le soluzioni più ap-
propriate, che mettono in
difficoltà gli avversari.

Ieri Franchi lo ha sosti-
tuito nei compiti, con Niz-
zetto e Quarenghi sulle fa-
sce laterali. Ma la soluzio-
ne adottata dall’allenato-
re Roberto Bonvicini,
che non aveva alternati-
ve, vista l'assenza di Gior-
dano Rossi (pure il cen-
travanti di scorta è ac-
ciaccato), non ha dato
frutti. Nonostante l'impe-
gno, ai tre è mancato il
collante. Franchi è un
fantasista, che crea var-
chi scattando lateralmen-
te, ma non ha la statura e
la malizia per sgomitare
contro difensori arcigni.

L’attacco ha quindi fun-
zionato a scartamento ri-
dotto, senza dimenticare
che Quarenghi doveva ve-
dersela con un terzino ra-
pidissimo, il 32enne Rag-

gini. Nella ripresa Bonvi-
cini ha tolto Nizzetto inse-
rendo Marco Ferrari (un
gradito ritorno il suo, vi-
sto che, a causa di un ma-
lanno al ginocchio, aveva
giocato l'ultima volta il 6
novembre, contro la Mele-
tolese), poi richiamato in-
dietro, al posto del terzi-
no Visconti, per concede-
re spazio a Pezzottini, ex
Lumezzane. Senza ottene-
re gli sperati migliora-
menti.

L’unica consolazione
sta nel fatto che per la
quinta volta consecutiva
il Salò non ha subito gol.

L'ultimo risale al 12 gen-
naio, nel derby col Roden-
go (gol di Garrone al-
l’11’). Cecchini è imbattu-
to da 529 minuti. E il por-
tiere ieri ha compiuto un
paio di miracoli, salvan-
do la squadra dalla capito-
lazione. Al 19’ Visconti
ha passato indietro in ma-
niera azzardata, serven-
do il liberissimo Di Can-
dilo che, entrato in area,
sulla sinistra, è rimasto
ipnotizzato. Cecchini lo
ha frenato, salvandosi
poi in angolo con molto
mestiere. La seconda pro-
dezza, al 16’ della ripresa.

Su punizione a spiovere
di Bardelli, Podavini ha
colpito di testa a botta si-
cura: bravissimo il portie-
re a ribattere in volo. Due
minuti dopo, su lungo
cross di Raggini, lo stesso
Padovani (16 reti all’atti-
vo) ha avuto tra i piedi un'
altra occasione, ma ha
sparato alle stelle.

Il Mezzolara, in classifi-
ca appena dietro al Salò
di una lunghezza, non è ri-
masto a guardare. Sfrut-
tando l'arma del pressing
e dei raddoppi di marca-
tura, ha bloccato gli attac-
canti avversari, riparten-

do con triangolazioni in-
sidiose.

I padroni di casa hanno
giocato a sprazzi. Al di là
dell’assenza determinan-
te di Luciani, sono parsi
scarichi, incapaci di pre-
mere in maniera conti-
nua e di affondare i colpi.
Hanno iniziato su ritmo
blandi, senza giungere al
tiro fino al 23’, quando
uno spunto Quarenghi-
Morassutti ha consentito
a Franchi di sparare (al-
to). Al 24’ Nizzetto, inne-
scato da Franchi, si è ac-
centrato, impegnando
dal limite Finucci, che ha

parato agevolmente a ter-
ra. Al 35’ salvataggio di
Govoni sulla linea, col
portiere fuori causa:
l'azione (confusa) era sta-
ta chiusa da Franchi, ma
il guardalinee aveva già
alzato la bandierina per
segnalare un precedente
fuorigioco di Nizzetto. Al
38’ l'unica vera occasione
del Salò. Nizzetto ha rac-
colto un maldestro rinvio
di Finucci pescando in
profondità Quarenghi
che, stupito di essere libe-
ro, anzichè tirare imme-
diatamente in diagonale,
ha fatto una giravolta,
per accomodarsi il pallo-
ne sul piede mancino, fa-
vorendo così il recupero
di Bardelli. Un vero pec-
cato.

Nella ripresa Bonvici-
ni ha operato subito due
sostituzioni (dentro Fer-
rari e Scirè, fuori Nizzet-
to e Pedrocca), ma non è
cambiato nulla. Il Salò ha
concesso spazio agli emi-
liani che, per colore della
maglia, a strisce bianco-
celesti, ricordavano l’Ar-
gentina. E andavano più
vicini al gol dei gardesa-
ni, troppo ammosciati e
prevedibili. Per fortuna
che i centrali Ferretti e
Martinazzoli, sorretti da
un attento e scattante
Cecchini, con un Savoia
mai a disagio, hanno tira-
to giù la serranda, altri-
menti poteva finire mala-
mente.

