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Palazzolo,unpuntoscaccia-incubo
SifarimontareperduevoltedalCalangianusmaabbandonal’ultimaposizione

di Sergio Zanca

Il Salò si è sciolto, perden-
do in maniera netta contro
la Castellana di Castelgof-
fredo.Eoraoccupailpenul-
timopostoin classifica, con
la miseria di sette punti ra-
cimolati in 12 gare. Per tro-
vareuncrollosimiledifron-
te al pubblico amico biso-
gna risalire addirittura al 6
ottobre 2002, nel campiona-
to di Eccellenza, quando i
biancazzurri di Gigi Zerbio
buscarono 1-4 contro il Car-
penedolodiErmannoFran-
zoni. Il giorno successivo
Zerbio venne esonerato. E
passò la mano a Roberto
Bonvicini,chechiuselacar-
riera di giocatore per assu-
mere il nuovo incarico. So-
no trascorsi quattro anni,
ricchidisoddisfazioni.L’at-
tuale stagione, pur essendo
iniziata con la vittoria 3-0
sulla Reno Centese del 17
settembre, ha subito preso
una brutta piega. E il perio-
do negativo non sembra fi-
nire mai.

Ieric’èstatounmomento
che ha rappresentato lo
spartiacque tra un risulta-
to positivo e la disfatta, in
un certo senso la cartina di
tornasoledell’intera stagio-
ne, piena di guizzi abbozza-
ti e di immediati fragorosi
ruzzoloni. È da poco passa-
ta la mezzora, e la Castella-
na ha già segnato, con l’ex
Luciani, abile a sfruttare
uno scatto rallentato di
Caurla. Ebbene, sullo 0-1,
Quarenghi indirizza un
cross. Si accende una mi-
schia furibonda, e nel ribol-

lire dell’area l’arbitro vede
una trattenuta a danno di
Caurla:rigore.Battelostes-
soQuarenghi, che scaglia il
pallone altissimo, sul tetto
della piscina comunale.

Non trascorre nemmeno
un minuto, e dal possibile
pareggio il Salò si ritrova
sotto per 0-2. Luciani supe-
ra Martinazzoli, che si fer-
ma, protestando per un fal-
lo: l’attaccante non bada al
sottile, avanza e pesca sul
palolontanoPiro,cheinsac-
caaportavuota.Unaclamo-
rosa occasione a favore,
non sfruttata, e, qualche
istante dopo, la dura puni-
zione, che annichilisce, e fa
aumentare lo sconforto. La
ripresa non avrà più storia,
e il punteggio si dilaterà a
dismisura. Privo del regi-
sta arretrato Sella e di en-
trambi i terzini di sinistra

(Savoia bloccato da un’im-
provvisa influenza, Cazzo-
lettidaunacontratturamu-
scolare), Bonvicini sposta
su questa fascia Boldrini,
ex Lumezzane Berretti. Lo
stopper Ferretti va a occu-
pare il ruolo di terzino de-
stro, lasciando la posizione
centrale al tandem compo-
sto da Martinazzoli e Caur-
la. Ma la difesa, peraltro
non adeguatamente protet-
ta, balla, e commette errori
imperdonabili. Luciani
(l’ex tanto amato, l’anno
scorso autore di 18 gol con
la maglia del Salò nelle 34
partitedicampionato,19in-
cludendo i play off) e Piro
(exChiari,doveèstatocom-
pagno di Guindani, l’attua-
le allenatore) la aprono in
maniera semplice, come se
fossero alle prese con una
scatoletta.Iduesonoimpla-

cabili, e all’inizio della ri-
presa si ripetono. Al 3’, su
lungotraversonediTrecca-
ni, Piro devia col petto ver-
so l’accorrente Luciani,
che fulmina Menegon.

È il gol del 3-0, al termine
di una triangolazione per-
fetta, che non ammette re-
pliche. Al 15’ il pasticcio lo
combina il 18enne portiere
che, nel ricadere, si lascia
sfuggire un pallone agevo-
le. Luciani, sempre in ag-
guato, raccoglie, ringrazia
e appoggia a Cantoni: il co-
gnato di Hubner insacca a
occhi chiusi. La Castellana
riempieilcarniere,eriscat-
ta l’eliminazione di coppa
Italia (nel turno iniziale è
stata bocciata proprio dal
Salò), risalendo ancora in
classifica.

Tra i padroni di casa da
registrare il rientro dell’ala
Quarenghi, fuori da quat-
tro turni (due per squalifi-
ca,altrettantipersconfigge-
re la varicella), e il debutto
del21ennecentravantialba-
nese Kraja, giunto in setti-
manadalVoghera,ilsecon-
dostraniero nellastoria del
Salò, dopo il serbo Bojanic.
Pur non adeguatamente as-
secondati dall’evanescente
Esposito, i due attaccanti
hanno lottato su ogni pallo-
ne, ma senza alcun frutto.

