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Verucchio (Rimini). Al
Rodengo gli applausi, al
Verucchio i punti. È un fi-
nale già visto troppe volte
nelle puntate di una sta-
gione che sta diventando
una telenovela molto peri-
colosa per i franciacorti-
ni.

Eppure il Rodengo c’è.
La sconfitta per 3-2 sul
campo della matricola ter-
ribile Verucchio tornata
in testa alla classifica è
frutto del caso, di due rigo-
ri assegnati ai romagnoli
e della sfortuna che ha
perseguitato la formazio-
ne gialloblù. Il Rodengo
ha colpito anche due tra-
verse. È vero che non si fa
la storia con i se e con i
ma, però non potrà girare
sempre così storto per la
formazione allenata da
Braghin. Ieri poi la mala-
sorte ha raggiunto livelli
siderali.

Tanto per cominciare,
dopo il gol di Martinelli,
c’è stata un’occasione cla-
morosa che la traversa ha
impedito che si trasfor-
masse nel raddoppio.

I rosanero riminesi han-
no pareggiato poco dopo,
rovinando tutti i piani al-
la compagine ospite. Alla
mezz’ora, poi, infinite pro-
teste per una spinta di To-
lotti su Damato e relativo
rigore giudicato inesisten-
te da tutto l’entourage
franciacortino. L’ennesi-
ma presunta ingiustizia
arbitrale nei confronti
dei gialloblù che evidente-
mente hanno un conto
aperto con i direttori di ga-
ra.

La vittoria di «rigore»
per il Verucchio, arriva
quindi soprattutto grazie
alla precisione dal di-
schetto di Thomas Zagno-
li, che non sbaglia i due pe-
nalty. Torna a casa a boc-
ca asciutta il Rodengo, re-
criminando sul primo ri-
gore.

La strada si fa subito in
salita per la squadra di
Mazza, colta di sorpresa
dall’ottimo avvio del Ro-
dengo. Al 4’ Bonomi, auto-
re dell’ennesima pregevo-
le partita, si porta al limi-
te dell’area e tira. Pozzi pa-
ra, ma sulla respinta è le-
sto Martinelli a mettere
in rete.

I rosanero non si perdo-
no d’animo e un minuto
dopo Orlandi ci prova con
un tiro di poco fuori. Al
24’ il Rodengo confezione
un’altra clamorosa occa-
sione da gol: gran tiro da

fuori area di Gamba, Poz-
zi sfiora il pallone con la
punta delle dita e lo man-
da sulla traversa.

Sull’azione successiva,
quando ancora il pubbli-
co di casa sta tirando un
sospiro di sollievo, il Ve-
rucchio pareggia: assist
di Orlandi per Fabbri che
in mezzo all’area evita
l’uscita di Desperati con
un pallonetto.

I padroni di casa pren-
dono coraggio e al 29’ pas-
sano in vantaggio: puni-
zione di Zagnoli dalla de-
stra e sul secondo palo Da-
mato cade per una spinta
di Tolotti. Grandi prote-
ste degli ospiti, ma l’arbi-
tro assegna il rigore tra-
sformato poi dal fantasi-
sta romagnolo.

Il primo tempo si con-
clude con un’altra occa-
sione per un Rodengo dav-
vero sfortunato: al 38’

Guinko appoggia al limi-
te per Martinelli, tiro al
volo del numero sette che
si infrange ancora sulla
traversa.

Quattro minuti dopo
l’inizio della seconda fra-
zione di gioco il Rodengo
sfiora il gol con Martinel-
li, che solo di fronte a Poz-
zi calcia alto.

Al 25’ gli ospiti trovano
il pareggio con il neo en-
trato Dario Hubner. Bella
azione di Garrone che di
fronte a Pozzi appoggia
per Hubner che non sba-
glia.

Il Verucchio non si ab-
batte e Zagnoli sfiora il
vantaggio un minuto do-
po, con un colpo di testa di
poco fuori su cross di Ba-
schetti. È il 29’ del secon-
do tempo, minuto fatale
per gli ospiti: Baschetti en-
tra nell’area avversaria e
viene falciato da un difen-
sore ospite. Ancora rigo-
re e ancora perfetta esecu-
zione di Zagnoli. Ormai il
Rodengo non protesta
nemmeno più.