Al termine una buona
notizia: domenica a Ca-
stelfranco Luciani rien-
trerà. Per riprendere la
corsa ai play off.

 Sergio Zanca

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Carpi-Centese ......................... 2-1
Castellana-Castellarano ......... 0-3
Meletolese-Cervia ................... 0-1
Reno Centese-V. Castelfranco0-1
Rodengo Saiano-Verucchio ... 1-1
Russi-Crevalcore ................... 4-0
Salò-Mezzolara ...................... 0-0
Santarcangelo-Cattolica ........ 0-0
Valleverde Riccione-Boca SL .. 1-1

C’è un leggero velo di tri-
stezza nei volti dei diri-
genti franciacortini, non
essere riusciti ad approfit-
tare del mezzo passo falso
della capolista Boca San
Lazzaro brucia parec-
chio, considerato che ai
punti il Rodengo avrebbe
certamente meritato l’in-
tera posta.

«Siamo delusi - ammet-
te il direttore generale
Sandro Ferrari -: un pun-
to è troppo poco per quel-
lo che abbiamo fatto in
campo. Forse nel primo
tempo abbiamo sofferto,
ma solo fino alla mez-
z’ora. Poi dopo il loro gol
ci siamo svegliati e nella
ripresa loro non ci hanno
più impensierito: solo gra-
zie ad una buona dose di
fortuna sono riusciti a te-
nere fino alla fine». Un’oc-
casione perduta.

Con il dirigente del club
si comincia allora a deli-
neare come sarà il Roden-
go della prossima stagio-
ne. Con una domanda su
tutte: si rivedrà Ermanno
Franzoni sulla Panchina?
«Siamo molto soddisfatti
del lavoro svolto dal tecni-
co da quando è stato chia-
mato alla guida della squa-
dra - riconosce Sandro
Ferrari -. Da parte nostra
c’è la massima disponibi-
lità affinchè la collabora-
zione continui anche in fu-
turo».

Franzoni accetta volen-
tieri i complimenti e a sua
volta rilancia: «Io qui mi
trovo bene, oltrettutto so-
no vicino a casa e ci sono
tutte le potenzialità per co-
gliere risultati positivi in
futuro. Con la dirigenza
non abbiamo ancora af-
frontato questo argomen-
to, vedremo il da fars»i.

Poi il tecnico di Bovez-
zo si tuffa nella disamina
del pareggio ottenuto con
il Verrucchio: «Doveva-
mo reagire alla sconfitta
di domenica scorsa e ci

siamo riusciti. Nel primo
tempo eravamo contratti
e l’azione non era fluida
come in altre occasioni.
Nella ripresa invece sia-
mo entrati in campo con
ben altro spirito e li abbia-
mo schiacciati nella loro
area. Peccato non essere
riusciti a ottenere anche
il secondo gol che avrem-
mo sicuramente merita-
to. E’ mancata anche quel-
la dose di fortuna che nel
calcio è fondamentale».

Importante il fatto che
Dario Hubner sia tornato
finalmente al gol: «Lui è
così - dice Franzoni -: ma-
gari rimane in ombra per
parecchi minuti, però dal-
l’alto della sua classe ed
esperienza riesce sempre
a farsi trovare al momen-
to giusto e a cogliere il
guizzo vincente».

 m.men.

InchiodatisulpareggiodalVerucchio,passatoinvantaggiosucalciodirigore, i franciacortinivedonosfumareilsecondoposto

Rodengo,un’altraoccasionepersa

Rodengo 1
Verucchio 1
RODENGO: Desperati 6, Conforti 6,
Pini 6, Bertoni 6, Tolotti 6.5, Garegna-
ni 5.5, Martinelli 6, Gamba 6 (41’st
Rosset sv), Cantoni 5.5, Bonomi 6.5,
Hubner 6. A disposizione: Pedersoli,
Arici, Garrone, Guinko, Papetti, Vi-
smara. Allenatore: Franzoni.
VERUCCHIO: Pozzi 6, Babbini 5.5,
Baschetti 6 (19’st Tellinai sv), Carelli
6, Antonelli 5.5, Tamburini 6, Ballarini
6, Lasagni 7, Damato 5.5 (35’st Fab-
bri sv), Zagnoli 6.5, Orlandi 6.5. A di-
sposizione: Bertozzi, Bruccoli, Zanno-
ni, Casadei e Fratti. Allenatore: Fab-
bri.
ARBITRO: Figheri da Sassari 6.
RETI: 30’ pt Zagnoli su rigore, 16’ st
Hubner.
NOTE: giornata di sole, terreno in di-
screte condizioni. Spettatori 450 cir-
ca. Ammoniti: Garegnani e Desperati.
Calci d’angolo: 7-3 per il Rodengo.
Recupero: 1+3.