Domenica il Salò dovrà
affrontare la trasferta con-
tro una pari grado, il San-
tarcangelo, privo di Caurla
(squalificato) e Sella.

In dubbio anche Tognas-
si,uscitoperuna contrattu-
ra al polpaccio. Proprio il
casodidirechepiovesulba-
gnato.

Calangianus. Dall’isola
del tesoro all’isola del
rimpianto, il passo è sta-
to davvero breve per il
Palazzolo che si è fatto ri-
montare per due volte da
un Calangianus «stordi-
to» dalla crisi societaria
ma ancora vivo sul cam-
po.

Gambuto prima, e
Brembilla poi, hanno il-
luso la squadra di Turri-
ni che ha dovuto fare i
conti con uno scatenato
Marini autore di una dop-
pietta e più in generale
di una prestazione bril-
lante.

Ma nonostante tutto, il
bicchiere dei biancazzur-
ri può considerarsi mez-
zo pieno.

Reduce dalla pesante
sconfitta (1-3) in casa del-
l’Alghero, il Palazzolo te-
meva molto la seconda
trasferta consecutiva
sconfitta in Sardegna. Il
pareggio, in questo sen-
so va quindi considerato
un risultato prezioso an-
che perchè permette ai
biancazzurri di abbando-
nare l’ultima posizione
in classifica.

La gara parte con il fre-
no a mano tirato. Le due
squadre mostrano di te-
mersi reciprocamente o
forse è solo la paura di
perdere. All’11’ Rusani
ci prova con una fionda-
ta da sinistra dopo una
respinta corta della dife-
sa: la palla termina a la-
to. Al 15’, il Palazzolo ri-
sponde con una «sassa-
ta» di Cuceli che sfiora il
palo alla destra del por-

tiere. È il preludio del
vantaggio, che arriva al
22’: tutto nasce da un er-
rato disimpegno di Rusa-
ni che perde palla sulla
pressione di Gambuto le-
sto a cercare Bosio che
viene atterrato da Tam-
poni nel cuore dell’area.
Rigore netto che Gambu-
to trasforma con un tiro
secco e preciso.

Il Palazzolo sembra
avere in mano il match
ma, trascinato da Mari-
ni, il Calangianus si sve-
glia. Al 26’, il fantasista
impegna severamente
Marelli con una punizio-
ne carica di effetto. Al
37’, ancora Marini, dopo
due angoli consecutivi,
trova lo spunto giusto
per calciare tra una sel-
va di gambe, infilando la
porta. Sulla squadra di

Turrini, agita le catene
lo spettro della gara con-
tro l’Alghero capace di ri-
filare tre gol ai biancaz-
zurri che erano passati
in vantaggio per primi.
Peraltro, in avvio di ri-
presa il Calangianus ap-
pare ancora più tonico ri-
spetto agli avversari,
mentre il Palazzolo è un
pò troppo attendista. Al
3’, una bella punizione di
Mamia è bloccata da Ma-
relli. Al 6’ gli ospiti sfrut-
tano la maggiore veloci-
tà e concretizzando una
delle poche occasioni cre-
ate: su un lancio in area
giallorosa si avventa
Brambilla che punta la
rete indisturbato e realiz-
za il nuovo vantaggio. Il
Palazzolo impressiona
per la freschezza, con un
Bosio autentica spina

nel fianco della difesa e
gli esterni Vanotti e Lan-
cini bravi nel supporta-
re le giocate offensive.
All’11’, Mamia è ancora
pericoloso su punizione,
mentre è del 13’ la più bel-
la azione della gara: Ma-
mia, Piredda e Rusani
dialogano splendidamen-
te, bella apertura per il
solito Marini che trova
un varco, finta il passag-
gio a destra e sfodera un
diagonale perfetto che si
infila in gol. È il 2-2. A
questo punto, il Calangia-
nus è galvanizzato e cer-
ca la rete dei tre punti.
Gli esperti Piredda, Ma-
rini e Mamia guidano il
tentativo di vittoria del-
la loro squadra, e inevita-
bilmente la formazione
di Addis presta il fianco
al contropiede avversa-
rio. Al 18’, un brivido per
i padroni di casa,quando
l’arbitro non dà retta al-
l’assistente che sbandie-
ra un fuorigioco su incur-
sione di Zucchinali: Sec-
chi è comunque bravo a
sventare. Da quel mo-
mento, però, c’è solo il
Calangianus.