La partita si fa un pò
nervosa, il gialloblù fran-
ciacortini spingono mol-
to ma la rabbia finisce an-
che con l’appannare le
idee. Il portiere romagno-
lo deve sbrogliare un paio
di mischie ma risultato ri-
mane invariato e il Veruc-
chio può ancora sognare
in cima alla classifica
mentre ai franciacortini
non resta che rimboccar-
si le maniche e trasforma-
re la rabbia accumulata
in risultati. Non sempre
si può perdere in questo
modo.

Budrio (Bologna). Nel
magazzino del rimpianto
del Salò comincia a non es-
serci più posto.

Sul campo del Mezzola-
ra, la formazione allenata
Bonvicini perde un’altra
occasione buona per avvi-
cinarsi alle zone nobili
della classifica. E la delu-
sione cresce pensando
che, dopo il gol del solito
Luciani, il pareggio è
giunto a dieci minuti dal-
la fine. Il rimpianto diven-
ta quasi tristezza se si con-
sidera un gol regolare an-
nullato a Luciani. Il Salò
insomma avrebbe potuto,
anzi dovuto tornare a ca-
sa con tre punti. La gara
lo ha sottolineato perfida-
mente.

I felsinei hanno dimo-
strato di essere un avver-
sario modesto per una for-
mazione gardesana dalle
grandi potenzialità che
tuttavia sono rimaste a
lungo inespresse. Nel-
l’economia della gara han-
no pesato le assenze fra le
fila gardesane e il diverso
approccio alla gara delle
due squadre. La formazio-
ne di Barbieri che si affi-
dava a un solido 4-4-2 ha
dato fin dall’inizio l’im-
pressione di volersi accon-
tentare di non perdere. Pa-
lese invece l’intenzione di
vincere di Roberto Bonvi-
cini che ha riproposto il
solito 4-3-3.

Discrete geometrie da
entrambe le parti caratte-
rizzano la prima frazione
di gioco dove ancora il pal-

lone viaggia rasoterra
con tocchi rapidi e ravvi-
cinati e dove le palle alte
che scavalcono il centro-
campo hanno un loro per-
chè. È il Mezzolara a parti-
re meglio: già al 3’ Bardel-
li raccoglie un cross pro-
veniente dalla destra e in
corsa, dopo un primo rim-
balzo della palla, calcia co-
raggiosamente verso la
porta, ma la mira è alta.
Subito dopo una parata
d’istinto di Finucci su
un’insidiosa parabola
tracciata direttamente da
calcio d’angolo. La sfortu-
na dice di no a Di Candilo
che al 14’ vede il suo tiro
scoccato dal limite del-
l’area piccola colpire la
traversa e successivamen-
te toccare la linea di porta
senza però oltrepassarla.

Il Salò stenta a creare
qualcosa di concreto e la-
scia troppo l’iniziativa ai

padroni di casa. Al 29’ dop-
pia conclusione in area di
Bardelli al quale, in en-
trambi i casi, si oppone
un muro di difensori gar-
desani. Non appena la
squadra di Bonvicini deci-
de di affondare i colpi la-
scia subito il segno.

I biancoblù finalizzano
una pregevole azione in
velocità che vede come
protagonisti in successio-
ne Pezzottini, che lancia
ottimamente per Pedroc-
ca, il quale, a sua volta, of-
fre in profondità un bel-
l’assist per Luciani che in-
sacca dopo aver scartato
Finucci in uscita bassa: è
il 36’.

La reazione dei padroni
di casa è nulla e fino al ri-
poso non succede pratica-
mente niente. Dopo 3 mi-
nuti dall’inizio del secon-
do tempo l’arbitro, dopo
qualche secondo di indeci-

sione, non convalida un
gol di Luciani smarcato
davanti al portiere da una
tattica di off-side attuata
artigianalmente dalla di-
fesa: l’attaccante realizza
con un facile pallonetto, il
guardalinee corre verso il
centrocampo facendo in-
tendere chiaramente che
per lui la posizione è rego-
lare ma il direttore di ga-
ra Laura Vituliano è di
opinione opposta e dopo
qualche tentennamento
annulla.