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Boca SL .......... 53 28 15 8 5 45 28
Castellana ..... 46 28 13 7 8 33 28
Carpi ............... 45 28 12 9 7 38 26
Castellarano ... 45 28 12 9 7 44 29
Rodengo S. ... 45 28 13 6 9 45 33
Russi .............. 45 28 12 9 7 36 27
Verucchio ....... 45 28 12 9 7 43 34
Cervia ............ 44 28 11 11 6 44 36
Salò ............... 44 28 12 8 8 42 30
Mezzolara ...... 43 28 11 10 7 35 28
Santarcangelo 40 28 10 10 8 30 27
Reno Centese 38 28 10 8 10 31 31
Cattolica ......... 33 28 10 3 15 33 40
V. Castelfr. ..... 32 27 7 11 9 34 39
Valleverde Ric. 29 28 6 11 11 30 45
Centese .......... 23 28 6 5 17 20 43
Crevalcore ..... 14 28 2 8 18 19 46
Meletolese ..... 13 27 1 10 16 11 43

PROSSIMO TURNO
Boca SL-Santarcangelo

Castellarano-Carpi
Cattolica-Meletolese

Centese-Russi
Cervia-Reno Centese

Crevalcore-Rodengo Saiano
Mezzolara-Castellana
V. Castelfranco-Salò

Verucchio-Valleverde Riccione

FranzonieFerraridelusi:
«Liavevamoinpugno

maèmancatalafortuna»

Zagnoli trasforma il rigore
concessoal Verucchio perun

fallodi Desperati su Orlandi
smarcatodavanti al portiere
daunerrore della difesa del
Rodengoche nella ripresa

raggiungerà il pareggio.Un
risultatoche impedisce ai
gialloblùdi conquistare il

secondoposto (Bresciafoto)

SerieD
L’undicesima

giornata
diritorno

DarioHubner tornaal goldopo due mesi di astinenza:per l’ex bomber delBresciasi tratta del nonocentro stagionale

Hubnerrompel’astinenza
mailgolvalesolounpunto

Igialloblùnonsfruttano
ilmezzopassofalso
dellacapolistaBoca

Le emozioni dell’ulti-
ma domenica si rivi-
vranno come sempre
a «Palla al Centro», la
trasmissione dedica-
ta al calcio dilettanti-
stico bresciano in on-
da ogni mercoledì al-
le 20,55 su «Brescia
Punto Tv». La prossi-
ma puntata, si aprirà
con il commento sul
campionato di serie
D: saranno proposti i
servizi filmati di Fan-
fulla-Palazzolo, Ro-
dengo-Verucchio e Sa-
lò-Mezzolara. Per
quanto riguarda l’Ec-
cellenza, sono inseri-
ti in scaletta gli hi-
ghligts di Sirmione-
se-Castiglione, Vero-
lese-Feralpi Lonato,
Gandinese-Darfo e
Castelcovati-Ghisal-
bese. Nel corso della
trasmissione curata
da Giulio Tosini, ca-
poservizio della reda-
zione sportiva di Bre-
sciaoggi, e condotta
in studio da Maria
Luisa Rancati saran-
no proposti anche i
migliori gol della sta-
gione.

Mercoledìsera

PallaalCentro
conlesintesi

disettepartite

Salò, larincorsasifermasulpiùbello
BloccatodalMezzolaramancalaquintavittoriadifila.Cecchiniimbattutoda529minuti

Stefano Franchi si invola verso la porta del Mezzolara (Foto Biondo)

Salò  0
Mezzolara  0
SALÒ: Cecchini 7, Visconti 5.5 (st 18'
Pezzottini s.v.), Savoia 6.5, Sella 6,
Martinazzoli 7, Ferretti 7, Quarenghi 6,
Pedrocca 5.5 (st 5' Scirè 5.5), Nizzetto
5.5 (st 1' Ferrari 6), Franchi 6, Moras-
sutti 6. A disposizione: Offer, Caini, Da-
niele Bonvicini, Cazzoletti. Allenatore:
Roberto Bonvicini.
MEZZOLARA: Finucci 6, Govoni 6,
Raggini 7.5, Onori 5.5 (st 30' Bondi
s.v.), Stancari 7, Ravaglia 7, Di Candilo
6, Casoni 5.5, Daniane 5.5 (st 33' Ra-
nocchini s.v.), Padovani 6.5, Bardelli
6. A disposizione: Rossi, Contessi, Ca-
sadio, Gardenghi, Benetti. Allenatore:
Brunelli.
ARBITRO: Adduci di Paola 6.
NOTE: angoli 2-1 per il Salò. Terreno
in buone condizioni. Spettatori: circa
500 circa. Ammoniti Quarenghi, Fran-
chi e Pezzottini (Salò), Raggini e Stan-
cari (Mezzolara). Minuti di recupero:
2+3.