Al 30’ e al 40’ Marini im-
pegna severamente il
portiere avversario, poi
è la volta dell’infortunio
di Sotgia (portato in ospe-
dale), ultimo atto di una
partita giocata con inten-
sità da entrambe le squa-
dre.

Nel dopogara, i dirigen-
ti ospiti, nonostante il ri-
sultato positivo, optano
per la prosecuzione del
silenzio stampa, riman-
dando i tifosi al sito inter-
net della società.

Igardesanisprecanoil rigoredelpossibilepareggioevengonotravolti incasadaimantovani trascinatidall’exLuciani

Salòprecipita:èunacadutalibera

Quarenghifiducioso:«Lasquadraèvivanonostanteil risultato»

Olli:«Adessooccorreriflettere»
Bonvicini:«Dobbiamoreagire»

Nonostante ilmomento
negativoRoberto Bonvicini

nongetta laspugna. «La
squadraha i mezzi peruscire

dallacrisi -osserva
l’allenatoredelSalò che ha

incassato la fiducia della
società -,ma occorre reagire

con forzasenza farsi
prenderedallo sconforto»

SerieD
L’undicesima

giornata
diandata

PROSSIMO TURNO
Carpi-Rodengo Saiano

Castellana-Fidenza
Chioggia-Castellarano

Este-Piovese
Giacomense-Darfo Boario
Mezzolara-Reno Centese

Russi-Cervia
Santarcangelo-Salò

V. Castelfranco-Castel S.Pietro

SERIE D GIR.D
RISULTATI

Castel S.Pietro-Mezzolara ....... 2-1
Castellarano-Giacomense ...... 2-3
Cervia-Santarcangelo ............. 0-0
Darfo Boario-Russi ................. 2-1
Fidenza-V. Castelfranco ......... 2-2
Piovese-Chioggia ................... 1-0
Reno Centese-Carpi .............. 1-2
Rodengo Saiano-Este ............. 1-1
Salò-Castellana ....................... 0-4

Lasciar raffreddare la
mente prima di valutare
con tranquillità la situa-
zione. Lo dice il direttore
generale del Salò, Eugenio
Olli, che assicura di avere
«il morale sotto i tacchi.
Lo 0-4 lascia ammutoliti e
senza parole. Ma è prema-
turo parlarne. Riflettere-
mo. Non è facile avere la
bacchetta magica, ed esse-
re in grado di risolvere tut-
ti i problemi in uncolpo so-
lo».

Gli chiedono se la pan-
china traballi. «La fiducia
nel tecnico c’è sempre - ri-
sponde Olli-. E’ chiaro che
il momento è delicato e, so-
prattutto, imprevisto.
Non avremmo mai imma-
ginato una cosa simile.
Contro la Castellana - pro-
segue - la squadra ha offer-

to un primo tempo decoro-
so. Purtroppo becchiamo
gol con una facilità estre-
ma: quattro a Castelfran-
co, altrettanti stavolta. È
questa fragilità che stupi-
sce e preoccupa».

Roberto Bonvicini rima-
ne chiuso negli spogliatoi
per più di un’ora, col fido
Luciano Fusi. Ne esce de-
luso e amareggiato. «È
una sconfitta difficile da
commentare - sottolinea
l’allenatore del Salò -. E sì

che, nei 45 minuti iniziali,
i ragazzi si erano espressi
anche bene. Purtroppo ba-
sta un soffio di vento, e
prendiamo gol. Ho prova-
to a effettuare una serie di
cambiamenti, ma i risulta-
ti non mutano. Ora diven-
ta importante l’aspetto
mentale. Io credo nel col-
lettivo. Negli ultimi quat-
tro anni abbiamo sempre
lottato in posizioni di alta
classifica. Adesso le cose
vanno male, però dobbia-

mo reagire e venirne fuo-
ri. No, io non intendo mol-
lare. Non ho affatto inten-
zione di lasciare».

«Se c’è una persona che
ha meno responsabilità di
tutti è proprio l’allenatore
- interviene Cristian Qua-
renghi, il capitano -, per-
chè se noi mettessimo me-
tà della sua grinta e della
suadedizione sono convin-
to che mangeremmo l’er-
ba. Abbiamo dei limiti e
dei problemi. Io, comun-

que, sono fiducioso, per-
chè non ho visto una squa-
dra allo sbando, che ha di-
sputato una gara penosa,
come invece accaduto in
altre circostanze. L’impor-
tante è rimanere uniti. Il
rigore sciupato? Ho sba-
gliato, calciando alto. Mi
prendo tutte le responsabi-
lità».