Al 22’ Sella ci prova da
fuori area con un tiro al
volo che è facile preda del
portiere. L’incontro ini-
zia a diventare troppo ner-
voso e il gioco espresso
nella prima frazione lati-
ta.

Dopo un cambio tattico
del Mezzolara che trasfor-
ma l’iniziale 4-4-2 in un
più offensivo 3-4-1-2, sugli
sviluppi di un calcio d’an-
golo nasce il pareggio: al
35’, il neoentrato Contessi
sale più in alto di tutti e
trafigge Cecchini con un
colpo di testa. Qualche fal-
lo di troppo e un paio di
duri faccia a faccia fra i
giocatori finoscono con lo
spezzettare la gara che fi-
nisce dopo quattro minu-
ti di recupero.

Tensioni fra le tifoserie
nel dopo gara. Ad accende-
re gli animi futili motivi.
Poi tutto è tornato alla
normalità. Per il Salò
un’altra occasione persa
su cui meditare.

 Andrea Covazzi

■LEAVVERSARIE.LaCastellanasconfittadalCastellarano

L’OggionoavvisailPalazzolo
Cerviaraggiuntonelrecupero

Martinelli illudeifranciacortini,SuperDarioraddrizzalagaranellaripresaprimadellabeffafinaledellacapolistaromagnola

Hubner-golnonbastaalRodengo
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CLASSIFICA
Partite Reti

Squadre P G V N P F S

Verucchio ....... 25 11 8 1 2 28 17
Boca SL .......... 23 11 7 2 2 22 13
Reno Centese 22 11 6 4 1 15 7
Castellana ..... 21 11 7 0 4 15 14
Cervia ............ 19 11 5 4 2 17 14
Russi .............. 18 11 5 3 3 18 14
Salò ............... 18 11 5 3 3 16 12
Castellarano ... 17 11 5 2 4 21 16
Santarcangelo 16 11 4 4 3 14 11
Cattolica ......... 15 11 5 0 6 13 16
Mezzolara ...... 14 11 3 5 3 14 13
Carpi ............... 12 11 3 3 5 11 14
Centese .......... 12 11 3 3 5 10 15
Rodengo S .... 11 11 3 2 6 14 18
Riccione ........ 10 11 2 4 5 12 21
Meletolese ..... 8 11 1 5 5 4 10
Castelfranco .. 7 11 0 7 4 14 21
Crevalcore ..... 2 11 0 2 9 7 19

PROSSIMO TURNO
Carpi-Castellarano

Castellana-Mezzolara
Meletolese-Cattolica
Reno Centese-Cervia

Rodengo Saiano-Crevalcore
Russi-Centese

Salò-V. Castelfranco
Santarcangelo-Boca SL

Valleverde Riccione-Verucchio

SERIE D GIRONE C
RISULTATI

Boca SL-Valleverde Riccione .. 4-1
Castellarano-Castellana ......... 2-0
Cattolica-Santarcangelo ........ 1-0
Centese-Carpi ......................... 1-1
Cervia-Meletolese ................... 1-1
Crevalcore-Russi ................... 0-1
Mezzolara-Salò ...................... 1-1
V. Castelfranco-Reno Centese1-1
Verucchio-Rodengo Saiano ... 3-2

Perde la Solbiatese, vinco-
no Oggiono e Crevalcore,
pareggia il Castelfranco. È
questoilbilanciodellesqua-
drechedomenicaprossima
affronteranno le bresciane
chiamate al riscatto dopo
un turno davvero«nero». A
parteilChiari chedopocin-
queturnihamossolaclassi-
fica, ci sono da registrare le
battute d’arresto di Roden-
go e Palazzolo che perde il
primatoavantaggiodelTri-
tium.

GIRONEA– Il Chiari at-
tende la Solbiatese guidata
dal bomber Marsich che ie-
rièincappatainunagiorna-
ta storta. La formazione di
Solbiated’Arnoèstatascon-
fitta in casa per 2-0 dalla
Cossatese grazie alle reti di
Girgenti all’8’ e Menchini
al33’.Lavittoriahaconsen-
tito ai biancoblù di aggan-

ciare al vertice il Varese
sconfitto dall’Uso Calcio.
La Solbiatese è scesa in
campo con un 4-4-2: davanti
al portiere Spanu, giostra-
va una linea difensiva for-
mata da Musolino, Albizza-
ti, Tino e Frittoli. A centro-
campo hanno giocato Di
Gioia, Mavilla, Carbone e
Misso. Tandem d’attacco
Marsich-Bianchi.