A Salò cresce l’attesa
per la sfida con il Cer-
via in programma il 2
aprile. I biglietti vanno
aruba.I1400postidella
tribunaandrannosicu-
ramente esauriti. Si è
deciso di allestire una
struttura ausiliaria ca-
pace di ospitare altri
600 spettatori. I taglian-
di si possono acquista-
re nei seguenti esercizi
diSalò:Osteriadell'oro-
logio (telefono
0365-290158), Olimp bar
in Fossa (0365-521017),
Baretto sul lungolago o
al campo sportivo du-
rantelepartite;aTosco-
lano Maderno nell'edi-
cola «Il giornalotto», al
centro commerciale
«Le Montagnette»
(0365- 541045); a Vesto-
nenellatabaccheriaIn-
verardi di via Garibal-
die al bar«La birreria»
di via IV Novembre; a
Odolo al bar Poli.

La comitiva del Cer-
via trascorrerà la vigi-
lia al Porto di Portese,
ospiti dell'hotel Bella. I
tifosidelSalòhannoor-
ganizzato una pranzo
alla Conca d'Oro con
l'allenatore Roberto
Bonvicini e la squadra
biancazzurra alle ore
12.30. Quota di iscrizio-
ne: 25 euro.

LagaracolCervia

Salelafebbre
perlasfida

aiCampioni
L’allenatore del Salò, Ro-
berto Bonvicini, sostiene
che il pareggio è un risul-
tatoequo.«Purtroppo-af-
ferma il tecnico biancaz-
zurro - l'assenza di Lucia-
ni, fermato da una con-
trattura muscolare, ci ha
condizionato: è un gioca-
tore che oltre a farsi vale-
re sotto porta sa smistare
il pallone e creare spazi.
Senzaunterminaleoffen-
sivo del calibro di Lucia-
ni è diventato tutto più
difficile». Bonvicini con-
fessa di aver fatto di ne-
cessità virtù.

«Potevocontaresoltan-
tosuesternidiruolo,non
di un vero centravanti -
spiega -. Ho preferito pro-
seguire col solito sche-
ma, perchè se passiamo a
due punte diventiamo
meno ordinati. Nel pri-
mo tempo abbiamo avu-
toun’occasionegrossissi-
maconQuarenghi,chesi
è allargato, defilandosi,
anzichèattaccareilpallo-
ne. Avessimo segnato in
quella circostanza, la ga-
ra si sarebbe incanalata
sui binari giusti. Pecca-
to. Secondo me abbiamo
sbagliato troppo anche a
centrocampo: lanci fuori
misura, ritmo lento. E il
Mezzolarasichiudevabe-
ne».

Bonvicini, comunque,
assolve Franchi, il sosti-
tuto di Luciani. «Stefano

- assicura- ha fatto per in-
tero il suo dovere, in un
ruolo nuovo. Non è abi-
tuato a essere servito con
lanci lunghi. Non siamo
stati brillanti con i tagli
degli esterni. I giocatori
hannodatotutto.Hol’im-
pressione che, dopo quat-
tro vittorie consecutive,
abbiano accusato un calo
mentale, e non fisico, vi-
sto che abbiamo conclu-
so in avanti. In ogni caso
bisognariconoscereime-
ritidegliavversari,nient'
affatto scarsi». Il Boca ha
ormai conquistato il tito-
lo.«Ilpareggiodellacapo-
lista, sabato, a Riccione,
sembravaunrisultatone-
gativo. Invece le avversa-
rie non sono riuscite a fa-
remeglio-osservaBonvi-
cini -. C’è molto equili-
brio. Adesso il Boca ha
l'opportunità di gestire al
meglio la chiusura del
campionato».

Il difensore Paolo Fer-
retti sostiene che «biso-
gna andare avanti alla
giornata. Dobbiamo af-
frontare il Boca in casa,
maèdiventatadurarecu-
perare il terreno perdu-
to. Abbiamo avvertito la
mancanza di Luciani,
chedàaicompagniiltem-
po di salire, conquista
qualche punizione e se-
gnaaraffica.Ma domeni-
ca, a Castelfranco, sono
convinto che riprendere-
mo la corsa». se.za.

Bonvicini: «Condizionati
dall’assenzadiLuciani»