L’allenatore della Ca-
stellana, Manolo Guinda-
ni, ex Palazzolo, afferma
che «il campionato è molto
equilibrato, e alle prime
basta poco per essere ri-
succhiate o, alle pericolan-
ti, per risalire. Il Salò è
una buona compagine, ma
gli infortuni e il fatto che
non giri bene hanno un pe-
so psicologico notevole,
un fardello. Bisogna solo
ritrovare la serenità».
 se.za.

Cristian Quarenghi: un amaro ritorno in campo per il capitano reduce da un lungo stop

Salò 0
Castellana 4
SALÒ: Menegon 5, Ferretti 6 (42’ st Cittadini s.v.), Bol-
drini 5 (34’ st Remedio s.v.), Tognassi 5 (8’ st Falco 5),
Caurla 5, Martinazzoli 5, Quarenghi 6, Pedrocca 5,
Kraja 5.5, Buscio 5.5, Esposito 5. A disposizione: Fore-
sti, Caini, Longhi, De Guidi. All. Bonvicini.
CASTELLANA: Guizzetti 7, Treccani 7, Cancian 6.5,
Guarneri 6.5 (28’ st Sapetti s.v.), Consoli 6.5, Pedretti
6.5, Luperini 6.5 (28’ st Beltrami s.v.), Maresi 6.5, Lucia-
ni 8, Piro 7 (13’ st Abeni 6), Cantoni 6.5. A disposizione:
Ranghetti, Gobbi, Demel, D’Ambrosio. All. Guindani.
ARBITRO: Minelli di Varese 6.
RETI: 5’ pt Luciani, 33’ pt Piro; 3’ st Luciani, 15’ st Can-
toni.
NOTE: bella giornata, terreno in buone condizioni. Spet-
tatori: circa 550. Angoli 9-1 per il Salò. Ammoniti Maresi
(C), Martinazzoli, Buscio e Caurla (S). Al 31’ pt Quaren-
ghi ha mandato alto un rigore. Recupero: 2+4.

IncassaunabatostacontrolaCastellana
escivolaalpenultimopostoinclassifica L’intensa domenica

di campionato si rivi-
ve come sempre a
«Palla al Centro», la
trasmissione dedica-
ta al calcio dilettanti-
stico in onda su «Bre-
scia Punto Tv» ogni
mercoledì alle 20,55.

Il programma con-
dotto in studio da Ma-
ria Luisa Rancati e
Giulio Tosini, capo-
servizio della reda-
zione sportiva di
«Bresciaoggi», apri-
rà un’ampia finestra
sul campionato di se-
rie D.

In particolare ver-
ranno proposte le sin-
tesi filmate e le inter-
viste ai protagonisti
delle sfide Darfo-Rus-
si, Salò-Castellana e
Calangianus-Palazzo-
lo.

Per quanto riguar-
da l’Eccellenza, nel
palinsesto di «Palla
al Centro» sono inse-
riti in questa puntata
i servizi filmati di Fe-
ralpi Lonato-Suzza-
ra, Nuvolera-Bedizzo-
lese e Orsa-Verolese.

«Palla al Centro» si
occuperà come sem-
pre anche di Promo-
zione rivivendo le
emozioni di due atte-
si derby come Pedroc-
ca-Dellese e Rudiane-
se-Rezzato.

Nel corso del pro-
gramma si farà natu-
ralmente il punto del-
la situazione su tutti
i campionati dilettan-
tistici.

SuBresciaPuntoTv

Mercoledìsera
PallaalCentro
conottopartite

Gambuto ha propiziato e realizzato un calcio di rigore

LE ALTRE PARTITE

CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Castellarano ...... 28 11 9 1 1 31 10
Carpi ................. 23 11 7 2 2 23 11
Giacomense ...... 23 11 6 5 0 14 8
Este ................... 20 11 6 2 3 13 9
Rodengo S. ...... 19 11 5 4 2 15 7
Mezzolara ......... 18 11 5 3 3 14 10
Russi ................. 18 11 6 0 5 14 12
Castellana ........ 16 11 4 4 3 15 13
V. Castelfranco .. 16 11 4 4 3 20 15
Castel S.Pietro . 15 11 4 3 4 10 13
Chioggia ............ 15 11 4 3 4 10 10
Darfo Boario ..... 13 11 4 1 6 10 17
Fidenza ............. 13 11 3 4 4 12 14
Cervia ............... 10 11 2 4 5 8 17
Piovese ............. 8 11 2 2 7 9 19
Santarcangelo ... 8 11 2 2 7 6 14
Salò .................. 7 11 1 4 6 12 22
Reno Centese .. 2 11 0 2 9 4 19