GIRONE B – E’ tornata
in vetta la Tritium che ieri
ha vinto per 2-0 in casa con-
trolaCaratesegrazieallere-

ti di Cortinovis al 15’ st e di
Rustico 2’dopo. In testaalla
classifica rimane quindi
un nutrito gruppone visto
che anche la Nuorese ha
perso al pari del Palazzolo.
La squadra sarda ha dovu-
to arrendersi al Seregno
per 1-0 con la rete di Fratel-
lo all’8’. Un gol decisivo al
paridell’espulsionediPrio-
real13’dellaripresa.Dome-
nica prossima trasferta del
Palazzolo sul campo del-
l’Oggiono, glorioso impian-
todovesitennerogliallena-
menti della Germania cam-

pione del mondo di Italia
’90. I lariani sono tornati al-
lavittoriasul campodelRe-
nategrazieadun goldiCra-
cas al 9’ della ripresa. Nel-
l’Oggiono gioca l’ex portie-
re del Palazzolo Vittorio
Suagher, che ieri ha fatto il
suo esordio mantenendo
l’imbattibilità. La squadra
ha giocato con Suagher,
Chirico, De fiena, Malgrati,
Barla, Colombo, Bezombe,
Cinetti, Cartinio, Cracas e
Pizzini.

GIRONE C - Dopo aver
risolto molte partite negli

infiniti recuperi concessi
da arbitri sedotti dal fasci-
no della televisione, stavol-
ta l’extra-time è stato fatale
al Cervia. I «Campioni» del
reality-show d’«Italia Uno»
passati in vantaggio allo
scadereconAlfierisonosta-
ti raggiunti dalla Meletole-
se al 96’ per merito di un gol
diCasanova.IlSalòdomeni-
caprossimariceveràlaVir-
tus Castelfranco, che ieri
ha pareggiato in casa con-
tro la Renocentese in un
sentito derby emiliano. La
Virtus,andatainvantaggio
conKoffial20’st estata rag-
giunta da Gentile al 34’ del-
laripresa.FrenalaCastella-
na sconfitta per 0 a 2 sul
campo del Castellarano.

Il Rodengo ospiterà inve-
ce il Crevalcore che ha per-
so in casa contro il Russi
per 1-0. La rete decisiva di
Biserna su rigore.

MERCOLEDÌ LA COPPA
Ritorno di Coppa Italia di se-
rie D mercoledì pomeriggio
per il Rodengo Saiano, che
sarà impegnato in trasferta
nel ritorno con l’Uso Calcio:
inizio alle 14.30. Nella gara
di andata i franciacortini si
sono imposti per 3-1 contro
i bergamaschi di Crotti.

Dario Hubner: non è servito il primo gol in campionato con il Rodengo.
Sopra: il tecnico Braghin con il «vice» Maccarinelli e il presidente Maestrini

Igialloblùcondannatidaduecalcidirigore
IlVerucchiosalvatodaunadoppiatraversa

Verucchio-Rodengo 3-2
VERUCCHIO (4-4-2): Pozzi 6; Babbini 6, Ricci 6, Anto-
nelli 6 (32’ st Tamburini sv), Baschetti 6.5, Fabbri 6.5
(14’ st Casadei 6), Carelli 6.5, Zagnoli 7.5, Tellinai 6
(38’ st Lasagni sv); Orlandi 6.5, Damato 6.5. A disp.
Bertozzi, Ballarini, Fratti, Truccoli. All. Mazza.
RODENGO SAIANO (4-4-2): Desperati 5; Destasio
5.5 (44’ st Cadei sv), Tolotti 6, Vismara 6.5, Conforti 6;
Martinelli 6.5, Guinko 6.5 (14’ st Hubner 6.5), Bonomi
7, Gamba 6; Garrone 6.5, Cantoni 6.5. A disp. Pederso-
li, Giaconia, Rosset, Manzoni, Papetti. All. Braghin
(squalificato; in panchina Maccarinelli).
ARBITRO: Lavagnini di Viareggio.
RETI: 4’ pt Martinelli, 25’ pt Fabbri, 30’ pt Zagnoli su
rigore, 25’ st Hubner, 30’ st Zagnoli (rigore).
NOTE: Spettatori 400 circa. Ammoniti: Zagnoli, Telli-
nai, Fabbri, Garrone, Gamba, Vismara, Hubner. Ango-
li: 6-4 per il Verucchio.

Verucchio(Rimini).PerilRodengoun’al-
tra sconfitta, che ha confermato i problemi
e i dubbi sollevati dalla squadra in questo
stentato inizio di stagione. Dopo un passo
avanti (domenica scorsa la prima gara sen-
zagolsubiti)eccounclamorosodoppiopas-
so indietro, con la solita prestazione piena
di errori offensivi e difensivi.

La capolista Verrucchio ha vinto anco-
ra, mostrando tutte le caratteristiche delle
squadredipeso:concretezzaecinismo, pri-
maditutto.Fra i franciacortinirimangono
chiuse le bocche e spenti i cellulari. I musi
sono lunghi. Parla solo l’amministratore
delegato Alessandro Ferrari, che solita-
mentenon è tiepido con la squadra ma que-
sta volta sceglie la linea morbida: «Abbia-
mo giocato una bellissima partita stando
70-80 minuti nella loro metà campo, abbia-
mo costruito molto e concretizzato poco. E’
il solito rammarico».

Ilmassimo dirigente franciacortino ana-
lizza la gara: «Sull’1-1 hanno dato un rigore
a loro che andrebbe rivisto. Sono andati in
vantaggio con un rimpallo, insomma i soli-
ti episodi sfortunati. Sul 2-2, quando abbia-
mo recuperato con Hubner, hanno avuto
un altro rigore che ci ha messi ko. Loro so-
no scesi 5 volte e hanno fatto 3 gol. Non è
possibile continuare in questo modo». Il
mercatoèstatochiusomalasocietàstapen-
sandoseriamentediintervenireperrinfor-
zare la difesa.

EvidentementenonbastailsoloHubner,
cheierihagiocatosoloper20minutivenen-
do inizialmente escluso da Maurizio Bra-
ghin, e che ieri ha segnato il primo gol col
Rodengo. La squadra ha avuto la conferma
di Desperati in porta e Cantoni in attacco,
ora bisognerà intervenire per invertire la
rotta: «Qualcosa faremo per la difesa - con-
ferma Ferrari - ma dobbiamo avere delle
certezze, altrimenti dovremo fare di neces-
sitàvirtù.Comunquesianonmelasentodi
dire che la squadra deve ridimensionare le
proprie ambizioni. Se noi giochiamo come
abbiamo giocato oggi non possiamo parla-
re di bassa classifica. Alla fine i riconosci-
mentinonciservonoaniente.Tuttitibatto-
no le mani ma i punti li fanno gli altri».

Ferrari:«Troppi
erroriindifesa

Servono rinforzi»

Salòd’emergenzacostrettoafrenare
L’arbitro-donnaannullatralostuporelaretedel2-0:ilMezzolararingraziaepareggia

La rabbia di Roberto Bonvicini per il gol annullato a Luciani

Mezzolara-Salò 1-1
MEZZOLARA: Finucci 6,5, Govoni 6,5, Raggini 6,5, Man-
cuso 6 (1’ st Onori 6), Stancari 6 (11’ st Contessi 6,5),
Ravaglia 6, Di Candilo 6,5, Casoni 7, Daniane 6, Padovani
7, Bardelli 6,5. A disposizione: Rossi, Amadori, Ranocchi-
ni, Ducci, Bonfiglioli. Allenatore: Barbieri.
SALÒ: Cecchini 6,5, Omodei 7, Cittadini 6, Scirè 7, Ferret-
ti 6, Caini 6,5, Secchi 6,5 (41’ st Savoia sv), Sella 6 (29’ st
Rossi 6), Luciani 7, Pedrocca 7, Pezzottini 6,5 (25’ st Bonvi-
cini 6). A disposizione: Offer, Panizza, Quarenghi, Aiardi.
Allenatore: Bonvicini.
ARBITRO: Carina Vitulano di Livorno 5.
RETI: 34’ pt Luciani, 35’ st Contessi.
NOTE: Ammoniti: Bardelli al 34’ pt, Ravaglia al 16’ st, Ono-
ri al 36’ st (Mezzolara); Pezzottini al 41’ pt, Scirè al 47’ pt,
Sella al 1’ st, Omodei al 7’ st, Cittadini al 23’ st (Salò).

La giornata nera del-
le squadre di serie D
sarà al centro dell’at-
tenzione di «Palla al
Centro» il program-
ma dedicato al calcio
dilettantistico in on-
da mercoledì alle
20.55 su «Brescia pun-
to tv». Nella trasmis-
sione condotta da Ma-
ria Luisa Rancati e cu-
rata da Giulio Tosini
ampio risalto verrà
dato alle sintesi filma-
te di Palazzolo-Fanful-
la, Mezzolara-Salò e
Verrucchio-Roden-
go. Per quanto riguar-
da l’Eccellenza ci sa-
ranno come sempre
gli higlight delle par-
tite di cartello. In sca-
letta i servizi filmati
di Bedizzolese-Feral-
pi, Verolese-Rovato e
Sirmionese-Pedroc-
ca, ma anche la roton-
da vittoria del Darfo
sul campo della Trevi-
gliese. Per la Promo-
zione l’incontro scel-
to è quello tra Dellese
e Nuvolera, con la se-
conda sconfitta conse-
cutiva della squadra
rossoblu.

Budrio(Bologna). Cari-
na Vituliano colpisce an-
cora. Lo scorso anno a
Crevalcore annullò due
gol al Salò e non diede un
rigore a Quarenghi che
venne mandato in rete
con una spinta al posto
della palla.

Ieri una scelta incredi-
bile di annullare un gol
per fuorigioco a Luciani
dopo che il guardalinee
già stava correndo verso
il centrocampo. Il Salò
non polemizza più di tan-
to, ma Roberto Bonvicini
una battuta la fa senza
problemi: «Anche stavol-
ta è stata una gara alluci-
nante. Abbiamo realizza-
to il secondo gol che l’ar-
bitro ci ha inspiegabil-
mente annullato dopo
che il guardalinee non
avevarilevatoirregolari-
tà». La squadra sta facen-
doil massimo, la lista più
lungaèquelladegliassen-
ti e degli squalificati:
Franchi,Quarenghi,Caz-
zoletti e Ferrari sono fer-
miperinfortunio,Moras-
suttieRagnolipersquali-
fica. In pratica un Salò
senza esterni. Che a gara
in corso ha visto tutto
peggiorare.

«Siamo in emergenza
totale - spiega Bonvicini
-: Sella è sceso in campo
mahapresouna botta.Ci

è mancato Franchi nel-
l’apporto offensivo. Ma è
davveroinutilecontinua-
re a dire che siamo bravi
e non concretizziamo.
Con sei giocatori fuori
non si può fare di più».

Del resto la squadra i
gol li aveva pure fatti:
«Ne aveva fatti due rego-
larissimi-sottolineaBon-
vicini-.Ancheseunaana-
lisi generale ci porta a di-
re che in questo momen-
to obiettivamente stanno
mancando i gol degli
esterni. Più di così non
posso davvero fare. Que-
sto è il nostro massimo».

Sulla stessa linea il ca-
pitano Giordano Caini:
«Ci sono diverse compo-
nenti,gliepisodinoncigi-
rano bene. Ci è stato an-
nullato un gol regolare e
questo sintetizza un po’
tutto». La squadra co-
munque rimane compat-
ta e ambiziosa: «Non ab-
biamo certo abbandona-
toisognidialtaclassifica
-confermaCaini-manca-
no ancora tante partite
ciò che è successo a noi
può succedere anche alle
altre. Rispetto all’anno
scorso non sento pressio-
ni particolari. L’anno
scorso avevamo anche
un po’ di fortuna in più.
Eravamo la sorpresa,
quest’anno ci conoscono
e ci temono».

MaBonvicininoncista:
«Ilgoleraregolarissimo»


